LA RIFORMA LITURGICA DEL SINODO

Uno dei temi che il Sinodo dovrà certamente affrontare è la riforma liturgica e in particolare [a celebrazione
Eucaristica dornenicale, dove i pochi fedeli rimasti si ritrovano.
Chi corne me ha partecipato alle celebrazioni preconciliari, ricorda come molti fedeli che non capivano

niente di quanto il celebrante diceva in latino recitavano il Rosario che sapevano a memoria.
La riforma liturgica del Concilio Vaticano ll, oltre che l'arricchìmento della parola di Dio con tre letture e tutti
i quattro vangeli in lingua corrente e l'altare rivolto verso il popolo dal quale il celebrante può interagire con

molte preghiere con i fedeli laici rendendoli compartecipi della celebrazione.
ll Concilio Vaticano lt ha dedicato il cap. lV della Costituzione Lumen Gentiurn al laicato affermando al cap.
31che tutti ifedeti faici, dopo essere stati incorporati a Cristo col Battesimo e costituiti popolo di Dio e, nella
loro misura, resi partecipi dell'ufficio sacerdctale, profetico e regale di Cristo, per la loro parte compiono,
neila Chiesa e nel mondo, la missione propria di tutto il popolo cristiano.

Gli atti del concilio hanno dato tutte le indicazioni che sono servite alla prima riforma liturgica ma che
purtroppo non sono state tutte attuate fedelrnente, Per esempio nella Costituzione Sacrosantum Concilium
Cap.ll N" 48 Ia Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assìstano come estranei e muti spettatori a
questo rnistero di fede, ma che, comprendendolo bene nei suoi riti e nelle sue preghiere, partecipino
all'azione sacra consapevolmente, pienamente e attivamente...... offrendo l'Ostia lmmacclata, non soltanto
per Ie mani .del sacerdote, ma insieme con lui imparino ad offrire se stessi in modo che Dio sia tutto in tutti.
Sono stati fatti passi da gigante rispetto alla Messa preconciliare ma forse non è ancora sufficiente. ll concilio
I'aveva previsto. Quello che 60 anni fa ci sembrò un camblamenta radicale conservò pero la maggior parte
del[e vecchie preghiere che oggi non sono pii.r comprese soprattutto dai giovani. ll sinodo deve rilevare

tutto

questo e proporre a chi è lncaricato di realizzare i cambiamenti necessari"
Per esempio le prime due letture non sempre sono conformi alVangelo rendendo pìù difficile la spiegazìo*e

dell'omelia e di conseguenza la cornprensione. Occorre mettere in atto tutto quanto ò possibile per
coinvolgere l'assemblea ad essere protagonista aumentando le preghiere comuni e i gesti ma anche
alternanda i varl serviei per cainrrolgere piu persone e non sempre farli svolgere dai s*liti. S*prattutta
fasciare , abituandoli, che siano i fedeli laici che liberamente improvvisino o leggano la preghiera dei fedeli
non preconfezionata mesi prima sui foglietti titurgici o su lezionari. La parola di Dio ispira a tutti qualche cosa
che potrebbe essere espressa e compartecipata. Con il covid tutte le parrocchie hanno attivato il servizic di
prenotazione e di accoglienza; credo che sarebbe bello continuare a salutare sulla porta chi viene a Messa,
magarioffrendo ilfoglietto [iturgico o il libro dei canti. Tutti come battezzati dobbiarno sentirci concelebranti
del mistero e non spettatori seduti su una panca come di fronte a uno schermo.
Monsignor Bettazzi, l'ultimo padre conciliare vivente quasi centenario, diceva in una trasmissione on line del
L4 marzo 22,che "sarebbe bello che tutta la gente dicesse insieme le parole del canone come preghiera della
comunità cristiana" magari alzando Ia mano destra come fanno i presbiteri nelle concelebrazioni. L'Eucarestia
ha piir senso se è concelebrata e forse sarebbe meglio compresa.
Non dobbiamo più dire "si è sempre fatto così" , ma cambiare perché il popolc di Dio venga piir volentieri a
Messa, e non per soddisfare un precetto del concilio lateranense 4" del 1200 che come altri precetti andrebbe
abolito. Ormai la maggior parte dei battezzati non vuole piir una liturgia che non capisce e che non
contribuisce ad aumentare [a fede, ma una liturgia conforme al Vangelo come l'ha voluta il concilio vaticano
ll, dove non à prevalente il rito religioso che crea indifferenza e convince molti ad abbandonare
.silenziosamente le nostre assemblee.
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Il Testo potrebbe essere il seguente. La Diocesi di Lucca chiede che da ora in poi la
nomina dei Vescovi sia effettuata
dal Papa su una terna fornita dalla Comunità di base tramite una scelta effettuata dai
fedeli. Questo per dare un senso all'appartenenza alla Comunità e per sviluppare una
certa autonomia della base. Un certo orgoglio della appartenenza.

Centro di Cultura Lucca
Sintesi degli interventi presentati sul cammino sinodaleGemma Giannini
Le tematiche emerse dai contributi che avete dato in merito al cammino sinodale, in relazione alle finalità e
alle attività della nostra associazione e come richiesto dalla domanda, hanno evidenziato una pluralità di
pensiero che mostra la ricchezza di ciascuno di voi in relazione alle vostre competenze, al vostro specifico
come laici e come cristiani per il bene comune "Io sono perché noi siamo".
Essere laici che vivono nel mondo custodendo e testimoniando lo specifico del cristiano con i pensieri, con
le parole, con i fatti. La pandemia ci ha fatto capire che gli uomini non possono camminare da soli. La
Chiesa trae linfa dalla convivenza civile.
Nel tempo di oggi, è stata sottolineata , l'importanza e l'esigenza per uscire fuori dal troppo chiacchiericcio,
da un'anarchia generalizzata.
Un silenzio "attivo" che diviene ascolto con umiltà per sentire, in particolare le "povertà", ascolto di tutti dai
bambini agli anziani nelle loro realtà.
Dal silenzio e dall'ascolto nasce una nuova forma di dialogo, riprendendo le parole di M. Magatti, in un suo
intervento, che citava Pannikar un dialogo non dialogico in cui ognuno resta ancorato alle proprie
convinzioni, ma un dialogo dialettico alla ricerca della verità e del bene di tutti.
Su questo aspetto molti hanno insistito.
Un dialogo con tutti, liberi da convinzioni, pregiudizi, senza paure o chiusure.
Un dialogo che richiede perseveranza, pazienza e anche sofferenza.
Un dialogo per formare in particolare i giovani (educazione permanente).
Un dialogo quindi che ci aiuti a decodificare la complessa realtà di oggi negli aspetti economici, sociali,
politici, ambientali.
Da queste indicazioni sono stati presentati indirizzi concreti sul cammino da seguire, sia in relazione a
quello che abbiamo fatto sino ad ora, stiamo facendo e abbiamo intenzione di fare per un processo di
crescita comune culturale, umano, spirituale.
Formare e formarci sulle tematiche ambientali alla luce delle encicliche del Papa Laudato sì e Fratelli tutti,
riflettere e approfondire il nesso problematico e articolato tra economia e morale, attenzione e riflessione
sulla protezione e la promozione della dignità della persona nella società, nel lavoro, nella sanità tenendo
presente le nuove "povertà" scaturite nel periodo che stiamo vivendo.
Il metodo indicato sottolineando quanto scritto sopra è di conoscenza, comprensione meditata e profonda
della realtà storica per un discernimento concreto.
Concludendo con quello presentato da voi come finalità principale : sentirci appartenenti ad una Chiesa in
uscita dove l'incontro tra le persone è vivo, propositivo, carico di entusiasmo con tensione di ideali, finalità
che stiamo realizzando anche se talvolta con fatica e sofferenza ma con arricchimento personale e
comunitario.

Singoli interventi
Monica Angeli
Credo che la collaborazione e il dialogo si possano promuovere in primo luogo con l’ascolto non solo delle
parole, ma anche dei silenzi che a volte urlano più delle parole stesse. Con ascolto intendo un
atteggiamento che partendo da una fede adulta, sia abbastanza umile da recepire la verità altrui ed
accoglierla, che sappia vedere nella realtà le diverse “povertà” e possa offrire delle proposte di vita.

Carla Cherchi
Un Antropologo propose un gioco ad alcuni bambini di una tribù africana. Mise un cesto di frutta vicino ad
un albero e disse ai bambini che chi sarebbe arrivato prima avrebbe vinto tutta la frutta.
Quando gli fu dato il segnale per partire, tutti i bambini si presero per mano e si misero a correre insieme,
dopo di che, una volta preso il cesto, si sedettero e si godettero insieme il premio. Quando fu chiesto ai
bambini perché avessero voluto correre insieme, visto che uno solo avrebbe potuto prendersi tutta la frutta,
risposero “UBUNTU”: come potrebbe uno essere felice se tutti gli altri sono tristi?
UBUNTU nella cultura africana sub-sahariana vuol dire : IO SONO PERCHE’ NOI SIAMO.
Partendo da questa storia possiamo dire che il bene comune deve essere inteso come la dimensione sociale
e comunitaria del bene morale. In quanto bene di tutti e di ciascuno deve includere tutti cominciando dagli
esclusi, dai più fragili e dai poveri e in tema di risorse ambientali le future generazioni. Il bene comune
rappresenta una pacifica vita sociale alla base della quale c’è la considerazione della dignità, unità,
uguaglianza, salvaguardia dei diritti e dei doveri e della giusta libertà in materia religiosa della persona,
diritti che sono universali e inviolabili.
Il bene comune è un concetto che nasce da molto lontano. Ne parla Aristotele che considera “BENI” i fini
che l’uomo persegue nel suo agire. Con Tommaso D’Aquino il bene comune si colloca al centro del pensiero
cristiano e diventa principio fondamentale della Dottrina Sociale della Chiesa.
Importante è il dialogo interreligioso va considerato come base per un mondo di pace, non dividere
l’umanità ma camminare insieme. Nelle religioni ci sono punti comuni come la custodia del creato,
l’accoglienza della vita, la centralità, la dignità della persona umana e del bene comune.
Collaborare per dare risposte essenziali ai vari temi come la pace, la fame, le crisi ambientali, la violenza
specialmente quella fatta in nome della religione. Dobbiamo prenderci cura gli uni con gli altri e del creato.
La custodia del creato, dell’ambiente può essere considerato come un bene. La terra, il mare, le foreste,
l’acqua le case, le strade, i ponti ecc. sono beni che nel loro insieme formano le necessità sostanziali della
vita. Tutelare l’ambiente significa tutelare l’uomo. Educazione e formazione ambientale sono un importante
campo d’azione della Chiesa.

Claudia Coronato

DIALOGARE NELLA CHIESA E NELLA SOCIETA’ Il dialogo è un cammino di perseveranza, che comprende
anche silenzi e sofferenze, ma capace di raccogliere l’esperienza delle persone e dei popoli.
Come promuoviamo il confronto e la collaborazione tra noi? Come possiamo promuovere attraverso il
nostro lavoro uno stile di Chiesa che dialoga e impara da altre istanze della società: il mondo della politica,
dell’economia, della cultura, la società civile, i poveri?
Il Centro di Cultura dell’Università Cattolica di Lucca è sempre stato attento ai bisogni educativi e culturali
del territorio, portando la propria specificità alla Chiesa locale. La promozione delle sue iniziative (convegni,
seminari, corsi), la scelta delle tematiche, le persone da coinvolgere, le modalità degli incontri, sono stati
accompagnati dall’intento di innescare riflessioni sia sul piano personale che comunitario, attivando stimoli
e arricchimento reciproci.
I processi di crescita che ne scaturivano erano culturali, umani e spirituali e riuscivano a creare benessere
collettivo.
Un’attenzione particolare è stata ed è tuttora rivolta alle giovani generazioni che durante il loro percorso
scolastico delle scuole superiori hanno l’opportunità di fare una valida esperienza formativa.
Nel CdC si vive l’appartenenza alla Chiesa e il servizio alla Chiesa, grazie al fatto che si creano situazioni di
incontro fra le persone su temi che toccano da vicino la realtà in cui viviamo, sollecitandone la
partecipazione.
Una Chiesa viva, che si muove, propone, incontra e porta entusiasmo in quello che fa.

Alessandro Lazzari
Contributo per la risposta alla domanda fondamentale:
Non credo che il cristiano possa precorrere altre vie rispetto a quelle della società in cui vive. Direi quasi per
forza non possiamo che “camminare assieme”. Non esiste un mondo a parte, condividiamo l’aria che
respiriamo, l’ambiente, la storia di questi tempi. L’evento della pandemia insegna che ciò che accade alla
società riguarda tutti ed ognuno reagisce con le risorse, le potenzialità, l’adattamento e le caratteristiche
che le sono proprie.
La Chiesa, proprio perché formata dal suo popolo in cammino, non può che percorrere queste vie, anzi direi
che trae energia proprio dalla linfa dalla convivenza civile. Perché dov’è l’uomo lì c’è Dio. Non si tratta di
arrendersi al tran tran proprio dei nostri paesi occidentali, ma è nelle pieghe dell’umanità che si scorgono
gli orientamenti, le novità, l’energia che si sprigiona nelle situazioni che meno te le aspetti, in quelle poco
appariscenti perché è lì che è presente il Signore. Sta al popolo di Dio, che vive nel mondo, portare nella
Chiesa gli elementi che consentono di annunciare la “Buona Novella” a tutta la società. Annuncio che si
manifesta con la testimonianza, le parole, i fatti di cui proprio i fedeli sono i primi interpreti perché la fede
per sua natura non può restare chiusa in sé stessa.
Dialogare nella chiesa e nella società
Vi è una prima dimensione del dialogo che si esprime nella vita di tutti i giorni dei fedeli. I contatti, le
relazioni con i familiari, gli amici, con i colleghi di lavoro, i conoscenti occasionali, sono il luogo privilegiato
in cui si sperimenta una continua forma di rapporto in cui la propria persona è messa in contatto con le
altre persone. Si tratta di interpretare un turbine di messaggi, ponderati ma anche fugaci, che consentono
di capire cosa gli altri ci vogliono dire e quale rapporto possiamo instaurare. Questo è il luogo in cui le
parole, i gesti, i fatti contano per un concreto dialogo che mette alla prova e consente di superare il nostro
modo di pensare e di aderire a una fede più autentica.

Il dialogo diventa determinante nel rapporto tra le associazioni o gruppi o movimenti ecclesiali e le realtà
laiche o di altre confessioni religiose. Non credo che vi possa essere dialogo nell’espressione di proclami e
pronunciamenti irrinunciabili. Questo non vuol dire non avere principi o valori che riteniamo determinanti
per la nostra fede. Vuol dire ascoltare le ragioni, le motivazioni che stanno dietro ad una scelta, confrontare
i punti di partenza e di arrivo, verificare le implicazioni sulla vita dell’umano e sulla società, non partire da
giudizi preconcetti ma proporre vie, soluzioni alternative, punti di vista. Non credo, quindi, che esista un
modo facile per istaurare una forma di dialogo, ma spesso è solo la ricerca di una prospettiva per il bene
comune che tenga conto di tutti gli aspetti in gioco e degli interessi sottaciuti. Ma se questo è vero per ogni
composizione dei conflitti della società civile, ha ancora più importanza per le iniziative che si esprimono in
riferimento all’ispirazione cristiana, tenendo presente che le finalità delle associazioni ecclesiali, in ultima
istanza, è quello di concretizzare l’annuncio della buona novella, e quindi non di creare consensi ma di
preparare le strade al Signore al modo di Giovanni Battista.

Francesco Magrini
6. DIALOGARE NELLA CHIESA E NELLA SOCIETA’
Il dialogo è un cammino di perseveranza, che comprende anche silenzi e sofferenze, ma capace di
raccogliere l’esperienza delle persone e dei popoli.
Come promuoviamo il confronto e la collaborazione tra noi? Come possiamo promuovere attraverso il
nostro lavoro uno stile di Chiesa che dialoga e impara da altre istanze della società: il mondo della politica,
dell’economia, della cultura, la società civile, i poveri?
“Probabilmente oggigiorno una buona forma di dialogo è il silenzio. In un tempo in cui ognuno si sente in
dovere/è chiamato a dire la sua con la quasi obbligatorietà di non essere contraddetto mai, il dialogo è
diventato un mare di parole libere che tuttavia sanno di accettabile anarchia. Quindi trarre soluzioni o
decisioni per migliorare, o semplicemente iniziare un nuovo percorso condiviso diventa pressoché
impossibile.
Occorre un silenzio attivo, fatto di ascolto e ragionamento, che possa portare a parlare quando necessario
per dare il via a un dialogo di qualità. C’è bisogno di qualità, quantità ne abbiamo in abbondanza. Sono
venute meno, e troppo spesso mancano, figure valide da seguire. È decaduta l’importanza di avere
competenze. “Tutti possiamo fare tutto” e, infatti, non facciamo più niente.
Sarebbe dunque interessante e oggettivamente necessario, dopo il tempo del silenzio, riprendere la parola
tutti insieme avendone compreso il vero significato. Senza svilirla o trascurarla. Il dialogo resta il vero
canale per creare e accogliere nuove forme di pensiero che conducono ad azioni concrete e, aggiungo,
pacifiche.
Un dialogo che possa partire durante un vero momento di ascolto condiviso, sentito e partecipato.”

Ave Marchi
DIALOGARE NELLA CHIESA E NELLA SOCIETA’
Il dialogo è un cammino di perseveranza, che comprende anche silenzi e sofferenze, ma capace di
raccogliere l’esperienza delle persone e dei popoli.

Come promuoviamo il confronto e la collaborazione tra noi? Come possiamo promuovere attraverso il
nostro lavoro uno stile di Chiesa che dialoga e impara da altre istanze della società: il mondo della politica,
dell’economia, della cultura, la società civile, i poveri?
Premesso che il quesito, anche se articolato per ambiti, mi appare troppo impegnativo, ci provo: è
innegabile che si avverte un bisogno alto di dialogo sia da parte degli adulti, che dei giovani ; l’informazione
non manca mentre sono invece insufficienti gli strumenti per decodificarla; occorre facilitare la capacità di
lettura e individuare occasioni di discussione cui possano partecipare tutti coloro che vogliono confrontarsi;
potrebbero essere organizzati incontri per imparare a leggere i giornali per temi (economia e conflittiparlamento europeo e parlamento nazionale- mondo del lavoro e imprese sociali etc…).
Non dimentico i “poveri”, ma questo ambito è così complesso che credo richieda una articolazione
particolare attraverso i contributi di chi è impegnato nel settore dell’assistenza, del volontariato e dei
servizi sociali, Non dimenticherei i contributi degli enti previdenziali e dell’ambito sanitario, in particolare
della medicina sociale.

Paolo Mariti
Questi spunti di riflessione, più che altro di metodo, riguardano il mondo dell’economia - intesa questa
come organizzazione economico-sociale di una società/paese/area e non come disciplina autonoma- per un
dialogare costruttivo su e con esso.
Gran parte dei malintesi, in particolare in materia di rapporto tra morale ed economia, dipende dl fatto che
ci sofferma alle idee generali, ai massimi principi senza definirne i contorni e ricercarne le varie dimensioni
concettuali e di realtà. Equivoci e incomprensioni in materia nascono dalla illusione, perlopiù onesta ed
ingenua, della possibilità di trasferimento immediato delle esigenze ed istanze morali sul piano
dell’economia in generale. Si presuppone che i moventi morali possano da soli costituire un programma
compiuto e conchiuso di progettazione e azione in economia. Come se, in altre parole, negli ambiti
dell’economia le oneste intenzioni ed i sani propositi morali potessero di per sé attuare miracolose
trasformazioni, senza una assidua e rischiosa opera di incardinamento nella realtà che tenga conto delle
“leggi” di sviluppo e dei percorsi storicamente seguiti per esso, del modus operandi, delle forze operanti e
dei vari attori od operatori istituzionali coinvolti. Tra l’altro si tratta più che di leggi di tendenze suscettibili
di percorsi alternativi da individuare.
Da questo misconoscimento della nota essenziale, del proprium dell' economia, nasce la richiesta, spesso
anche accorata, di una sua trasformazione credendo che il bene del singolo e della collettività possa essere
identificato e perseguito con facilità ed immediatezza sulla base di un semplice giudizio morale e non
invece attraverso un attento sforzo di comprensione – che non significa giustificazione - dei temi e dei
problemi loro propri e senza una meditata e profonda conoscenza della realtà storica di ogni epoca e delle
istituzioni di un paese (la sua costituzione politica ed economica). Un impegno insomma che pur
muovendo da una visione morale e traendone forza, vada aldilà di essa grazie ad una serie di conoscenze
che possono portare a conclusioni divergenti dall’originaria ispirazione in quanto da essa non
immediatamente deducibili.
Relativismo dei principi morali? Malinteso “realismo”? Invito ad “omologazione”? I principi e i valori vanno
considerati come invarianti o fissi – come la stella polare - ed essere però in grado di inverarli nelle
modalità concrete di svisceramento e soluzione dei problemi. La stella polare indica la direzione da seguire,
non come arrivarci, ne se si arriverà a quella destinazione. I principi morali sono universali ma affatto
generali, necessari ma non sufficienti. Occorre anche abbandonare la logica binaria, tipica del mondo

digitale, delle posizioni manichee o del bianco/nero che impediscono qualsiasi tentativo di comprensione
dei problemi di una società e di una economia.
In uno scritto sottile - al quale rimando - http://www.settimananews.it/societa/francesco-e-il-capitalismo/
Franco Monaco tratta di come Papa Francesco abbia (più volte) espresso la sua posizione sul tema della
proprietà privata. Francesco non si discosta certo dalla tradizione dai suoi predecessori e si innesta nella più
collaudata tradizione dell’insegnamento sociale della Chiesa, che è quella della destinazione universale dei
beni. Ma va oltre, in termini significativi, aggiungendo considerazioni riconducibili al suo discernimento
concreto circa la reale evoluzione del capitalismo contemporaneo, sottolineando come tale destinazione sia
spesso sovvertita senza che possa avere decisive ricadute pratiche nei rapporti economici, sociali e politici,
nella distribuzione delle risorse e del potere.
Il punto è che ciò spesso dipende dall’ arroccarsi su una visione che considera soltanto la destinazione
universale di tutti i beni senza riuscire e talora nemmeno tentare di documentare e affermare con rigorosi
argomenti l’idea che la proprietà privata è una forma organizzativa tra le molte altre concepibili e
strumentabili, con i suoi pregi storicamente documentati, ma anche i suoi limiti di efficienza economica e di
efficacia sociale. Come fa notare Franco Monaco : “Per evocare il paradigma antico e sempre nuovo della
Lettera a Diogneto, [Francesco] vi sottende l’appello a stare cordialmente dentro la città degli uomini
custodendo però la “differenza cristiana”, grazie alla partecipazione a concrete esperienze di “comunità
alternative” (care al Cardinale Martini)”.
Affrontare in modalità storico-concreta l’economia richiede una attenta valutazione degli sviluppi delle
economie in generale e delle società capitalistiche in particolare, proprio al fine di un franco e anche severo
giudizio sulle loro contraddizioni, sui costi umani, sociali e ambientali che quel modello di sviluppo si porta
dietro. Senza però misconoscere che, come appare ad un occhio attento e non preconcetto, molte suoi
risultati sono accettabili. V’è Il rischio altrimenti di “buttar via il bambino con l’acqua sporca del bagnetto”.
Davvero qualcuno desidererebbe tornare alle condizioni di vita, di lavoro, di assistenza sanitaria, di
istruzione godute dalla maggior parte delle popolazioni anche soltanto un secolo o due fa?
Un’ economia è il “luogo” in cui i desideri e risorse interagiscono dando luogo alla produzione di beni e
servizi per tutti i partecipanti ad essa. Se guardiamo a cosa è successo a quei “luoghi” nel tempo., in
particolare da quando è iniziata la cosiddetta “modernità”, da quando si affermano società sempre più
grandi o macro-società si nota che nel processo svaniscono gli effetti delle azioni di ognuno dei membri sul
risultato collettivo e sul prodotto sociale. Le idilliache relazioni ed eguaglianze ritenute raggiungibili da
coppie di persone e comunque da piccoli gruppi e comunità umane, che danno a noi tutti un’immagine di
ciò che sarebbe la vita umana ideale se fossero applicati certi principi etici e di civiltà, non si applicano sic et
simpliciter alla vita quotidiana delle moderne società.
Vivendo in un “angolo di mondo” (quello cosiddetto “occidentale”) in cui tali società sono più o meno bene
organizzate non ci rendiamo conto della incredibile complessità di una tale organizzazione, salvo nei
momenti di grave crisi, come recentemente la pandemia. Basterà pensare anche soltanto all’importante
ruolo giocato dalla “filiera sanitaria”, da una parte, e dalla “filiera agro-alimentare”, dall’altra, per la
sopravvivenza e il benessere delle nostre società nei suddetti momenti non ancora superati. Le “filiere”
sono veri e propri beni “pubblici” - come le campagne di vaccinazione, le reti idriche, elettriche, fognarie, i
sistemi di istruzione, di sicurezza territoriale, di previsione metereologica, …. Tutti beni la cui offerta non è
intermediata direttamente dal sistema dei prezzi che invece sta alla base del funzionamento dei mercati e
tipicamente organizza quella parte del prodotto sociale che è costituita dai beni “privati” (cereali da
colazione, frigoriferi, auto, vestiario, case…)1. Per questi ultimi tipi di beni i mercati funzionano
1

Si parla di beni “privati” non in senso giuridico o prorprietario, e non rileva nemmeno la natura pubblica o privata di chi li produce. Il qualificativo
“privato” sta ad indicare che l’utilizzo di essi da parte di qualcuno di fatto “priva” qualcun altro dal poter fare altrettanto con quello stesso bene. Le
scarpe che io calzo non possono essere contemporaneamente calzate da altri. Naturalmente ciò non esclude affatto che possa donarle. Il gesto di

ragionevolmente bene ( ed esistono efficaci politiche e misure perché ciò accada), qualora vi sia un’equa
distribuzione delle risorse. Per gli altri, servono invece valide procedure di scelta democratica per
l’allocazione delle risorse fra i vari usi e la successiva fruizione. Si tratta in realtà di due mondi distinti,
sebbene non distanti, sulla cui distinzione (non solo concettuale) e implicazioni concrete si riflette poco da
parte di chi non condivida l’idea di confinare i rapporti in una economia alla conformazione del mercato
anche per finalità di giustizia distributiva ed emancipazione personale. E proprio qui invece è in gioco
l’inclusione effettiva delle persone nell’ organizzazione dell’economia in cui si trovano a vivere e nella
partecipazione ai suoi frutti rispetto all’inclusione meramente di tipo consumistico in società ricche di sola
abbondanza.
Inoltre, in società ampie i comportamenti e le azioni dei singoli si compongono in modi inaspettati e, per
quanto virtuosi essi siano singolarmente presi, possono cionondimeno condurre ad esiti socialmente
controproducenti. Un esempio è dato dal “paradosso della parsimonia” individuato da Keynes , il massimo
economista del secolo scorso: se tutti risparmiano, il risparmio aggregato della società che potrebbe essere
destinato a scopi collettivi e sociali diminuisce. Paradossi come questo sono piuttosto frequenti.
Ritornando alla questione della proprietà privata, sarebbe davvero ingenuo immaginare che le macrosocietà contemporanee – che, tra le altre cose, precedono la cosiddetta globalizzazione - possano
instaurare un regime di comunione dei beni, anche perché un altro macro-sviluppo delle società moderne è
quello, vistosissimo, dei cosiddetti servizi (alle persone ed alle cose). Si può forse immaginare la proprietà
condivisa dei beni tangibili, ma come inquadrare le attività di servizio che spesso sono indissolubilmente
legate alle persone che le offrono?
Il contenuto dei principi si precisa con l’osservazione attenta delle evoluzioni di una società e si alimenta
proprio in un dialogare non paralizzato da posizioni binarie, posizioni che purtroppo la comunicazione
social-digitale tende oggi ad esacerbare con effetti perturbanti ed esiti talora disastrosi. Tale contenuto non
è mai scontato in partenza. Se dialogare è come mettersi in cammino, passo dopo passo, allora si compie
nel tempo. E’ un processo, Qui ci soccorre quanto detto recentemente dal cardinale Bassetti (Prolusione al
recente incontro “Mediterraneo frontiera di pace “):”Non bisogna sentirsi padroni dei processi in cui si
partecipa”. Saggia disposizione di partenza, perché implica assenza di pretese di superiorità morale o
culturale o di qualsiasi altra natura. Per ragionevolmente custodire e affermare la visione cristiana oltre alla
partecipazione a concrete esperienze di “comunità alternative”, mi pare francamente sottoscrivibile Il
rimando di Franco Monaco al modello di organizzazione economico-sociale della nostra Costituzione che,
sia detto per inciso, marcò il punto più elevato del dialogo tra mondo “laico” e mondo “cattolico” dell’Italia
del dopoguerra . Tra l’altro con le recenti modifiche degli art. 9 e 41 volte a introdurre la tutela
dell’ambiente tra i principi fondamentali essa diventa una delle più innovative e intransigenti nel rispetto
degli obiettivi di un disegno di sviluppo economico sostenibile, disegno che richiederà molte messe a punto.
(Purtroppo, mentre butto giù queste righe, molto prospettive sono messe seriamente a rischio dalla
recente criminale aggressione bellica nei confronti di un popolo sovrano, che sembra quasi segnare il
regresso dall’uso della parola al grugnito del bruto)
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generosità tuttavia sposta di poco il problema più generale, quando siano coinvolti i grandi numeri di persone spesso lontane in termini geografici. e
densamente aggregate territorialmente
Si parla di beni “pubblici” non perché sono offerti dal settore pubblico di una economia -come accade di frequente, data la loro dimensione e
complessità progettuale, di impegno di risorse e di orizzonti temporali coinvolti -, ma in quanto una volta e da chiunque offerti, possono essere
utilizzati senza che ciò “privi” qualcuno dall’uso. Il fatto che io passi da un ponte – tipico esempio di bene “pubblico” nel senso detto - non
impedisce ad altri di fare altrettanto se senza oneri addizionali nell’immediato. Il lato indigestoodei beni “pubblici” -se non vogliamo prenderci in
giro - è che qualcuno deve pur sempre offrirli. E ciò spesso è molto complesso e assorbe ingenti risorse. Basti pensare ad un Sistema sanitario
nazionale, o ad una rete di approvvigionamento e distribuzione di energia. Molti cercano di evitare il pagamento delle tasse necessarie per il
finanziamento mettendosi fuori dal circuito virtuoso della solidarietà verso gli altri cittadini con l’aggravante di continuare a godere del servizio!

Raffaella Minghi
GRUPPO VOLONTARI ACCOGLIENZA IMMIGRATI
Un incontro a gennaio ed uno a febbraio 2022 per approfondire le domande del Sinodo svolto con un
gruppo di sei persone componenti il consiglio dell'associazione.
Come associazione sentiamo il desiderio di camminare insieme alla chiesa di Lucca, di partecipare più
assiduamente alle convocazioni diocesane.
Riteniamo importante e stimolante la partecipazione alla consulta diocesana delle opere caritative.
Vorremmo portare nella chiesa il mondo che noi incontriamo nella nostra attività di volontariato, le istanze,
i bisogni che vengono dai nostri ospiti.
A nostro avviso si parla poco del mondo dei migranti nelle parrocchie. Sarebbe necessario conoscere chi
sono i migranti e anche la loro appartenenza religiosa. Vorremmo aiutarli ad inserirsi di più nella nostra
chiesa.

Antonella Piancastelli
DIALOGARE NELLA CHIESA E NELLA SOCIETA’
La parola sinodo significa camminare assieme; è il cammino che i membri del popolo di Dio percorrono
insieme. Come ci insegna la “ Evangelii Gaudium “, il dialogo è lo strumento fondamentale dell’azione
evangelizzatrice della Chiesa sinodale in uscita missionaria, rappresentata in tutte le articolazioni della
comunità cristiana ( parrocchia, comunità di base, movimenti ed altre forme di associazione, la diocesi, le
conferenze episcopali ed il papato )
Negli ultimi tempi sono divenuti di attualità alcuni temi sull’etica e sulla vita che ci interrogano sulla nostra
capacità di dialogo, sul significato della laicità nella nostra società, sui rapporti tra “laici” e “credenti” ed il
ruolo di “neutralità” che, secondo molti, lo Stato dovrebbe svolgere tra visioni ideologiche o religiose.
Per attuare un effettivo dialogo tra laici e credenti c’è bisogno di un cambiamento sia da parte nostra come
credenti sia da parte dei laici.
Noi credenti “non dobbiamo aver paura del dialogo: anzi è proprio il confronto e la critica che ci aiuta a
preservare la teologia dal trasformarsi in ideologia “( Francesco, “ Discorso in occasione dell’incontro con i
rappresentanti del V Convegno Nazionale della Chiesa Italiana . Firenze novembre 2015“).
Dall’altra parte “La nuova laicità deve problematizzare la ragione, opponendo la razionalità aperta alla
razionalità chiusa; deve problematizzare il progresso che dipende non da una necessità storica, ma dalla
volontà cosciente degli umani. Così una laicità rigenerata creerebbe forse le condizioni di un nuovo
Rinascimento “ ( Edgar Morin La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero, Milano,
Raffaello Cortina, 1999,108 ).
Solo da questo tipo di incontro tra credenti e laici ( atei, agnostici ) sarà possibile attuare un dialogo
costruttivo che renda compatibili il linguaggio scientifico e le proposte di orizzonte di senso della vita, un
dialogo che ricerchi realmente il bene di tutti.

