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CONVEGNO CARITAS - 29 SETTEMBRE 2013 

DONATELLA TURRI “STILI DI VITA SOSTENIBILI E COMUNITARI” 

Buongiorno a tutti e vi ringrazio per la vostra presenza; ringrazio tutti gli operatori della Caritas Diocesana di Verona che 

ha pensato a questa occasione per ritrovarsi e riflettere insieme sul nostro cammino di carità all’interno della nostra 

Chiesa e delle nostre città, ognuno con il ruolo che gli compete e per il quale svolge il suo servizio.  

Vi chiederei di iniziare questa nostra chiacchierata con una preghiera con la quale Origene concludeva le sue omelie 

sulla Genesi. Preghiamo insieme perché penso che mai come adesso sia importante il pregare con queste parole, alla 

luce di quanto ci ha ricordato  il Vescovo stamane.   

“Il signore Gesù ponga le mani sui nostri occhi, perché iniziamo a volgere lo sguardo non alle cose che si vedono ma a ciò 

che non si vede. Ci apra quegli occhi che non scrutano le realtà presenti ma quelle future. Illumini in noi lo sguardo del 

cuore mediante il quale si vede Dio nello spirito. Amen.” 

Alla luce di questa preghiera vorrei iniziare a riflettere con voi sul tema “stili di vita sostenibili e comunitari”. 

Intendiamoci per prima cosa su ciò che significa per noi, con particolare attenzione al prossimo, alla fraternità solidale 

che ci ricordava il Vescovo.  

Per parlare di stili di vita sostenibili e comunitari dobbiamo partire prima da un altro punto: attualmente, nel mondo in 

cui viviamo,  stiamo praticando stili di vita che sono insostenibili e individuali;  questo è il nostro punto di partenza. Da 

qui cerchiamo di capire qual è l’atteggiamento da tenere, che poi dobbiamo tradurre in gesti concreti di prossimità, e la 

nostra attenzione verso gli impoveriti della terra.  

Citando il profeta Isaia possiamo dire che oggi siamo immersi nella notte; Isaia capitolo 21:  “Oracolo contro Duma. Mi 

si grida da Seir: ‘Sentinella, a che punto è la notte? Sentinella, a che punto è la notte?’  La sentinella risponde: ‘Vien la 

mattina, e vien anche la notte. Se volete interrogare, interrogate pure; tornate un’altra volta’.” 

Questa è la prima delle domande che ci dobbiamo fare:  “Sentinella, ma quanto resta della notte”?  noi siamo 

veramente in una notte:  è l’evidenza nel nostro quotidiano e nelle persone che accogliamo quando facciamo ascolto; è 

l’evidenza delle storie che queste persone ci portano e che di confermano che siamo in una notte profonda, composta 

da 3 tipi di sistema: 

- Economico: la disoccupazione dilaga e arriva alle cellule nevralgiche del sistema: arriva prima alle categorie più 

fragili come i giovani, che sono stati assunti con contratti non tutelanti e che perdono il lavoro magari proprio 

quando stanno per costruire una famiglia, ritrovandosi schiacciati nei loro sogni e progetti;  padri e madri di 

famiglia, che perdono il lavoro e che sono difficilmente ricollocabili; i migranti, arrivati e presenti da 10/15 anni nei 

nostri territori, i cui figli frequentano le scuole con i nostri figli e magari sono  perfettamente integrati nel tessuto 

economico e sociale delle nostre città, i quali, oggi si ritrovano a rischiare di cadere anche nell’irregolarità perché 

perdono il lavoro e a dover rimandare nel paese di origine alcuni familiari che avevano fatto arrivare per 

ricongiungersi ai loro affetti. Storie drammatiche di bambini e adolescenti che sono figli di nessun luogo, perché 

stranieri erano qua e stranieri sono nel paese dove tornano senza averlo mai conosciuto, perché magari non ne 

parlano nemmeno la lingua o perché non l’hanno mai visto. Bambini e adolescenti ormai italiani a tutti gli effetti 

nati in Italia e cresciuti nel brodo culturale della nostra nazione.  

Questa crisi tocca in maniera più drammatica i soggetti che già erano fragili e che non trovano più la tutela che il 
welfare prima riusciva a garantire, come ad esempio gli anziani. In Toscana, il fondo per la non sufficienza, l’anno 
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scorso è stato azzerato:  noi sappiamo quali sono le tragedie delle famiglie che hanno anziani in casa a carico e che 
si trovano poco tutelati dal punto di vista economico per quanto riguarda anche i sostegni statali. Quindi anche le 
famiglie che ospitano anziani sono in difficoltà, non riuscendo più a far fronte ai bisogni che la famiglia stessa 
richiede. Per anni lo Stato ha costruito un welfare fidandosi del fatto che le famiglie avrebbero potuto assolvere 
alle mancanze prodotte dallo Stato stesso, ma oggi, registriamo che lo Stato non riesce più ad attuare politiche 
risolvibili per le battaglie dei più deboli e dei più fragili.  

 
- Sociale: le nostre città sono disgregate e quindi diviene difficile intendersi rispetto al termine di comunità. Che cosa 

intendiamo per comunità? Quali sono le comunità che immaginiamo? Bauman, un sociologo che studia questa 

nostra realtà attuale, di questi nostri anni difficili e burrascosi dice che: “dal punto di vista antropologico quando 

noi pensiamo alla comunità pensiamo a qualcosa di positivo; è una parola calda che ci fa star bene perché nella 

comunità ci sentiamo riconosciuti, abbiamo negoziato dei valori, sappiamo che in qualche modo siamo a casa e 

possiamo stare tranquilli.  Queste comunità oggi  sono frammentate,  composte da individui che molto spesso non 

hanno legami sociali tra loro; ad esempio, l’ingresso di culture diverse che non siamo riusciti ad accogliere in un 

dialogo comune ha come conseguenza la presenza di persone che si sentono ospitate, a volte si sentono tollerate  

nelle nostre città,  senza riuscire a ridefinire un concetto di comunità  condiviso.  Di che comunità stiamo parlando? 

Con quale realtà ci stiamo confrontando? Qual è la notte che stiamo sentendo, ma anche epidermicamente, nella 

quale siamo immersi? 

 
- Culturale: è una notte di senso, profonda: fatichiamo a condividere e praticare senso sociale, di cittadinanza. Lo 

vediamo nel vuoto di immaginazione che i ragazzi hanno del loro futuro: è un vuoto culturale pesante, di 

abbruttimento del nostro paese in particolare, ma anche nell’occidente in generale.  A che punto è la notte? 

Questa è la domanda che ancora oggi ci viene rivolta come sentinelle. 

 
Noi siamo in una notte profonda. Quali sono i due tratti che, in qualche modo, possono descrivere questa notte che ci 

troviamo a navigare? che non abbiamo scelto, in quanto nessuno di noi può scegliere il tempo nel quale vivere, e che, 

però, ci viene chiesto di vivere come Chiesa il nostro tempo?  

Noi non possiamo fingere che il tempo sia un altro, quello del cristianesimo diffuso, dei valori condivisi, dei valori non 

negoziati: non è quello il tempo che ci è dato da vivere. Quindi dobbiamo in qualche modo entrare in contatto con la 

realtà che abitiamo, altrimenti finiamo per essere una comunità senza senso, non immersa nella storia. Invece noi che 

condivamo la fede come popolo, come comunità, che crediamo in un Dio che ha scelto di incarnarsi nella storia, di 

considerala, noi ci dobbiamo per forza misurare con questa realtà.  Papa Francesco ce lo ricorda in un modo consolante, 

finalmente , quando ci dice “non potete fare finta di non vedere, tornare alle periferie di questa storia, cominciate ad 

essere profetici da lì”. Nei primi sette mesi di pontificato, Papa Francesco ha già speso parole epocali rispetto a questo 

tipo di attenzione. Quali sono i due tratti che caratterizzano  questo nostro momento? Da una parte l’insicurezza, 

dall’altra la sfiducia. Noi li possiamo leggere sia nelle storie delle persone che incontriamo, perché i poveri di oggi sono 

profondamente feriti, oltre che nell’indigenza, nell’emarginazione, nella marginalità del loro punto di vista.  Da una 

parte l’insicurezza che sentono e dall’altra parte la sfiducia che vedono, per esempio nel considerare il loro futuro.  

Simmel diceva che la fiducia è fare un’ipotesi sul futuro e pensare che tutto sommato sarà meglio di quello che ho tra le 

mani oggi; questa ipotesi, fatta di fiducia, non siamo più in grado di esprimerla, a volte neanche come Caritas 

(intendendo per Caritas tutti coloro che operano all’interno di questo ambito di prossimità).  A volte vedo nella mia 

Diocesi, e credo che sia condivisa anche da voi, tanto scoramento in coloro che animano i servizi “non ce la facciamo, 

siamo schiacciati, siamo una toppa davanti ad un fiume in piena, aumentano  i bisogni a fronte di una diminuzione delle 

risorse, siamo ridicoli con i mezzi che abbiamo nel rispondere alle esigenze e alle richieste di coloro che ci chiedono  

aiuto”. Una sensazione che condividiamo è, quindi, la sfiducia, lo scoramento e l’insicurezza.  

Per orientarci possiamo dire che siamo in una notte profonda, di tipo economico, sociale e culturale e con dei vuoti 

enormi ad ogni livello; una notte caratterizzata dalla sfiducia e dall’insicurezza.  
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Questi due sentimenti spesso vengono cavalcati e accresciuti in maniera consapevole: pensiamo ad esempio, a come è 

stato raccontano nel 2011-2012 il fenomeno delle Primavere arabe: ragazzi giovanissimi, dell’Africa subsahariana in 

fuga da una Libia insanguinata dalla guerra. Pensiamo a come ci fu raccontato che il nostro Paese era sotto invasione; 

alle immagini che in maniera completamente unilaterale sono state trasmesse rispetto a questo fenomeno e alle 

informazione che ci hanno dato tutti i mezzi di informazione. Quando arrivarono i primi profughi, quindi riconosciuti 

dalla Convenzione dei Diritti Umani come richiedenti asilo, cioè come persone che avendo il diritto di essere ospitati 

perché in fuga da una guerra, ci chiamarono al dovere di accogliere.  Quando arrivarono in Toscana, nel comune dove io 

abito, che fu tra i pochi disposti all’accoglienza, Caritas fu chiamata ad una riunione assurda con la Protezione Civile, le 

Misericordie, altre Caritas, San Vincenzo ed altri enti del terzo settore per affrontare l’emergenza profughi. Questi 

ragazzi arrivarono nella notte, il pullman scortato da due volanti della polizia e inoltre,  volanti della polizia municipale e 

carabinieri che, in accordo con la Prefettura, pattugliavano il luogo dell’accoglienza almeno due volte durante la notte e 

due volte durante il giorno; non fu data notizia dell’arrivo dei ragazzi per non creare allarme nella popolazione. Ecco, 

questo è il modo criminale in cui viene cavalcata l’insicurezza e la sfiducia delle persone. È vero che la delinquenza, i 

furti nelle case e le rapine sono aumentate, ma non c’è nessuna logica razionale che connette questi fenomeni al fatto 

che questi ragazzi siano arrivati in fuga da una guerra e siano stati accolti presso i nostri centri. Le cose che ci 

raccontano diventano poi la realtà che mastichiamo tutti i giorni.  

A questo punto credo che sia importante, visto che siamo nella notte, provare a chiederci qual è il nostro ruolo, qual è 

lo stile di vita che possiamo provare ad adottare? Non avrei intenzione di parlarvi del risparmio energetico, della 

raccolta differenziata, della sobrietà, ecc.. cose molto importanti e necessarie; colgo l’occasione di un confronto a 

partire dalle nostre organizzazioni, comunità, realtà parrocchiali: la riflessione che mi piacerebbe con voi provare a 

costruire è:  come le nostre città, la nostra Chiesa, le nostre Caritas, le organizzazioni  possono ripensare il loro stile 

per diventare delle sentinelle, che non sono solo a subire la notte, ma che nella notte diventano profetiche, 

riuscendo a cogliere  il seme del buono che c’è,  a prenderlo ed a leggerlo facendolo crescere, lievitare.  

Perché noi, come cristiani, abbiamo il dovere della speranza, accanto a quello della carità. Noi non ci possiamo 

abbandonare nella notte e subirla, aspettando che passi. C’è un bellissimo titolo di un libro, che il figlio di Calabresi 

qualche anno fa scrisse sulla storia di come aveva vissuto la scomparsa del padre e che si intitola “Spingendo la notte un 

po’ più in là”. Come possiamo noi, come sentinelle, aiutare a spingere la notte un po’ più in là, ad affrettare il giorno, a 

fare in modo che, anche se il giorno non riusciamo ad affrettarlo noi perché il sole deciderà di spuntare quando vuole, 

avremmo aiutato le persone a sentire che il sole spunterà?  

È su questo che mi piacerebbe riflettere con voi, per capire quali possono essere gli atteggiamenti e come costruirle in 

pratiche.  

Tra gli spunti a cui ho pensato: la notte è il luogo della sfiducia, dello scoramento, della paura, ma la notte nella Bibbia è 

un momento meraviglioso, delicato, è il momento del sogno. Nella Bibbia, molte volte, nella notte il Signore si rivela nel 

sogno, quel sogno rende le persone capaci di cambiamento. Da questa intuizione vorrei partire: come possiamo noi 

oggi provare ad avere un atteggiamento di sogno?  Questo dovrebbe essere per le Caritas un imperativo; basta dire: 

“sono 40 anni che facciamo così e quindi continueremo su questa strada”, oppure “siamo in pochi, anziani, con poche 

risorse”. Questo non serve a nessuno, soprattutto ai poveri.  

Noi dobbiamo chiedere a Dio che ci dia un cuore da sognatori. Non deve sembrarci ridicolo che sogniamo un mondo 

diverso da così, perché se noi ci convertiamo al sogno e cominciamo a credere ai segni che in questa notte vediamo, 

forse, riusciremo ad essere significati, non risolutivi: non è stato risolutivo Cristo, non possiamo esserlo noi. Però 

saremo significativi, perché il mondo ha bisogno di una Chiesa profetica e significativa.   

Vorrei leggervi una parte importante dell’intervento che Dossetti fece nel 1994 a seguito della morte di Giuseppe 

Lazzati, questo milanese così profetico, laico che si spese tanto per il sociale: “nel tempo nostro dobbiamo anzitutto 

convincerci che tutti noi cattolici abbiamo gravemente mancato e che ci sono grandi colpe, non solo errori o mere 

insufficiente, ma grandi e veri e propri peccati collettivi che non abbiamo fino ad oggi incominciato ad ammettere e 

deplorare nella misura dovuta. C’è un peccato e una consapevolezza collettiva, non di singoli, ma di tutta la cristianità: 
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di coloro anche che non erano attivi in politica, chi non era attivo nel sociale,…” e così via.. è a partire d questo che noi 

dobbiamo sfondare la colpa della poca speranza che ci portiamo dentro: come poter provare a cambiare lo stile di vita 

delle nostre organizzazioni e renderlo sostenibili e comunitario? In primo luogo, per avere un cuore che è fatto di sogno 

(proprio come lo aveva sperato Samuele, che nella notte si rivolse al Signore e gli chiese di dargli orientamento, dirgli 

che cosa doveva fare per venire in soccorso al popolo così difficile da guidare) cosa si dovrebbe fare quindi? La prima 

delle cose che il sogno fa fare (anche ai Magi) è quella di mettersi in viaggio, camminare: uno stile di vita sostenibile 

come atteggiamento per le nostre organizzazione è quello di comunità che camminano, che si mettono in viaggio con 

tutto quello che questo comporta e significa. Mettersi  in viaggio, quella che viene chiamata anche la spiritualità dello 

sradicamento (i grandi padri, quelli che hanno cambiato qualcosa della storia del popolo di Dio come Abramo, sono gli 

sradicati: coloro che hanno avuto il coraggio di lasciare le certezze per andare incontro a ciò che non era certo) questo è 

il primo atteggiamento che ci deve contraddistinguere: un cuore sognante è un cuore che sa viaggiare, che sa rischiare. 

Questo è importantissimo per il nostro mondo Caritas: avere il coraggio di rischiare, fare cose nuove, di provare a 

rispondere alle povertà che sono quelle di sempre, ma con volti nuovi, storie nuove, passati nuovi: il punto in cui il 

meccanismo si inceppa. La prima cosa che possiamo fare, è provare a rischiare. Non possiamo rispondere a bisogni di 

persone nuove o nuovi bisogni con vecchi strumenti.  

L’altra caratteristica di un cuore che si mette in viaggio, in cammino, che sogna, è quello di un cuore che sa chiedere e 

interroga non solo i simili, ma i dissimili, i non uguali, quelli che sono fuori, le altre culture, portandole dentro il proprio 

modo di intendere i servizi, facendosi consigliare, non avendo paura del confronto, del dialogo, è consapevole che la 

realtà si costruisce insieme perché non abbiamo una verità da dare agli altri: noi come Caritas dovremmo essere 

laboratori di queste verità che si costruiscono insieme.  

È anche un cuore che si lascia istruire dalle Scritture: non aver paura di andare verso quei sentieri che ci parlano di 

impegni e povertà precisi: anche la storia di Lazzaro che abbiamo condiviso durante l’Eucarestia ci parla di persone che 

sono povere e si mettono in relazione.  Il ricco Epulone pensava di essere autosufficiente, di bastare a sé stesso, mentre 

il povero  Lazzaro sapeva che doveva entrare in relazione; la sua povertà lo obbligava alla relazione.  

Essere Caritas è essere soggetti, persone, comunità che sono in grado di rischiare tutto sulla relazione: costruire non a 

partire dai soldi che abbiamo da gestire, ma a partire dalle relazioni; costruire comunità di vicinanza, di prossimità, di 

persone che si hanno a cuore reciprocamente: che non risolvono il problema della povertà dando soldi, ma serrando le 

fila e facendo legami, creando connessioni, non lasciando nessuno orfano o solo. Facendo in modo che le comunità non 

siano più comunità di individui, ma comunità di persone: comunità di uomini e donne che si definiscono a partire dal 

dialogo con l’altro, che non pensano di essere autosufficienti finché hanno i soldi.  

Il mito dell’autosufficienza che va a braccetto con il mito del privato, è un mito che in questa notte che noi abitiamo, ha 

fatto il suo tempo. Nessuno è più autosufficiente perché ha i soldi. Prima è chiaro quale era la frontiera, chi erano quelli 

che aiutavano e quelli che dovevano essere aiutati; oggi le povertà ci attraversano, perché anche nelle nostra famiglie ci 

sono persone che fanno fatica, che hanno perso il lavoro… noi non siamo più così sicuri di essere al di qua della 

frontiera e di là ci sono i poveri: siamo tutti più fragili.  

Questo può essere il punto in cui cominciamo a sognare degli stili che ci facciano interpretare soluzioni diverse, che ci 

tolgano dalla testa il fatto che siamo onnipotenti perché abbiamo le risorse e che, invece, ci spingono a insistere su 

atteggiamenti che sono orientati ad altri valori di senso.   

La gratuità che è fondamentale per iniziare a parlare di altri stili di vita, che non vuol dire dare le cose gratis, ma 

significa che noi cominciamo a risolvere i quesiti che ci vengono posti provando a interrogarci a partire da altre 

premesse che non sono sempre quelle di attivare il servizio o di fornire i soldi affinché si compri un servizio. Faccio un 

esempio per concretizzare questo ragionamento: provate a immaginare nei gruppi delle metodologie per le quali le 

persone semplicemente fanno si che l’accesso ai beni monetari sia allargato anche a coloro che non ce l’hanno, ma che 



              

Caritas Diocesana Veronese – Lungadige Matteotti n. 8 – 37126 Verona, Tel. 0458300677 Fax 045.8302787 www.caritas.vr.it 

si mettano in gioco in prima persona con relazioni di gratuità con queste persone. Ancora un esempio, nelle nostra 

Caritas parrocchiali, abbiamo avviato un progetto che si chiama “Tandem”, la bicicletta dove si pedala in due; molte 

spesso si avvicinavano alle nostra Caritas delle donne che avevano dei bambini, con percorsi di genitorialità molto fragili 

con rischio di entrare in struttura. Fino ad alcuni anni fa si dava a loro una specie di sussidio di maternità; ora invece 

abbiamo provato a formare i volontari perché potessero dare il loro tempo: andare a visitare le donne nelle loro case, 

cercando di mettere una toppa dove il problema si realizzava. Alcune donne che facevano lavori di pulizia dovevano 

andare al lavoro alle 06.00 di mattina, ma non potevano andare perché alle 8.00 avrebbero dovuto portare i figli 

all’asilo. Invece di pagare loro una baby sitter, abbiamo individuato delle volontarie che andavano in casa, guardavano i 

bambini, li portavano a scuola e nel frattempo si instaurava una relazione.  

 Nessun denaro, ma molta relazione: qual è la differenza? Quel tipo di risposta genera altre relazioni e quando le 

persone vengono rimesse al centro della comunità che le aveva escluse diventano capaci di cambiamento. Ed allora 

attraverso quella relazione di amicizia si conoscevano altre persone, si trovava un passeggino di qui, si trovavano altri 

vestiti di la, si trovavano altri bambini per andare ai compleanni in modo che questi ragazzini non fossero sempre da soli 

e così via. E piano piano le famiglie si mettevano in moto, ricominciavano a camminare. Piccolissime pratiche, 

semplicissime pratiche, che però possono diventare pratiche molto simboliche perché, oggi, noi abbiamo bisogno di 

fare gesti che siano fortemente simbolici. Guardate Papa Francesco. Fa delle cose molto semplici ma che hanno una 

valenza simbolica grande, che dicono dell’attenzione Sua e della Chiesa a certi mondi.    

Noi oggi, in questa notte anche di senso che abitiamo, abbiamo bisogno di rimettere delle scintille di luce, molto 

luminose, che dicano di un senso, che indichino una direzione, che richiamino alla responsabilità delle nostre comunità. 

Perché il primo degli stili che come comunità dobbiamo recuperare è quello della responsabilità. Noi siamo 

corresponsabili del mondo che abitiamo. Siamo custodi del creato e di nostro fratello. Dobbiamo avere cura di nostro 

fratello. E quindi provare a porre dei piccoli gesti che dicano di questa corresponsabilità, veramente ci rende 

significativi, ci rende sentinelle. La gratuità. 

L’altro degli atteggiamenti che credo sia importante oggi provare a recuperare come stile di vita sostenibile e 

comunitario, è un atteggiamento che forse vi sembrerà astruso. A Lucca abbiamo un profeta, che è Arturo Paoli, un 

centenario che è stato un grandissimo profeta del nostro tempo che, ce lo ricorda sempre, è quello della 

contemplazione. Lo stile della contemplazione. Noi dobbiamo imparare ad essere uomini e donne contemplativi e 

dobbiamo organizzare servizi, città contemplative. Che vuol dire organizzare città contemplative? Contemplare è una 

parola che viene dal latino. Il gesto del contemplare era il gesto dell’auspice, dell’indovino che, nel momento in cui gli 

veniva chiesto di fare una previsione per il futuro, prendeva il suo strumento, che appunto si chiamava Templum, e 

provava a misurare il cielo. Quindi vedeva gli spazi tra le stelle e i pianeti e così via, dava delle indicazioni rispetto al 

futuro.  

Essere uomini contemplativi oggi significa rivolgere il nostro sguardo verso l’alto, essere uomini e donne 

profondamente spirituali, di silenzio, di preghiera. Per dire parole significative sull’oggi. Noi dobbiamo recuperare 

questo stile anche di cristianità. Riuscire di nuovo a rinsaldare il legame che abbiamo con l’altro, guardare il cielo per 

dire parole significative sull’altro in terra. Non vuol dire chiudersi alla realtà e farsi i fatti propri facendosi un mondo 

spirituale, nostro, che in qualche maniera ci rende soddisfatti, appagati. Significa il contrario. Significa dire parole di 

profezia a partire dal fatto che non ci limitiamo a guardare così rasoterra, ma siamo in grado di alzare gli occhi al cielo. 

Perché se noi ci facciamo prendere dall’urgenza, dalla paura che la notte ispira, finiamo per promuovere proprio quegli 

stili di vita che hanno fatto si che la povertà ci fosse. Finiamo per rispondere alla povertà con gli stessi strumenti che 

l’hanno determinata.  
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Noi ci dobbiamo convertire profondamente e provare a cambiare le regole del gioco. Abbiamo il potere di cambiare le 

regole del gioco. Non è detto che debbano essere sempre così. Non è detto che per il fatto che sono sempre state così 

debbano essere così anche nel futuro.  

L’altro degli atteggiamenti, secondo me è quello del dialogo. Provare veramente a costruire insieme la verità. L’altra 

cosa ancora è quella del bene comune. Provare ad interrogarci come comunità su ciò che definiamo beni comuni. 

Questo è un imperativo che il nostro Pontefice sta continuando a ripetere, i beni comuni e l’attenzione alla costruzione 

di un bene comune. 

 Il bene comune non è il bene di tanti. Non è la somma del bene di ciascun singolo. È una cosa diversa. È un bene del 

quale abbiamo discusso insieme, come comunità. Sono soluzioni trovate insieme come comunità.  

Un altro dei progetti che stiamo animando, per darvi un esempio concreto, in un piccolo quartiere che si chiama San 

Concordio che si chiama “Asola e Bottone”. Come dire che i bisogni ci sono ma ci sono anche le risorse sui territori. A 

volte quello che manca è la capacità di abbottonarli, come un bottone che deve entrare nell’asola per tenere chiusa la 

camicia. Il lavoro che noi facciamo è molto semplice, mettiamo tutto il quartiere intorno ad un tavolo: la parrocchia, le 

associazioni di destra e di sinistra, le istituzioni, i singoli cittadini che hanno voglia di dialogare e cominciamo a chiedere 

“Qual è il problema qui?”. Ci hanno detto che il problema era “la Montagnola” , un luogo del quartiere che è vicino alle 

scuole dove di notte i tossici vanno a bucarsi, gli alcolisti ci vanno a bere, lasciando così le siringhe e i cocci delle 

bottiglie. I bambini sono in pericolo e il luogo è insicuro. Quello che era stato pensato come un luogo di quartiere invece 

è diventato un luogo di esclusione. Il progetto dice: Qual è la soluzione che insieme possiamo individuare su questo 

luogo? Che cosa ci possiamo mettere li tutti perché questo luogo possa avere una vita diversa per la nostra comunità, 

perché possa diventare un bene di tutta la comunità. Allora i ragazzi del catechismo hanno fatto un lavoro sulla 

custodia del creato andando a pulire con i catechisti questo luogo. Il parroco vi ha celebrato la Messa. Durante l’estate i 

ragazzi hanno organizzato dei giochi, la scuola ha aperto al pomeriggio i suoi spazi per dei laboratori con le donne 

immigrate del quartiere, insegnando la cucina alle altre donne, facendo una festa, al termine del corso lì in quella zona. 

Abbiamo chiamato le istituzioni dicendo “Questo è quello che gli abitanti stanno facendo da soli, voi che fate?” ed 

allora hanno trovato i soldi che prima invece stranamente non c’erano e promesso che metteranno una recinzione. Un 

negozio ha donato una panchina. I volontari della San Vincenzo hanno donato i cestini.  

Cose piccole, piccolissime che però, ad un certo punto, quello che era il luogo di tutti, e quindi non se ne occupava 

nessuno, è diventato un luogo comune, un luogo di interesse comune. Si è costruito comunità intorno a questo luogo. 

Noi di soldi non ne abbiamo messi. Abbiamo messo le idee, la discussione, le persone, il tempo. Quindi provare a 

lavorare insieme avendo come obiettivo il bene comune, che è il bene dalla comunità.  

E poi sicuramente quella che è la spiritualità del limite, dell’abbastanza. Il provare a condividere una relazione attorno a 

ciò che è abbastanza. Provare a convertirci sulla modalità in cui anche come comunità, approcciamo la terra, 

utilizzandola, consumandola, comprandola, e tornare invece ad un approccio di custodia, intesa di nuovo come 

prendersi cura come una madre custodisce un figlio.  

Qualche giorno fa, abbiamo festeggiato la Festa del Creato, era 1 Settembre per tutte le Chiese europee. A Lucca 

abbiamo fatto tante iniziative dicendo che è importante avere una conversione ecologica anche della nostra Chiesa. 

Abbiamo concluso con un convegno ecumenico. Con noi c’era una pastora protestante e un prete ortodosso a parlare 

di come custodire il Creato. Si sono interrogati su questa parola: Custodia. Se diciamo che custodiamo il Creato sembra 

quasi che noi siamo qualcosa di più rispetto al creato che abbiamo intorno. Invece noi dobbiamo capire che vivere in 

maniera sostenibile significa, oggi, costruire comunità che hanno in qualche modo pari diritti insieme agli animali e così 

via, senza minacciare la sopravvivenza dell’ecosistema, perché noi deteniamo in qualche modo il potere 

sull’ecosistema. Il teologo cattolico ha dato questa sottolineatura così importante: il custodire il creato, le creature 
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come una madre fa con i figli. Entrare i relazione profonda, il sentire che è nostra responsabilità, l’avere un senso 

dell’abbastanza, quella che si chiama anche la sobrietà. Il prete ortodosso ci raccontava che in una zona della Romania 

ci sono dei santuari che non sono dipinti solo dentro, sono dipinti anche fuori. Perché per gli ortodossi era chiaro che la 

grandezza di Dio, la potenza di Dio risiedeva nei templi e si vedeva fuori dai templi e quindi i fedeli erano in qualche 

modo chiamati alla contemplazione di Dio, che il credere in Dio e che la Sua potenza comporta. Fuori, nell’attorno. 

Essere uomini e donne che hanno il senso del limite. La spiritualità dell’abbastanza.  

Chiudo con due ulteriori stimoli: uno è la preghiera che il Cardinal Montini, che poi è divenuto Papa Paolo VI, pronunciò 

nella basilica di Assisi il 4 Ottobre, per San Francesco, il 1958. Lui parlava di avere la spiritualità del Cantico che è 

veramente lo stile di vita che noi dovremo avere di nuovo come Chiesa. Essere uomini e donne del Cantico come lo fu 

Francesco. Uomini e donne capaci di leggere la bellezza delle cose e dei tempi che viviamo e farsi portatori di gioia 

anche in tempi bui, in tempi di decadenza a partire dalla consapevolezza che noi siamo beneficati dall’abitare questa 

terra, abitarla in tempo come comunità. E questa preghiera diceva “Francesco aiutaci a purificare i beni economici dal 

loro triste potere di perdere Dio, di perdere le nostre anime, di perdere la carità dei nostri concittadini. Vedi Francesco 

noi non possiamo estraniarci dalla vita economica. È la fonte del nostro pane e di quello altrui. È la vocazione del nostro 

popolo che sale alla conquista dei beni della terra che sono opere di Dio. È la legge fatale del nostro mondo e della 

nostra storia. È possibile Francesco, maneggiare i beni di questo mondo, senza restarne prigionieri e vittime? È possibile 

conciliare la nostra ansia di vita economica, senza perdere la vita dello spirito e l’amore? È possibile una qualche 

amicizia tra madonna economia e Madonna Povertà? O siamo terribilmente condannati, in forza della terribile parola di 

Cristo, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel Regno dei Cieli. Anche il nostro 

Sant’Ambrogio ci aveva detto quelle parole tremende “O ricco, tu non sai quanto sei povero. Non la ricordiamo più e 

non l’abbiamo mai bene compresa. E anche tu, Francesco, non hai insegnato ai tuoi figli a lavorare, a mendicare, a 

beneficare, cioè a cercare e a trattare questi beni economici, di cui la vita umana non può essere priva. Così insegnaci. 

Così aiutaci Francesco ad essere poveri, cioè liberi, staccati e signori, nella ricerca e nell’uso di queste cose terrene, 

pesanti e fugaci. Perché restiamo uomini, restiamo fratelli, restiamo cristiani.  

Questa fu la parola che il futuro papa rivolse ad Assisi ai Cristiani che aveva davanti. Perché io oggi parlo a voi che siete 

un’espressione in qualche modo connessa alla cristianità. Ma in qualche modo a volte, quando noi ci parliamo così, tra 

persone che hanno pensato di avere ragione e hanno fatto così tanti danni, a volte dentro di me risuona la paura che 

noi siamo dalla parte farisei, proprio quelli ai quali oggi Gesù rivolgeva la parola di Lazzaro. Noi dobbiamo uscire dalla 

poltrona comoda di quelli che hanno avuto ragione. Perché noi, finora convinti di aver avuto ragione, Dossetti ci diceva 

“Siamo stati colpevoli anche noi, anche solo con l’indifferenza, di veder prolificare questi stili di vita individualisti e non  

sostenibili”. Quindi è a noi oggi che ci viene rivolta quella parola. 

Racconto del filmato:  

Ve lo racconto perché secondo me è il lieto fine della storia con cui abbiamo cominciato. La storia dei 15 ragazzi 

diventati poi 30-40-50 che sono arrivati dalla Libia ad abitare i nostri territori.  

La Caritas Diocesana assieme ad altre realtà del territorio, ha promosso una cooperativa agricola – sociale che si chiama 

Kalafata che è un esempio, secondo me, di come stili di vita possano diventare sostenibili e comunitari. È una 

cooperativa, quindi parla di comunità e parla di sostenibilità perché recupera. Recupera territorio che a volte in Toscana 

da vigna e oliveto viene reso prato all’inglese per le case dei russi, e allora lo recupera, prima che i russi arrivino. Non lo 

compra (perché soldi non ne abbiamo), ma grazie all’intuito e alla passione di giovani ragazzi, tutti svantaggiati, perché 

era tutta gente che aveva perso il lavoro, ha cominciato a recuperarli, restituendoli alla loro vocazione di vigna, oliveto, 

orticoltura, apicoltura e così via.  
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Facendolo ha recuperato anche le storie delle persone, pensando che costruire comunità sostenibile significa pensare 

che dove c’è la ferita c’è anche la risorsa. Dove c’è la ferita, c’è la feritoia. E quindi vedrete i ragazzi di notte, perché 

facevano paura, sono diventati coloro che, nelle frazioni piccole di montagna o di campagna spinta, hanno costruito 

rapporti con gli anziani, con i cittadini ed hanno curato i loro campi incolti, li hanno restituiti alla vita. Sono diventati 

loro una risorsa per il nostro territorio, producendo bellezza, producendo Creato, continuando l’opera creatrice del Dio 

nel quale crediamo. E poi diventando opportunità di comunità sostenibile anche economicamente e quindi non assistiti, 

ma autonomi e quindi entrando in relazione con la città. 

Prendetela come la Metafora. Ve la faccio vedere come la metafora della bellezza delle immagini della terra che ci 

richiama tanto in questo mese di Settembre, dedicato alla salvaguardia del Creato. Prendetela come metafora di ciò che 

significa costruire Caritas cooperative, Opere Segno, gruppi di impegno sociale, gruppi parrocchiali che sono improntati 

a stili di vita nuovi, che in qualche modo annunciano la fine della notte. 


