
 1

Arcidiocesi di Firenze 
Preparazione al IV Convegno Ecclesiale Nazionale 
Verona 16 – 20 ottobre 2006 
 
 

TESTIMONI DI GESÙ RISORTO SPERANZA DEL MONDO 

 
 
 
1. Introduzione. 
 
Il cammino diocesano di preparazione del IV Convegno ecclesiale nazionale 

Testimoni di Gesù risorto speranza del mondo ha investito, su esplicito mandato 
dell’Arcivescovo metropolita di Firenze, Cardinale Ennio ANTONELLI, formulato nella 
sua seconda Lettera pastorale “La Parrocchia comunità eucaristica per il mondo”, in 
primo luogo il Consiglio Pastorale Diocesano, organo rappresentativo, a norma del 
Codice di diritto canonico e del suo Statuto, delle diverse realtà di cui si compone la 
Chiesa fiorentina., in modo da cercare di valorizzare la corresponsabilità e la 
partecipazione dei fedeli in un momento di così rilevante portata comunitaria e 
spirituale. 

Il CPD, a partire dalla Traccia di riflessione predisposta dal Comitato 
preparatorio nazionale della CEI, presieduto dal Card. D. TETTAMANZI, ha 
promosso un intenso ed articolato percorso di partecipazione con le diverse realtà 
della nostra Chiesa particolare, secondo un programma scandito in una pluralità di 
filoni e delineato fin dalla prima riunione (30 settembre 2005) dell’anno pastorale 
testé concluso. 

Per l’esattezza, si tratta di quattro filoni di lavoro, il primo dei quali ha riguardato 
il coinvolgimento degli organismi di partecipazione sul territorio, i Consigli Pastorali 
Vicariali, ai quali il CPD ha trasmesso nel mese di ottobre sette domande predisposte 
sulla base della riunione di settembre, due sulla parte generale della Traccia e 
cinque sulla parte speciale (la IV), alla luce delle quali i CPV hanno messo a punto i 
loro contributi tra novembre ed aprile, scegliendo modalità di partecipazione 
differenziate (in alcuni casi si è proceduto in apposita riunione del CPV, in altri ad un 
lavoro di commissione o di Giunta, in altri ancora addirittura attraverso la 
convocazione di apposita Assemblea Vicariale), e, secondo il discernimento 
rispettivamente declinato sul territorio, orientandosi volta a volta su una risposta a 
talune domande, ovvero a queste nel loro complesso. La risposta è pervenuta da 
metà dei Vicariati (oltre che, singolarmente, da alcune parrocchie), fornendo 
occasione di riflettere criticamente nel presente anche sugli organismi di 
partecipazione sul territorio. 

Il CPD ha poi incaricato la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali – 
secondo filone di lavoro – di predisporre un contributo per ciascuno dei Settori 
(Apostolato, assistenza, cultura, lavoro, giovani, spiritualità, ecc.) in cui si articola la 
Consulta stessa relativamente a ciascuno dei cinque ambiti della Traccia di 
riflessione (vita affettiva, lavoro e festa, fragilità, tradizione, cittadinanza), in modo 
che ciascun settore offrisse la sua specializzazione al servizio dell’intera comunità 
ecclesiale, secondo i rispettivi riferimenti operativi. 

Un terzo filone, di una certa qual originalità, ha portato, poi, al coinvolgimento 
diretto dei fedeli, anche mediante il lavoro svolto dal CPD in sede di Coordinamento 
degli Uffici pastorali diocesani: in questa sede, è maturato il progetto di distribuire 
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nelle Parrocchie il cd “cartoncino della speranza”, un sintetico e maneggevole 
strumento di consultazione contenente semplici domande rivolte ai fedeli in merito 
alla loro speranza (per sé, per la famiglia, per la Chiesa, per la società ed il mondo), 
e distribuito ai fedeli in prevalenza in occasione delle celebrazioni eucaristiche della II 
Domenica di Avvento: le risposte – pervenute in numero di 8862 - sono state 
accuratamente classificate ed elaborate da parte degli Uffici pastorali diocesani, che 
hanno messo a disposizione in questo senso anche la loro comprovata 
professionalità. 

Il quarto filone, anch’esso maturato nel Coordinamento tra CPD ed Uffici 
pastorali diocesani, ha preso corpo in un ciclo di cinque Forum tematici dedicati 
rispettivamente alla vita pubblica (novembre), alla cultura (dicembre),  a lavoro ed 
impresa (febbraio), alla migrazione (marzo) ed alla scuola (aprile), tali da coinvolgere 
in un cammino comunitario anche realtà non esclusivamente ecclesiali. E’ anzi 
particolarmente a questo strumento che è stata affidata la funzione di testimoniare lo 
spirito e la volontà di dialogo della Chiesa fiorentina, con realtà ed istituzioni che in 
quanto tali non ne fanno parte, ma che insistono nello stesso quadro di riferimento  e 
coinvolgono la stessa comunità sotto profili differenziati. Tra l’altro, proprio a 
dimostrare lo spirito di reale apertura al dialogo che la Chiesa fiorentina cerca con 
queste realtà, gli incontri si sono sempre conclusi con la formulazione 
dell’interrogativo su quale fosse la speranza degli intervenuti nei confronti della 
Chiesa. 

I risultati di queste quattro piste, differenziate ma complementari, in quanto 
pensate come un progetto unitario, del nostro comune cammino, sono stati 
presentati in un’apposita riunione straordinaria del Consiglio Pastorale Diocesano il 
12 maggio, che si è voluta, tuttavia, eccezionalmente pubblica e di fatto di natura 
assembleare, in modo da cercare di dare il meritato risalto ad un evento collegato ad 
un Convegno ecclesiale nazionale. Così, in questa riunione, svoltasi sotto la 
presidenza di S. Em. Card. Ennio ANTONELLI ed introdotta da S. E. Mons. Claudio 
MANIAGO, si sono voluti condividere i risultati di questo lavoro, in un momento che 
si vuole di reale dimensione comunitaria, con tutte le realtà ecclesiali – ma non 
soltanto – che vi hanno lavorato e con tutta la Chiesa fiorentina, in modo che il 
presente contributo fosse frutto del percorso più partecipato verso la crescita 
dinamica della nostra comunità nel segno della speranza. Alla presentazione dei 
risultati si è accompagnata, inoltre, la presentazione di testimonianze sul tema della 
speranza da parte di varie realtà che mirassero, quale valore aggiunto e specifico 
della comunità fiorentina, a rendere in maniera più completa ed efficace ragione della 
speranza, fondata sulla Resurrezione,  che è in noi: cosa che, in particolare per 
merito dello spessore, freschezza e vivacità degli interventi (Centro Diocesano 
Giovani, Settore Giovani della Consulta, Seminario Maggiore, Associazione F. 
Mazzei, Villa Lorenzi, Comunità di S. Egidio, AMCI, FIDAE, Ufficio Diocesano 
Scuola, ecc.), si è realizzata. 

Su questa base è stato curato il presente contributo, alla stesura del quale 
hanno contribuito collegialmente, oltre al sottoscritto Incaricato diocesano, i 
componenti della Delegazione diocesana di Firenze ed i componenti fiorentini della 
Delegazione regionale toscana, che corre l’obbligo di ringraziare. Ad esso è allegato 
ORIZZONTI DELLA SPERANZA. Sintesi dei contributi dei “cartoncini della 
speranza”. 

 
 
2. Considerazioni sulla parte generale (I – II – III) della Traccia di riflessione. 
 
a. E’ diffusa la valutazione che, nella nostra realtà odierna, la fede nel Risorto 

abbia una modesta incidenza sulla vita concreta dei cristiani, attesa la evidente 
prevalenza, nella società ed anche nella comunità in cui viviamo, di modelli di vita 
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personale e sociale sovente estranei al messaggio evangelico. Questa radicata 
percezione fa sistema, in particolare, con una concezione, anch’essa diffusa, della 
fede in senso riduttivo, come fatto o dimensione della propria vita privata, con 
un’esaltazione della sfera personale ed un drastico ridimensionamento della sfera 
sociale: la fede, quindi, secondo questa lettura, risulta ridotta ad una dimensione 
quasi esclusivamente “intimistica”, dandosi in certo qual modo per acquisita, spesso 
acriticamente, la consumazione di una discrasia tra religione e comune vita 
quotidiana, realtà tra cui viene vista una sorta di cesura che ne identifica il rapporto in 
termini di reciproca indipendenza e parallelismo. A questo fenomeno, si affianca la 
difficoltà nel discernimento, nella vita dei credenti, tra la Fede ed alcune equivoche 
forme di devozionismo, che non di rado risultano invece praticate addirittura con 
maggiore incidenza. Ed è, invece, proprio la Speranza nella Resurrezione di Cristo 
che prevalentemente si considera incidere poco nella vita dei credenti: in particolare, 
molti fedeli sono portati a fondare la propria fede non tanto sulla Resurrezione che 
vince la morte, quanto sul piano meramente etico e comportamentale (che, pure, ove 
fondato sulla Resurrezione, ha la sua determinante importanza), con la conseguenza 
di indebolire la speranza nella stessa vita. 

Per ravvivare questa speranza, si ritiene opportuno, se non necessario, 
assumere dei modelli esemplificativi, attraverso testimonianze che molto spesso 
sono rese dalle persone che incontriamo nella nostra vita di tutti i giorni, persone 
che, magari, non compiono in apparenza grandi imprese, ma che cercano 
continuamente di coniugare nella fatica delle loro scelte fede ed azione con coerenza 
e passione: persone siffatte dobbiamo cercare di essere sempre più proprio noi 
stessi. Sicché, dinanzi a certo pessimismo alimentato in reazione ai problemi di cui 
sopra, va registrata e proposta la nota di speranza di cui rendono ragione iniziative 
positive, che vedono protagonisti in primo luogo i giovani, come è emerso con forza 
toccante, partecipazione e commozione in particolare nelle diverse testimonianze 
rese direttamente da loro in occasione dei momenti assembleari (diocesano e 
vicariali) che hanno preparato il presente contributo, e nelle realtà giovanili, 
associative e di movimento, che fioriscono nella nostra Arcidiocesi. Davvero, 
guardando ai giovani, la speranza nella Resurrezione risplende e si rinfresca in tutta 
la comunità, tracciando, secondo la metafora lapiriana che li paragona alle rondini, il 
volo incontro alla primavera della nostra speranza. 

Ed ancora, se non sempre evidenti, anzi sovente da scoprire, non mancano 
anche oggi testimoni di Cristo e segni di speranza nella Chiesa e nel mondo: per 
comprenderli, occorre coltivare con cura e saggezza, nella vita personale e sociale 
dei credenti e nella vita comunitaria della Chiesa, il discernimento. 

b. Se è vero che le attuali trasformazioni sociali e culturali presentano nuove 
sfide alla fede in Gesù risorto ed alla speranza cristiana, la Chiesa ed i credenti 
debbono sempre più cogliere l’opportunità di essere portatori di novità, tali da 
trasformare gli ostacoli che il clima culturale presenta oggi per l’annuncio e la 
testimonianza cristiana in possibilità. Per convertire tali problemi in opportunità, non 
serve un atteggiamento di rassegnazione ad un cristianesimo come religione accanto 
alle altre, ma, partendo anche da un autentico dialogo con le altre religioni, va 
valorizzato il momento dell’annuncio, proponendo il Vangelo come dono essenziale 
per tutta l’umanità, dono capace di esaltare la vera dignità dell’uomo, dare senso al 
creato ed animare (nel vero senso del termine) con passione i meccanismi sociali. 

Perciò, sembra un riferimento essenziale la “Gaudium et spes”, soprattutto nella 
prima parte, in cui si propone costantemente una visione cristologica come base di 
una rinnovata antropologia cristiana. Alla luce di ciò, è essenziale far ricrescere la 
consapevolezza del valore unico che ha ciascun uomo; assumere la famiglia come 
motore e nodo di situazioni di rete sociale; vivere l’apostolato in tutti i campi 
dell’esistenza; provare a comprendere il bisogno di sacro e le domande di senso 
espresse dai giovani; curare maggiormente la formazione dei catechisti anche sul 
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piano culturale. Lo stesso fenomeno della migrazione rappresenta al contempo una 
sfida ed un’opportunità che si inseriscono, come testimonianza, nel contesto 
dell’evangelizzazione. 

 
 
 
3. I 5 ambiti (IV parte) 
 
 

NELL’AMBITO DELL’ AFFETTIVITÀ 
 
 
1. L’AFFETTIVITÀ’ NEL CONTESTO CULTURALE:  
 
Egoismo, narcisismo 
L’attuale contesto culturale,fortemente impregnato di relativismo etico-  in una 

prospettiva sempre più consumistica  di cose e persone -   propone una visione 
dell’amore ampiamente deformata da un’interpretazione egoistica e narcisistica, 
dove l’”ego-centrismo” (essere centrato su se stesso) penalizza lo sviluppo armonico 
della personalità affinché essa sia capace di “altro-centrismo” (essere centrato 
sull’altro) e stabilire relazioni affettive qualificanti e durature. Solo l’apertura agli altri 
infatti libera l’uomo da se stesso, facendolo passare da una condizione ego-centrica 
ad una  altro-centrica. 

Dal punto di vista dell’affettività le aspettative del cristiano sono simili a quelle di 
qualsiasi altro uomo: realizzarsi nella felicità dell’amore. Oggi anche il cristiano è 
spesso condizionato da questa interpretazione egoistica e narcisistica dell’amore, 
che si esprime nel detto “amo (solo) chi mi ama”, concetto lontano dall’ideale 
evangelico. 

L’odierno relativismo etico sta costruendo artificiosamente in termini di 
“normalità” situazioni che pure esprimono l’affettività anche se in forme disordinate 
(omosessualità), fino a proporre istituti sociali devianti (matrimonio tra persone dello 
stesso sesso, …), che devono spingere ad interrogarsi non soltanto la Chiesa, ma 
l’intera società. 

C’è nei fidanzati carenza di progetti di vita e propensione alla convivenza come 
periodo di prova, senza l’assunzione di un impegno definitivo.  

 
 
2. RITARDI E INSUFFICIENZE DELLA CHIESA 
 
In ascolto del mondo 
Davanti a questa realtà non è sufficiente coltivare un atteggiamento di puro 

“giudizio” e di semplice  contrapposizione alla mentalità corrente. La Chiesa deve 
mettersi ancora molto in ascolto del mondo per trovare linguaggi adatti e fare 
proposte significative 

La gente, infatti, ha bisogno di riferimenti positivi di gioia per comprendere la 
bellezza dell’amore che si dona: solo così si può annunciare la resurrezione anche in 
questo ambito. 

 
La comunità cristiana e l’affettività  
All’interno della Comunità Cristiana non si è ancora riflettuto abbastanza sul 

senso dello sbandamento e della fragilità in campo relazionale e sessuale. 
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D’altra parte la Chiesa da sempre sembra aver avuto una qualche paura 
dell’affettività e ha guardato ad essa con sospetto, anche se ultimamente ne parla 
con più facilità (cfr. “Enciclica Deus Caritas est”) 

Le esperienze di vita comunitaria che alcune associazioni e gruppi riescono a 
fare, potrebbero indicare alcune vie per integrare gli affetti nella formazione di una 
persona adulta nella fede. Le parole non bastano, ci vogliono esperienze concrete. 

Nella pastorale ordinaria della parrocchia, al di fuori dei corsi di preparazione al 
matrimonio, non esiste generalmente nel campo affettivo una formazione che 
coinvolga ogni persona di ogni età. Ci si preoccupa di quello in cui uno deve credere, 
forse, ma non tanto del “come” la fede diventi vita vissuta nell’amore. 

Nell’ambito del volontariato ci sono vie importanti attraverso le quali si 
comprende che cosa voglia dire “l’amore per” . Ma difficilmente si sente nominare la 
dimensione affettiva come ambito formativo.  

 
Le giovani generazioni 
Anche nella formazione affettiva delle giovani generazioni la pastorale ordinaria 

è carente per non dire assente; forse c’è un certo timore di fronte a  un compito così 
arduo finora mai affrontato in modo sistematico.  

Nelle associazioni e nei movimenti la formazione affettiva è più presente, 
perché lì si vivono esperienze di condivisione e di amicizia  più forti che altrove. 

Un grande silenzio, almeno fino ad ora, anche nei riguardi dell’educazione 
affettiva nei seminari, che invece si rende sempre più necessaria. 

Molto ci si deve attendere dalla scuola, che non deve fare solo informazione ma 
formazione nel campo della sessualità. 

 
3. PROSPETTIVE E PROPOSTE:  
 
educare all’amore autentico 
Per recuperare una visione serena ed equilibrata della sessualità, ci vogliono 

tempi lunghi e bene impostati che non demonizzino la ricchezza affettiva, ma la 
considerino la via attraverso la quale si comunica l’ amore autentico, cioè quello che 
comprende nel proprio orizzonte il dono di sé e il progressivo superamento dei limiti 
dell’ “io”. C’è un lungo percorso da fare per diventare persone vere e adulte nella 
fede, non separate né dal mondo né da Dio, che amano di un amore autentico, 
percorso che conduce la persona alla sua piena espressione e realizzazione. 
Quando infatti la personalità di un individuo è ben strutturata sotto ogni profilo, 
affettivo, psicologico, morale, spirituale, essa può mettersi in gioco per fare della 
propria esistenza un dono, perché si dona solo ciò che si possiede. Se d’altro canto 
la persona matura e autonoma non facesse dono di se stessa in tutti gli ambiti della 
vita quotidiana, ma soprattutto in relazioni significative sotto il profilo affettivo, 
diverrebbe ben presto prigioniera del proprio ego-centrismo. 

 famiglia - parrocchia: case e scuole di affettività e comunione 
Si rivela quindi quanto mai urgente, come comunità cristiana, proporre itinerari 

di educazione all’affettività alla giovani generazioni, come percorsi pedagogici che 
aiutino l’adolescente a “fare della propria vita un dono” in una prospettiva 
vocazionale. Anche la preparazione al matrimonio non può più limitarsi all’abituale 
“corso per i fidanzati”, ma dovrebbe diventare una vera e propria preparazione alla 
famiglia in un ordinario e prolungato percorso di formazione previsto dalla pastorale 
parrocchiale, dove siano coinvolte sempre più coppie di sposi nell’animazione e 
nell’accompagnamento dei fidanzati verso il matrimonio. 

Un autentico percorso formativo alla vita matrimoniale deve condurre i giovani 
alla costituzione di famiglie aperte, perché la famiglia  autoreferenziale e chiusa in se 
stessa oggi non può vivere. La famiglia che è aperta alla generosità, all’altruismo, 
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alla donazione al di fuori di se stessa,  si costituisce come segno di contraddizione e 
di novità, diventa rivelazione di Dio-Amore,  testimone credibile di Gesù Risorto. 
Quando la famiglia vive relazioni affettive appaganti, centrate sulla reciprocità e 
complementarietà delle diversità sessuali, nella ricerca di un rapporto armonioso con 
i figli, diventa vera scuola di umanità,laboratorio quotidiano affettivo ed effettivo a 
servizio della crescita di ognuno e del bene comune. 

 In questo senso le nostre comunità parrocchiali dovranno offrire sempre più 
spazi e occasioni che aiutino le persone e le famiglie ad uscire dalla solitudine e a 
superare la paura degli altri per sperimentare la bellezza dell’incontro, del dialogo, 
della comunione. E’ auspicabile quindi provvedere alla nascita di “gruppi famiglie”, 
come gruppi formati da intere famiglie – genitori e figli – a livello parrocchiale o 
interparrocchiale, che si riuniscono periodicamente per vivere l’amore  cristiano nella 
vita di coppia e di famiglia. Oggi poi  tocca alla famiglia riscoprire anche il valore della 
festa cristiana, il gusto dello stare insieme, il creare insieme ad altre famiglie di 
credenti occasioni di incontro, di cultura, di sano e costruttivo divertimento; ritrovare 
anche la dimensione caritativa e progettuale della festa, che dia orientamenti di 
pensiero e di azione improntati a valori umani e cristiani.  

Infatti,non una famiglia da sola, ma più famiglie insieme possono testimoniare 
Cristo risorto. 

Nel questionario sulla speranza molte persone hanno chiesto per la famiglia 
serenità, fede, salute, unità e amore, tutte realtà che riconducono a Cristo, la cui 
presenza viva può salvare la famiglia dalla sua dissoluzione e farla diventare segno 
di speranza. 

Se le famiglie – prime cellule della Chiesa e della Società - e le parrocchie 
diverranno luoghi di crescita umana e cristiana contribuiranno a porre nella vita del 
nostro tempo un germe di speranza e di futuro. 

  
 
 

NELL’AMBITO DEL LAVORO E DELLA FESTA 
 
 In modo diffuso emerge che, per la propria esistenza quotidiana, le speranze 

si concentrano sul lavoro: un lavoro che si vuole dignitoso, sicuro e duraturo, vissuto 
in ambiente tranquillo e rispettoso. La stabilità del lavoro, che dia un buon reddito, 
sembra sia l’esigenza primaria. Diversi giovani dicono di sperare in un lavoro che dia 
loro successo: se non arriva il successo si “accontentano” di un lavoro che piace. 
Comunque, lavoro sicuro e famiglia unita appaiono essere due elementi che molti 
giovani e meno giovani ritengono essenziali per vivere una vita serena. 

 
 Anche se non sembra emergere una lettura approfondita delle nuove 

caratteristiche che il lavoro sta sempre più assumendo, se non in relazione alle 
questioni poste in rapporto al lavoro domenicale (forse non era neppure il contesto 
adatto per analisi di questo tipo), molti interventi sottolineano la necessità che la 
chiesa si schieri sempre a fianco dei lavoratori in difficoltà. Sulla base di alcune 
esperienze in corso, si auspica che le associazioni cattoliche diano un concreto 
contributo all’analisi dei problemi del mondo del lavoro prima che questi diventino 
fenomeni patologici, per non rischiare di occuparsi solo delle problematiche poste 
dalle situazioni di emergenza. Porre al centro della riflessione il lavoro produttivo e 
come le realtà locali (comuni, provincia, regione…) intendono rapportarsi con esso, 
in un contesto dove sembra prevalente l’interesse per il lavoro immateriale e il 
turismo (siamo a Firenze) e dove, in generale, sembra si presti più attenzione alla 
divisione della ricchezza che c’è, anziché alla ricchezza da produrre. Un ruolo 
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fondamentale delle associazioni, si dice, è quello della diffusione/testimonianza della 
Dottrina Sociale della Chiesa e di contribuire alla formazione di una nuova classe 
dirigente. 

 
 Alcuni interventi pongono anche l’accento sulla formazione umana e quella 

professionale, indispensabili entrambe per un corretto e positivo approccio alla vita 
ed al mondo del lavoro.  

 
 Relativamente al rapporto lavoro e festa, molti ritengono che oggi il senso 

della festa, legata a simboli tradizionali, sia logorato a causa delle dinamiche sociali e 
culturali nelle quali viviamo. Così come molti ritengono che la festività cristiana debba 
essere disgiunta dall’obbligo del precetto festivo per riscoprire meglio i suoi contenuti 
teologici e antropologici. Anche se si rileva che, a differenza del passato, oggi  la 
frequenza assidua di buona parte dei praticanti è frutto, più che dall’assolvimento di 
un precetto, di crescita di consapevolezza della propria identità cristiana e, questo, 
dà speranza. 

 
 Viene sottolineata anche l’urgenza di far riscoprire la domenica come il 

giorno dell’incontro con il Signore Risorto, e far nascere il senso autentico della festa  
che è “l’adunarsi della comunità per celebrare gioiosamente il memoriale di Cristo”. 
Tuttavia, si aggiunge, le nostre feste non sembrano rispecchiare queste 
caratteristiche per la frammentaria partecipazione comunitaria, per la povertà e 
freddezza di molte celebrazioni, perchè la celebrazione appare troppo chiusa in se 
stessa. Si sottolinea la gioia come il presupposto per il vivere la festa. Qualcuno 
propone che nei giorni di festa si creino spazi e occasioni per far vivere momenti di 
ritrovo semplice e fraterno, particolarmente adatti alle famiglie.  

 
 
 Diverse le ipotesi avanzate: necessità di ridurre il numero delle Messe per 

favorire la partecipazione comunitaria ed il senso comunitario della celebrazione; 
cercare di dare alla celebrazione un prevalente clima di gioia e di fraternità 
manifesta; coinvolgere il maggior numero possibile di persone in qualche ruolo attivo 
all’interno della celebrazione; valorizzare lo spazio antistante la Chiesa perché alla 
fine della Messa si favorisca la conoscenza, il dialogo, la fraternità; le famiglie di 
credenti che già vivono positivamente la festa domenicale potrebbero farsi promotrici 
di proficue occasioni, anche se in ristretti contesti familiari, in modo da far riscoprire i 
veri valori della festa cristiana; potrebbero essere avviati piccoli progetti sociali 
all'interno delle comunità parrocchiali che coinvolgano il maggior numero di famiglie 
alla partecipazione in modo da legare la festa alla comunità [si potrebbe, ad 
esempio, realizzare un piccolo mercato all'interno dei locali della parrocchia con doni 
o manufatti devoluti dalle famiglie e, con il loro aiuto, provvedere alla vendita di tali 
oggetti. Il ricavato dovrà essere destinato all’aiuto di famiglie in difficoltà o per una 
missione specifica tangibile]. 

 
 Dall’insieme dei contributi, gli elementi che vengono messi in luce sono 

sostanzialmente due: la necessità di lavorare culturalmente per far riscoprire il vero 
senso della festa sul piano antropologico; il rapporto lavoro e festa. 

 
 Relativamente al senso culturale, si rileva che il concetto di festa, come 

momento di incontro e di gioia nel quale c’è qualcosa di significativo da festeggiare 
insieme, appare deteriorato anche nell’ambito familiare, dove spesso la festa è 
legata a scadenze anche religiose, come battesimo e comunione, ma che in sé non 
appaiono percepite come significative nella loro sostanza e nella loro dimensione 
comunitaria, ma prevalentemente come particolare occasione privata. Si rileva anche 
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uno sfocato senso di attenzione, presenza e affettività all'interno delle famiglie. Si 
rileva pure che le persone, per percepire e vivere la festa nella sua vera dimensione, 
necessitano di ritrovare momenti e spazi comuni: l’assenza di mementi e spazi 
comunitari, dove si approfondisce la dimensione relazionale, contribuisce a far 
perdere il senso della comunità e, con essa, anche della festa. 

 
 Per quanto riguarda il rapporto lavoro e festa, mentre, da una parte, si 

sottolinea come le nuove modalità organizzative delle attività lavorative rendono più 
vasto e trasversale il lavoro la domenica, dall’altra, si rileva come il continuare a 
battere sull’obbligo del precetto festivo (che si riduce alla partecipazione individuale 
alla Messa) non aiuta a far ritrovare il senso della festa ed a motivare il perché si 
deve limitare al massimo il lavoro festivo. Su questa scia, alcuni dicono che non 
vedono il problema, perché alla Messa partecipano il sabato o comunque in un orario 
che consente loro di lavorare. Varie le posizioni sul lavoro la domenica: chi afferma 
che il cristiano deve chiedere di non lavorare nel giorno del Signore, che è anche 
giorno della gratuità e chi dice che la comunità cristiana deve lavorare culturalmente 
per far riscoprire il senso della festa a livello sociale e che è necessario “governare” il 
fenomeno per non divenire residuali culturalmente e praticamente.  

 
 Nella sostanza, si dice che, se la domenica è giorno dell'incontro con il 

Signore Risorto, vivere autenticamente la festa significa adunarsi comunitariamente 
per celebrare gioiosamente il memoriale di Cristo. Nel giorno di festa, Giorno del 
Signore, protagonista di tutto deve essere la relazione gratuita: con se stessi, con i 
fratelli, con Dio. 

 
 

 

NELL’AMBITO DELLA FRAGILITA’ 
 
 
Il Signore Gesù incarnandosi nella nostra umanità caduca e fragile l’ha intrisa 

della Sua divinità. 
Alla morte, pertanto, succede la Vita eterna. La Sua morte e la Sua 

Resurrezione sono la conferma della nostra Speranza. 
La fragilità fa parte dell’umanità: la malattia, la sofferenza, il dolore innocente, la 

morte, l’emarginazione, la povertà, l’ingiustizia sono la parte della vita dell’uomo in 
ogni tempo e luogo della sua storia, aspetti della fragilità che accompagna il suo 
cammino terreno. 

Ma, come afferma il documento preparatorio, senza arrivare a queste forme 
estreme di fragilità, la vita dell’uomo per sua natura è fragile, in quanto ha in sé 
aspetti di debolezza e di limite: è tanto fragile quanto unica e irripetibile. L’essere 
unica e irripetibile la rende preziosa e, come tutte le cose preziose, alquanto fragile e 
degna di cura e di premura. 

L’uomo sperimenta in sé fragilità nelle relazioni. 
Siamo in un tempo in cui le relazioni interpersonali, a cominciare da quelle 

affettive per eccellenza, sembrano essere alquanto fragili e provvisorie: talvolta le 
persone sembrano naufraghi alla ricerca di un rifugio a causa di una sempre più 
diffusa fragilità dei legami. Sembra chiuso il principio di reciprocità (interessata): 
“amo chi mi ama”. 

Si ritiene che la famiglia in questo momento storico sia particolarmente minata 
dalla fragilità, sia nelle relazioni interne, sia come cellula della società. 
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E’ molto diffusa nelle giovani generazioni una fragilità educativa, dovuta a 

rapporti genitori-figli talvolta poveri e insignificanti e a difficoltà di ascolto e scambio 
reciproco. Tale difficoltà, in aggiunta a percorsi formativi fragili e a relazioni 
intergenerazionali non autentiche, ci fa rilevare la presenza di giovani che provano 
solitudine e assenza di riferimenti significativi a cui aggrapparsi a livello di 
testimonianza di vita. 

Il tessuto sociale in cui viviamo, improntato spesso a valori individualistici, non 
sembra favorire l’integrazione e l’aiuto di giovani e persone in ricerca di relazione. 

Le situazioni più estreme di fragilità, spesso sono in grado di far vacillare la 
speranza e la fiducia dell’uomo, anche dei credenti. 

 
Si conviene nel ritenere che pur rimanendo misteriose le situazioni di dolore se 

affrontate con apertura di spirito, con disponibilità alla volontà di Dio, e con la 
preghiera possono rappresentare alla luce della croce di Cristo, un luogo di 
trasformazione delle persone, di apertura all’altro e un seme per la realizzazione del 
Regno di Dio. 

Malattia, sofferenza, morte, rimangono mistero. Bisogna però fuggire da facili 
slogan consolatori e porsi in ascolto di chi soffre, di quel mondo del dolore che Cristo 
da preso si di sé senza spiegarlo. Così come vanno valorizzate le testimonianze di 
colore che, nonostante tutto reagiscono con generosità alle difficoltà della vita. 

 
E’ compito dei cristiani, senza entrare in conflitto con la contemporaneità, non 

disertare i luoghi della fragilità umana, ma immergersi in essi, con lo stile di coloro 
che pur vivendo appieno la propria fragilità, camminano a fianco con il prossimo 
“fragile” e insieme “ne condividono tristezze e angosce, così come gioie e speranze”. 
E’ necessario rifuggire dalla tentazione di ritenersi dei “non fragili” che si prendono 
cura dei “fragili”. 

 
Anche Gesù come uomo perfetto ha sperimentato la sofferenza, l’abbandono 

del Padre e la morte e le ha vinte accettandole per amore verso l’umanità, non ha 
risolto la fragilità umana ma con la sua Resurrezione le ha donato la salvezza. 

 
Solo la fede e l’attenzione alla persona e alla sua salvezza integrale, espresse 

con un agire misericordioso, possono aprire spazi di speranza di una vita ritrovata 
nella sua dignità. 

 
Parlare di fragilità ci apre alla dimensione della cura , che significa attenzione 

premurosa e delicata, sollecita e preveniente. Dimensione della cura che si 
concretizza in atteggiamenti positivi quali dedizione e tenerezza, sollecitudine e 
benevolenza. Atteggiamenti dei quali speriamo possa essere sempre impermeata 
l’azione della Chiesa nei confronti di ogni uomo. 

 
I credenti devono testimoniare in questo campo la logica dell’incarnazione, e del 

prendersi cura e non scivolare in forme disincarnate e astratte nei confronti della 
fragilità umana. 

 
Lambito della fragilità è un campo privilegiato per l’evangelizzazione. L’uomo 

nelle condizioni di fragilità, particolarmente quelle estreme, sembra essere più 
ricettivo all’annuncio del Vangelo. Tale annuncio porta la persona gradualmente 
all’accettazione del proprio limite come condizione che avvicina al Signore che 
trasforma il limite in Grazia. Fa sì che accogliendo il limite proprio e di chi gli è vicino 
usi quella misericordia che si traduce in ascolto, pazienza, accompagnamento. 
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Sono state ascoltate in più occasioni in questo cammino preparatorio, 
testimonianze di persone giovani e meno giovani, che sono arrivate alla fede a 
partire da aiuti concreti intrisi di amore e di compagnia da parte di uomini e donne 
che hanno condiviso con loro un cammino. 

 
La nostra Chiesa di Firenze può vantare testimonianza credibili di laici, di 

sacerdoti e di vescovi che nella loro vita hanno assunto la  fragilità della persona e 
ne hanno fatto motivo di dedizione e di cura: ne ricordiamo alcuni quali il card. Elia 
Dalla Costa, Giorgio La Pira, Fioretta Mazzei, don Giulio Facibeni, don Lorenzo 
Dilani. E’ un vanto che chiama a responsabilità ogni credente. Dalla loro 
testimonianza, la nostra dedizione nei confronti di ogni uomo “fragile”, ma anche nei 
confronti di un’azione sociale volta ad instaurare leggi e azioni in favore dei più 
poveri, nella consapevolezza che non si può parlare di carità se non si favorisce la 
costruzione della giustizia. 

 
Dalla riflessione si auspica che nelle nostre comunità si approfondisca la 

conoscenza e l’ascolto delle situazioni di fragilità del territorio per essere a 
conoscenza di ciò che accade all’uomo che vi abita con l’obiettivo di farsi più vicini a 
chi è nel bisogno, con la preghiera e con azioni di accompagnamento e di sostegno. 

 
Si prende atto che nelle varie realtà si sia già in cammino rispetto ad azioni 

concrete di aiuto a chi è nel bisogno. In Diocesi numerose sono le realtà da 
segnalare. La riflessione ci stimola a camminare più spediti in questa direzione come 
Chiesa diocesana e come singoli credenti. 

Nel solco di una tradizione secolare, che vide nella nostra città, nella Firenze 
medioevale, nascere le Misericordie, e successivamente nel tempo moltiplicare le 
iniziative caritative, oggi la comunità ecclesiale in molteplici aggregazioni e modalità, 
opera per alleviare le fragilità umane, per la difesa della vita nascente, del nascituro 
e del bambino, per le disabilità giovanili, per le tante necessità degli anziani, per le 
nuove povertà, per gli immigrati, in particolare per quelli irregolari, per i carcerati. I 
centri per la vita, le case famiglia, le comunità terapeutiche, i poliambulatori, le attività 
di assistenza domiciliare, testimoniano l’impegno quotidiano per laici credenti che 
spesso,  silenziosamente con il loro servizio di carità e di amore, portano speranza a 
tanti fratelli, nel segno della salvezza donataci da  Gesù Cristo.   

 
 
 

 NELL’AMBITO DELLA TRADIZIONE 

 
Una prima considerazione è quella dell’esatta interpretazione della tematica:  
- la traccia  la indica come “patrimonio vitale e culturale della società” 
- le domande e i contributi ricevuti la vedono talvolta soltanto come questione 

pastorale interna alla comunità cristiana. 
Importanti i contributi di docenti e studenti (SETTORE SCUOLA) e alcune 

risposte agli interrogativi  presentati nella “traccia di riflessione in preparazione al 
Convegno di Verona” : la condivisione del compito educativo nelle varie forme ed a  
diversi livelli  e in particolare l’identità delle istituzioni culturali e di istruzione che si 
qualificano come cattoliche.  

Nell’odierna società frammentata, dal “pensiero debole” e dal diritto debole –
regole che sovente non esprimono valori - , di fronte all’effetto devastante del 
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relativismo e della cancellazione dei valori, emerge (o, meglio, va favorita) la ricerca 
della verità e del senso dell’esistenza. 

Non è possibile annunciare Cristo risorto, speranza del mondo, se non 
mettendosi in ascolto del quadro di speranza/non speranza che è presente nelle 
persone, per cogliere la loro visione della realtà e della vita e trasmettere loro  con la 
testimonianza cristiana di una vita credibile: ecco il recupero della GS 

Parafrasando Paolo VI, la gente non cerca maestri ma testimoni e se ascolta i 
maestri lo fa perché sono testimoni. 

Mettendosi in ascolto del mondo, la comunità ecclesiale conosce meglio se 
stessa,  i bisogni, le inquietudini, le attese e le sofferenze della gente. Talora si 
risponde a domande mai fatte oppure si ignorano le domande che i giovani pongono. 

Sempre a proposito della testimonianza e del rendere ragione della speranza 
che è nei praticanti, si chiede una Chiesa santa, più somigliante a Cristo, una 
comunione vera di veri credenti, nella: 

- evangelizzazione (che porti il Vangelo della gioia); 
- testimonianza (che si renda credibile); 
- povertà (che ami la povertà e abbia i poveri nel cuore); 
- libertà (per andare contro corrente anche nei confronti della politica);  
- coraggio (perché non cerchi l’appoggio del potere); 
- fedeltà al Vangelo (nella piena fedeltà al suo Signore e nella solidarietà con 

l’uomo). 
Tutto questo tenendo presente – nella testimonianza – le responsabilità 

personali e della comunità cristiana nei suoi effetti. 
Come rendere ragione della speranza/testimonianza del mistero della 

Resurrezione, in una società complessa, dove convivono diversi orientamenti di vita 
ed esperienze religiose? Come unire identità consapevole e capacità di incontro dei 
cristiani? Come promuovere, a partire dalle nostre comunità, la persona, con i suoi 
valori umani e religiosi, nell’educazione, nella cultura e nell’uso dei mezzi di 
comunicazione di massa? 

.Potremmo  sfruttare il nostro patrimonio artistico per favorire l’incontro fra fede 
e vita.  

Troppo spesso si lascia che a parlare di morale siano soltanto i preti anziché i 
laici. 

La stessa catechesi (ma anche la formazione dei catechisti) dovrebbe essere 
pensata in forma più adatta ad un contesto come quello attuale dove la famiglia non 
svolge più il suo ruolo di educatrice anche alla fede e dove la Chiesa è una agenzia 
educativa fra le altre. 

La ragione della nostra speranza è la Resurrezione di Cristo. Tuttavia non si 
può parlare di resurrezione senza prima parlare d’Incarnazione, vita nascosta e di 
croce. 

In definitiva si tratta di 
- una reale partecipazione alla vita degli altri, come Cristo ha condiviso la 

nostra realtà in tutte le sue dimensioni; 
- accettare con fiducia le diversità; 
- portare il nostro punto di vista, con la logica del seme, convinti di ciò che 

siamo e facciamo. 
Oggi si stenta ad individuare la differenza tra cristiani e non cristiani. Da qui 

l’importanza di una testimonianza esplicita, ma senza spirito di proselitismo. 
La scuola, insieme alla famiglia, deve educare i giovani al senso critico,  per 

una presenza attiva e responsabile,  alla capacità di orientarsi tra i diversi messaggi 
che arrivano, tenendo anche presente che la società mediatica non suggerisce  né 
propone valide e positive figure di riferimento. Apprezzabile è in questo senso 
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l’iniziativa di un vicariato che ha realizzato per i giovani  un corso sulla presenza e 
l’uso critico dei media. 

Va  rilevata l’importanza della scuola, di tutta la scuola, in particolare il valore 
della scuola cattolica che deve operare una sintesi tra cultura e fede e guidare 
all’incontro con Cristo, grazie alla testimonianza di educatori coerenti e maturi sia  
umanamente che spiritualmente. 

Ma la scuola non potrà realizzare il suo compito se la famiglia non si 
riapproprierà del suo diritto-dovere di educazione.   

I giovani hanno bisogno di adulti che ridestino in loro domande di senso e che 
abbiano a cuore le domande sulla realtà.   La mancanza  di “autorità”  da parte 
dell’adulto (che deve essere maestro di vita  più che di nozioni)   crea oggi nei 
giovani una dissociazione interiore  molto dannosa, di cui si sente l’eco nelle risposte  
pervenute 

Pochi giovani percepiscono la scuola come luogo di educazione della persona. 
In un panorama generale, segnato da diffuso pessimismo,  si constata che  

molti studenti, mentre affermano una mancanza di speranza e confessano di non 
riuscire a spegnerla  del tutto; dichiarano apertamente il loro bisogno di dialogo, di 
essere ascoltati dalla Chiesa  che, nonostante alcune critiche, è vista come 
interlocutore significativo. Nella scuola, come in ogni altra attività, l’azione pratica 
dell’educatore deve rendere percepibile l’amore per l’uomo   E emerso il valore della 
cultura, la positività del presente, il valore della diversità, l’importanza di leggere i 
segni dei tempi .  

Di fronte ad una transizione epocale della società, della cultura, del costume, 
che va al di là delle scoperte anche sensazionali della scienza e della tecnica, la 
Chiesa non abbia paura di formare le coscienza e di raggiungere i lontani, di 
conoscere  ed approfondire il linguaggio dei giovani, di cogliere  i loro bisogni, 
soprattutto quelli di senso. 

Ma le risposte di senso non possono riguardare unicamente i giovani. La ricerca 
delle risposte ai grandi interrogativi della vita riguardano tutta l’esistenza umana, e di 
fronte alla colonizzazione (globalizzazione) dei cervelli e delle coscienze, si fa 
sempre più urgente la rielaborazione di un progetto innovativo per il presente e il 
futuro. Progetto che coinvolga soprattutto la cultura come visione della vita, e che 
proponga una spiritualità autentica che spinga ad annunciare e trasmettere ancora la 
persona di Cristo Signore. 

Si tratta qui di riproporre in modo nuovo ed efficace quanto il patrimonio della 
tradizione della chiesa, l’esperienza teologica, la prassi pastorale hanno fin qui 
prodotto, con marcata responsabilità condivisa a tutti i livelli. 
Che cosa significa  per la speranza-testimonianza cristiana condividere il compito 
educativo nelle sue varie forme e livelli? Con quali atteggiamenti e con quali criteri 
utilizzare i mass media, pur nella difficoltà rappresentata dalla frequente irrisione di 
valori umani e religiosi? Quale identità devono assumere le istituzioni culturali e di 
istruzione che si qualificano come cattoliche? 

Sembra che i giovani di oggi siano molto diversi da quelli delle passate generazioni, 
è cambiata la realtà sociale, frammentaria, pluralistica, talora confusa, globale, la 
famiglia, ma  non l’uomo e il suo bisogno di amore e di certezze, di coerenza. I 
giovani sono più fragili perché a volte non hanno punti di riferimento. 

Talora gli educatori si pongono come portatori di una “loro “ verità, senza 
ricordarsi che la verità è una conquista- Va guardato all’uomo, ai suoi ritmi di 
crescita, con pazienza ed umiltà. 

La scuola per essere veramente tale deve  aiutare il giovane ad aprirsi al 
mistero dell’uomo e di Dio,  e la Scuola cattolica , inserendosi nella realtà locale, 
sociale e politica, per dare risposte concrete,  deve essere luogo in cui si promuove 
una sintesi tra cultura , fede e vita.   
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Anche se può apparire semplicistico la fruizione e l’uso dei media, che tanta 
incidenza hanno sui comportamenti e sulle scelte dei singoli come delle aggregazioni 
umane, è questione di educazione e di formazione formazione (imparare a leggere 
linguaggi e contenuti) nonché di professionalità. Educazione, formazione e 
professionalità  che rispondano a scelte e progetti al servizio della verità dell’uomo e 
della verità di Dio. Questo perché i media cattolici siano presenti efficacemente 
nell’areopago della comunicazione e non soltanto come presenza d’immagine o 
cassa di risonanza. 

 
 
 
NELL’AMBITO DELLA CITTADINANZA 
 
La speranza Cristiana è  virtù fondante e costitutiva dell’identità del cittadino 

credente. Il cittadino cristiano, inserito nella storia particolare del suo paese e in 
quella universale del mondo intero, matura la consapevolezza della propria 
responsabilità nei confronti del creato e di ogni uomo. Egli si adopera nell’oggi  per il 
bene comune nella prospettiva della Resurrezione,  in una dimensione di apertura al 
trascendente che fa uscire l’uomo dal chiuso del proprio “io”. La testimonianza 
cristiana si esprime anche nell’impegno civile; le forme e le modalità sono personali e 
non  integralmente predeterminabili, devono, comunque, essere tutte  riconducibili ad 
una coerenza evangelica ovvero avere quel “senso di Cristo” che permetta all’uomo, 
in qualsiasi ambiente o situazione si trovi, di rispondere con atteggiamenti adeguati. 
Per poter agire concretamente in questa direzione, il cristiano deve adoperarsi per 
incidere nella realtà  circostante, impegnandosi cioè per il bene comune, ma 
ponendosi obiettivi raggiungibili e vicini alla propria realtà di vita. Per fare questo si 
rende necessaria una adeguata educazione alla cittadinanza a tutti i livelli, famiglia, 
scuola, parrocchia, in primo luogo, per far diventare convinzione comune  che 
ciascuno ha la sua parte da svolgere  e non è possibile delegarla a nessun altro. Si 
richiede una formazione al discernimento cristiano, considerando omissione 
l’ingenuità. I movimenti e le associazioni  hanno, in questa formazione, un ruolo 
molto importante per la formazione di laici che attingano dal Vangelo e dalla Chiesa i 
valori per poi trasfonderli nella vita ordinaria della società. 

Anche nell’attesa delle persone la speranza ha riguardo alla riscoperta ed alla 
promozione dei valori umani e cristiani, a partire dalla vita in tutte le sue fasi, dal 
concepimento alla morte naturale. Tra i valori della vita pubblica emerge in 
particolare la ricerca del bene e della verità, attraverso in primo luogo la pratica di 
valori condivisi di etica pubblica e di servizio all’uomo.  

I problemi contemporanei della cittadinanza richiedono un’attenzione nuova al 
ruolo della società civile ed ai grandi problemi della cittadinanza mondiale: è nella 
cittadinanza, infatti, che si esprime la dimensione dell’appartenenza civile e sociale 
degli uomini: per l’appunto, tipica della cittadinanza è l’idea di un radicamento in una 
storia civile, dotata delle sue tradizioni e dei suoi personaggi, ed insieme il suo 
significato universale di civiltà politica. Se i problemi contemporanei della 
cittadinanza chiedono un’attenzione nuova, in particolare al ruolo della società civile, 
emergono allora con chiarezza alcuni valori portanti da coniugare incessantemente 
anche in presenza di situazioni inedite, con riferimento, tra l’altro, al concetto di 
democrazia, che è partecipazione, consuetudine alla discussione ed al dialogo, 
confronto dialettico costante, attitudine critica; il contrario, cioè, della sopraffazione, 
dell’intolleranza e del disprezzo del pensiero altrui, tipico dei regimi totalitari. Si ha 
democrazia, invece, con la piena affermazione del principio fondamentale della 
divisione dei poteri, antidoto potente contro possibili tentazioni autoritarie, giacché la 
democrazia comporta rispetto delle diversità ed esercizio continuativo di convivenza 
con realtà plurali, etniche, religiose e culturali: nel pluralismo, appunto, si ravvisa la 
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presenza e la ricchezza di un tessuto connettivo civile in cui il momento unitario si 
esalta e si rafforza anche con il recupero di posizioni minoritarie, ed in primo luogo 
nel pluralismo dell’informazione, quale condizione preliminare per la realizzazione di 
un ordinamento democratico. 

Per imparare a coltivare la democrazia, occorre aggiornarla costantemente, 
adeguandola al mutare della società: questo è il solo modo per impedire che le 
conquiste raggiunte si inaridiscano nel deserto dei luoghi comuni e delle certezze 
illusoriamente acquisite una volta per tutte: non c’è democrazia senza il libero 
confronto delle idee, in modo che sia assicurata a tutti pari dignità e la possibilità di 
far valere e conoscere le proprie opinioni. Ed è in questo dialogo che il cristiano deve 
portare il valore aggiunto della ricerca della verità, sicché i concetti inesatti vengano 
corretti e quelli destinati a durare diventino più forti e vitali. Non si deve, in questo 
senso, avere paura del confronto in famiglia, a scuola, con gli amici, con chi 
appartiene ad altre culture. Ecco perché la libertà va difesa e coltivata ogni giorno. Di 
qui, l’importanza anche della rappresentazione dell’unità profonda del nostro Paese, 
perfino come resistenza al tentativo, talvolta emerso, di portare le divaricazioni 
esasperate della politica nella cultura profonda della società; ed, invece, la stretta 
necessità di ricostruire e mantenere un tessuto connettivo civile composto da regole 
costituzionali condivise, ma anche da un’etica delle istituzioni condivisa e conforme.  

La Dottrina sociale della chiesa può diventare riferimento e stimolo di 
testimonianza cristiana per forme di impegno e stile di vita, anche sul territorio, 
incarnandosi in esempi di come l’impegno civile, nel rispetto della sua specificità 
sociale e politica, possa servire ad evitare che l’interesse alle grandi questioni della 
cittadinanza del nostro tempo e, più in generale, alla cosa pubblica si riduca ad una 
questione di schieramento ideologico, stimolando, invece, forme di impegno 
significativo. Occorre respingere l’accettazione del conflitto come dato ricorrente ed 
inevitabile. La memoria di quel che è avvenuto deve essere tenuta costantemente 
viva, perché la storia che si dimentica si ripete. Il bene di tutti nelle grandi questioni 
della cittadinanza deve essere perseguito al di là di ogni schieramento  ideologico. E’ 
quindi di grande utilità il discernimento cristiano che oltrepassa ogni schieramento 
perché ha come suo unico riferimento il Vangelo. 

Sul come procedere in ordine all’attuazione di queste indicazioni, tuttavia, non 
si registra unanimità di posizioni nella Chiesa locale già in merito alla valutazione se 
la Chiesa in quanto tale debba assumere posizioni rilevanti su alcune tematiche che 
riguardano la cittadinanza, mentre si continua a riconoscere unanimemente nella 
Dottrina sociale la bussola della presenza e della testimonianza del cristiano e della 
comunità credente nell’ambito della città dell’uomo.  

Quanto alla cittadinanza mondiale, la si ravvisa nel sentirsi parte di un villaggio 
globale (secondo una nota espressione sociologica, in cui un ruolo determinante è 
giocato per l’appunto dai media), in cui ognuno è responsabile del bene di tutta la 
collettività. 

Ecco perché, a partire dai rispettivi ambiti territoriali, quando sono in gioco i 
valori fondamentali, i credenti devono sentirsi coinvolti nelle vicende concrete, fino a 
diventarne protagonisti. In questo senso, il riferimento è alla straordinaria lezione di 
alcune figure esemplari della nostra storia comunitaria fiorentina (ma non solo), come 
l’esempio di partecipazione avanzato da d. Lorenzo MILANI con la citazione 
dell’espressione “I care” (“mi importa, mi interessa, il contrario del motto fascista me 
ne frego”) e, soprattutto, il modello di cristiano al servizio della comunità storicamente 
impersonato da Giorgio LA PIRA, testimone della speranza scelto dalle Chiese della 
Toscana in preparazione di questo Convegno ecclesiale. Ed è proprio l’esempio di 
LA PIRA, diretto a costruire la città degli uomini sul modello della Gerusalemme 
celeste per instaurare un regno di giustizia e di pace, che ha permeato di sé la 
cultura civile e sociale della nostra comunità fiorentina almeno dalla metà del secolo 
scorso, con forza ravvivata e, forse, ancor più luminosa dopo la sua morte: l’ampia e 
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multiforme lezione di LA PIRA non è riducibile a breve sintesi, ma si ritiene in questa 
sede di sottolineare, in primo luogo, la concezione della politica proposta e 
testimoniata da LA PIRA come servizio agli altri ed a tutta la comunità e, se 
realizzata per questa via, l’idea della politica come una delle più alte (se non la più 
alta) forme di carità declinate in ambito sociale. Varie, di grande spessore ed 
incidenza nella vita pubblica fiorentina sono le iniziative associative – promosse dai 
suoi diretti collaboratori e continuate con le generazioni più giovani - che si 
richiamano direttamente all’esempio di LA PIRA, che costituisce comunque il 
riferimento di primo piano – anche nel senso di stimolarne la riscoperta di certi profili 
profetici nell’attualizzazione del messaggio – per tutte le aggregazioni che coltivino 
un qualche impegno nel sociale.  

In concreto, si può muovere dalla promozione, con idonee iniziative, di una 
maggiore conoscenza del Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, strumento 
prezioso, che aiuta tutti, in particolare i laici, a registrare i nostri valori verso un 
impegno più incisivo e consapevole, soprattutto facendo della pastorale sociale una 
modalità  straordinaria dell'attività ordinaria. Dopo la Settimana sociale dei cattolici, 
sono venuti altri stimoli per la nostra Chiesa locale, che hanno indotto a promuovere 
più livelli di azione. Un primo livello si basa sulla costituzione di gruppi di impegno 
socio-culturale, a livello interparrocchiale o vicariale (magari in corrispondenza con le 
circoscrizioni amministrative degli enti locali), che aiutino a radicare diffusamente sul 
territorio la consapevolezza dell’interesse e della responsabilità di contribuire al bene 
comune, superando i particolarismi e la sommatoria di interessi individuali o di 
egoismi sociali, che non di rado allignano anche nella Chiesa - nonché a formare ed 
incrementare, nelle varie realtà, la capacità di leggere il territorio, senza cui non è 
possibile una seria sollecitudine all'impegno. Un altro livello riguarda, poi, cicli di 
qualificati incontri di studio e di approfondimento tematici rivolti a chi è già impegnato 
o seriamente interessato alla vita pubblica, ed è così chiamato ad incarnare i principi 
della Dottrina sociale nella propria attività. Si tratta di operare con ampio respiro 
sull’attuazione dei “fondamentali” della Dottrina sociale – frammenti della quale 
vengono talora strumentalizzati, in sede politica -, ma anche di far maturare un 
contributo ponderato alle decisioni da prendere. Un terzo livello di azione riguarda la 
promozione di iniziative  formative dirette ad incentivare l’interesse all’impegno 
pubblico delle persone, in particolare giovani, più sensibili. Questo passaggio – 
muovendo dall’esigenza di realizzare momenti di autentica comunione, anche 
valorizzando iniziative già esistenti – vede coinvolte associazioni e movimenti  . 

Un obiettivo che ci si propone è la promozione di vocazioni all'impegno socio-
politico diretto di personalità rappresentative che qualifichino ai vari livelli - per 
formazione, competenza, etica, senso della legalità e della dedizione - la vita 
pubblica; in uno spirito di servizio che possa essere valorizzato nella vita pubblica, 
proprio a partire dal tempo che stiamo vivendo, nella selezione del personale (in 
primo luogo nelle istituzioni). Si intende, così, cominciare a rendere una prima, 
parziale, testimonianza all’insegnamento evangelico testimoniato da La Pira, per cui 
la politica è la forma più nobile di espressione dell'amore in ambito sociale - e che lo 
stesso potere, se visto come strettamente funzionale al bene comune, è uno 
strumento in definitiva necessario. 
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