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Moderatrice Barbara Bolgan 

Interlocutori: Sara Baruzzo – Carlo Gambaro – Romano De Zuani

Trascrizione degli interventi



Ke fare della politica?
giovani, è il momento: riprendiamoci il futuro!

Il mondo è dei giovani. I giovani non sono più quelli di una volta. Affermazioni datate ma sempre attuali. 
La realtà è che ogni generazione è unica, questo perché vive in un momento storico unico. La storia non 
si ripete, le generazioni non si ripetono. I problemi della mia generazione non possono essere i problemi 
della  generazione  attuale.  I  problemi  allora  non  erano  solo  la  formazione  culturale,  un  lavoro,  una 
famiglia; erano anche il mettere assieme il pranzo con la cena, fare un bagno decente almeno una volta 
la settimana, dover usare i piedi come mezzo di locomozione. Banalità oggi. Ma problemi reali, allora.

Nell’ Italia reduce dal caos della guerra ad abbondare era la mancanza del necessario che generava però 
voglia di futuro. Un giovane veniva naturalmente spinto ad interessarsi di politica, a fare qualcosa – non 
importa  cosa  –  per  uscire  da  una  precarietà  che  la  generazione  dei  genitori  dava  per  scontata  ed 
inamovibile.  Generazione,  quella  dei  genitori,  educata  dalla  repressione  fascista,  dalla  rassegnazione 
cristiana, dalla miseria ancestrale.

Era facile costruirsi  prospettive,  aggrapparsi  ad ideologie  le più diverse,  affrontare  gli  scontri  con la 
“celere”.  Quando  ti  sostiene  il  bisogno  vitale  ti  senti  e  diventi  un  eroe.  Non  serve  la  preparazione 
scolastica, basta la volontà, la voglia di emancipazione e miglioramento ti obbliga a leggere, leggere ciò 
che ti capita tra le mani, libri, giornali che fai fatica a comprendere, ma che formano la coscienza, che 
costruiscono valori che rimangono. Valori nati con il Pensiero Umano: greci, latini, ostrogoti, arabi, tutti 
intrinsecamente hanno adottato gli  stessi valori di fondo. Valori  che cadranno solo con la scomparsa 
dell’essere umano.

Certo, noi partivamo da posizioni di vantaggio: avevamo praterie da riempire dinanzi a noi. E se qualcosa 
è stato fatto è certamente anche merito di chi allora si è impegnato. Non si può dire che non ci sia stato 
uno sviluppo sociale, economico, tecnologico in questi ultimi cinquant’anni. Ma questo può creare una 
difficoltà a chi intende “darsi da fare”. Padre Bartolomeo Sorge, nei suoi interventi ha dimostrato che oggi 
come ieri esistono sia lo spazio che il bisogno di “far qualcosa”: forse la difficoltà è maggiore, ma ci sono! 
Ed il bisogno è urgente.

Il cantiere di  Formazione nato dalla iniziativa di Bruno che ha saputo aggregare un primo gruppo di 
ragazze e ragazzi, ha come obiettivo la ricostruzione della fiducia verso la politica in quanto servizio al 
cittadino  e motore  del  consesso  civile.  Il  successo  delle  due serate  sarà  uno stimolo ma anche  un 
impegno importante per dare continuità a questo progetto ed aggregare altri giovani disposti ad offrire le 
loro idee.

Questo fascicolo riporta gli  interventi del secondo dei due primi incontri di  Ke fare della politica? Nel 
trascrivere gli interventi dal registratore ho volutamente riportato parola per parola per non falsare il 
senso dei discorsi e per lasciare la spontaneità di un oratore che non si smetterebbe mai di ascoltare. Ho 
adattato  unicamente  la  punteggiatura,  sfruttando  la  linearità  e la  semplicità  di  esposizione  di  Padre 
Sorge.

Il coordinatore del Comitato Promotore del Partito Democratico di Salzano. 

Benito Agnelli.
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Presentazione secondo incontro del Percorso Formativo
Salzano, 3 dicembre 2007 

Presentatrice:
Barbara Bolgan

Ciao a tutti,

benvenuti al secondo incontro di “ke fare della politica?”, un percorso di formazione e confronto sulla 
politica di oggi e soprattutto di domani, pensato e organizzato da giovani per i giovani, grazie all’aiuto del 
nostro Bruno Pigozzo e altre persone che hanno dato il loro prezioso contributo.

La volta  scorsa  abbiamo intervistato  assieme Mariarosa  Baratta  Sindaca di  un piccolo  comune della 
Provincia di Treviso: Cappella Maggiore e Bepi Covre parlamentare della Lega Nord.

Stasera abbiamo il piacere di avere fra di noi Padre Bartolomeo Sorge il quale è un gesuita che è venuto 
apposta per noi da Milano.

Ma chi è Padre Bartolomeo Sorge?

 Padre Bartolomeo Sorge è stato vice-presidente della Conferenza Episcopale Italiana, inoltre è stato 
direttore del Centro Studi dei Gesuiti di Palermo. È stato anche Direttore di una rivista cattolica: Civiltà 
Cattolica, Direttore dell’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe”. Ha creato Istituti di Formazione 
Politica qui in Italia e perfino all’estero. Attualmente è Direttore di una rivista mensile: Aggiornamenti 
Sociali. Ha scritto anche numerosi libri.

Il tema filo-conduttore di stasera è La Politica di domani  e la serata sarà organizzata in questo modo: 
inizialmente vedremo un video realizzato da una ragazza molto giovane che si chiama Caterina ed ha solo 
17 anni (prima mi ha detto: “ Fra poco ne compio 18”) che si è incaricata di andare ad ascoltare ed 
intervistare i giovani della sua scuola – frequenta il Liceo a Mirano – e poi altri giovani per la strada, mi 
sembra. Subito dopo daremo la parola a Sara, Romano e a Carlo che bombarderanno il nostro ospite con 
le  loro  domande;  poi  lasceremo uno  spazio  a  Padre  Bartolomeo  Sorge  affinché  possa  darci  un  suo 
contributo. Infine è previsto uno spazio a chi vorrà fare domande se lo riterrà opportuno.

 Comunque  distribuiremo  dei  volantini  (li  hai  portati  Bruno?).  Niente,  allora  rimandiamo.  Avevamo 
predisposto dei  foglietti  in  cui  ognuno di voi  poteva appuntare delle  critiche,  dei  suggerimenti,  delle 
indicazioni in base ai quali noi avremmo organizzato gli incontri futuri. Infatti questi primi due incontri 
che abbiamo realizzato sono solamente i primi due di una serie che ideeremo assieme a tutti coloro che 
vorranno accompagnarci  in questo percorso. Desidero ricordare che abbiamo messo a disposizione di 
chiunque  un  indirizzo  di  posta  elettronica:  pdsalzano@libero.it,  al  quale  potete  scriverci  dandoci 
indicazione di varia natura, suggerimenti di cui terremo conto per l’organizzazione dei futuri incontri. 
Adesso lascio la parola a Bruno Pigozzo il  nostro Assessore alle Politiche Sociali  e alla Pianificazione 
Territoriale, nonché Sindaco uscente.

3

mailto:pdsalzano@libero.it


Bruno Pigozzo

Allora molto rapidamente: per ringraziare tutti voi presenti – vedo che il passa-parola ha funzionato –  ci 
auguriamo che questi percorsi, queste idee che questa sera verranno fuori da Padre Sorge, ma anche da 
chi farà le domande, per chi è presente stasera possano diventare humus, possano far crescere anche 
per il futuro, un po’ più di partecipazione, un po’ più di sensibilità per questa politica che ne ha tanto 
bisogno a mio avviso. Diamo subito, come diceva Barbara, la linea alla nostra Caterina che ha preparato 
un video molto interessante, molto breve ma altrettanto molto interessante su alcune domandine fatte ai 
suoi compagni di classe, di scuola o amici, ecc. Questo  servirà per dare uno spunto alla serata dopo di 
ché cominceranno le domande vere e proprie rivolte a Padre Sorge che per la verità le domande le sono 
già state anticipate e non è che si troverà bombardato.

Video  

Bruno Pigozzo

Grazie Caterina, sono pillole di domande e di risposte che però possono diventare uno spunto per partire 
quindi adesso ai nostri interroganti la parola.

Carlo Gambaro

Come abbiamo visto nel  filmato i  giovani  vedono abbastanza lontano il  mondo della politica.  Perché 
secondo lei i giovani lo sentono così lontano, e soprattutto perché non trovano spazio. Ed è davvero 
necessario il  ricambio generazionale di cui si sta parlando molto in questo periodo. E cosa dovrebbe 
prender in considerazione un giovane per scegliere a quale partito aderire. E poi quanto gli scioperi, le 
manifestazioni hanno un peso sulle scelte di un politico?

Padre Bartolomeo Sorge

Grazie di questa domanda che mi è stata inviata prima, non è una novità. Io direi questo. Vedete, i 
giovani sono come l’antenna della radio, le antenne captano le onde, le ritrasmettono ma molte volte non 
riescono a decodificare il messaggio. Quindi la preoccupazione dei giovani di fronte alla politica, a questo 
muro che si  trovano dinnanzi  e questo bisogno che avvertono di futuro sono un avviso per tutta la 
società. Il disagio di non poter entrare e il desiderio di poter fare che non sono contradditori. Io ricordo di 
aver fatto una volta uno studio sui  movimenti  giovanili,  quello  che mi fece impressione, stando alle 
statistiche, che con una scadenza di cinque anni i giovani annunziavano quello che sarebbe avvenuto 
nella  comunità adulta cinque anni dopo.  Per cui  tutta la rivoluzione che c’è stata, l’abbandono della 
scuola, la contestazione, i giovani trasmettevano dei segnali cinque anni prima. Non sono stati capiti, i 
giovani  sentono nell’aria  come un’antenna, captano, ritrasmettono,  e noi  dovremo fare attenzione al 
mondo giovanile perché anticipa il futuro. E mi ricordo che quando terminavo quello studio, i primi segni 
che si potevano captare dal comportamento giovanile era quello di un ritorno alla serietà, allo studio in 
modo nuovo, perché la storia non torna mai indietro, cosa che si è puntualmente verificata cinque anni 
dopo. Quindi nei vari incontri che faccio con i giovani, vedo questo duplice sentimento. E sapete perché 
c’è questa reazione, perché i giovani stanno distanti dal mondo della politica? Perché loro avvertono, 
anche se non sanno spiegare perché, che questa politica è morta. Non si impegnano per cose morte. Si 
impegnano per il futuro, se no che giovani sono. Un giovane che pensa al passato è una contraddizione. 
Quindi i giovani guardano al futuro. Allora io direi ai politici: state attenti che voi state gestendo un modo 
di fare politica che è morto. I giovani non si interessano perché non ha senso. Chiedono, esigono, state 
attenti – non è che bisogna cadere in un giovanilismo quasi che tutto quello che dicono i giovani sono 
vangelo, non è questo – è un segnale che va decodificato. Il perché non trovano spazio è la fine della 
vera politica. Una politica che non fa partecipare è una politica malata, è una politica morta.

Che possibilità ha oggi un giovane di fare politica. Vuoi fare politica? Portami la borsa. Se tu porti la 
borsa, un giorno la farai portare ad un altro. Tu entra, un giovane non si vende perché ha un ideale. Non 
va ad abbassarsi. O entri nel giro oppure non entri. E se qualcuno perché ha delle qualità entra, viene 
buttato fuori, perché disturba. È una politica malata, è una politica morta.
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È davvero  necessario  il  cambio  generazionale?  Se è  vera una risposta  non solo  è  necessario  ma è 
questione di vita o di morte. Ricordatevi sempre che la vita è movimento, la vita è novità, nella identità. 
Ci dicono che il nostro organismo cambio tutto in sei - sette anni, biologicamente. Se noi stiamo fermi 
non si cresce; anzi, vi dirò di più, che il più fermo di tutti è il morto, quello proprio non si muove per 
niente.

Allora cosa dobbiamo fare. Non avere paura della novità. Bisogna riuscire a trovare strade nuove. Questo 
è un pensiero, ecco quando si parla di cambiamento generazionale, non possiamo più usare gli schemi 
educativi  mentali  che  avevamo nelle  generazioni  passate,  non perché  fossero  inutili:  hanno formato 
generazioni di giovani stupendi , ma perché è cambiato il mondo. È una cosa su cui torno spesso, mi 
ricordo la abbiamo fatta anche in un incontro con i sindaci: ricordatevi che la crisi che stiamo vivendo 
oggi è una crisi eccezionale. Mi rifaccio sempre alle categorie della antropologia culturale, dei fenomeni 
umani, per distinguere la nostra crisi dalle crisi ordinarie. Scusatemi se mi ripeto, ma queste cose voi non 
le avete mai sentite, immaginatevi che il modello sociale sia una casa. Perché una casa sta in piedi? 
Perché ha le fondamenta, ha un pavimento. Il modello sociale, la società perché sta in piedi? Perché il 
popolo ha una cultura omogenea. La cultura del popolo è il fondamento del modello di società. Tanto per 
essere espliciti: la nostra Carta Repubblicana. I valori, gli undici primi articoli della Carta Repubblicana 
sono  il  fondamento,il  DNA della  cultura  italiana  bi-millenaria.  Finché  regge  il  pavimento  reggono  le 
strutture murarie, i muri maestri. I muri maestri sono la proiezione di quel pavimento. Tanto per essere 
pratici,  se voi andate in Africa o in America Latina o in Europa, il pavimento, la cultura popolare ha un 
certo senso della famiglia, il diritto di famiglia rispecchierà quei valori. Finché regge il pavimento, reggono 
i valori, reggono le mura. Le crisi che si susseguono sono crisi di congiuntura. L’antropologia culturale le 
chiama crisi congiunturali. Quindi nascono nuove generazioni, un nuovo linguaggio, un nuovo modo di 
vestire, di cantare, di parlare, ma i muri tengono, sarebbe come se il padrone di casa dicesse: qui ho una 
stanza, butto giù un muro ne faccio due, è una crisi congiunturale, ma la struttura tiene. Di quando in 
quando entra in crisi il pavimento. La cultura non è più omogenea, che è quello che è successo in Italia, 
noi  oggi  non  abbiamo  più  una  cultura  omogenea,  siamo  una  società  pluriculturale,  plurietnica, 
plurirazziale, plurireligiosa: il pavimento non regge più! Allora che cosa avviene, che in questi momenti 
cascano i muri. La crisi della famiglia, l’esempio che porto sempre, oggi non è una crisi congiunturale, 
aggiustiamo un po’ il diritto e tiriamo avanti, no!, oggi è la struttura della famiglia che è in crisi. Non si sa 
più se la famiglia è un uomo e una donna che si sposano, quindi che uniscono la loro vita in matrimonio, 
oppure che anche due omosessuali stando insieme fanno famiglia. È la struttura. 

Così pensate alla scuola, non è una crisi congiunturale. Cambio le materie, cambio i professori e vado 
avanti, no, è la struttura scolastica che non regge più. Non c’è un governo che riesca a portare a termine 
la riforma scolastica. Perché è una crisi strutturale. La scuola oggi non forma più i ragazzi alla vita. E 
potremo continuare.

Allora ricordatevi, i giovani oggi, antenna della società, vibrano e vi dicono state attenti che quella cultura 
non regge più. Bisogna rivedere il pavimento. Io poi quando vi parlerò alla fine vi vorrei proprio dire il 
futuro della politica e dando una indicazione molto concreta: adesso cosa possiamo fare. Adesso rispondo 
a loro così largamente. Ecco quindi l’altra domanda allora ma allora dobbiamo fare, un giovane cosa deve 
fare per scegliere un partito, io direi, guardate queste tre cose, questo vale anche per le elezioni, quando 
dovremo votare, che criteri dobbiamo seguire. 

Tre criteri, primo criterio: guardate i valori, cioè guardate il  pavimento, questo partito, questa scelta 
politica, su che valori intende costruire il nostro futuro. Sono valori sicuri, sono valori sostanziali, oppure 
sono velleità, sogni. Seconda domanda: guardate il programma, e quando dico programma, non guardate 
solo un aspetto o l’altro, il modello di società, il modello di comune, il modello di regione. Prima cosa 
guardate i valori, seconda cosa guardate il programma, se risponde veramente ai problemi della gente, 
dà uno sguardo avveniristico,  se si  confronta  con la nuova sensibilità,  col  futuro.  Terzo guardate le 
persone. La classe dirigente, guardate se le persone che si presentano sono oneste, credono nei i valori 
per cui lottano, sono coerenti più che si può, perché siamo tutti poveri peccatori però, non ha senso: dice 
mi batto per la famiglia e lui di famiglie ne ha due, la famiglia la ama così tanto che ne ha due o tre. Ad 
un certo punto che credibilità posso dare ad una persona che dice difenderò una famiglia e ne ha tre, a 
un certo punto troppa grazia sant’Antonio. Quindi a un certo punto se voi terrete presente questi tre 
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elementi, farete la scelta politica migliore. Valori, Programma, aderenza ai problemi, ecc., poi le persone 
che incarnano.

Ultima domanda del primo blocco, quanto le richieste, le manifestazioni, gli scioperi dei giovani pesano 
sulle scelte e le opinioni di un politico. Qui vi dico il mio parere. Guardate, la piazza anche se è zeppa non 
potrà mai supplire alla forza delle idee. Ricordatevelo sempre, quello che fa camminare l’umanità, quello 
che fa progredire la società sono le idee, sono i valori, non è il numero, la quantità, farete un gran 
baccano,  andrete  a  finire  su  tutte  le  prime  pagine  e  tutto  continua  come  prima.  A  me  ha  fatto 
impressione  in tutti  questi  anni  che  studio  queste materie,  vedere per  esempio  Aldo Moro,  che  era 
veramente un grande statista, lui all’interno del vecchio partito della Democrazia Cristiana, non ha mai 
raggiunto, non ha mai superato il sei per cento, quindi una minoranza, ebbene, A. Moro ha dato le idee a 
tutto il partito. Perché quello che conta è avere idee. Se noi ci mettiamo intorno ad un tavolo in cinquanta 
che  urliamo:  no,  basta,  …,  arriva  uno  che  ha  questa  idea,  quell’idea  trascina.  Quindi  cari  giovani 
preparatevi perché sono le idee che fanno camminare la società, i valori, sono le persone che incarnano 
le idee e i valori che sono i profeti che anticipano il futuro, attraggono la gente.

Sono stato  a  Firenze  due settimane  fa,  perché  mi  hanno invitato  a  Palazzo  Vecchio,  molto  bello  – 
converrebbe fare una bella gita, una bella lezione lì – perché era trent’anni che era morto La Pira. Quello 
che è impressionante è il ricordo che La Pira ha lasciato a Firenze – il sindaco santo – le cose che ha fatto 
questo ometto piccolo, che era un chicco di pepe, pieno di spirito, di santità perché è un vero santo, di 
idealità. Avendo fatto idee ha fatto rinascere Firenze, notate che lui era il primo democristiano dopo una 
tradizione lunghissima di comunisti non disprezzabili come sindaci. Se voi andate per le strade di Firenze 
e dite a chi incontrate: mi dica il nome di un sindaco: La Pira. Perché era un uomo di valori e di idee.

Ecco  direi  facciamo  pure  le  manifestazioni,  è  giusto  in  democrazia  farsi  valere,  dire  le  cose  in  cui 
crediamo e a un suo significato perché questo fa opinione, l’opinione genera consenso e il consenso è la 
regola della democrazia.  Ma quello che fa veramente progredire è le idee. Se voi  mi dite: padre lei 
preferisce un milione in piazza o un giovane pieno di ideali, di forza e di idee di cui le televisioni non 
parlano ma che agisce. A occhi chiusi dico datemi questo giovane e vi cambierò il paese. Purtroppo sono 
bestie rare, bestie in senso benefico, naturalmente. Grazie delle domande, sotto il secondo.

Romano De Zuani

Andiamo  con  il  secondo  blocco.  Le  chiedo:  cosa  gettare  della  politica  del  passato  e  di  oggi  che 
risulterebbe anacronistico  nel  prossimo futuro.  Poi  qual  è  la  sua posizione,  è un argomento  recente 
questo,  in  merito  alla  proposta  di  limitare  a  due  il  numero  di  mandati,  se  questa  può  essere  una 
soluzione. Poi come formare adeguatamente coloro che vanno a ricoprire le più alte cariche istituzionali. E 
poi  infine una provocazione che parte da un presupposto e cioè: se la  classe politica  mettiamo che 
rispecchi  la  società,  si  parla  oggi  di  necessità  di  rinnovamento  della  classe  dirigente.  Quindi  questo 
significa volere una rivoluzione della società, ovvero una società dove si insegni un comportamento civico 
che forse manca, una società in cui gli interessi del paese vengono prima dei propri. Dico: è certamente 
un’idea ambiziosa e a lungo termine, ma non crede aiuterebbe ad avere una politica più seria e perché 
no, benvoluta?

Padre Bartolomeo Sorge

Siete terribili! Domande da farmi fuori! Grazie, grazie, sono belle domande. Si vede che avete lavorato 
per prepararle, eh?

Allora. Che cosa gettare della politica del passato. Sapete che la tentazione è: tutto. Cioè buttiamola via. 
Però reagisco. Allora, e che risulterebbe anacronistico. Dunque vedete il problema è la partitocrazia. Cioè 
io butterei via – poi vi spiegherò dopo quando tirerò un po’ le conclusioni, vi lascerò delle idee per il 
futuro - . La partitocrazia è un cancro, è il cancro della politica che consiste nella visione sbagliata del 
potere: è questo che io butterei via. Cioè una visione sbagliata del potere. Capitemi bene – mi guardate 
con ferocia.

Il potere è necessario! Non si può demonizzare il potere. Perché senza potere non faccio nulla. Se io 
voglio  cambiare  una situazione devo avere il  potere,  se no come la cambio!  Quindi  il  potere è uno 
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strumento formidabile. I politici devono avere il potere se no chi cambia le situazioni. E il potere non è 
solo quello politico, c’è anche il potere morale, guardate, non so, il Papa parla, non ha divisioni, non ha 
partiti, però ha un potere morale; tanto è vero che quando parla tutti sentono il bisogno di interloquire. 
Ma perché lo ascoltate questo uomo bianco, vestito di  bianco? perché ha un potere forte, un potere 
morale.  Il  potere  morale  lo  possiamo  avere  anche  noi.  Il  potere  economico,  il  potere  economico 
condiziona tutto. Il potere tecnologico, una delle grandi paure mie è chi controlla i tecnocrati. Perché i 
tecnocrati oggi comandano più dello stato. Se Agnelli, faccio un nome così a caso, se tutti i tecnocrati che 
hanno in mano il potere economico in Italia dicono: questa legge non si può fare, non c’è nessun governo 
che riesca a farla. Ma chi controlla i tecnocrati? Quindi i cosiddetti poteri forti sono deviazioni nell’uso del 
potere. La partitocrazia è il cancro, la malattia della democrazia per cui si usa il potere in modo iniquo. E 
allora sapete qual è il difetto? È questo: il potere è necessario ma il potere è uno strumento, si fa uso del 
potere per fare politica, io voglio il potere per fare politica. E invece sapete cos’è la partitocrazia? Faccio 
la politica per avere il potere. E allora camminiamo capovolti.

L’avere il potere non è una vergogna. A me viene in mente il bisturi del chirurgo, è un potere, può servire 
alla vita e può servire alla morte. Se un medico che usa il bisturi lo usa bene guarisce, se lo usa male ti 
uccide. Il potere è un bisturi: c’è bisogno, col potere si può andare avanti, senza potere non si fa nulla. 
Ma se tu fai politica per avere il potere invece di avere potere per fare politica, cadi nella partitocrazia 
cioè il comando del potere che sottopone ai propri interessi di gruppo agli interessi parziali e corporativi 
l’uso della politica. E allora incancrenisce tutto. Se voi guardate la crisi di Tangentopoli è nata per questo, 
perché l’uso della politica è degenerato in servizio del potere ai fini del proprio interesse: il potere per il 
potere. Quando mancano gli ideali la politica diventa ricerca del potere per il potere. E allora marcisce 
tutto, perché la politica perde l’anima e quando un’entità vivente perde l’anima marcisce, sia che sia una 
persona umana, sia che sia un animale, sia che sia la politica. Guai a perdere l’anima, cioè l’etica, la 
tensione ideale.

Qui mi viene in mente una frase, una battuta, perché santa Teresa d’Avila è una grande santa, pensate 
poi lei era poverissima, girava con un carretto, aveva rinunciato a tutto, è dottore della Chiesa; e mi 
ricordo quand’ero a Palermo venne la Televisione a farmi un’intervista sulla Chiesa e il denaro, tanto per 
cambiare. Ti avessero chiesto la Chiesa ed il Vangelo, ma no, la Chiesa ed il denaro. Dico come me la 
cavo, e allora mi è venuto in mente una frase di Teresa d’Avila che era simpaticissima, pensate che 
faceva gli stornelli alle pulci che la beccavano da tutte le parti perché era una santa simpatica, e ha detto 
questa frase,  io prima di dirla in televisione ho telefonato a un carmelitano: ma l’ha proprio detta? Si, si 
padre, c’è nelle sue opere, sentite cosa diceva Teresa di Gesù, la grande santa mistica: “Teresa da sola, 
poverina, può fare poche cose: è piccolina, che può fare? Teresa e Gesù insieme possono fare tante cose, 
Teresa, Gesù e i soldi fanno tutto”. È chiaro che è una battuta, però vedete cosa diceva: gli strumenti, noi 
non dobbiamo avere paura di usare il potere, se uno ha il potere economico non deve demonizzarlo, lo 
usi bene! Si ricordi che è uno strumento per costruire, non è condizionare l’essere all’avere, capito? Ecco 
questa è la risposta che volevo dare a cosa getterei della politica del passato: l’uso distorto del potere, 
che è completamente anacronistico per un futuro di democrazia matura come vediamo.

Qual è la sua posizione in merito a limitare a due il numero dei mandati. Vedete per me questa è una 
questione molto secondaria; uno ne può fare anche dieci. L’importante è la qualità non è la quantità. Se 
uno mi avesse detto che cosa ne pensa di fare, di limitare a due il numero dei mandati decadenti: troppi 
due, basta uno. Ma se uno è di qualità perché non fargli fare il terzo mandato, il primato va alla qualità, 
non chiedetemi la quantità: quanti mandati devo fare, è chiaro che siccome nella massima parte c’è 
gente che si attacca alle poltrone (c’è una colla speciale per cui uno si siede e non c’è verso di staccar lodi 
là) siccome ci si attacca alle sedie e c’è il ricambio generazionale, è giusto che dovendo guidare una 
nazione si fissi anche con legge i due mandati o i sette anni del Presidente della Repubblica, eleggibile 
solo  un’altra  volta,  sono  pienamente  d’accordo  su questo,  è  un motivo  serio  perché  purtroppo  non 
siamo… ma di per sé la nostra preoccupazione non dovrebbe essere quantitativa ma qualitativa. A senso 
il limite dei due mandati se si punta alla qualità. Se invece si fa il limite ai due mandati perché il potere 
venga esercitato  da un altro mio collega  in un altro  modo, allora sono contrario  ai  due mandati.  Il 
problema non va risolto, questo volevo dire, a livello quantitativo, ma è giusto limitare il quanto purché il 
primato vada alla qualità.
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Come formare coloro che vanno a ricoprire le cariche istituzionali? Vi assicuro io che se lo sapessi andrei 
in giro a dirlo a tutti. Però il problema è che non ci si può preparare, io non studio da Papa, io non studio 
da Sindaco, io non studio da Presidente della Repubblica, è interessante come è la storia, sono le vicende 
imponderabili.  Allora,  per  imparare  ad essere  un responsabile  alle  cariche  istituzionali  medie  o  alte, 
sapete qual è la cosa migliore? È quello che io vi dico con un esempio: se uno vuol imparare a nuotare 
può anche  leggere  l’enciclopedia  del  nuoto  in  quindici  volumi,  è  molto  interessante,  c’è  tutto  come 
mettere il braccio, poi la rana: quindici volumi. Ma se uno studio i quindici volumi dell’enciclopedia e si 
butta in mare: affoga. Ma ho studiato l’enciclopedia!! Perché a nuotare non si impara leggendo soltanto, 
ma si impara nuotando. Magari prima col salvagente poi in altri modi. A fare politica ci vuole la lettura 
dell’enciclopedia della politica in quindici volumi, ma la politica si impara spoliticando. Quindi il consiglio 
che direi è questo: prima che uno salga a cariche di responsabilità abbia dato prova, non di aver letto 
l’enciclopedia,  quello  è  sempre  utile,  perché  poi  c’è  gente  che  ha  facilità  di  parola  e  se  ha  letto 
l’enciclopedia in quindici volumi si salvi chi può: sono i famosi che al giorno degli esami buttano giù i 
professori  perché hanno studiato il  giorno prima, ma sanno vendere! Leggiamo pure, studiamo l’arte 
politica,  le leggi economiche, la professionalità dobbiamo averla ma impariamo! Quindi l’esperienza è 
insostituibile per il cammino politico. Per quello dire ai giovani.. per una domanda che forse viene dopo.. 
cosa dobbiamo fare: immettetevi, cominciate nel vostro piccolo. Per l’incontro di questa sera, quando ho 
sentito la brava presentatrice mi ha fatto un gran piacere perché è il modo di incominciare a fare politica. 
Ma non ha fatto politica: ha letto due parole. No! non è vero! Perché affrontare un pubblico, preparare le 
domande, prepararsi,  discutere..  è già muoversi.  Quindi  venire a questi  incontri  perché sono utili,  si 
impara tante cose. Ma però a nuotare si impara nuotando. 

Come formare, dunque. Partendo dal presupposto che la classe politica rispecchia la società, si parla di 
rinnovamento. E bèh questo è chiaro: non ci sono persone per tutte le stagioni. A dirlo, dico senza ironia. 
Ormai sono tanti anni che seguo per studi per motivi professionali la vita politica del paese. Quante volte 
l’ho detto parlando ai politici militanti: se siete persone serie andatevene. Ma non lo dicevo per ironia, io 
non faccio nomi, ma tutta la vecchia classe dirigente la conosco: persone di grandi capacità, che hanno 
dato tanto al paese. Arriva un certo momento in cui devono avere il coraggio di lasciare il posto ad una 
nuova generazione. Il guaio dell’Italia è questo: che siccome c’era un partito, la Democrazia Cristiana, 
condannato a comandare per cinquant’anni perché l’alternativa era il comunismo ed era il comunismo di 
Stalin, Togliatti era legato a Stalin, è stato una maledizione perché non c’è stata la preparazione del 
ricambio della classe dirigente. E quando, crollando il muro di Berlino, è crollata la DC e sono crollate le 
ideologie, all’improvviso abbiamo mandato in parlamento gente che non sapeva neanche cosa fosse. Fece 
impressione la Lega, che è un partito che si è fatto dal nulla ed è esploso, facevano dei corsi, ero lì a 
Roma e quindi lo sapevo, dei corsi per gli eletti, uno veniva dal commercio, uno veniva da un negozio, 
buttati al macero per tanti voti, non sapevano neanche cosa fosse l’ordinamento delle Camere, come si fa 
una legge, cosa.. le Commissioni. Più che commercio, vendere o che so io, vendevano salumi vari.. poi li 
avranno venduti anche dopo, ad un certo punto la formazione non si improvvisa. È mancato il ricambio 
perché la situazione era ingessata, ed è il limite della situazione italiana, non è stato possibile fare un 
ricambio graduale per cui quando tutto è crollato all’improvviso i grandi personaggi che hanno fatto la 
Repubblica, son rimasti un mito. Ditemi voi, non voglio offendere nessuno, perché non bisogna neanche 
esagerare, ma dove sono i De Gasperi oggi, dove sono i Togliatti, i Nenni, la Malfa, Einaudi, personaggi 
che hanno fatto la storia ed erano veri statisti; con le idee che io non condividevo, molte volte era lotta 
aperta,  ma erano uomini  che avevano un messaggio un’esperienza perché si  erano fatti  anche nella 
resistenza, anche in esilio, pensate a Don Sturzo, e si erano preparati. Noi siamo arrivati così senza 
possibilità di ricambio.

Ecco allora perché è necessario formare la classe dirigente. Se posso fare un esempio mio particolare 
dato che l’ha citato presentandomi: quando i Superiori mi hanno detto “Vai a Palermo”, io ero stato 25 
anni a Roma ho lavorato con tre Papi, Civiltà Cattolica, esperienza unica, Concilio, Post-Concilio, mi dice: 
“Vai a Palermo” i giornali: Padre Sorge esiliato – ho raccolto tre volumi, una volta ve li porto – ma notizie 
da prima pagina, perché “Padre Sorge a Palermo” : il Papa liquida, perché l’ultimo Montiniano, perché il 
nuovo Papa – secondo loro – avrebbe fatto fuori tutta la classe conciliare, io ero l’ultimo. Non era vero! È 
stata una scelta fatta dai Gesuiti: Palermo è in mano alla mafia, c’è una situazione drammatica, “Vai giù 
vedi se si può fare qualcosa”. La prima cosa che ho fatto dopo aver visto per un’ anno l’Isola perché non 
la conoscevo, dopo aver visto fior di giovani disponibili, ho detto: prepariamo una nuova classe dirigente. 
Ed è nato l’ Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” per formare una classe dirigente a Palermo. La 
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Primavera di Palermo è nata lì, si può dire che è nata in casa, non è che abbiamo cambiato il mondo, ma 
non c’era altro da fare che preparare una classe dirigente nuova e ho pregato i  vecchi  – vecchi  tra 
virgolette - :”mettetevi da parte”. Non abbandonate la politica, ma aiutate i politici in un altro modo. Vi 
potrei fare il nome – ma non è il caso – conosco due o tre persone di grande valore i quali sono venuti a 
parlare con me e hanno detto: “noi  ci  ritiriamo, lasciamo il  posto alla nuova classe, faremo cultura, 
iniziative locali per una buona politica”. E uno che è morto vi posso fare il nome: il senatore Spagnolli che 
è stato Presidente del Senato, Ministro varie volte, veniva da me varie volte per una direzione spirituale, 
e quando Fanfani disse: “quelli  che hanno fatto cinque Legislature o hanno compiuto 77 anni non si 
presentino più alle prossime elezioni”. Per il ricambio giovanile. Lui è venuto da me e mi ha detto “Padre 
io mi trovo in questa situazione sono sempre stato nelle varie Legislature, ho raggiunto l’età: che faccio, 
mi ritiro?” lui era di Rovereto, finiva il suo mandato da Presidente del Senato quindi come rielezione non 
c’era dubbio. È venuto lì da me ha fatto un giorno di ritiro, era un uomo spirituale, quelli formati dalla 
Cattolica, veri cristiani e veri professionisti. Al pomeriggio: “padre ho deciso: non mi presento più”, non si 
è presentato, poi ha sofferto, mi ricordo le sofferenze che ha avuto, dice:” Padre da un giorno all’altro 
non conti più nulla, fino alla vigilia mi chiamavano, finito, nessuno, è doloroso, un’esperienza d’una vita” . 
Lui era un alpino, era Presidente del Cai si è messo con gli Alpini, la piuma sul cappello e via, faceva 
conferenze, e ha aiutato la politica in un altro modo, ma è l’esempio per lasciare il posto alla nuova classe 
dirigente. È una vera rivoluzione perché si tratta di un servizio, la politica è impegnativa, dà qualche 
soddisfazione ma è una vocazione, non si può fare politica, ho visto la domanda nel video, non si può fare 
politica come si fa una professione. Io ci’ò tutto il rispetto per i notai ma non si può fare politica come uno 
fa il notaio. Bisogna avere la vocazione, ci sono missioni che si fanno solo se c’è la vocazione. Se manca 
la vocazione è un disastro. Per fare il  prete ci vuole la vocazione, se uno non ha la vocazione è un 
disastro,  beh,  molte  volte  sono  un  disastro  anche  con  la  vocazione,  però  dico  questi  sono  i  casi 
eccezionali, però, un medico senza vocazione è un disastro. Un politico senza la vocazione del servizio è 
un disastro. Ecco non si può fare il professionista politico, no! E basta.

Certamente è un’idea ambiziosa: non crede che aiuterebbe una politica più seria perché no! ben-voluta. 
Ecco se ci fosse questa rivoluzione della società, di questo vi parlerò alla fine, ve la voglio lasciare poi 
come ricordo, quindi grazie per queste belle domande e adesso viene il terzo e ultimo blocco e poi vi dico 
io le cose del futuro.

Sara Baruzzo

Allora, per facilitare un po’ l’ultima tranche di domande: una premessa un assunto. Abbiamo parlato di 
politica in crisi, abbiamo parlato di una politica che sembra non sappia decidere, ma il più delle volte 
sembra che si faccia a gara a chi grida più forte, una legge non si vota perché ingiusta, ma perché è fatta 
dall’opposizione, solo perché l’ha fatta la parte politica avversaria non si vota. C’è la sensazione che i 
politici non siano più quelli che citava anche lei: i grandi politici che hanno fatto la storia. Quali sono le 
regole della politica sana, politica vera, e a proposito di regole, e lei ha in parte risposto anche adesso, la 
questione di una scuola di politica, se così possiamo chiamarla. Una scuola per i giovani che veramente 
sono interessati a fare politica, possano rivolgersi, perché adesso non si sa neanche bene come fare. E 
quindi  una  scuola  non  sarebbe  uno  stimolo  per  indurre  i  giovani  ad  interessarsi?  a  prendere  in 
considerazione questa vocazione? e quindi  io, ragazza normale di un piccolo paesino del Veneto  come 
faccio a diventare una parlamentare italiana, un giovane non sa neanche da che parte iniziare. Grazie.

Padre Bartolomeo Sorge

Va bene, grazie anche di questo terzo blocco, è interessante.. Dunque,  qui vedete, sapete qual è il 
problema? Dunque noi  oggi  ci  troviamo in un cambio  epocale,  come vi  accennavo  all’inizio,  per  cui 
bisogna cambiare il concetto di bene comune. Sapete qual è il vero problema della nostra società oggi in 
Italia, in Europa, nel Mondo?  Questo processo di globalizzazione ci obbliga a vivere uniti rispettandoci 
nella diversità. Questo scolpitevelo nel  cuore e nella mente perché è la chiave di  lettura del futuro: 
SIAMO OBBLIGATI VOLENTI O NOLENTI A VIVERE UNITI PUR ESSENDO E RIMANENDO DIVERSI. Se non 
si passa da questa porta non si costruisce il domani, perché? Perché non esistono più i muri, cioè esistono 
ancora tanti muri, magari non visibili come quello di Berlino che dividono il Nord e il Sud del mondo, i 
poveri e i ricchi, non inganniamoci. Però il mondo va verso l’unificazione. Quando io in tempo reale riesco 
a parlare con uno che sta in Australia e stando seduto al mio comodino, al mio studio, posso sapere 
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quello che succede a Tokio, quello che succede a Mosca e con la televisione e l’Internet lo posso vedere, 
ma sapete  cosa  vuol  dire,  ma sapete  come le  culture  si  trasmettono l’una all’altra.  In  un paesetto 
dell’Africa se io posso usare un televisore ho l’invasione di tutte le culture occidentali, ma è una cosa 
incredibile. O siamo uniti rispettandoci nella diversità oppure scoppia il mondo, oppure perdiamo il treno 
della storia.  Quindi  voi  giovani,  che siete  qui in tanti  stasera,  ricordatevelo,  imparate a rispettare  il 
diverso e a non esigere che diventiamo tutti uguali,  sarebbe la fine, il  pluralismo è una ricchezza, il 
pluralismo non è un guaio, il guaio sarebbe se noi fossimo tutti identici: parla uno per tutti e possiamo 
andare a casa. Siamo identici. Meno male che siamo diversi, la diversità non vuol dire imporre la mia 
egemonia né culturale ne di fede agli altri, non è possibile, è contro la dignità dell’uomo è contro il volere 
di Dio. Lui ci ha fatto diversi, la ricchezza è un bene, non distruggiamola. Uno dei dolori – tra virgolette – 
culturali che più sento è vedere devastate le culture indigene di popoli del terzo mondo che sono una vera 
ricchezza dell’umanità. Se il Giappone e gli Stati Uniti, con la loro potenza di immissione invadono l’Asia, 
l’Africa,  l’America  Latina,  rubano le  culture  locali,  distruggono il  costume locale,  che  son patrimonio 
dell’Umanità come i grandi Templi dell’Unesco riconosciuti come patrimonio mondiale e c’è il pericolo che 
nasca un nuovo colonialismo culturale che è peggiore del vecchio colonialismo economico: gli schiavi della 
cultura. Siamo tutti costretti a pensare allo stesso modo. 

Io vi voglio proprio spaventare, io non ho questa capacità, ma se potessi entrare nella mente di ciascuno 
di voi, e anche nella mia, mi accorgerei come tutti pensiamo allo stesso modo. Perché, cosa è successo, 
fallito il Socialismo reale che occupava i due terzi dell’umanità. C’era il confronto della cultura liberista e 
la cultura socialista. Fallita, storicamente smentita la cultura socialista, tutti hanno gridato: ha vinto il 
capitalismo. Non è vero! Il  neoliberismo  che oggi viene chiamato Pensiero Unico perché non c’è più 
l’altro, è terribile, è materialista, crea nuove ingiustizie. Il problema del Marxismo è stato questo: Marx 
non era uno stupido, non è uno che ha inventato le cose, le ha scoperte. La lotta di classe non l’ha 
inventata lui, si è accorto che c’era, generata dal Capitalismo. Qual è stato il guaio di Marx: l’ideologia 
marxista. Lui ha preso un elemento di verità e lo ha assolutizzato: ecco l’ideologia. Le ideologie hanno 
tutte un elemento di verità, non esiste mai l’errore puro, anche l’ideologia più sbagliata ha degli elementi 
di verità; la mente umana è fatta per la verità: non posso aderire all’errore puro. La parte di verità che 
c’era nel marxismo è stata assunta ad unico criterio per reggere tutto ed è diventata ideologia dogmatica. 
La lotta di classe, ha detto Marx, mi spiega l’economia, mi spiega la religione, mi spiega la storia, mi 
spiega la cultura e allora casca l’asino. Perché non è vero, ed è fallito. Ma non ha vinto il Capitalismo. 
Giovanni Paolo II nell’Enciclica Centesimus Annus lo dice chiaramente. L’errore di Marx quale è stato: 
dare una risposta sbagliata a problemi veri. Il fatto che la risposta sbagliata sia fallita, non vuol dire che 
siano scomparsi i problemi che avevano generato la risposta sbagliata, e i problemi ci sono ancora e sono 
acutizzati  dal problema della globalizzazione. Per cui se oggi una nazione del terzo mondo non viene 
agganciata dalla globalizzazione è finita. L’America Latina è più fortunata perché in qualche modo è stata 
coinvolta dai processi di globalizzazione. Pensate al dramma dell’Africa, l’Africa è il continente del futuro. 
Guardate che sono intelligenti  gli  africani,  io ho avuto qualche alunno dell’Africa veramente..  se loro 
avessero gli strumenti che abbiamo noi.. sono geniali, bravi, l’Africa è ricchissima come materiali. È stata 
completamente tagliata fuori dai processi di globalizzazione e sta morendo.. è una cosa terribile perché è 
piena di giovani, divorata dall’Aids, milioni di morti all’anno che spopolano i paesi e il mondo non la 
guarda l’Africa, è un dramma. Allora, tornando a bomba, ecco cosa bisogna fare in questo momento. Non 
è uno che urla più forte, è che il problema è questo: bisogna ripensare il bene comune, non siamo più 
d’accordo sul bene comune. Come faremo ad essere uniti nel rispetto della pluralità se non ci troviamo 
sul bene comune. Il bene comune ha una dimensione etica di valori e poi ha una dimensione storica che è 
continuamente cangiante. Cambiando la storia bisogna ripensare il bene comune, faccio solo un accenno: 
oggi il bene comune non coincide più con il bene comune di qualche anno fa quando la valutazione del 
bene comune era ridotta alla equa distribuzione dei beni: il grano, l’energia elettrica, la cultura, la cultura 
un po’ meno, ma insomma i grandi beni, la sussistenza. Oggi ci sono i cosiddetti beni relazionali, di cui si 
parla tanto, che sono una acquisizione della coscienza moderna, quindi bisogna ripensare il bene comune 
che non è soltanto avere il pane, avere il lavoro, anche se questo è necessario e purtroppo manca, ma è 
anche avere la qualità della vita, le relazioni interpersonali, io rispetto delle relazioni tra Stato e Cittadino, 
la tutela dei Diritti  Fondamentali.  Questi  beni relazionali  fanno parte del bene comune. La Settimana 
Sociale  dei  Cattolici  Italiani  nella  centesima  ricorrenza  della  prima  Settimana  del  1907  ha  voluto 
affrontare un grande tentativo, non so quanto riuscito, ma insomma, tentativo importante di aiutare a 
ripensare il bene comune in termini di futuro. 
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Quali sono le regole della politica sana. E qui direi partiamo da questa regola fondamentale: imparare a 
fare unità nel rispetto della diversità. E allora perché non istituire una scuola di politica; vedete, la scuola 
di  politica  è  importante,  però  raggiunge  poche  persone.  Il  problema è  più  ampio:  sono  le  Agenzie 
Formative che si devono impegnare. La politica non è una scienza a se stante come potrebbe essere una 
materia qualsiasi, la politica attraversa tutti perché interessa a tutti i cittadini. Quindi la scuola dovrebbe 
fare Formazione Politica, come? Io non ho la soluzione ma educare un giovane alla vita senza che esca 
dagli studi senza una formazione politica è fuori dalla storia. La formazione che anche la Chiesa dà ai 
giovani, è chiaro dobbiamo annunciare Gesù, dobbiamo far capire questo grande mistero di Dio che ha 
mandato il suo Figlio, che è morto e risorto, vive in mezzo a noi. Quindi la vita anche della Parrocchia, la 
vita di autentico Cristianesimo, non più superstizione o sociologica a questa Fede, l’Eucarestia, la Parola 
di Dio, queste cose sono fondamentali. Ma perché assieme alla formazione cristiana spirituale non dare 
anche una formazione  sociale,  la  Chiesa  da cento  anni  insegna la  cosiddetta  Dottrina Sociale  che è 
applicare il Vangelo alla realtà ai problemi che cambiano. Perché non educare i giovani, la famiglia... Io 
non posso dire da brava mamma di casa: “la politica non mi interessa”, quante volte.. quando una delle 
presenti: “Padre io sono una brava casalinga (brava lo dice lei – grazie) ma non mi venga a parlare di 
politica, per carità! Di politica non mi interessa niente!”  Signora ma scherza! Ma non sa che se il Governo 
o la Regione o la Provincia o il Comune fanno questa legge la sua famiglia va in crisi, non sa che se 
cambia il Diretto del Lavoro suo marito rimane disoccupato, i figli non trovano lavoro; come fa a non dire 
che la politica non le interessa. La politica entra in tutte le famiglie. Non sa che se fanno la riforma 
sanitaria, ti fanno pagare il ticket .. lei rischia di morire – si muore lo stesso – e lei dice che la politica 
non le interessa: questa è politica!!

La politica guarda alla vita di tutti i cittadini, un cittadino maturo non può non può dire “la politica non mi 
interessa”.  Potranno  dire  “Padre  la  politica  è  sporca”  NO!  LA  POLITICA  LA  SPORCANO GLI  UOMINI 
SPORCHI. Ma la politica è la più alta forma di carità: ci sono almeno quattro politici avviati al processo di 
canonizzazione. Quanta voglia avrei di vederli sugli altari, perché questi si sono fatti politici santi non 
nonostante la politica ma attraverso … se uno riesce a farsi santo, ma perché mi dite che è sporca la 
politica: non è vero! E io ammiro gli amministratori ammiro i politici che lo fanno per vocazione perché 
sputano sangue, se uno fa politica veramente serve i fratelli, viene incontro ai più bisognosi, deve avere 
questa sua formazione. Ecco quindi il problema di ripensare il bene comune e le regole son queste: io lo 
direi con due parole, mettendo dentro l’ultima domanda sulla formazione. Ecco:  siate uomini e donne di 
sintesi, questo è un chiodo che batto ormai da tanti anni. Oggi per essere bravi cittadini e bravi politici.. 
adesso vi voglio far perdere quel poco di fede che ancora vi è rimasta: non basta essere santi. Guai se 
non siamo santi, se non siamo veri cristiani, se Gesù non vive in noi perché il cristiano che non vive la 
sua  fede  è  una  cartuccia  annacquata,  però:  non  basta  essere  santi.  Bisogna  anche  essere 
professionalmente preparati. Non basta essere professionalmente preparati se manca la tensione etica, 
se manca la spiritualità dell’impegno. C’è bisogno di tutt’e due. Qui mi viene sempre in mente, lo dico per 
scaricare un po’.. l’ho raccontata tante volte, me l’hanno raccontata anche a me, o è vero e se non è vero 
è ben indovinato. Si racconta di un bravo studente universitario il quale diceva:”cosa vuoi che mi metta a 
leggere tutti questi libri per fare l’esame, l’unica cosa che importa è pregare, sono un ragazzo di grande 
fede, vado all’esame, il Signore mi aiuta (la sapete già?). Poi ci sono alcuni Santi che si son fatti la fama 
di essere protettori degli esaminandi. Allora c’è la coda, Santa Rita, la Santa dei disperati ha la coda più 
lunga, poi ci sono altri santi e tutti ad accendere lumini, invece di studiare accendono lumini. Si racconta 
di questo ragazzo .. il compagno,” ma guarda che il professore è serio”, “ ma no, se uno ha fede, la 
spiritualità.. il Parroco lo dice sempre..” Arriva il giorno dell’esame, entra, esce. Com’è andato l’esame? 
“ve l’avevo detto io che l’unica cosa che conta per fare gli  esami è pregare, avere fede, perché non 
potevo trovare un professore più religioso di quello che ho trovato: pensate lui mi faceva una domanda, 
io rispondevo, alzava le braccia e gli occhi al cielo e diceva: Gesù, Gesù.” E l’ha bocciato. 

Quindi la professionalità non può essere supplita dalla fede, il brutto è che abbiamo persone squilibrate. 
Quindi anche nella scuola di formazione politica, quello che ho fatto con questi nostri ragazzi.. ormai son 
più  di  vent’anni  che  va avanti  la  scuola,  sono  stato a  Palermo nel  marzo scorso  per  il  ventennale, 
cerchiamo di dare una impronta etica forte, un ideale, perché non si può fare politica come si fa il notaio, 
ideale, ma allo stesso tempo professionalità. E allora alla domanda risponderei così: “che cosa fare per 
preparare i giovani” ecco: preoccupatevi di fare sintesi nella vostra vita, e lo dico soprattutto ai giovani 
che sono in cammino perché quando si arriva ad una certa età adulta, quello che è fatto è fatto. Quindi 
anche se è duro studiare sappiate contemperare le cose perché se vorrete sapere quanto riuscirete nella 
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vita guardate quanto in fondo andate nella preparazione. Se voi le fondamenta le mettete ad un metro 
sottoterra più d’una baracca non potete costruire, se volete fare un grattacielo dovete andare cento metri 
sottoterra col cemento. Col sacrificio, con l’impegno. Se voi volete sapere quale sarà il vostro futuro 
guardate  il  sacrificio  e l’impegno con il  quale  oggi  vi  dedicate  ad approfondire  la  vostra formazione 
spirituale e professionale.  Ecco io vi ringrazio di queste belle domande, dice” come faccio io ragazza 
normale di un piccolo paesino del Veneto ad arrivare ad essere parlamentare italiana” , ecco io ho detto 
questo  che  formarsi,  cominciare  ad  impegnarsi,  perché  nella  politica  nuotar  nuotando  si  impara  a 
nuotare,  formazione  spirituale  e  formazione  intellettuale  e  poi  l’ultima  battuta,  vengo  io  a  farti  la 
campagna elettorale.

Barbara Bolgan

Adesso lasceremo spazio a Padre Bartolomeo Sorge che di esporrà le sue idee per la politica del domani.

Padre Bartolomeo Sorge

La ringrazio per la bontà con cui mi concede la parola. Brava! Attenti un po’. Vi dico solo un concetto; il 
concetto è questo: Data la crisi di cui vi ho già parlato, sapete cosa sta succedendo? Che la crisi della 
politica di oggi, è come vi dicevo una crisi strutturale. Cosa vuol dire in termini concreti? La democrazia 
rappresentativa è quella che noi ci siamo dati dopo il Fascismo e dopo la II Guerra Mondiale: il Popolo 
sovrano elegge i suoi rappresentanti,  e i  rappresentanti  rappresentano il  popolo e fanno le leggi e il 
governo. Questo sistema che ha anche formato con le sue Istituzioni Parlamento con le due Camere, la 
Magistratura, tutti gli Organismi: questa Democrazia Rappresentativa non serve più. Quella democrazia 
che ha fatto tanto bene, ha consentito all’Italia che dopo la guerra era distrutta moralmente e fisicamente 
di diventare una delle prime Nazioni del mondo con tutte le sue contraddizioni. Tanto è vero che negli 
anni settanta in America del Nord si è cominciato a parlare della cosiddetta  Democrazia Deliberativa , 
questi concetti sono stati dibattuti anche nell’ ultima Settimana Sociale di Pisa. Che cosa vuol dire? C’è 
bisogno di passare dalla Democrazia Rappresentativa alla Democrazia Deliberativa o Partecipativa. Sono 
nate esigenze nuove nel corpo sociale. Perché parliamo tanto in Italia delle riforme istituzionali, perché le 
Istituzioni  sono come un vestito che è rimasto lo  stesso da sessant’anni  su  un corpo sociale  che  è 
cresciuto, quindi il corpo è cresciuto, l’abito è rimasto piccolo e si rompe da tutte le parti.  Quindi le 
riforme istituzionali  sono fondamentali  perché non bastano più;  pensate,  alcune determinazioni  sono 
state fatte subito dopo la caduta del fascismo e dopo sessant’anni sono cose superate.

Dagli anni settanta si parla di questa Democrazia Deliberativa. Io vi voglio dire in sintesi tre concetti sui 
quali bisognerà operare nel prossimo futuro da cui dipende la nuova democrazia in Italia. La Democrazia 
è come un ponte che lega la società ai responsabili eletti, ai rappresentanti; questo ponte si fonda su tre 
pilastri  che  sono:  il  concetto  di  persona,  la  solidarietà  e  la  razionalità.  Questi  sono  i  grandi  valori 
dell’Illuminismo che hanno fondato il concetto di democrazia moderna. Quindi questi tre pilastri li trovate 
a sostegno dei modelli democratici di tutto l’Occidente. La persona umana, la solidarietà e la razionalità 
che si traduce poi nella  laicità.  La Cultura Unica, il cosiddetto Pensiero Unico Neo-Liberista ha corroso 
questi  tre  pilastri  cadendo  i  quali  non  basta  più  la  Democrazia  Rappresentativa.  Per  passare  alla 
democrazia matura, deliberativa che è quella che voi giovani vedrete, bisogna ripensare i tre pilastri: 
ripensare a un concetto integrale di persona, ripensare la solidarietà nel senso di fraternità, ripensare la  
razionalità cioè la laicità in termini nuovi. Vi illustro brevemente questi tre concetti: se voi nei vostri 
incontri  approfondirete  queste   linee,  non  sono  linee  teoriche,  perché  da  questi  principi  dipende  il 
Programma:  da  come  si  fa  la  scuola,  come  si  organizza  il  lavoro.  Perché  tutto  dipende  da  come 
intendiamo in democrazia questi tre pilastri.

Quale è stato il guaio del Pensiero Unico: ha ridotto la persona a individuo. L’ Individualismo Libertario è 
il cancro della Democrazia. Cosa vuol dire: io penso a me stesso, chi s’è visto s’è visto. Quindi ciascuno di 
noi è un’ individuo – l’ho letto recentemente in una rivista scientifica, si arriva a dire che noi tutti siamo 
individui ma non siamo tutti persone. Si riportava l’esempio di un bambino geneticamente malformato 
che non è capace di relazione è individuo ma non è persona. Se non è persona non ha i diritti  della 
persona - . Come è crollato questo primo pilastro, il pilastro della dignità della persona umana che , 
dall’Illuminismo  in  poi  è  stato  il  primo  pilastro  della  società  democratica.  Tutte  le  Costituzioni 
Repubblicane o non repubblicane in essere partono da questo primo principio. Anche l’Europa, il Trattato 
Costituzionale  che  si  andrà  ad approvare  ha come primo principio  la  dignità  della  persona.  Bisogna 
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superare, anzi eliminare l’individualismo che è egoismo  per aprire ad una visione integrale della persona. 
Sapendo che la dignità dell’uomo non dipende da quello che  ha ma per il  solo fatto che  è. Anche il 
delinquente condannato all’ergastolo non perde la sua dignità di persona umana. Deve pagare (e non 
trovarselo per la strada il giorno dopo) ma non puoi trattare come una bestia. Anche il vecchio inabile, 
anche il paralitico: non perdono mai la loro dignità. Bisogna ritornare ad un concetto integrale di persona, 
a un neo-personalismo.

La solidarietà. Tutti oggi parliamo di solidarietà. Qual è il male compiuto dal pensiero unico: ha ridotto la 
solidarietà al legalismo formale. Io guido la macchina, semaforo rosso, dice quello che ha il concetto di 
solidarietà al solo legalismo formale:”io non passo con il rosso perché se no pago la multa”. Sono solidale 
perché osservo la legge in modo freddo. Questa solidarietà non basta a costruire la società umana. Ci 
vuole la vera solidarietà fraterna, che si interessa dell’altro. Io guido la macchina, vedo rosso, non passo 
con il rosso, perché se io passo con il rosso rischio di mettere sotto il mio fratello che legittimamente 
passa con il verde, secondo perché pago la multa. Vedete la differenza: abbiamo ridotto la solidarietà a 
mera osservanza legale. La Giustizia è fredda, la Giustizia ci vuole, è il  primo scalino di una società 
democratica ma non basta per fare una società fraterna. La giustizia arriva dopo, ti fa pagare, l’uomo ha 
anche  bisogno  di  affetto,  di  perdono  e  allora  bisogna  che  la  solidarietà  diventi  gratuità,  servizio, 
altruismo. Terzo settore che è un elemento fondante perché la solidarietà diventi aperta alla fraternità. E 
questo è fondamentale,  quindi  abbiamo bisogno..  Paolo  IV ci  diceva in un bel  discorso  a  Bogotà  ai 
Campesinos che lottare per la giustizia è una forma di carità. A me ha sempre fatto impressione come 
l’amore, la carità fa progredire il diritto, il diritto ha bisogno della spinta dell’amore, della solidarietà 
fraterna. Tutti avranno sentito parlare di Don Milani, di Padre Balducci, quando io ero a Roma questi 
erano  in  piena  attività:  sono  stati  condannati  dal  Tribunale  perché  avevano  difeso  l’Obiezione  di 
Coscienza al Servizio Militare. Don Milani e Padre Balducci dicevano: se un giovane anziché sparare vuol 
fare il  Servizio Civile ed aiutare gli  handiccapati ha il  diritto di  farlo. Quella che era considerata una 
aberrazione e per la quale sono stati condannati  è diventata legge di Stato.  L’amore e la solidarietà 
fraterna ha fatto progredire il diritto. Se noi avessimo aspettato che il Diritto da solo fosse arrivato a 
tutelare l’Obiezione di Coscienza saremmo ancora lì. Ci voleva l’amore, l’intuizione della dignità, della 
fraternità, del terzo settore, del servizio gratuito che spingesse il  Diritto a camminare. Quindi ecco il 
secondo grande punto: cerchiamo di incontrarci in quello che ci unisce. 

Il  terzo  concetto  della  Razionalità.  Voi  sapete  come  l’Illuminismo  ha  costruito  tutto  sul  concetto  di 
ragione,  si  è  arrivati  addirittura  a  deificarla  la  Dea  Ragione.  Questo  si  traduceva  politicamente  nel 
concetto di Laicità: quello che la ragione vede, vale; quello che la ragione non comprende non vale. A che 
serve la Religione? Per costruire la città io ho bisogno delle scienze: economiche,politiche, giuridiche, 
architettoniche; la Religione non è una scienza, è un’esperienza spirituale, tenetevela. Quindi il Liberismo 
con la sua tolleranza non impediva la libertà religiosa, ma la riduceva a una cosa interna. Tu credi in Dio, 
peggio per te, credici pure. Però quando devo costruire le leggi, costruire una città non disturbare perché 
non mi servi, non sei una scienza. Questa è la concezione di laicismo che era l’assunzione della laicità 
della democrazia. Quindi il terzo pilastro della democrazia è il concetto di laicità che però in un primo 
momento fu inteso come laicismo nei confronti della religione anche perché l’Illuminismo è nato come 
reazione  ad  un  certo  modo  di  vedere  la  cristianità,  la  Chiesa,  dopo  l’Età  Media,  dove  ad  un  certo 
momento la fede era identificata con la politica, il trono con l’altare, la spada con il Crocefisso, la legge 
civile ricalcava il diritto canonico. Finito questo periodo, si dice: basta, la religione è un fenomeno interno, 
non ha influsso sociale. Oggi dopo secoli bisogna ripensare la Laicità. Quindi noi dobbiamo ripensare la 
dignità della persona, ripensare la solidarietà, ripensare la laicità perché oggi nessuno più pensa che ci 
possa essere il laicismo come era inteso prima cioè: opposizione senza possibilità di dialogo. Oggi si è 
passati  alla  collaborazione  nella  distinzione.  Prima  c’era  opposizione  nella  separazione,  oggi  c’è 
collaborazione nella  distinzione.  La Chiesa  non può invadere lo  Stato,  lo  Stato  non può invadere  la 
Chiesa, ma tutti due devono collaborare per il bene comune dei cittadini che nello stesso tempo sono figli 
della Chiesa. Se voi vedete il preambolo e l’articolo primo della revisione dei Patti Lateranensi fatta da 
Craxi nel 1984, c’è proprio questo principio: è fallito, la storia ha camminato, la Chiesa nel Concilio ha 
chiarito che la Laicità è un valore Cristiano. Dobbiamo collaborare nella distinzione, ma non opporci nella 
contrapposizione. Oggi bisogna ripensare il concetto di Laicità.

La Laicità oggi non è più soltanto questione di laicità religiosa – rapporto Stato-Chiesa – ma c’è una 
laicità politica, ideologica. Sapete perché in Italia non riusciamo a governare? Perché alcuni partiti piccoli 
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che oggi sono al Governo non sono laici.  C’è un confessionalismo religioso e c’è un confessionalismo 
ideologico. Quando sento qualcuno che dice “questo non lo posso assolutamente votare”, ma tu hai il tre 
per cento, il novantasette per cento della maggioranza è d’accordo, non importa “noi non possiamo venir 
meno al dogma e facciamo cadere il Governo, lo restituiamo in mani di chi abbiamo paura ma non lo 
possiamo votare e ce ne andiamo”. Questa è mancanza di laicità politica. E mi fece impressione negli anni 
settanta sentire Berlinguer, appena nominato Segretario del Partito Comunista dire io farò di tutto perché 
il Pci diventi laico. Io ho detto: più laico di così. Invece no!, lui voleva dire che superi, strappi il legame 
che  lo  teneva  legato  al  dogmatismo  sovietico-marxista-leninista.  Cosa  che  poi  lui  ha  fatto.  Voleva 
superare il dogmatismo ideologico. Voi vedete che se vogliamo costruire l’Unità nella Pluralità non c’è 
altro da fare che fare un passo avanti tutti e ritrovarci in una visione neo-personalistica, neo-solidale, 
neo-laica in cui tutti ci troviamo uniti rispettandoci nella diversità.

Quindi io quando parlo ai politici dico soprattutto questo: le tre grandi culture che hanno fatto l’Italia, la 
cattolico-democratica, la cultura socialista, la cultura liberale, come hanno fatto la Costituzione (come 
hanno potuto Togliatti e De Gasperi votare gli stessi undici articoli della Carta – son valori etici di grande 
portata – e non è che si sono cambiati: uno è diventato comunista, uno..no! erano diversi e sono rimasti 
diversi  –  ma allora..era  possibile  trovarsi,  perché  non possiamo trovarci  oggi?),  io  dico  ai  politici:  i 
cattolici  e  i  democratici  facciano un passo  avanti.  Il  Partito  Democratico,  tanto per  intenderci,  è  un 
tentativo in questa direzione: dare una politica nuova, di domani ad una Italia che deve passare dalla 
democrazia  rappresentativa  alla  democrazia  partecipativa.  Quindi  il  PD  al  mio  modo  di  vedere  è  il 
tentativo dei riformisti di andare al di là per trovarsi insieme (adesso vedremo la Carta Etica che stanno 
preparando –c’era già un Manifesto che era buono ) in modo che i socialisti facciano un passo in là. Non si 
tratta di rinnegare la propria storia, ma di fare un passo al di là perché è cambiato il mondo, e per vivere 
uniti sulla persona ripensata, sulla solidarietà ripensata, sulla laicità ripensata. Che sono poi i valori della 
nostra Carta Repubblicana, non si tratta di inventarli, si tratta di ripensarli tutti insieme per l’amore del 
paese rimanendo diversi.  Portando ciascuno il  proprio  contributo  in  un programma che sia  di  utilità 
comune e che esprima persone all’altezza morale e professionale della politica che ci aspetta.

Allora vedete come tutto il discorso che vi ho fatto stasera tiene perché?, perché c’è necessità nella crisi 
strutturale di oggi di ripensare il sistema democratico non annullando la democrazia rappresentativa, ma 
ricostruendola più avanti, più matura, più partecipata, come? Rinnovando il personalismo, ilo solidarismo, 
la  laicità,  in modo che tutte le grandi  culture che hanno fatto  l’Italia  prima, possano fare l’Italia  di 
domani.

Se voi  giovani,  anche nei  vostri  dibattiti,  nel  vostro studio, Università, scuola dove siete, manderete 
avanti questa coscienza, sarete quei costruttori, quei mattoni della nuova casa che si sta edificando, dal 
pavimento, perché il pavimento può essere solo fondato su questi valori che vi ho detto, che sono i valori 
della nostra tradizione bi-millenaria italiana. Il discorso vale anche per l’Europa e vale a livello più ampio 
anche per il mondo. Quindi vedete l’importanza della formazione. La scuola di politica si può fare in modo 
sistematico, ma si può fare anche in questo modo, e come ripeto spesso in fine di questi incontri, io 
vengo volentieri, quando posso, perché credo nella capacità formativa di questi incontri. Quanti avete 
avuto la pazienza di seguire uscite di qui più arricchiti, magari con qualche confusione in più, ma con 
qualche idea più chiara. Perché? Perché siamo tutti impreparati alla crisi che stiamo attraversando.

Quindi mi congratulo per gli organizzatori, per queste brave colonne che con le loro domande hanno 
cercato di bombardarmi ma ci siamo difesi, e speriamo che da questo possano progredire.

La mia tesi era questa, che mandavo avanti da tanti anni: che nella Comunità Cristiana ci fosse uno 
spazio dove si potessero incontrare tutti i Cristiani comunque impegnati in politica per chiarire i grandi 
problemi dell’Etica Pubblica insieme ai loro Pastori. La Cei ha mandato il documento del Convegno di 
Verona che accetta questa idea dopo tanto tempo, quindi insistere sulla formazione.

Detto questo io penso di  avervi detto le cose più importanti  anche se nell’arco di un’ora non si può 
risolvere i problemi che sono così complessi, ma data la vostra intelligenza si poteva fare anche in questo 
caso.

Barbara Bolgan
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Ringraziamo Padre Bartolomeo Sorge per la riconoscenza che ci ha regalato, veramente apprezzabile 
l’input del rispetto nella diversità. Ora apriamo alle domande del pubblico. So già che qualcuno ne ha di 
pronte lascio il microfono a chi lo desidera.

Monsignor Paolo Cargnin

Mi domandavo se non potesse spendere qualche parola su un tema che è stato toccato indirettamente: si 
nota in questi ultima anni una crescita della fascia degli ultimi  e degli  esclusi.  Non so se anche una 
democrazia deliberativa e partecipativa possa funzionare senza prendere in considerazione la realtà di 
una categoria che non sempre si pone in evidenza ma che sta peggiorando e a livello mondiale come a 
livello locale.

Alessandro Tiberini

Io vengo dalla lettura di Umberto Galimberti che io consiglio a tutti i giovani, e che dice una cosa molto 
semplice: i giovani per colpa soprattutto mia, cioè della scuola e degli insegnanti, poi anche della famiglia 
mancano di una educazione nel momento che hanno più potenza creativa, mancano di potenza e di forza; 
soprattutto c’è una separazione netta anche nei benbensanti qui presenti con quella che è la società. Lui 
sostiene per esempio che un drogato messo in Comunità quando poi ne esce ripiomba nella droga proprio 
per i motivi  per cui si è drogato e cioè perché non riusciva a vivere nella società.  Ora la politica è 
essenzialmente, lo dico ai giovani,  il vivere insieme con gli altri come ha detto recentemente P. Sorge, e 
fare il bene di tutti che è un lavoro quotidiano, senza pensare a fare i parlamentari, per migliorare la 
qualità  della  vita  nelle  piccole  e  nelle  grandi  comunità.  Ognuno  di  noi  può  dare  questo  contributo. 
Galimberti ed io con lui, pensa che i giovani non siano oggi assolutamente portati per vivere insieme con 
gli altri per fare il bene di tutti. Questo è quello che io penso, e credo che i giovani abbiano bisogno di un 
Padre Sorge ed anche di un professor Tiberini. 

(sconosciuto)

Ieri qualcuno ha fondato un nuovo partito costruito sul principio della libertà. Le chiedo il suo punto di 
vista sul metodo e la sostanza di questa operazione.

Riccardo Muffato

Volevo chiedere l’importanza della comunicazione nella disaffezione alla politica dei  giovani,  e la sua 
importanza nel prossimo futuro, quello della ricostruzione. Comunicazione intesa in tutti i suoi aspetti, lei 
parlava prima di globalizzazione che ci obbliga a vivere uniti e poi cosa ne pensa dei mass media in 
generale.

Nicola Busatto

Visto che il tema di questa sera è la politica di domani, le volevo chiedere: fare politica a volte vuol dire 
mediare, mediare degli interessi, mediare delle posizioni, anche a volte scontrandoci con dei valori che si 
hanno  e  che  si  portano  dentro.  Ecco:  quanto,  secondo  lei,  la  politica  deve  essere  aiutata  dalla 
mediazione, e quanto la mediazione aiuta la politica.

Sara Baruzzo

Io volevo chiedere a Padre Sorge un suggerimento per il nostro percorso. Anche l’altra volta abbiamo 
chiesto agli  invitati  di  darci  qualche indirizzo o qualche indicazione perché questo incontro si  colloca 
all’interno di un percorso un po’ più ampio che stiamo affrontando con i giovani che vorranno unirsi a noi, 
e quindi saremo grati per qualche suggerimento per andare avanti. Grazie.

Padre Bartolomeo Sorge
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Per quanto riguarda la prima domanda sugli esclusi, è giustissima questa questione. È il problema del 
neo-liberismo/pensiero unico. Per cui la cultura neoliberista non è in grado.. ha questo limite interno.. che 
poi è la cultura del mercato come regola lasciata a se stessa. Il mercato è necessario, il mercato deve 
essere libero, ma se viene lasciato a se stesso crea una cultura di sviluppo che fa diventare più ricchi i 
ricchi e più poveri i poveri. La cultura neoliberista applicata all’Italia non serve, perché l’Italia è a due 
velocità: c’è il centro-nord che marcia a velocità europea, c’è il sud che non è in miseria, se voi andate al 
centro di Palermo è come andare al centro di Milano, ma se fate qualche passo trovate la miseria. Ma il 
problema è di sviluppo relativo, perché mentre il centro-nord corre per così dire a ottanta all’ora, il sud va 
avanti a venti all’ora, ed anche se è vero che il sud sta meglio la differenza, la forbice aumenta. Questo 
non è colpa del Presidente del Consiglio o del Governo che regna, ma della cultura cui si ispira. Chiaro 
che  se  chi  governa  non  sa  governare  butta  benzina  sul  fuoco.  Ma  il  vero  problema  è  la  cultura 
neoliberista  che  non  è  in  grado  di  distribuire..  quello  che  manca  all’economia  di  mercato:  produce 
ricchezza  ma non  ha  in  se  gli  strumenti  per  ridistribuire  in  modo  equo,  e  questo  avviene  a  livello 
mondiale. Noi abbiamo nell’Emisfero Nord del Mondo 900 milioni di ricchi che consumano l’83% di tutte le 
risorse mondiali, mentre 5,5 miliardi stanno nel Sud e sopravvivono, si fa per dire, con il 17% che Dio ha 
dato all’Umanità  perché tutti  abbiano da mangiare.  Non ci  sarà mai  pace,  ma il  problema è che la 
globalizzazione è neoliberista, allora se non si interviene, non contro la libertà di mercato che è una 
stupidaggine, ma a regolare la distribuzione equa del bene prodotto.. non avremo mai la pace, voi non 
fermerete mai gli immigrati, pensate che due o tre anni fa, in un anno si sono spostati più di 100 milioni 
di persone, il 3% dell’Umanità per motivi di fame, di guerra, di lotte etniche. Chi ferma questa gente, 
mandiamo la Marina a sparare sugli scafisti,  ma che facciamo.. l’Italia è tutto una costa e quelli  che 
arrivano non possono essere trattati come bestie, è un problema europeo, un problema mondiale, ma va 
affrontato il problema Nord-Sud. Si dirà: in America il neoliberismo funziona. Una scoperta che ho fatto 
durante  un  viaggio  invitato  dal  Governo  USA (avevo  criticato  la  Coca  Cola),  ho  avuto  un  colloquio 
desolante con un ministro a proposito della regione Appalachiana che è il nostro Sud. Con la potenza del 
dollaro  americano  non riescono  a  risolvere  il  problema.  Io  mi  sono  azzardato  a  dire:  guardi  è  una 
questione di cultura – come nel nostro Mezzogiorno dove abbiamo fatto piovere una barca di miliardi  ma 
non serve a nulla – è la cultura liberista che non consente lo sviluppo. Quando ho visto che negli Stati 
Uniti  il  problema  è  lo  stesso,  allora  mi  sono  convinto.  Il  vero  problema  è  che  bisogna  superare  il 
neoliberismo individualistico attraverso il  ripensamento di  un neo-solidarismo che sia la  cultura dello 
sviluppo del mondo nuovo.

Quanto a Galimberti, interessante di quanto ha detto, aggiungerei solo questo commento: teniamo conto 
che la generazione giovane si trova a vivere questo trapasso epocale di cui ho detto all’inizio. Per cui i 
modelli  di  ieri  non  servono  più,  gli  stessi  modelli  educativi,  pastorali,  noi  non  possiamo  più  fare 
catechismo come ho fatto io quand’ero a Castelfranco, mi ha formato e ne sono riconoscente, però è 
cambiato il mondo! Oggi c’è bisogno di un nuovo modo, di nuovi schemi, anche nella vita di famiglia, 
nella scuola. E noi non li abbiamo! Perché il mondo ci è caduto addosso, il nuovo sta nascendo e noi 
siamo la generazione del trapasso, la generazione del discernimento. Dobbiamo andare per strade nuove. 
La generazione futura che verrà dopo di noi avrà la gioia di avere i nuovi schemi, noi no! E allora non 
dobbiamo spaventarci:  dobbiamo avere stelle polari,  grandi principi  ed inventare strade nuove. Nella 
pastorale, nell’economia, nella vita di famiglia, nella scuola e quindi il disagio dei giovani è tipico del 
trapasso, a chi tocca tocca e a questa generazione tocca.

Il Popolo della Libertà. Ma non si capisce niente, come ha detto l’onorevole Fini è come un coniglio tirato 
fuori da un cappello, ancora non si sa che roba sia. Il fatto di dire libertà.. tutti parliamo della libertà, 
cosa vuol dire, certo la libertà è un pilastro fondamentale, ma accanto al pilastro della libertà ci sono 
anche gli altri pilastri, quindi la solidarietà come la mettiamo, problema dell’immigrazione, nord-sud, se 
vengono trattati  con  mentalità  neoliberista  a  voglia  di  parlare  di  libertà,  la  libertà  diventa  in  senso 
individualistico – posso fare quello che mi pare e piace – ma è molto mutilante la cosa. Per costruire un 
sistema democratico maturo non sappiamo ancora niente, chi vivrà vedrà.

Per  quanto  riguarda  la  comunicazione,  io  sono  grato  di  questa  osservazione.  È  fondamentale.  La 
comunicazione  rientra  in  quegli  strumenti  essenziali  come il  potere,  per  creare  opinione,  per  creare 
consenso. Se voi vi rendete conto di come il sistema democratico è tutto basato sul consenso, voi capite 
che chi ha in mano la comunicazione ha in mano il consenso. Se voi vedete che quando un dittatore 
prende il potere si piglia la radio, la televisione, i giornali, via la libertà di stampa, perché l’unico modo 
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per tenere il potere è guidare la comunicazione. La comunicazione libera è vista come il fumo negli occhi. 
Io ho fatto gli ultimi studi di Teologia al tempo di Franco: non c’era libertà in Spagna, tutto nelle mani del 
potere. Ho passato un mese a Cuba: ad una certa ora tutti i telegiornali unificati: la gente per protestare 
a quell’ora andava a passeggio. Quindi il fatto della comunicazione è importantissimo. È un’arma a doppio 
taglio  perché  va  fatta  con  discernimento,  con  criteri  etici,  come  nell’uso  del  potere.  Il  potere 
comunicativo, il quarto o il quinto potere è forse più forte del potere economico e del potere politico 
stesso.

La mediazione e la politica. Questi sono capitoli grossi. La politica è l’arte del possibile. La politica è per 
definizione una mediazione. E qui vi  faccio un accenno al  problema dei Cattolici,  i  famosi valori  non 
negoziabili di cui tanto si parla oggi. I valori assoluti son tutti non negoziabili, mica possiamo negoziare la 
vita, se lo uccido che negoziato è!! Il problema non è la negoziabilità dei principi,non si può discutere di 
quello, io sono pronto a dare la vita per testimoniare la dignità dell’uomo, che il bambino non può essere 
soppresso neanche quando è piccolo,  dal  momento della concezione fino alla  fine,  che uccidere una 
persona perché soffre è assassinio, troviamo altri modi, evitando l’accanimento terapeutico. Ma su questo 
non c’è da discutere, il valore non è negoziabile. Il problema è la politica, quando devo fare una legge. I 
valori assoluti non possono essere tradotti immediatamente in legge, non è possibile, perché suppongono 
una mediazione,  e  la  mediazione  politica  ha delle  leggi  senza  delle  quali  non è  politica.  Quindi  per 
esempio, il consenso popolare è una condizione della legge democratica. Se la maggioranza di un popolo 
ha perduto un valore nel senso che non lo vuol applicare in un certo modo, il problema non si risolve – 
mettiamo il problema del divorzio: compro i voti dell’opposizione, raggiungo il 51% e cancello la legge sul 
divorzio: ho difeso la famiglia, un bel no!! Perché non c’è il consenso etico su questo valore -  non si 
risolve facendo una legge: è come mettere la testa sotto la sabbia: chi non trova la legge in Italia va in 
Germania, va in Francia e fa il divorzio. 

Il  problema  è  la  formazione  delle  coscienze,  e  per  di  più  il  raggiungimento  dei  valori  suppone  la 
gradualità: la politica è un processo graduale, non si può di punto in bianco tradurre un valore in legge, 
non è possibile perché non lo consente l’arte della mediazione politica. Cosa deve fare il cattolico per 
essere degno del suo nome, della sua fede di cui renderà conto al Signore e noi sappiamo che è una leva 
di formazione di civiltà di libertà. Due cose deve fare, primo, testimoniare con la parola e con la vita i 
valori in cui crede, siamo tutti deboli, peccatori, possiamo mancare però io non mi vergogno di avere 
incontrato Gesù nella mia vita,  anzi lo ringrazio che mi si  è rivelato, credo in lui Figlio di Dio unico 
salvatore del mondo, ma non è un valore confessionale l’indissolubilità del matrimonio, non è un valore 
confessionale il rifiuto dell’aborto, la difesa della vita. Quello che mi fa .. non dico arrabbiare ma che un 
po mi indigna è vedere che si parla di valori confessionali solo perché ne parlano solo il Papa e i Vescovi. I 
laici dove sono? Se sono Ruini o il Papa a dire: no al divorzio, no alla fecondazione artificiale, tutti dicono: 
se ne parlano tutti i Vescovi vuol dire che è un problema confessionale. Mentre questi son problemi civili, 
di civiltà, la fede mi illumina, mi può far capire meglio il problema, ma io non posso chiedere la fede in 
Gesù Cristo Figlio di  Dio per difendere la vita, la famiglia e la procreazione nella sua dignità. È una 
battaglia civile, non siamo d’accordo? Misuriamoci sulle ragioni civili, laiche. Quindi lo sforzo che i cattolici 
oggi devono fare è tradurre in termini laici, comprensibili e accettabili anche da chi non ha la fede, i valori 
che  noi  crediamo  essere  giusti  anche  perché  siamo  illuminati  dalla  fede.  Il  Vangelo  getta  la  luce 
sull’Antropologia perché Dio ci fa conoscere non solo il suo mistero, ma anche il senso della vita, la 
dignità dell’uomo, ma io non posso alzarmi in Parlamento e dire:” siccome il Vangelo di San Matteo 
condanna questa legge io non posso … NO!! Io devo trovare le ragioni razionali, biologiche, giuridiche, 
filosofiche, storiche per dimostrare la bellezza di un ideale di famiglia, la bellezza della vita da difendere 
anche nel bambino non nato, prescindendo dalla fede, anche se la fede a me aiuta, sul piano laico, la 
professionalità delle battaglie laiche perché in una società pluralistica la politica è l’arte della mediazione, 
e se manca il consenso razionale, non puoi imporre valori per fede o di fede con la forza che in altri tempi 
forse poteva essere usata perché la cristianità  era..  tutti  credevano negli  stessi  valori  e  non c’era il 
problema di meritarsi il consenso perché era culturalmente omogeneo intorno a certi valori. Quindi è una 
sfida grande.. allora ripeto: adesione totale al Vangelo, al Magistero della Chiesa, nella mia coscienza 
cristiana ai valori non negoziabili. Come politico mi piglio io la responsabilità di mediare giuridicamente, 
socialmente, economicamente nella misura del possibile – allora il Cardinal Martini nella sua acutezza 
diceva: i politici più che parlare di male minore, perché il male è sempre male, parliamo di maggior bene 
possibile – e lo dico anch’io ai politici : “cercate di fare il maggior bene possibile” con gli emendamenti, 
accettando le regole democratiche, se poi la maggioranza è contraria a valori in cui credo e vota per il 
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divorzio,  vota  per  l’aborto,  io  non  abbandono  il  Parlamento,  perché  le  battaglie  non  si  vincono 
abbandonando il  campo di  battaglia:  rimarrò  in  Parlamento  e  usando delle  regole  democratiche  nel 
rispetto pieno della democrazia cercherò di aggregare il consenso senza dimenticarci mai - che è l’errore 
che facciamo spesso – che la nostra forza di Cristiani non è tanto la razionalità, il fatto di avere una 
laurea in più dell’altro,  del  non credente,  ma è Gesù che è la nostra forza,  cioè non dobbiamo mai 
dimenticarci che il vero cristiano è il testimone di Gesù risorto. Se noi avessimo questa forza interna, 
anche se siamo pochi, anche se ci troviamo davanti delle montagne non dobbiamo avere paura. Molte 
volte nella nostra vita di oggi mi viene in mente l’esempio dei dodici Apostoli. Pensate che erano dei 
poveri pescatori, se ne intendevano di reti bucate e di pesci, si sentono dire da Gesù :”andate in tutto il 
mondo”. Ma che scherziamo? Ma se Gesù stesso, Dio, non è riuscito a guadagnare la Palestina, noi poveri 
pescatori dovremo conquistare il mondo, cosa vado a dire nell’ Agorà di Atene io che sono un illetterato. 
“Andate che io sono con voi giorno per giorno fino alla fine dei tempi”.

Quindi se voi vedete i grandi politici che hanno fatto l’Italia, insieme a tutti gli altri – ognuno ha dato il 
suo contributo -,i grandi politici cristiani erano animati da una forte fede, erano uomini di preghiera, io li 
ho conosciuti, che sapevano nutrirsi della eucarestia ogni giorno, della parola di Dio, poi in Parlamento, 
pensate ad un Aldo Moro, ad uno Zaccagnini, a De Gasperi, pensate a La Pira: trovavano la capacità 
professionale di mediare i valori assoluti in scelte progressive verso quella verità tutta intera avendo 
fiducia nella forza interiore del  cristiano che è al  di  la di tutte le forze politiche,  di  tutte le forze di 
comunicazione sociale e di tutte le forze economiche. Bisogna recuperare la fede e questo mi è piaciuto.. 
l’ultima Enciclica del Papa, l’ho letta venendo qui da Milano, perché è leggibile, semplice, ma ci riporta 
all’autenticità del nostro essere cristiani impegnati nella storia accettando le sfide della gradualità, della 
mediazione politica che è l’unico modo di dare gloria a Dio, perché la laicità l’ha immessa Dio nelle cose. 
Dio, e questo è il riassunto della concezione teologica sulla laicità che il Concilio ha riconosciuto come 
valore  cristiano.  È  talmente  grande  il  Signore  che  ha  immesso  delle  finalità  intermedie  nella  realtà 
naturale. Queste realtà non sono confessionali, sono laiche. Come si dirige un’azienda non c’è scritto nel 
Vangelo, come si fa un Governo non c’è scritto nel Vangelo, come si fa un’operazione chirurgica non 
dipende  dalla  fede.  Non  c’è  un  modo  cattolico,  un  modo  protestante  o  un  modo  ateo  di  fare 
un’appendicite,  perché le regole del  funzionamento organico, le regole della matematica sono laiche. 
Credenti e non credenti devono usare quegli strumenti, è chiaro che se ho la fede li userò con un’altra 
coscienza con un altro impegno. Ed allora l’importanza della professionalità – e ve lo lascio come ricordo: 
formiamoci.

Mi congratulo con gli organizzatori, con voi che avete resistito tutto questo tempo, ma è quello di cui c’è 
bisogno oggi. È chiaro che in mezz’ora non si possono risolvere tutti i dubbi che avete in testa, però certi 
principi spero che siano stati chiari e vi possano servire. Quindi sono stato felice di avere accettato  - in 
un momento di debolezza – l’invito del nostro Bruno, auguri e buon lavoro.

Bruno Pigozzo

Allora, solo due parole per ringraziare Padre Sorge a nome di tutti voi, credo, la partecipazione molto 
numerosa è stata una soddisfazione per chi ha pensato un po’ alla serata, ma anche perché i contenuti 
che sono emersi stasera credo che ci daranno da fare un bel po’, per chi li ha ascoltati e per chi vuol 
continuare come diceva prima Barbara, un percorso formativo.

Pensavo ad una cosa un po’ curiosa: qui siamo in Aula Consiliare e questa sera abbiamo rovesciato 
l’ordine della disposizione delle sedie, dell’Aula: probabilmente qualche volta per rinnovare, per cambiare 
bisogna vedere le cose da un’altra parte, credo che questa sera P. Sorge ci abbia aiutato a farlo e per 
questo gli siamo tutti grati. Anche perché lui viene da Milano, ha parecchi impegni e alla sua veneranda 
età la sua disponibilità va veramente apprezzata. Poi lui ci ha confidato che viene volentieri perché da 
queste parti è un po’ di casa, quindi non vorrei esagerare ma se per caso le chiediamo di venire un’altra 
volta.. in un altro momento di debolezza. A cena stasera era preoccupato perché volevamo dargli due 
dita di vino e dice: “no, non posso perché poi dico la verità”, ma poi le ha prese le due dita, pensate se 
avesse bevuto un’ intero bicchiere. Grazie per tutto quello che ci ha lasciato come riflessione , come 
pensiero. Io credo che abbiamo offerto stasera un’opportunità per fare tanti approfondimenti. È stato 
un’occasione di servizio anche ad altri non solo di Salzano. È un metodo che con i ragazzi che hanno 
introdotto, fatto le domande assieme a qualche altro che magari ha qualche anno in più di esperienza 
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politica,  insieme abbiamo condiviso e riteniamo che se questi  sono i  risultati,  ci  sia un futuro qui a 
Salzano ma anche nel territorio.

Dico anche un’altra  cosa.  Non ho portato  i  foglietti  stasera,  però  avete tutti  buona memoria:  chi  è 
interessato – ripeto quello che diceva la Barbara in apertura – a continuare su alcuni temi, segnalate 
secondo voi argomenti che ritenete più urgenti, più importanti per il nostro territorio, fatecelo presente 
all’indirizzo e mai: pdsalzano@libero.it . Grazie ancora di tutto e Padre Sorge alla prossima.---

Compatite gli errori: è stata una faticaccia!

Terminato il 9 dic.2007
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