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Grazie dell’invito. Considero queste note come un appunto. Non altro. 
Come già altre volte nella storia, quel che è accaduto in questi mesi a motivo della 
pandemia, ha rimesso radicalmente in discussione aspetti strutturali e simboli della 
nostra realtà: la percezione della morte e della vita, Dio e il dolore, la tecnica e la 
scienza, lo sviluppo economico e l’etica sociale, il valore e la validità delle 
democrazie, il significato stesso della nostra storia. Poiché ci siamo trovati a vivere 
un ossimoro esistenziale. L’esistenza è fatta di relazioni e le relazioni sono state 
sconvolte. Noi siamo stati il nostro nemico e il nemico degli altri, soprattutto di 
coloro che amavamo. Basterebbe questo per farci temere una piega di nuovo 
individualismo. 
Abbiamo visto scene di grande solidarietà e gratuità. Il sacrificio di alcuni ha 
riscattato molti. Medici, infermieri, volontari, sacerdoti sono morti a decine. Il papa – 
unico punto di riferimento nazionale e internazionale – li ha accomunati in un 
sacerdozio unico. Non c’è definizione migliore. 
Ma questo dramma non è stato uguale ovunque per tutti. Vi è stata e vi è una diversa 
consapevolezza di quel che è accaduto. Non tutti lo hanno vissuto direttamente o 
conosciuto, seppur indirettamente, da vicino. Altro è averne avuto notizia. Non si ha 
di quel che è accaduto unanime ed eguale percezione né nelle Chiese, né nel paese. 
Per questo serve una parola comune, una memoria e un racconto comune. E questo è 
un compito che attiene distintamente sia alla Chiesa, sia alla politica. 
Diverso è quel che è accaduto al nord da quello che è accaduto nelle altre aree del 
paese. In una sorta di “Linea gotica” della pandemia, il paese si è ritrovato diviso. 
Una divisione materiale, psicologica, culturale che mette capo, a partire da una 
diversa percezione, a una diversa consapevolezza, e può generare necessità, reazioni 
e comportamenti diversi, persino contrapposti: non poter dimenticare; oppure, passare 
oltre in fretta. L’altra divisione avviene sul piano sociale. Tutti dovremo fare i conti 
con le conseguenze economiche e sociali di quel che è accaduto e accade, nel tempo 
che si apre: alcuni sono meglio garantiti; altri, rischiano di non esserlo affatto. 
Come paese e soprattutto come Chiesa dobbiamo ripartire dalle vittime e dal dolore. 
Penso alla sofferenza degli ammalati, al dramma dei medici che talora hanno dovuto 
scegliere chi provare a salvare, all’angoscia dei morenti, all’assoluta solitudine dei 
morti – quei corpi soli, nelle bare accatastate, portate via di notte, in qualche luogo: 
l’abbandono è stato qui al suo culmine –, alla pietosa impotenza di chi era presente e 
all’incolmabile distanza degli affetti inespressi, ammutoliti.  
Come paese e soprattutto come Chiesa dobbiamo ripartire dalle vittime e dal dolore. 
Penso alla sofferenza degli ammalati, al dramma dei medici che talora hanno dovuto 
scegliere chi provare a salvare, all’angoscia dei morenti, all’assoluta solitudine dei 
morti – quei corpi soli, nelle bare accatastate, portate via di notte, in qualche luogo: 
l’abbandono è stato qui al suo culmine –, alla pietosa impotenza di chi era presente e 
all’incolmabile distanza degli affetti inespressi, ammutoliti.  



La Chiesa ha in sé e fin dall’inizio espresso il linguaggio (pur nelle diverse forme 
culturali) della sequela del crocifisso: quell’unità singolare tra la morte di Gesù e la 
nostra che rende possibile affrontare il dolore e la morte. Da dove partire se non dalle 
vittime? Dallo scandalo di quella sofferenza e dal silenzio di Dio. Perché la morte è 
l’evento più alto e radicale della fede in quanto esistenziale che domina tutta la vita. 
Gesù stesso nella sua esistenza ha vissuto fino in fondo quella realtà, ne ha provato 
l’orrore, l’inaccettabilità, fino al grido dell’abbandono sulla croce («Dio mio, perché 
mi hai abbandonato?» Mt 27,46), quel grido che ha scosso e scuote la realtà stessa di 
Dio e che il teologo Jürgen Moltmann, per segnare tutta la lacerante presenza e 
distanza di Dio, ha ritradotto in: “Dio mio, perché ti hai abbandonato?”.  
Alle sorgenti della vita della Chiesa l’annuncio e la trasmissione della fede hanno 
preceduto la cristianizzazione della società. Proprio oggi, la profonda 
scristianizzazione della nostra società rende evidente questa differenza e ci obbliga a 
ritornare alle sorgenti del Vangelo. La fede nasce solo dall’ascolto e dall’accoglienza 
del Vangelo. L’annuncio del Vangelo rende presente la verità di Dio nel profondo 
della coscienza del singolo e nella vita delle comunità. Svelamento del volto di Dio. 
È in questo ricominciamento, il senso profondo del pontificato di papa Francesco.  
Ripartire dal Kerygma e ritornare nel cuore della società. Qui torna centrale, dopo gli 
anni della nostalgia del cattolicesimo politico – oggi affidato alla responsabilità dei 
singoli cattolici impegnati in politica –, il tema della presenza solidale della Chiesa 
nella società. Quella presenza ha laicamente maturato e sviluppato una concezione 
democratica e social-liberale della società e dello stato, fatta di corpi intermedi, di 
sussidiarietà intesa non solo in senso verticale, ma orizzontale, di spirito di intrapresa 
e di riconoscimento della libertà economica. Questa solidarietà non è venuta meno in 
questi mesi, ché anzi si è accentuata nelle zone dell’emergenza della pandemia, ma è 
stata come marginalizzata dal governo nazionale nell’inevitabile processo di 
centralizzazione della gestione della pandemia. 
I cosiddetti corpi intermedi vanno difesi e rimotivati nel loro significato generale, non 
secondo pur legittime rivendicazioni settoriali e corporative.  Penso a tutto il sistema 
educativo, scuola privata compresa; penso all’assistenza e alle diverse forme di 
cooperazione sociale e di volontariato. Ritrovare un significato generale che sia in sé 
stesso anche positivamente critico nei confronti delle istituzioni significa ripensare 
quel che si fa, ma inventare anche cose nuove. 
Dopo la tragedia degli anziani nel Coronavirus, sarebbe oggi necessario un patto 
generazionale tra giovani e anziani che si traduca in strutture nuove di convivenza. 
Sono morti più anziani da noi che in Giappone, a parità di contagiati per età, perché il 
virus si è insinuato nelle pieghe della solitudine, ci ha raccontato un’indagine del 
Sole24Ore. Da noi prevale un’idea della medicalizzazione della cura della terza età. 
Anzi il virus ha enfatizzato un fenomeno che possiamo chiamare di medicalizzazione 
dell’intesa società, in particolare per gli anziani. Lasciare gli anziani a una terza età 
patogena per poi consegnarli al sistema sanitario, senza che si intervenga con 
strutture solidali autonome è un errore sociale, un costo non a lungo sostenibile, e un 
“peccato” antropologico. 
È emerso durante l’emergenza (e i nuovi provvedimenti economici del governo, se 
non intervengono progetti strategici rischiano di accentuarlo) il profilo di uno stato 



centralizzatore, che occupa e regola ogni aspetto della vita dei cittadini. E dal 
momento che la situazione drammatica nella quale il paese si trova richiederà 
necessariamente una sorta di nuovo New Deal e di intervento dello stato, una visione 
politica da centralismo assistenziale rischia di fare arretrare la società in termini di 
libertà e democrazia verso quella che è stata definita da diversi economisti «una 
società parassita di massa». 
Stiamo attraversando la più grande crisi sanitaria ed economica della storia recente. 
Siamo stati a un passo dal crollo del sistema sanitario nazionale. E ora l’emergenza è 
economica e sociale. Tre milioni di disoccupati in più a settembre, con in pil tra il -9 
e il – 13%, il doppio rispetto alle crisi del 2009. L’intero tessuto produttivo è messo a 
rischio. Il recupero dei consumi e della domanda avverrà lentamente. Le misure di 
sostegno sin qui elargite sono state vere e opportune, ma come il distanziamento 
sociale che abbassa la curva dei contagi, ma non elimina il virus, così quelle misure, 
se rimangono per sé sole, diluiscono nel tempo la crisi, ma non ne eliminano le cause 
e le conseguenze. 
Ha detto il Governatore della Banca d’Italia, Visco, nelle sue Considerazioni finali 
del 29 maggio scorso: «Finita la pandemia avremo livelli di debito pubblico e privato 
molto più alti e un aumento delle disuguaglianze, non solo di natura economica (…) 
serve un nuovo rapporto tra governo, imprese dell’economia reale, e della finanza, 
istituzioni e società civile». Insomma quel che si chiama un nuovo patto sociale. 
Credo che anche la chiesa, soprattutto le chiese locali, possa immaginare di farsi 
protagonista non solo di interventi caritativi immediati, ma di un patto culturale e di 
promozione umana tra gli ultimi e i primi della classe. Tra coloro che mantengo vivo 
il sistema produttivo e lo sviluppo e coloro che ne sono estromessi o ne sono 
marginalizzati.  
Perché non raccogliere risorse, a cominciare dalle proprie, dove ci sono, e favorire, su 
progetti innovativi specifici, il dialogo tra il privato dell’economia reale, il privato 
sociale e quelli che sono scartati e saranno gettati fuori dalla società? L’istruzione, la 
ricerca scientifica (soprattutto le bio-tecnologie), il patto generazionale, la cura della 
vita sono ambiti di carità e ambiti di verità. Da ciascuno di questi ambiti si può 
produrre un pensiero comune condiviso che può essere cristianamente ispirato. Una 
carità non dissociata dal pensiero critico e dall’ispirazione cristiana crea, 
distintamente, una nuova dimensione della testimonianza civile e della testimonianza 
di fede.  
Il Governatore Visco ha chiamato in causa il sistema politico e le culture politiche 
che oggi vi sono rappresentate. Credo che in questa sede si debba guardare alla 
situazione politica prendendo in considerazione il quadro d’insieme. Qui occorre 
privilegiare la dimensione sistemica che ha a che fare con lo spazio politico, quello 
europeo e quello italiano, e la connessione tra i due. Lo spazio politico è distinto dagli 
attori, cioè dai soggetti, ed è per i loro comportamenti allo stesso tempo un vincolo e 
una risorsa. Questo richiederebbe un’analisi – che qui non possiamo fare – dei singoli 
soggetti, della loro visione politica, cioè del loro pensarsi e porsi progettualmente nei 
confronti del sistema Italia e dell’Europa.  
Tra gli osservatori, si afferma da più parti che oggi non c’è un’alternativa praticabile 
al governo attuale, soprattutto a motivo di una opposizione fortemente diversificata al 



proprio interno, sia sul piano della cultura politica, sia su quello dei comportamenti 
politici. Ed è vero. Certo bisognerebbe tener conto, analogamente, anche della 
diversità di concezioni politiche e dei comportamenti che abitano anche la stessa 
maggioranza di governo, sorta in maniera estemporanea e poi confermata 
dall’emergenza del Coronavirus. Ma nella sostanza è così: non c’è al momento 
alternativa. Certo, se la crisi dovesse peggiorare, allora si creerebbero condizioni 
nuove. Non possiamo augurarcelo. 
Dobbiamo dire più compiutamente che il nostro sistema politico, oramai del tutto 
proporzionalizzato nelle regole e prima ancora nei comportamenti, cioè sempre più 
lontano da un modello di democrazia competitiva e governante, è divenuto un sistema 
bloccato. Non un sistema democratico sospeso, ma bloccato. Non è un caso che in 
questi mesi l’unica forma di dialettica politica che si è espressa sia stata quella tra 
stato e regioni, e in modo quasi del tutto scollegata dalle appartenenze politiche. 
L’impossibilità (o l’idea dell’impossibilità) di scegliere, di avere un’alternativa, 
ostacola la formazione di progetti politici alternativi, riducendo la spinta della società 
e degli stessi soggetti politici a pensare ad una alternativa all’esistente. La sfiducia in 
un nuovo assetto possibile retroagisce negativamente sull’esistente. Se non c’è 
alternativa alla realtà attuale, allora essa finisce con l’essere considerata la migliore 
possibile. È così che il reale diventa ideale.  
Di fronte all’emergenza paese, sarebbe invece questo il tempo per ripensare il 
modello istituzionale, sarebbe questo il tempo di una nuova costituente (che 
sancirebbe l’unità morale del sistema politico e del paese) e di una ripresa 
conseguente delle riforme istituzionali per ridare autorevolezza alla politica e alle 
istituzioni, rimettendo in essere la capacità e la possibilità di decidere. Ma credo che 
nessun soggetto politico voglia modificare lo status quo e rinunciare a quel che ha in 
termini di rappresentanza, poco o tanto che sia. Meglio accontentarsi che rischiare di 
rimettersi in gioco. Così facendo le forze politiche perdono ulteriormente 
legittimazione. 
Le conseguenze non sono solo interne, ma anche europee e internazionali. Il nostro 
immobilismo politico ci indebolisce sul piano della credibilità e della possibilità 
anche nei confronti dell’Europa. L’Europa, l’Unione Europea non è sin qui uscita 
sconfessata dalla vicenda del Coronavirus. Anzi. Ha saputo fare passi che negli ultimi 
anni non erano immaginabili. L’emergenza economico-finanziaria non è solo il dato 
oggettivo di una nuova, grave, inattesa crisi, dopo quella del 2009. La dimensione 
economica è la connotazione politica sorgiva dell’UE. E rimane il dato decisivo, 
trainante della sua costruzione. Per questo i passi compiuti sono significativi sul 
piano della sua architettura. In questo drammatico frangente, l’Unione europea ha 
saputo mostrare un aspetto di solidarietà nuovo. Il Passo avanti dell’Europa consiste 
nel farsi carico, almeno parzialmente, del debito altrui e di una condivisione 
complessiva, gestita attraverso gli strumenti finanziari, della situazione comune. 
Ma c’è anche il rischio di un passo indietro. Ed esso consiste nel consentire, senza 
nuove regole generali, ai singoli stati di intervenire come tali nel sistema produttivo 
privato interno. Un conto è la possibilità tedesca, un conto quella italiana con il 
debito accumulato in passato e ora ulteriormente accentuato. La necessità degli 
interventi interni, che per un tempo determinato sarà inevitabile, va temperata e 



limitata attraverso regole comuni, altrimenti domani alcuni (i più forti) saranno 
ancora più forti, altri (i più deboli) ancora più dipendenti. Se io sostengo le mie 
imprese private, intervenendo, ad esempio, anche con quote minoritarie di capitale e 
poi quelle aziende sono in grado di competere meglio sul mercato interno europeo, 
acquisendone altre di altri paesi, io come nazione, indirettamente, acquisto parti del 
sistema produttivo altrui, con quel che ne consegue anche su un piano delle decisioni 
e dell’autonomia politica. Ma questa politica la possono fare virtuosamente solo paesi 
che hanno un debito contenuto. Senza nuove regole generali vince il più forte, non 
cresce l’Europa. 
Difficile immaginare un’evoluzione in senso politico istituzionale forte. Per 
intenderci: gli Stati Uniti d’Europa. L’UE rimane un sistema di stati con legami più o 
meno forti. In questo senso i cambiamenti economico-sociali e culturali in atto 
possono ancora tradursi a livello dei singoli stati in ondate più o meno forti di 
populismo di vario genere e condizionare le decisioni a favore dell’Europa dei singoli 
stati. Dipenderà dalle condizioni sociali di ciascuno, dalle reazioni alla crisi 
economico-sociale che è solo agli inizi. 
E tuttavia l’UE ha scoperto di esistere come dato di necessità imposto dalla 
globalizzazione (Comunicazione, tecnologie, finanza, cambiamenti geopolitici), ma 
anche come dimensione generale. La Germania, che ne ha di fatto la leadership, ha 
compreso che l’Europa è l’unica dimensione sistemica che consente ad essa di 
esistere in maniera forte: si è come a una sintesi tra la germanizzazione dell’Europa e 
l’europeizzazione della Germania. Nell’esercizio di una leadership ci si deve fare 
carico anche degli altri. È quel che sta facendo la Merkel. 
Tornando alla comunità cristiana, concludo così. Ritornare da cristiani nella società 
civile, in tutti i suoi ambiti, è quel che la situazione ci chiede ed è ciò che il papa ci 
indica come orizzonte. Nella Veritatis gaudium (la Costituzione apostolica sulla 
riforma degli studi ecclesiastici, del 2018), al n. 3, papa Francesco, riprendendo 
l’Evangelii gaudium (il testo orientativo del pontificato), ha rimarcato la necessità di 
un «perseverante impegno di mediazione culturale e sociale del Vangelo», da parte di 
tutto il popolo di Dio. «Un perseverante impegno di mediazione culturale e sociale 
del Vangelo»: questo il metodo, questo lo stile, questo l’orizzonte. 
 
 
 


