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22 Marzo 2018P R I M O  P I A N O I VESCOVI

E IL PAESE

Galantino: chi sarà 
al governo, ascolti
i bisogni del Paese
«Ero forestiero e mi avete accolto è scritto
nel Vangelo non in un programma politico»
MIMMO MUOLO
ROMA

n governo per il Paese. Con
realismo e «con gli occhi, il
cuore, la mente rivolti ai bi-

sogni più urgenti della gente». Lo
chiede nelle conclusioni del Con-
siglio permanente della Cei il car-
dinale presidente, Gualtiero Bas-
setti. Lo ribadisce nella successi-
va conferenza stampa il segreta-
rio generale monsignor Nunzio
Galantino. Che quanto alla quasi
scomparsa dei cattolici in Parla-
mento aggiunge: «Non è una no-
vità, ma una tendenza esistente
già da tempo. Abbiamo preso atto
di una insufficiente preparazione
e sensibilità anche politica che si
è rivelata nei nostri ambienti, ma
non spetta ai vescovi riorganizza-
re i laici rispetto a un impegno in
un partito piuttosto che in un al-
tro. Il problema è più ampio. Bi-
sogna lavorare ancora di più per-
ché il Vangelo diventi mentalità di
Vangelo».
È la prima volta che il parlamen-
tino dei vescovi si riunisce con la
nuova "procedura" che ha aboli-
to la tradizionale prolusione. E
l’atto conclusivo si svolge nella se-
de della Cei, aperta in questa oc-
casione anche ai giornalisti. La sa-
la del Consiglio permanente con il
suo tavolo al centro è gremita. I
membri del Consiglio seduti al
grande ovale, i rappresentanti dei
media e le telecamere dietro. Bas-
setti legge il testo finale, quindi
presidente e componenti del par-
lamentino escono e inizia la con-
ferenza stampa del segretario.
Iniziative con i giovani in vista del
prossimo Sinodo, incontro di ri-
flessione e spiritualità per le Chie-
se dei Paesi che si affacciano sul
Mediterraneo e Lettera dei vesco-
vi alle parrocchie sulla questione
dell’immigrazione, sono lo speci-
fico di questo momento. Ma la po-
litica continua ad affacciarsi tra-
mite le domande dei giornalisti.
Sull’immigrazione, ad esempio,
c’è chi fa notare il voto sembra es-
sere andato in un’altra direzione
rispetto all’invito dei vescovi al-
l’accoglienza. Il segretario gene-
rale della Cei non si nasconde:
«Qualcuno ha scritto: “È stato
sconfitto Galantino” – ricorda –,
ma io non ero candidato. Dunque
non sono stato sconfitto, non è
stata sconfitta la Chiesa, per il
semplice motivo che “ero fore-
stiero e mi avete accolto” sta scrit-
to nel Vangelo, non in un pro-
gramma politico». Dunque la
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Chiesa non fa lotte contro chi non
la pensa in questa maniera. «Il
problema è un altro. È segno che
non riusciamo a far passare l’idea
che un “povero Cristo” che ha bi-
sogno, qualsiasi colore della pelle
abbia, non può trovare il mio cuo-
re, il cuore della Chiesa chiuso».
Galantino ha però voluto preci-
sare che non solo degli immigra-
ti si occupa la Chiesa in Italia. «U-
no dei vescovi del Nord – ha rife-
rito – ci ha portato le percentuali
della sua Caritas, confermate da
almeno tre quarti degli altri ve-
scovi, dove l’attenzione è almeno
per il 60 per cento rivolta alle fa-
miglie italiane». Sul tema del-
l’immigrazione, comunque il
Consiglio permanente pubbli-
cherà a breve una Lettera alle par-
rocchie. Il testo, ha sottolineato il
vescovo, «intende ringraziare le

comunità per la grande genero-
sità con cui si stanno impegnan-
do su questo fronte, anche in ri-
sposta all’appello del Santo Pa-
dre, e assicurare che la Chiesa i-
taliana è stata è e sarà sempre im-
pegnata sulla questione».
Quanto alla questione di chi e co-
me governerà, il segretario della
Cei ha notato: «Penso che in que-
sto momento in Italia non c’è nes-
suno che non sia preoccupato. Ma
non perché hanno vinto i 5 Stelle
o la Lega». Piuttosto «è importan-
te che chi governi, quale che sia la
formazione, abbia un occhio, ma
anche il cuore e la testa, rivolti ai
bisogni che hanno dato loro il
consenso».
In Consiglio permanente, ha poi
detto il segretario della Cei, si è
parlato a lungo dell’incontro sul
Mediterraneo, che ha riscosso u-

nanimi consensi. In particolare la
riflessione è andata sulla «defini-
zione degli orizzonti in cui inseri-
re l’evento, su che cosa significa
Mediterraneo, su quali soggetti

dovranno intervenire e anche su
quali risultati vogliamo raggiun-
gere». «Una cosa è certa, ha detto
il vescovo, non vogliamo che sia
un evento usa e getta o una ripe-

tizione di Assisi (l’incontro inter-
religioso voluto da Giovanni Pao-
lo II, ndr), ma un qualcosa di ori-
ginale. E dunque c’è la necessità di
prepararlo e approfondirlo in ma-
niera sinodale». Sui giovani, infine,
si è fatto il punto in vista del gran-
de pellegrinaggio che in agosto li
porterà a Roma per incontrare il
Papa. «Grande è la mobilitazione
delle diocesi», ha detto il vescovo,
ricordando che il cammino pre-
vede incontri nelle carceri, nelle
comunità di ex tossicodipenden-
ti e nei luoghi di accoglienza degli
anziani».
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na modalità nuova ha scandi-
to lo svolgimento della sessio-
ne del Consiglio episcopale

permanente, riunito a Roma da lu-
nedì 19 a mercoledì 21 marzo, sotto
la guida del cardinale Gualtiero Bas-
setti, arcivescovo di Perugia-Città del-
la Pieve e presidente della Cei. La pro-
lusione, che tradizionalmente apriva
i lavori, è stata sostituita da una bre-
ve introduzione che – a partire dai
punti dell’ordine del giorno e da un
rapido sguardo all’attualità sociale –
ha offerto alcuni spunti per favorire
il confronto tra i vescovi. Tale sche-
ma è stato introdotto nel desiderio di
procedere in maniera più sinodale,
con l’attenzione a valorizzare appie-
no gli interventi di ogni pastore, e-
spressione a sua volta del passaggio
previo nelle rispettive Conferenze e-
piscopali regionali. Al termine dei la-
vori, è stato lo stesso cardinale presi-
dente a tracciare una sintesi conclu-
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siva, con cui ha restituito la ricchez-
za maturata nel discernimento colle-
giale, soffermandosi essenzialmente
attorno all’esito della recente torna-
ta elettorale.
I vescovi hanno ripreso e approfon-
dito la proposta di un incontro di ri-
flessione e spiritualità per la pace nel
Mediterraneo. Hanno approvato un
documento, sotto forma di Lettera al-
le comunità, della Commissione epi-
scopale per le migrazioni. Ai membri
del Consiglio permanente è stata con-
divisa una comunicazione sul per-
corso che le diocesi stanno facendo
con i giovani sullo fondo del prossi-
mo Sinodo dei vescovi.
In questo clima, il Consiglio perma-
nente ha approvato il programma
della prossima Assemblea generale

ordinaria (Roma, 21-24 maggio 2018)
e una proposta tematica per l’As-
semblea generale straordinaria, che si
svolgerà in autunno (Roma, 12-15 no-
vembre 2018).
Il Consiglio permanente ha accolto la
proposta di ripartizione dei fondi del-
l’otto per mille che perverranno nel
2018 e che verrà sottoposta all’ap-
provazione della prossima Assemblea
generale. Ha, inoltre, preso in esame
una serie di adempimenti in vista del-
la prossima Assemblea generale; ha
stabilito il presidente del comitato per
i Congressi eucaristici nazionali e la
città in cui celebrarlo; ha provveduto
ad alcune nomine; ha approvato il ca-
lendario delle attività della Confe-
renza episcopale italiana per il pros-
simo anno pastorale. Infine, ha rilan-

ciato la Colletta per la Terra Santa.

Il dovere di governare
Tra inverno e primavera: il discorso
con cui il cardinale presidente ha con-
cluso mercoledì 21 marzo il Consiglio
permanente ha raccolto essenzial-
mente attorno a questi due poli il
confronto maturato fra i vescovi in
merito allo scenario apertosi nel Pae-
se all’indomani delle elezioni dello
scorso 4 marzo.
Il cardinale Bassetti ha riconosciuto
la coda di un inverno sociale nella
paura del futuro («legata al tasso di
disoccupazione dei giovani, al livello
di impoverimento delle famiglie, al
senso di abbandono che umilia le pe-
riferie») come in quella dell’immi-
grato («indice spesso di chiusure su

cui rischia di attecchire una forma di
involuzione del principio di nazio-
nalità»). L’inverno – ha aggiunto – «si
acutizza in un disagio che alla lunga
diventa risentimento, litigiosità, rab-
bia sociale», come pure nella «disaf-
fezione profonda e diffusa che inve-
ste l’inadeguatezza della politica tra-
dizionale, rispetto alla quale ha avu-
to buon gioco una nuova forma di
protagonismo e di consenso dal bas-
so, attivo e diffuso, anche se esso non
è ancora prova di autentica parteci-
pazione democratica».
Dopo aver messo in guardia circa l’as-
senza di facili soluzioni per uscire dal-
la notte invernale, il presidente della
Cei ha fatto appello alla necessità di
«ritrovare una visione ampia e con-
divisa, un progetto-Paese che – dalla

risposta al bisogno immediato – con-
senta di elevarsi al piano di una cul-
tura solidale».
Su tale fronte ha assicurato la pre-
senza operosa della Chiesa, dopo a-
ver anche riconosciuto come «a vol-
te l’inverno si presenti pure con il vol-
to di una fede che incide poco», per-
ché «dissociata dal giudizio sulla
realtà sociale e dalle scelte conse-
guenti».
Si è, quindi, fatto interprete di «una
Chiesa che si riconosce nella tradi-
zione democratica del Paese» e av-
verte «la responsabilità di contribui-
re a mantenerlo unito», portando a-
vanti «un lavoro educativo e formati-
vo appassionato».

L’intervento
Dal segretario generale
della Cei uno sguardo
attento all’attualità del
Paese all’indomani del
voto. «I cattolici non
hanno mostrato una
adeguata sensibilità
politica». La famiglia è
al centro dell’impegno
delle Chiese. Sul tema
migrazioni presto una
Lettera alle parrocchie
Grande mobilitazione
in vista dell’incontro
dei giovani con il Papa

Il segretario generale
della Cei, il vescovo
Nunzio Galantino

(Lapresse)

Bassetti: carità, unità e futuro
bussole pastorali di Retinopera
ALESSIA GUERRIERI

re strade, tre «bussole pastorali» da percorrere uniti. Non solo
sulla stessa strada, «ma insieme sulla stessa strada, in modo
sinodale»: carità, unità e futuro. Ecco i “consigli” che il presi-

dente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, vuole dare all’assem-
blea di Retinopera, riunitasi a Roma proprio per l’elezione del nuovo
coordinatore. Per i prossimi tre anni la rete di venti associazioni lai-
cali sarà rappresentata dal responsabile della Focsiv Gianfranco Cat-
tai e come segretario
generale dalla presi-
dente del Masci Sonia
Mondin, che succedo-
no rispettivamente a
Franco Miano e Vin-
cenzo Conso. Sul cam-
mino di Retinopera il
costante impegno, ri-
chiamato dall’arcive-
scovo di Perugia-Città
della Pieve nel suo sa-
luto, a «fare rete, che
non è una somma», ma
di più. È collegialità e
comunione, «che è fa-
tica, ma è così che bisogna camminare». Superando, dice il cardinale
Bassetti, la voglia di fare da soli e di ritagliarsi fette di potere.
A indicare la via è la carità, «la chiave di volta della cultura dell’incon-
tro» che preferisce «la solidarietà, la prossimità e la comunità» agli e-
goismi. Ecco perché, per il presidente dei vescovi italiani, «bisogna es-
sere capaci di tradurre la carità in modo nuovo, con creatività e re-
sponsabilità». Anche su tematiche come le politiche familiari o quel-
le migratorie dove «non è più tempo di proclami e di frasi roboanti»,
puntualizza il cardinale, auspicando «fatti concreti, nuove elabora-
zioni adatte ai tempi in cui la testimonianza della fede possa risplen-

dere insieme alla concretezza delle opere di carità».
Accanto alla carità l’unità, un bene prezioso che va difeso «anche a co-
sto di fare un passo indietro e di morire a voi stessi». Cercare dunque
l’unità nelle associazioni e nella Chiesa vuol dire, ricorda ancora l’ar-
civescovo Bassetti, camminare «con uno spirito di servizio e con spi-
rito di gratuità» guardando al bene comune. Rivolti al futuro – la ter-
za direttrice – che interpella su «una nuova questione morale». Una
sfida, insomma, che porta ad «unire in una grande prospettiva ciò che
fino ad ora è stato visto in maniera divisa». Perché – è la conclusione

del presidente della Cei
– senza una visione uni-
taria dell’uomo non si va
lontano, visto che «non
ha senso parlare di cri-
stiani della morale e di
cristiani del sociale».
La «bellezza e la fatica»
di essere insieme per ar-
rivare a ricostruire la
speranza perduta in una
società frantumata è di-
mostrata proprio dal
triennio appena conclu-
so di Retinopera, rias-
sunto dal coordinatore

uscente Franco Miano, in cui lavoro, migranti, ambiente, la comples-
sa realtà sociale e la politica italiana sono state tematiche centrali. O-
ra si tratta di «continuare quelle attenzioni e cogliere i nuovi impegni»
alla luce di tre criteri. Anzitutto – continua Miano – «il Vangelo che si
fa vita e gioia», quindi «un ritorno alle radici della fede e della cultu-
ra». Infine il discernimento comunitario. «Se siamo rete – dice infatti
alla fine – ci viene chiesto di uscire da noi stessi perché il lavoro in re-
te richiede di assumere una posizione comune, un esercizio esigente
ma anche più fecondo».
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Per i prossimi tre
anni la rete di 20
associazioni sarà
rappresentata da
Gianfranco Cattai
e Sonia Mondin
come segretario

Insieme per un Mediterraneo di pace

L’incontro di Retinopera (Siciliani)

Il comunicato finale dei lavori

continua a pagina 5


