politica è responsabile del proprio discredito
a causa della corruzione», così lo stesso accade con i sindacati. «È terribile – sottolinea Bergoglio – la corruzione di quelli che si dicono
“sindacalisti”, che si mettono d’accordo con gli
imprenditori e non si interessano dei lavoratori lasciando migliaia di colleghi senza lavoro; questa è una piaga che mina le relazioni e
distrugge tante vite e tante famiglie. Non lasciate che gli interessi illeciti rovinino la vostra
missione, così necessaria nel tempo in cui viviamo. Il mondo e l’intera creazione aspirano
con speranza a essere liberati dalla corruzio-
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essuto buono che genera tessuto buono…
Con un’immagine dal
sapore antico, ieri il presidente dell’Azione Cattolica Matteo Truffelli ha sintetizzato la
storia della sua associazione
– 150 anni – di fronte al parterre de roi del Festival della
Dottrina sociale della Chiesa.
Introdotto dal comitato scientifico di Cattolica Assicurazioni, il dibattito moderato dal
direttore di Avvenire Marco
Tarquinio ha fatto luce, nel secondo giorno della kermesse
veronese, sul ruolo dell’associazionismo cattolico nel Paese. Con lo sguardo fisso sulla
riforma del Terzo settore.
«L’Azione Cattolica – ha ricordato Truffelli – è riuscita a
tenere insieme il Paese legale
e quello reale solo e in quanto associazione, tessuto di relazioni buone, spazio libero
ma regolato di assunzione comune della responsabilità,
struttura capace di formare le

tena produttiva di beni e servizi, ma, essendo
basilare per lo sviluppo, ha la priorità rispetto
a qualunque altro fattore di produzione, compreso il capitale. Di qui l’imperativo etico di
«difendere i posti di lavoro», di crearne di nuovi in proporzione all’aumento della redditività
economica, come pure è necessario garantire
la dignità del lavoro stesso. Secondo il Papa, la
promozione e la difesa di diritti peraltro giusti
come quelli dei lavoratori «non si può realizzare a spese della terra e delle generazioni future». «L’interdipendenza tra il lavoro e l’ambiente – ha osservato il Pontefice – ci obbliga a

rie di lavoratori.
Ciò che si tende a dimenticare, spiega Daer, è che «i
sindacati sono la base per una società democratica,
grazie al ruolo fondamentale che svolgono per favorire la giustizia distributiva di cui parla il Papa nella
Laudato si’». Sull’importanza della contrattazione
collettiva «per bilanciare capitalismo e globalizzazione» si sofferma, invece, Patricia King, della confederazione irlandese dei sindacati, secondo la quale «una società precaria è insostenibile, poiché produce un quadro disfunzionale all’interno della realtà
familiare, su temi come l’accesso alla salute o la conciliazione tra i tempi del lavoro e i tempi familiari».

milioni di persone a rischio povertà o esclusione sociale, cioè un quarto della popolazione. Il futuro della globalizzazione è pieno di urti e punti di rottura.
Le disparità nel mondo aumenteranno, e il cambiamento climatico e la tecnologizzazione colpiranno
in maniera asimmetrica. A queste crisi multiple su
vari fronti occorre rispondere con la capacità di resilienza». In questa prospettiva, l’Agenda 2030 dell’Onu «è una grande opportunità.
«Introdurre forme di disciplina dell’economia», la
proposta avanzata da Gaetano Sabatini, docente di
Storia dell’economia all’Università Roma Tre, secondo il quale «per impedire le derive autodistrutti-

richiamato il tema della governance della terra, della necessità di come conciliare occupazione, sviluppo e tutela dell’ambiente, attraverso un nuovo modello sociale che dia dignità al lavoro ed alla centralità della persona». «Noi sindacati – conclude il leader della Uil, Carmelo Bargagallo – vogliamo e dobbiamo rivendicare politiche economiche e sociali
che rilancino ed esaltino la centralità del lavoro come fattore di promozione umana e sociale, ma anche di solidarietà, libertà, giustizia, nella realtà locale e in quella globale».
Maurizio Carucci
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Associazioni cattoliche ispirate dalla riforma del Terzo settore
persone alla passione per il
bene comune. Lo abbiamo
fatto in quanto tessuto buono
capace di generare altro tessuto buono».
La storia è storia – e il presidente di Cattolica Assicurazioni Paolo Bedoni ha riservato a quella dell’Ac un caloroso tributo ricordando l’iscrizione a 15 anni, che era
«come entrare in società» –
ma il workshop veronese ha
enucleato soprattutto le prospettive che la riforma del Terzo settore apre a tutto l’associazionismo e a quello cattolico in particolare. Con quali
obiettivi, oltre a «rammendare questo Paese diviso» come
ha ricordato lo stesso Truffelli, l’hanno spiegato i rappresentanti di alcune delle associazioni cattoliche nate in
questo secolo e mezzo, che
hanno animato la tavola rotonda, analizzando il ruolo
dell’associazionismo laicale,

vittima anch’esso di un calo
di partecipazione, come ha ricordato Italo Sandrini (Acli),
invocando la capacità di fare
rete perché, come ha detto,
«se è pur vero che sovente corriamo il rischio dell’autorefernezialità, in questo campo
nessuno basta a se stesso».

Un’esigenza unanime, che
tuttavia, come ha sottolineato Matteo Spanò (Agesci), evolve nel tempo, tant’è vero
che «mentre fino a qualche
anno fa dovevamo essere in
tutte le reti per dimostrare che
c’eravamo ora è bene scegliere in quali reti stare, privile-

giando quindi quelle significative e che permettono un
cambiamento».
D’altronde, fedeltà è cambiamento, come dice il titolo di
questo Festival, anche nei
programmi delle associazioni: lo ha ribadito Vittorio Bosio (Csi) rivendicando con or-

A VERONA. La tavola rotonda sul ruolo dell’associazionismo cattolico.

(Boato)

goglio la matrice inclusiva e educativa del Centro sportivo –
«i bravi e i ricchi troveranno
accoglienza dappertutto, noi
accogliamo tutti» –; l’ha ripetuto Laura Marignetti (Seac),
evidenziando l’evoluzione del
volontariato nelle carceri; l’ha
sottolineato anche Giuseppe
Marangoni (Ctg), invitando a
interpretare il nuovo codice
del Terzo Settore per «superare il dualismo tra volontariato e lavoro».
All’analisi della riforma si erano dedicati poco prima i componenti del comitato scientifico di Cattolica Assicurazioni,
che sta investendo molto in
quest’ambito – «a fine gennaio il piano industriale evidenzierà una forte attenzione
al Terzo settore» ha annunciato l’amministratore delegato Alberto Minali – anche
attraverso un’attività culturale che ha un ruolo tutt’altro
che marginale. L’ha ricordato
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conoscere questa riforma e di
promuoverla» ha concluso.
D’accordo con lui, un altro
membro del think tank di Cattolica, Lorenzo Pilon, secondo
Antonio Fici: «Poiché dal punil quale esiste una vera e proto di vista giiuridico le conopria «affinità tra l’organizzascenze sul Terzo settore sono
zione degli enti ecclesiastici e
ancora limitate e siamo un ela riforma: le rispettive stratesempio per molti Paesi eurogie quasi si sovrappongono».
pei, investendo sui programQuesto perché, secondo un
mi culturali che tendono a
terzo esperto, Giovanni Giuchiarire come si applica il codetti, «siamo nella fase costidice si fa responsabilità sociatuente della vita civile e polile d’impresa. Non dimentitica perchè muta il
chiamo mai – ha
rapporto tra soaggiunto – che abcietà e istituzioni e
biamo atteso per
Al
Festival
in questo contesto
anni di dare didella Dottrina si pone il rilancio
gnità legislativa aldell’associazionil’asociazionismo
sociale le
smo catotlico: per
sociale senza scopo di lucro e ades- riflessioni sulle la centralità che
so la legge c’è». Se- prospettive che assume il valore
della solidarietà e
condo l’esperto, il
nuovo codice ren- si aprono con il della persona esso
derà gli enti del provvedimento è l’interlocutore
fondamentale per
Terzo settore più
la promozione di
professionali e imuna diverrsa quaporrà di affinare i
lità della vita e della cittadicontrolli: «Anche per l’assonanza sociale».
ciazionismo cattolico si pone
il dovere sociale di studiare e
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