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e proviamo a uni-
re i puntini che le-
gano l’approva-

zione da parte della Commissione
europea del Green Deal (mille mi-
liardi di investimenti in 10 anni per
l’economia verde), l’ennesima di-
chiarazione del "re" degli investi-
tori, Larry Fink, presidente del co-
losso finanziario BlackRock (gesti-
sce circa 7mila miliardi di dollari),
che annuncia un trasformazione
epocale nella finanza "dichiaran-
do guerra" al business insosteni-
bile e di breve periodo, e il nuovo
Manifesto dei big dell’economia in
occasione di Davos 2020 (che mo-
difica il codice etico dell’impresa,
fermo al 1973), è ragionevole pen-
sare che dalle parole stiamo pas-
sando ai fatti e che il "dogma" del-
la massimizzazione del profitto,
come moralità dell’impresa, sta
lentamente arretrando.
Il combinato disposto di questi tre
fatti, esplicita la direzione verso cui
l’economia si sta dirigendo ossia
quella di una maggiore sostenibi-
lità ambientale e sociale: cosa in sé
molto positiva ma che non è suffi-
ciente per sopperire alla mancan-
za di inclusione, troppo spesso as-
sente nei meccanismi di produ-
zione del valore (spesso orientati
all’estrazione e non alla generati-
vità). Un contributo originale e de-
cisivo per dilatare la sfera dell’in-
clusione, operando così una di-
versa redistribuzione del valore e
un maggior coinvolgimento della
società, consiste nel potenzia-

mento di quello che l’economista
Raghuram Rajan (in Italia di re-
cente per la presentazione del Cot-
tino Social Impact Campus di To-
rino) ha chiamato nel suo ultimo
libro "Il terzo pilastro" (Egea), os-
sia la comunità.
La tesi di Rajan non è nuova, ma ri-
veste un’importanza enorme per-
ché viene da uno degli uomini più
influenti al mondo in economia;
una tesi che oltre a fornire propo-
ste di sviluppo costruite "dal bas-
so", di fatto segnala alla politica
che non è più ammissibile im-
maginare soluzioni senza rialli-
neare la coscienza dei luoghi (Gia-
como Becattini) e l’intraprenden-
za delle comunità alle ricette per
uno sviluppo più sostenibile e u-
na società più equa. È una pro-
posta, questa, che rilancia il valo-
re di un’economia più civile fon-
dandola su un ordine sociale che
trova la sua armonia "solo" supe-
rando il dualismo fra Stato e Mer-
cato: il terzo pilastro (la Comu-
nità) diventa perciò l’elemento
"trasformativo" e non solo quel-
lo riparatorio o compensativo.
Una dimensione trasformativa in-
dispensabile per superare i falli-
menti: dei territori (come le aree
interne del nostro Paese sempre
più spesso abbandonate); delle po-
litiche pubbliche (visibili nell’inca-
pacità di ridurre i gap di equità an-
che a fronte della redistribuzione
di risorse); e della innovazione (do-
ve la tecnologia e la conoscenza ri-
schiano di aumentare il "divide" e
la disuguaglianza nella società). Ri-
lanciare il terzo pilastro nel nostro

Paese, non significa fare apologia
dei luoghi e del valore solidale del-
le comunità, ma incorporare il va-
lore della conversazione, dell’in-
telligenza collettiva, del Terzo set-
tore e dell’imprenditorialità so-
ciale dentro (e non "a lato" o "do-
po") le politiche, quelle vere. La
potenza trasformativa di questa
visione "inclusiva" trova nel no-
stro Paese non solo le proprie ra-
dici (Economia Civile) ma anche
numerosi casi che restituiscono le
prove che le cose possono cam-
biare veramente.
Le sfide sociali a cui siamo chia-
mati sono dilemmi che chiedono
non solo "un orizzonte e uno sco-
po" ma anche un alto grado di in-
terdipendenza e fiducia fra i citta-
dini e fra questi ultimi e le istitu-
zioni. Nell’era della vulnerabilità,
tanto le scelte economiche quan-
to quelle politiche rischiano di fal-
lire velocemente non perché sba-
gliate, ma perché non hanno il sot-
tostante che le sostiene, ossia la fi-
ducia. Lo stesso può dirsi per quel
che riguarda la globalizzazione e il
digitale, che senza una ri-compo-
sizione con il valore dei luoghi, ri-
schiano di slegare e divaricare ul-
teriormente il senso di apparte-
nenza di un popolo. Ora che la sfi-
da ai cambiamenti climatici sta
muovendo e trasformando il mer-
cato non dobbiamo perdere l’oc-
casione di mettere al centro il po-
tenziamento e la capacitazione di
comunità aperte. Avremmo non
solo un grandissimo antidoto alle
"comunità del rancore" (di cui ci
accorgiamo solo quando votano),
ma anche un dispositivo straordi-
nario per alimentare innovazione
e impatto sociale.
Direttore di Aiccon, Associazione

italiana per la promozione
della cultura della cooperazione

e del Non profit
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Nel suo nuovo libro il presidente di Azione Cattolica esplora le condizioni per una presenza pubblica significativa

Le scelte politiche «plurali»
una ricchezza per i cattolici

ANALISI

a politica non può essere conside-
rata estranea alla missione del Po-
polo di Dio nel mondo. Se da un la-

to occorre tenere sempre ben chiara la
distinzione dei diversi piani in cui ci è
chiesto di agire – quello nel quale cia-
scuno è chiamato a mettere in gioco, in-
dividualmente o insieme ad altri, la pro-
pria responsabilità personale, la propria
coscienza formata, e quello nel quale ci
muoviamo come comunità cristiana –
dall’altro occorre anche ricordare che
non possiamo sottrarci al dovere di un
serio discernimento comunitario, da e-
sercitare rispetto alle principali questio-
ni che il nostro tempo ci pone dinnanzi.
Sapendo esprimere valutazioni equili-
brate e coerenti e tentando, soprattutto,
di indicare soluzioni possibili e strade at-
traverso cui realizzarle. (...) 

nterpellati dal nostro tempo, siamo
chiamati a leggere in maniera condivi-

sa la realtà per coglierne i connotati fon-
damentali, individuare le urgenze e le sfi-
de principali che essa pone e discernere,
insieme, come contribuire a indirizzarne
gli sviluppi. Un compito che non può es-
sere semplicemente delegato a qualcuno,
a "un’autorità superiore", religiosa, in-
tellettuale o politica che sia, perché è re-
sponsabilità di tutti i credenti, di ognu-
no e di tutti insieme. È una responsabi-
lità che per poter essere esercitata impli-
ca la necessità di mettere a punto stru-
menti, spazi e occasioni appropriate.
Chiede di educare la comunità alla fati-
ca del discernimento:
discutere senza lace-
rarsi, giudicare senza
semplificare, scegliere
senza assolutizzare. E
chiede, ancora più a
monte, di formare cia-
scun credente, a ogni
età e in ogni condizio-
ne, al valore e al signi-
ficato del Bene Comu-
ne, alle sue implica-
zioni, al coinvolgi-
mento che esso com-
porta.

l tempo stesso,
non possiamo perdere di vista la con-

sapevolezza che sempre, e inevitabil-
mente, confrontarci con le concrete con-
tingenze della storia ci impone di misu-
rarci con la «legittima molteplicità e di-
versità delle opzioni temporali» che i cre-
denti possono assumere nel tentativo di
avvicinarsi alla realizzazione del maggior
bene storicamente possibile. Non pos-
siamo dare per scontato che questa con-
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vinzione rappresenti una mentalità pa-
cificamente acquisita dentro la comunità
cristiana, e nemmeno all’interno dell’A-
zione Cattolica. Al contrario, dobbiamo
crescere molto su questa strada. Non ab-
biamo ancora metabolizzato il fatto che
la pluralità delle scelte e delle posizioni
politiche interne al mondo ecclesiale
possa rappresentare una ricchezza, e non
una difficoltà. Ci è chiesto anche qui un
esercizio difficile, che consiste nell’ab-
bandonare l’idea che ci sia un’unica pos-
sibile traduzione dei valori in cui credia-
mo e della fede che viviamo. 

ccorre assumere questa
consapevolezza, per sa-

per fare di questa molteplicità
una risorsa. Dobbiamo farlo
innanzitutto dentro la comu-
nità ecclesiale, dove ormai da
decenni prevale la tentazio-
ne di evitare di discutere le
questioni politiche per timo-
re delle contrapposizioni che
esse inevitabilmente com-
portano. Una divisione che
possiamo assumere positiva-
mente solo se sappiamo che
ben più radicali sono le ra-
gioni dell’unità.
Solo così potremo sottrarci al-

la tentazione, sempre incombente, di
"tirare il Vangelo per la giacca", a-
scrivendolo con troppa leggerezza al-
le nostre convinzioni o alla nostra
parte politica, e squalificando coloro
che dentro la comunità ecclesiale
non la pensano come noi. Additan-
doli come credenti incoerenti e, a se-
conda dei casi, come traditori dei va-
lori fondamentali della fede, perché

O

svenduti alle seduzioni della mondanità,
o come interpreti inadeguati della sua
forza umanizzante, perché incapaci di
trovare un punto di incontro tra affer-
mazioni di principio e concrete condi-
zioni della società. Solo sottraendoci a
questo modo di concepire il legame tra
Vangelo e politica potremo depotenzia-
re il rischio che qualcuno pensi di poter
fare della fede – o più precisamente del-
la religione – uno stendardo di cui ap-
propriarsi per poterlo sbandierare, in ma-
niera più o meno insincera e strumenta-

le, per scopi di parte. È a queste condi-
zioni, mi pare, che potremo continuare
a nutrire la vita politica del nostro tem-
po con la linfa di una fede incarnata, ca-
pace di offrire alla società di oggi il lievi-
to di una visione dell’uomo e della so-
cietà, un senso del bene e della giustizia
e un impegno concreto per la realizza-
zione di una convivenza umana più giu-
sta, più libera, più fraterna.

n’altra grande responsabilità a cui,
in questa prospettiva, non possia-

mo sottrarci è allora quella di ribadire e
rilanciare il valore della politica. La sua
crescente delegittimazione agli occhi di
tanti cittadini ci impone di compiere u-
no sforzo culturale e formativo per ridir-
ne il significato, per educare le persone
alla passione per la politica, e anche per
prenderci cura di coloro che si spendo-
no in essa con generosità e competenza,
a partire da chi è giunto a tale impegno
sulla scorta del cammino vissuto in as-
sociazione. Persone a cui dobbiamo es-
sere grati, qualsiasi scelta "di parte" ab-
biano fatto. Donne e uomini che non

dobbiamo abbandonare a se stessi,
ma continuare a sostenere, formare,
mantenere ben radicati dentro il tes-
suto dell’associazione e della comu-
nità ecclesiale.

ccorre custodire la radice del-
la loro vocazione a operare per

il Bene Comune, preoccupandoci
che non perdano il loro ancorag-
gio alla realtà. Un tipico difetto del-
la comunità ecclesiale, invece, è
quello di continuare a ripetere che
c’è bisogno di buoni politici, di cre-
denti che s’impegnino, salvo poi
trattare come estranei coloro che
iniziano a farlo, emarginandoli.
Occorre dunque rilanciare il valo-
re e il senso della politica, anche
aiutandola a recuperare un respi-
ro grande. Un altro aspetto tipico
della stagione attuale, infatti, è la
tendenza a interpretare la politica
come gestione di piccolo cabotag-
gio, come amministrazione dell’e-
sistente finalizzata alla ricerca di
un consenso facile e immediato,
con la conseguente rinuncia a pro-
gettare il futuro.
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asta vedere il modo in cui è stata af-
frontata la realtà delle migrazioni ne-

gli ultimi decenni: sempre cercando di
gestire l’emergenza, di "limitare i danni",
senza mai riflettere sulla possibilità di
partire da essa per interrogarci sulla so-
cietà che vogliamo essere. Recuperare il
significato profondo della politica signi-
fica, oggi, riscoprire il senso di una poli-
tica capace di pensare il futuro, di dire in
che direzione vogliamo andare, insieme.
Chiederci come ridisegnare il lavoro, la
scuola, le città, l’utilizzo delle risorse am-
bientali, e molto altro, per indirizzare e
non subire passivamente i cambiamen-
ti che ci attendono. In quest’ottica la
grande questione da cui prenderà forma
il futuro, e di cui perciò dobbiamo farci
carico, è senz’altro quella della crescen-
te diseguaglianza. Chiederci co-
me stare nella storia, oggi, vuol
dire più di ogni altra cosa chie-
derci come contribuire a ridur-
re le diseguaglianze che carat-
terizzano il nostro tempo. Si-
gnifica prendere le parti di chi
ha meno possibilità di far vale-
re i propri diritti, la propria vo-
ce, i propri bisogni, le proprie
capacità. Mettersi dalla parte di
chi da questa disuguaglianza è
schiacciato, ricordandoci che la
politica ha significato se serve a chi non
ha privilegi, a chi è meno forte, meno ric-
co, meno acculturato. 

hi già vive nell’abbondanza, chi sta
bene, chi ha forza e potere non ha

bisogno della politica per difendere i
propri diritti, o i propri privilegi. Ci è
chiesto dunque di stare dentro la realtà
del nostro tempo, assumendo il punto
di vista dei più deboli, a vantaggio non
solo di chi è fragile ma di tutta la col-
lettività. Farci carico della storia in cui
viviamo ci impone di assumere come
ragioni delle nostre azioni e metro per
giudicare le scelte della politica le con-
seguenze che esse comportano per i
più deboli. È questa la strada attraver-
so la quale potremo affacciarci sulla
frontiera che ci separa da un futuro più
umano, più fraterno.

Presidente nazionale
Azione cattolica italiana
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Siamo chiamati
come popolo di
Dio a leggere in

maniera condivisa
la realtà attuale,

individuare le
urgenze e le sfide,

discernere insieme
come contribuire

a indirizzarne 
gli sviluppi

La grande
questione da
cui prenderà

forma il futuro
e della quale

dobbiamo 
farci carico 

è la crescente
diseguaglianza

Il Terzo pilastro al quale ancorare sviluppo, innovazione, inclusione

COMUNITÀ PER TRASFORMARE
SOCIETÀ, RANCORE E INGIUSTIZIA

FRANCESCO RICCARDI

n una Damasco assediata dal Daesh e pros-
sima alla caduta, un uomo non si stanca di
predicare di non aver paura, ma di seguire la

volontà di Dio, abbandonandosi a Lui. È Isa – Gesù in a-
rabo – o meglio al-Masih, il Messia? O si tratta solo di un
altro falso profeta, peggio di un piccolo illusionista con
turbe mentali, che dalla Terra Santa agli Stati Uniti intende
sovvertire il mondo intero, creando un caos globale? La
serie di Netflix "Messiah", disponibile da inizio anno,
non è solo avvincente e spettacolare, ma per l’argomen-
to trattato è in grado di suscitare riflessioni profonde sul
piano umano e, per un credente, rimandare alle do-
mande ultime. Riaccendendole nelle nostre coscienze,
spesso sopite tra formalismi, ipocrisie e lotte persino tra
fratelli nella fede.
L’intera serie – 10 episodi questa prima stagione (ne ha
parlato qui Andrea Fagioli https://tinyurl.com/t94skvl
) – si snoda infatti lungo l’interrogativo su chi sia que-
sto personaggio apparso all’improvviso: il Messia tor-
nato sulla Terra a predicare la conversione prima del-
la fine dei tempi, appunto, o un pericoloso imbroglio-
ne amico di terroristi? E le sue manifestazioni sono
trucchi assai ben realizzati o veri miracoli, epifanie af-
finché tutti possano riconoscere il suo essere figlio di
Dio? Del Dio unico, senza distinzioni tra ebrei, musul-
mani e cristiani, quello che ha mandato suo figlio non
per insegnarci a pregare in un modo o nell’altro, ma per
«camminare a fianco di tutti gli uomini», figli di un u-
nico Padre e perciò fratelli.
Così sono molte le questioni che la serie, letta in filigra-
na, finisce per smuovere nella coscienza di uno spetta-
tore credente. A cominciare da alcuni interrogativi chia-
ve: "Se oggi Cristo tornasse in mezzo a noi, lo ricono-
sceremmo? E da che cosa: da parole di pace e compor-
tamenti improntati all’amore o avremmo ancora biso-
gno di segni forti, di miracoli eclatanti, spettacolari? An-
cora, quale fede il Messia ritornato troverebbe non solo
sulla Terra in generale, tra guerre fratricide e iniquità
mondiali, ma dentro ciascuno di noi? E avremmo alla fi-
ne il coraggio di abbandonare i nostri culti («oggi ognu-
no ne ha uno: il denaro, il potere, anche solo il lavoro…»,

dice al-Masih, dimostrandosi capace di leggere dentro il
cuore delle persone che via via incontra, come Gesù con
la Samaritana al pozzo).
Senza svelare troppo della trama, va detto che la serie ha
per co-protagonisti agenti della Cia, dello Shin Bet, giu-
dici americani, politici sinceri e corrotti, un Presidente
Usa che appartiene alla Chiesa dei Santi degli ultimi gior-
ni (i mormoni) e coinvolge via via imam devoti e terro-
risti, assieme a un pastore evangelico in piena crisi di i-
dentità, fedeli di diverse confessioni e, solo sullo sfondo,
una tiepida Chiesa cattolica romana (un cardinale an-
nuncia in San Pietro che «Papa Alessandro riunirà una
commissione per valutare i fatti»…). Più ancora che il
Messia, in verità di non molte parole, almeno non quan-
te ne vorremmo sentire, sono proprio questi personag-
gi – a partire da alcuni ragazzi che via via al-Masiah chia-
ma sostanzialmente come discepoli – a intessere l’ordi-
to della vicenda e a rappresentare il riflesso della nostra
condizione di credenti imperfetti o di vuoti devoti, di
scettici in ricerca o di delusi incattiviti. Tutte queste per-
sone, nella serie, vengono "toccate" o anche solo "av-
vicinate" da Dio. Si trovano faccia a faccia con Chi è ca-
pace di leggere il dolore e la finitezza nel profondo del
loro cuore e, tendendogli la mano, chiede solo un atto
di fede per lenire le sofferenze e dare un senso a tutto.
Già, ma perché questo si realizzi occorre credere dav-
vero e per farlo abbandonare se stessi e affidarsi com-
pletamente. È ciò che, alla fine, al di là di ogni convin-
zione e pratica di fede, rimane l’atto per noi più diffici-
le da compiere eppure fondamentale per chi voglia real-
mente incontrare Dio.
Leggendo il Vangelo, capita a tanti di chiedersi "dove sa-
rei stato io?", duemila anni fa: fra i discepoli di Gesù o nel-
la folla a gridare "Barabba"; tra i delusi per un Messia po-
co combattivo che non rovescia i potenti dai troni o col-
mo della fede dell’emorroissa; incapace di abbandona-
re le certezze come il giovane ricco o fedele nella seque-
la fino a dare la vita quanto Stefano e i martiri?
Una serie tv come "Messiah" ovviamente non rappre-
senta il Vangelo, è certamente eterodossa e anche un po’
ingenuamente (o volutamente?) sincretista. Però ha un
grande pregio, al di là di quelli artistici: suscita in chi la
guarda domande fondamentali che nella frenesia quo-
tidiana dei nostri "piccoli culti" tendiamo a non farci più
o a relegare ai momenti critici della nostra vita. Chi è il
Messia per noi? Come lo stiamo aspettando? Come lo ri-
conosceremmo, se tornasse? E dove lo incontriamo già
oggi, quanto tendiamo la nostra mano per dirgli il no-
stro sì? Perché «Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino
alla fine del mondo».
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Un suggestivo «Messiah» tv e tante domande serie

SE LUI TORNASSE
IO DOVE SAREI?

Oggi ci è chiesto l’esercizio difficile di
abbandonare l’idea che ci sia un’unica
possibile traduzione dei valori in cui
crediamo e della fede che viviamo

3IDEE E COMMENTIMercoledì 22 gennaio 2020 @ www.avvenire.it
La carovana dei migranti partita dall’Honduras è stata
respinta con i lacrimogeni in Messico / La fotogallery

MATTEO TRUFFELLI

IL LIBRO
L’impronta del cristianesimo
sulle nuove frontiere di tutti

Il cristianesimo ha davanti a sé una «nuo-
va frontiera» che deve riconoscere, com-
prendere e affrontare, un dovere tanto più
cogente quanto più il mondo del quale è
chiamato a essere lievito si fa
complesso, luogo della divisio-
ne più che dell’unità. Servono
cristiani che sappiano compie-
re un passo nuovo e coraggio-
so, non tiepidi o attendisti. Nel
suo libro «Una nuova frontiera.
Sentieri per una Chiesa in uscita»
(Ave, 130 pagine, 11 euro), da og-
gi nelle librerie, Matteo Truffelli –
dal 2014 presidente nazionale dell’Azione
Cattolica italiana, storico delle dottrine po-
litiche all’Università di Parma – sintetizza
«in che modo i credenti possono contri-
buire concretamente a lasciare nel mondo
l’impronta evangelica della fraternità».
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