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VERSO IL CONVEGNO ECCLESIALE DI VERONA 
 

TESTIMONI DI GESÙ RISORTO, SPERANZA DEL MONDO 
 

 
Il Convegno ecclesiale nazionale, che si svolgerà a Verona dal 16 al 20 ottobre 2006, non può passare i-
nosservato, né può essere totalmente affidato alla buona volontà e alla esperienza degli addetti ai lavori. 
Per questo ne vogliamo parlare, con la speranza di favorire una partecipazione dal basso e di offrire qual-
che contributo alla sua riuscita.  
Presentiamo, pertanto, una sintesi della Traccia di riflessione, elaborata dal Comitato preparatorio della 
CEI. Il contributo consta di due parti. 
• La prima parte è tratta da un articolo di E. Falavegna, pubblicato sulla rivista “Credere, oggi”. Ci 

sembra una buona sintesi sulle finalità, il tema e le prospettive del Convegno.  
• La seconda parte, invece, riporta le domande preparate per ciascuno dei quattro punti in cui si articola 

la Traccia di riflessione. Sono una serie di stimoli per la riflessione personale e il confronto comunita-
rio, ma nello stesso tempo riassumono i contenuti della Traccia stessa. Il testo completo si trova in in-
ternet: http://www.chiesacattolica.it/. 

 
Prima parte: finalità, tema e prospettive del Convegno 

 
Il Convegno di Verona si pone in continuità con le 
tre assemblee precedenti (Roma 1976, Loreto 
1985, Palermo 1995) e si inserisce nel cammino 
della Chiesa italiana, indicato dagli orientamenti 
pastorali per il primo decennio del terzo millennio 
Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia. 
 
Le finalità del Convegno ecclesiale sono moltepli-
ci: 
• dare nuovo impulso allo slancio missionario 

scaturito dal Giubileo del 2000; 
• compiere una prima verifica del percorso svolto 

in questo decennio; 
• favorire la ripresa e il rilancio del cammino pa-

storale; 
• aiutare le comunità cristiane e i credenti a riac-

quistare la capacità di riflettere, in modo co-
struttivo, sulle tematiche del vissuto umano e 
delle istituzioni; 

• proporsi come un momento di sintesi tra una li-
nea pastorale, più attenta alle prospettive della 
missionarietà, e l’altra più culturale, che si in-
terroga sulla formazione della coscienza dei fe-
deli cristiani in dialogo con la realtà attuale. 

 
Il tema, Testimoni di Gesù risorto, speranza del 
mondo, vuole porre al centro dell’attenzione la vir-
tù della speranza. Per questo: 
• sollecita a uno stile credibile di vita per testi-

moniare Cristo risorto come la novità capace di 
rispondere alle attese e alle speranze più pro-
fonde degli uomini d’oggi; 

• sottolinea l’importanza del ruolo dei cristiani 

nel contesto della realtà storica in cui vivono e 
operano; 

• unisce “quattro elementi fondamentali: la per-
sona di Gesù, il risorto che vive in mezzo a noi; 
il mondo nella concretezza della svolta sociale e 
culturale della quale noi stessi siamo destinatari 
e protagonisti; le attese di questo mondo, che il 
vangelo apre alla speranza che viene da Dio; 
l’impegno dei fedeli cristiani, in particolare dei 
laici, per essere testimoni credibili del Risorto 
attraverso una vita rinnovata e capace di cam-
biare la storia” (dalla Presentazione); 

• “intende rispondere ad alcuni interrogativi di 
fondo e di grande interesse: che cosa il vangelo 
comunica alla vita dei cristiani? come Gesù Cri-
sto può rigenerare questo vissuto, soprattutto 
nella sua dimensione quotidiana? come può es-
sere plasmata una nuova prospettiva antropolo-
gica nell’epoca della complessità? quali forme e 
modalità possono caratterizzare la presenza dei 
cristiani in questo momento storico del nostro 
paese?” (dalla Presentazione). 

 
L’articolazione del tema consta di quattro momen-
ti: 
• la sorgente viva ed inesauribile della speranza: 

l’incontro con il Risorto; 
• la radice della testimonianza cristiana; 
• il racconto della testimonianza del cristiano nel-

la comunità ecclesiale e nel mondo; 
• l’esercizio della testimonianza come discerni-

mento e come ricerca di presenza significativa 
dei cristiani. 
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La traccia di riflessione si sviluppa attorno a quat-
tro domande, che scaturiscono dal tema del Conve-
gno e suggeriscono le scansioni di lavoro: 
• Come Gesù Risorto rigenera la vita nella spe-

ranza? 
• Come la fede in Gesù Cristo, Crocifisso e Ri-

sorto, ci rende testimoni di speranza?  
• Come essere uomini e donne che testimoniano 

nella storia la speranza?  
• Come la speranza aiuta a comprendere e vivere 

le situazioni che maggiormente interpellano 
l’esistenza contemporanea? 

Le prospettive che fanno da sfondo al Convegno 
possono essere così indicate: 
• la missionarietà come necessità di ritrovare un 

impulso nuovo all’annuncio del vangelo; 
• la cultura come capacità della Chiesa di offrire 

agli uomini e alle donne di oggi un orizzonte di 
senso alla vita; 

• la spiritualità come via di santificazione attra-
verso l’impegno nel mondo e la simpatia per il 
mondo. 

 
Seconda parte: Spunti per la riflessione personale e il confronto comunitario 

 
I. La sorgente della testimonianza 
 
“Gesù, il Crocifisso, è Risorto!” La fede del-
la Chiesa, e quindi la nostra fede, si impo-
sta su questa verità e nulla deve essere 
sottratto a questa consapevolezza. 

 
- Il cuore della proclamazione e della testimo-

nianza cristiana è Gesù Cristo Risorto, fonte di 
speranza per il credente e fondamento del suo 
impegno per rinnovare la vita e il mondo.  
In un clima sociale e culturale in cui gli orizzon-
ti sono spesso fissati su piccoli frammenti di vis-
suto, come può la speranza cristiana mobilitare 
le energie spirituali, purificare e orientare le 
speranze fragili, sostenere i momenti di delusio-
ne?  

- La fede e la speranza nella resurrezione non de-
vono far dimenticare lo scandalo della croce: il 
Risorto è e rimane il Crocifisso, solidale con tut-
ti gli umiliati della terra.  
In quali forme e verso quali situazioni la testi-
monianza cristiana è chiamata oggi a rendere 
presente questa solidarietà?  

- Il Crocifisso ha vissuto la sua morte ignominiosa 
in una estrema fiducia in Dio e con una totale 
disponibilità di amore e verso l’umanità. Per 
questo Dio lo ha risuscitato e costituito Signore 
e autore della vita. Come vivere la malattia, il 
dolore, la sconfitta quali esperienze in cui Dio 
può far rinascere una vita nuova? Come ripro-
porre le virtù della pazienza e della perseveran-
za per dare senso anche alle situazioni di appa-
rente fallimento? Che cosa può suggerire alla 
vita e alla prassi delle comunità cristiane il fatto 
che Dio scelga le cose deboli per confondere 
quelle potenti?  

- Il Risorto è Colui che vive per sempre nella pie-
na disponibilità al dono di sé verso tutti, fissato 
definitivamente nella sua morte. Egli è la nostra 

pace: ci riconcilia con il Padre e tra noi e ci fa 
dono della comunione.  
Le nostre comunità cristiane sono scuole di for-
mazione a relazioni gratuite e riconcilianti? C’è 
in esse l’attenzione a una cultura di pace e di 
pacificazione, di cui avvalersi nei rapporti e 
nell’impegno sociale? 

- Incontrare il Signore Risorto è scoprire che egli 
è il Salvatore di tutti gli uomini e che la sua po-
tenza salvifica si estende nel tempo e nel mondo.  
È viva nei credenti la coscienza che la fede pa-
squale è per sua natura missionaria e testimo-
niale? Come la vita quotidiana può diventare 
luogo dell’incontro con il Risorto presente e at-
tivo in ogni tempo? Come può l’impegno profes-
sionale, culturale, sociale porre i segni di quel 
mondo nuovo germinato con il Risorto? 

- La comunità cristiana è lo spazio storico e co-
munitario dove lo Spirito attua visibilmente nei 
segni - parola, sacramenti, comunità - la presen-
za e l’azione salvifica del Risorto.  
Le nostre comunità cristiane cercano di essere 
un “ambiente di spiritualità” che apre 
all’incontro con il Risorto e lo favorisce? Come 
liberarle dal diffuso ripiegamento su se stesse, 
dall’appagamento di un convenire consolante, 
dalle preoccupazioni di carattere organizzativo?  
 

II. La radice della testimonianza 
 
Gesù risorto ci ha chiamato a vivere nel 
mondo la sua presenza come visibilità nel 
tempo e nello spazio.  
Il battesimo è l’inizio, nella Chiesa, della 
nostra appartenenza al suo popolo. 
 
- Gran parte degli uomini e delle donne nel nostro 

Paese hanno radici cristiane: sono stati battezza-
ti. Molti mantengono ancora legami occasionali 
o riferimenti parziali alla comunità cristiana.  
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Come valorizzare questa situazione, senza elita-
rismi, ma anche aiutare tutti a maturare la re-
sponsabilità di una fede adulta?  

- Non è facile vivere e testimoniare da credenti 
adulti nella nostra società complessa, dove i va-
lori cristiani non sono più socialmente condivisi 
e convivono invece pluralità di orientamenti di 
vita e di esperienze religiose.  
Quali sono le fatiche e i rischi a cui oggi nel no-
stro Paese sono esposte la vita di fede e la te-
stimonianza dei cristiani, cui è chiesto di unire 
identità consapevole e capacità di incontro? 

- La prova non è per scoraggiare, ma per far veni-
re alla luce ciò che realmente c’è nel cuore del 
credente, per creare risposta all’azione dello Spi-
rito che sospinge verso nuove figure di santità.  
Come è vissuta dai credenti la sfida di questo 
tempo: è  occasione di chiusura, di difesa e di 
rifugio o apre alla ricerca di nuovi stili di vita 
cristiana per una testimonianza gioiosa e credi-
bile?  

- Nel Battesimo il Padre ci ha svelato di acco-
glierci e amarci in modo singolare, come figli 
nel Figlio Gesù, e lo Spirito donatoci attesta o-
gni giorno nei nostri cuori questo amore fedele.  
La preghiera e la celebrazione liturgica coltiva-
no questa certezza della fede? Come la coscien-
za di una vita amata da Dio può diventare inve-
stimento di gratuità negli affetti, nelle relazioni 
e nell’impegno sociale; sentimento di radicale 
fiducia nella vita per l’esperienza di paternità e 
maternità; fondamento per la difesa e la cura 
della vita in ogni suo momento? Come questa 
coscienza può mantenere aperti alla conversio-
ne nell’esperienza della colpa? 

- Lo Spirito di Gesù plasma la nostra umanità a 
immagine di Cristo, a pensare, valutare, amare 
come lui.  
Gli incontri e le relazioni sono avvertiti come 
appelli dello Spirito all’accoglienza, alla mise-
ricordia, alla condivisione, alla riconciliazione? 
Le difficoltà, le esperienze del limite e del dolore 
sono vissute come i momenti in cui lo Spirito ci 
rigenera alla fedeltà, alla creatività dell’amore, 
alla disponibilità serena anche se sofferente? 
Nel confrontarci con altre esperienze umane e 
religiose, avvertiamo l’azione dello Spirito di 
comunione che ci aiuta a discernere e a ritenere 
ciò che di buono e di valido c’è nell’altro? 
L’impegno per la solidarietà, per la pace, per il 
consolidamento di valori comuni nel vivere so-
ciale è avvertito come frutto dello Spirito di pa-
ce?  

- Il grembo della vita cristiana è la comunità ec-
clesiale. 
Le nostre comunità sono attente a offrire cam-

mini di iniziazione alla vita cristiana in tutte le 
stagioni della vita? Si pone attenzione alla qua-
lità delle relazioni, modellate sull’amore di Cri-
sto? C’è sostegno verso le situazioni dove si 
profilano fatiche o rotture nelle relazioni fami-
liari, emarginazioni o solitudini? Viene curato 
l’ascolto della parola di Dio e il confronto tra 
esperienze credenti perché si delineino nuovi 
stili di vita per una testimonianza credibile ed 
efficace? Si ha cura che la fede si esprima nella 
carità, nella ministerialità, nell’impegno profes-
sionale, culturale e sociale?  

 
III. Il racconto della testimonianza 
 
Una vita che crede e vive nella risurrezio-
ne, con consapevolezza, è perciò stesso un 
racconto che apre sugli orizzonti della Pa-
rola e della vita di Gesù. 
 
- L’incontro con il Risorto trasforma la mentalità 

e la vita dei credenti, fonda la loro azione mis-
sionaria e testimoniale, sostiene il loro impegno 
per un mondo rinnovato.  
Nelle nostre comunità cristiane viene alimentata 
la speranza di un rinnovamento? Come vengono 
valorizzate le figure vocazionali e le forme pro-
fetiche di impegno che meglio manifestano la 
speranza cristiana? In che modo genitori ed e-
ducatori cristiani comunicano con il loro stile di 
vita la speranza della novità cristiana alle gio-
vani generazioni? Ci sono adulti nella fede, im-
pegnati nella professione, nel mondo culturale e 
nella vita sociale, in cui i giovani possano tro-
vare modelli per i loro progetti di vita e di im-
pegno?  

- Il cristiano è chiamato a rendere ragione della 
propria speranza attraverso una permanente a-
zione di discernimento sulla realtà. 
Ci sono nelle comunità cristiane esperienze che 
aiutano i credenti all’esercizio del discernimen-
to spirituale? I cristiani sono aiutati a valutare 
criticamente i comportamenti e la mentalità cor-
renti? Vengono offerte occasioni di riflessione 
sui meccanismi sociali ed economici, sui modelli 
culturali, sul funzionamento delle comunicazioni 
di massa, per aiutare a valutare possibilità e ri-
schi in rapporto all’annuncio e alla testimo-
nianza cristiana?  

- Contemplazione e impegno sono le due modalità 
complementari con cui i credenti debbono testi-
moniare la loro speranza nel mondo d’oggi. La 
fuga spiritualista e l’attivismo efficientista ne 
costituiscono le degenerazioni.  
Come aiutare i cristiani più impegnati a mante-
nere un atteggiamento contemplativo dentro la 
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realtà? Come fare in modo che la contemplazio-
ne (nell’accostamento alla Bibbia, illuminata 
dai testi della tradizione della Chiesa, alla pre-
ghiera e alla liturgia), non sia solo ritualità, 
consolazione emotiva o intellettuale, ma susciti 
concreti desideri e progetti di trasformazione 
della vita e della realtà? È valorizzata 
l’esperienza estetica (artistica, musicale, ecc.) 
come possibile via verso la contemplazione? 
Come aiutare la conoscenza della tradizione o-
rientale, più incline alla contemplazione? 

 
IV. L’esercizio della testimonianza 
 
La vita quotidiana richiede, ogni giorno, di 
scoprire e di vivere, insieme a tutti, il valo-
re di ciò che pensiamo e facciamo. 
 
- Chiamati alla santità, in una vita secondo lo Spi-

rito, i credenti devono inscrivere il loro impegno 
di rinnovamento dentro la cultura del proprio 
tempo impregnandola evangelicamente. 
Quali sono le possibilità e i rischi che il clima 

culturale presenta oggi per l’annuncio e la te-
stimonianza cristiana?  

- Il credente deve essere in grado di percepire e 
valutare le sfide che le attuali trasformazioni so-
ciali e culturali pongono al suo impegno di te-
stimone che intende contribuire al rinnovamento 
della società e della cultura.  
Con quale consapevolezza e con quali atteggia-
menti è vissuto il confronto culturale e religio-
so? Il dialogo ecumenico è percepito come op-
portunità significativa anche per la formazione 
di una comune coscienza europea? Quale ap-
porto può dare il credente per una visione 
dell’uomo e per valori etici condivisi?  

 
Alcuni ambiti della testimonianza: 
- La vita affettiva. Come integrare in modo au-

tentico gli affetti nell’unità dell’esperienza ra-
zionale e morale? Quale considerazione ha nel-
la comunità cristiana l’educazione a una vita af-
fettiva secondo lo Spirito? Come aiutare a for-
mulare un giudizio culturale e morale sulla 
mentalità corrente a riguardo della vita sessuale 
e sentimentale? Di quali aiuti ha bisogno la fa-
miglia per tenere desta la fedeltà alla sua voca-

zione? 
- Il lavoro e la festa. Come aiutare a formulare 

un giudizio aggiornato sulle questioni del lavoro 
e dell’economia alla luce della Dottrina sociale 
della Chiesa? Come diffondere la consapevolez-
za che il lavoro non è solo erogabile in imprese 
capitalistiche, ma anche in imprese sociali (co-
operative) e in imprese civili (non a fini di lu-
cro)? Quali politiche pubbliche richiedere a fa-
vore della creazione di capitale umano e a favo-
re del potenziamento di imprese private non a 
fini di lucro? Come vivere la festa cristiana non 
passivamente, ma come un mezzo per approfon-
dire la dimensione relazionale, con Dio e con i 
fratelli?  

- La fragilità umana. Come l’incontro con le di-
verse forme della fragilità costituisce luogo di 
speranza e di testimonianza cristiane? Quale 
occasione di condivisione, di dialogo e di con-
fronto con il non credente costituiscono le opere 
di carità e le iniziative di volontariato? Come 
collegare identità di ispirazione e servizio pub-
blico? In che senso la coscienza cristiana della 
fragilità umana diventa dimensione permanente 
dei rapporti, modo d’essere significativo per 
ogni ambiente? 

- La formazione e l’informazione. Che cosa si-
gnifica per la speranza-testimonianza cristiana 
condividere il compito educativo nelle sue varie 
forme e livelli? Con quali atteggiamenti e con 
quali criteri utilizzare i mass-media, pur nella 
difficoltà rappresentata dalla frequente irrisione 
di valori umani e religiosi? Quale identità devo-
no assumere le istituzioni culturali e di istruzio-
ne che si qualificano come cattoliche?  

- La cittadinanza. Che cosa apporta la speranza 
cristiana all’impegno di cittadinanza? Come 
l’impegno civile, nel rispetto della sua specifici-
tà sociale e politica, può essere un modo della 
testimonianza cristiana? Come evitare che 
l’interesse per le grandi questioni della cittadi-
nanza del nostro tempo si riduca a una questio-
ne di schieramento ideologico, stimolando inve-
ce forme di impegno significativo? Come la Dot-
trina sociale della Chiesa può diventare un rife-
rimento fecondo? 

 
 
 

Se ci fossero delle particolari riflessioni che meritano di essere condivise, potrebbero essere pubblicate su 
IL Foglio della PdL, come contributo ad un approfondimento che può aiutare il cammino preparatorio ver-
so Il Convegno. Anche l’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro ha organizzato, dal 22 al 25 
aprile 2006 a Cagliari, un Convegno così intitolato: “In cammino verso Verona: la cittadinanza tra diritti e 
responsabilità”.  
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Discorso di Benedetto XVI  
alle Acli per i 60 anni di fondazione 

 

 
In un giorno di neve e di pioggia le ACLI (Associazioni cristiane lavoratori italiani) hanno incontrato Be-
nedetto XVI come coronamento del 60°, che è stato verifica seria di cammino e di progetti futuri.  
Pubblichiamo il discorso del Papa ai dirigenti delle Acli, ricevuti in udienza venerdì 27 gennaio, nella Sa-
la Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano. 
 
 
Delle ACLI Benedetto XVI dice:“Una visibile e incisiva presenza dei cattolici nel mondo del lavoro” ri-
cordando la loro iniziale vocazione e ripropone nel lavoro l’ambito di cammino comune per la costruzione 
di rapporti e di socialità. “Il lavoro, al centro dei cambiamenti, interpella la coscienza umana per il bene di 
ogni essere umano e dell’intera società”.  
Il lavoro viene finalmente ricollocato come realtà centrale e problema del nostro tempo. Si deve risalire al-
le intuizioni del Concilio nella GS (Gaudium et spes) e alle encicliche sociali di Giovanni Paolo II per ri-
trovare questa centralità anche perchè la dignità del lavoro ha come metro la persona e quindi la priorità 
dell’essere sull’avere. 
Con brevi frasi incisive il Papa ripercorre la Dottrina Sociale della Chiesa, richiamandosi al legame tra la-
voro e vita, tra lavoro e dignità, tra esistenza e futuro, tra lavoro e libertà. E la libertà si ricollega al rappor-
to tra democrazia e giustizia.  
E perchè ci sia democrazia è necessario creare consensi a valori condivisi, e quindi ricerca, riflessione, at-
tenzione ai significati, formazione. Il rapporto tra lavoro e democrazia, per le ACLI, si traduce nella cen-
tralità della Parola di Dio. 
Nel ricordo di Giovanni Paolo II va aggiunto l’impegno di “allargare i confini della vostra azione sociale”. 
Sobrio, ma efficace il progetto finale per le ACLI: “Testimoni del Vangelo e tessitori di legami fraterni”.  
 
 
Venerati Fratelli nell’Episcopato e nel Presbite-
rato, cari Membri delle ACLI! 
 
Ci incontriamo quest’oggi in occasione del ses-
santesimo anniversario della fondazione delle 
Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani. 
Saluto il Presidente Luigi Bobba, ringraziandolo 
cordialmente per le cortesi parole rivoltemi che 
mi hanno veramente toccato; saluto gli altri di-
rigenti e ciascuno di voi. Un saluto speciale 
porgo ai Vescovi e ai sacerdoti che vi accompa-
gnano e si preoccupano della vostra formazione 
spirituale.  
La nascita del vostro sodalizio si deve 
all’intuizione lungimirante del Papa Pio XII, di 
venerata memoria, che volle dare corpo a una 
visibile e incisiva presenza dei cattolici italiani 
nel mondo del lavoro, avvalendosi della prezio-
sa collaborazione dell’allora Sostituto della Se-
greteria di Stato, Giovanni Battista Montini.  
Dieci anni più tardi, il 1° maggio 1955, lo stesso 
Pontefice avrebbe istituito la festa di san Giu-
seppe artigiano, per indicare a tutti i lavoratori 
del mondo la strada della personale santifica-

zione attraverso il lavoro, e restituire così alla 
fatica quotidiana la prospettiva di un’autentica 
umanizzazione.  
Anche oggi la questione del lavoro, al centro di 
cambiamenti rapidi e complessi, non cessa di 
interpellare la coscienza umana, ed esige che 
non si perda di vista il principio di fondo che 
deve orientare ogni scelta concreta: il bene cioè 
di ogni essere umano e dell’intera società. 
 
All’interno di questa basilare fedeltà al progetto 
originario di Dio, vorrei ora brevemente rilegge-
re con voi e per voi le tre ‘consegne’ o ‘fedeltà’, 
che storicamente vi siete impegnati ad incarnare 
nella vostra multiforme attività.  
La prima fedeltà che le ACLI sono chiamate a 
vivere è la fedeltà ai lavoratori. E’ la persona "il 
metro della dignità del lavoro" (Compendio del-
la Dottrina Sociale della Chiesa, 271).  
Per questo il Magistero ha sempre richiamato la 
dimensione umana dell’attività lavorativa ricon-
ducendola alla sua vera finalità, senza dimenti-
care che il coronamento dell’insegnamento bi-
blico sul lavoro è il comandamento del riposo.  
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Esigere dunque che la domenica non venga o-
mologata a tutti gli altri giorni della settimana è 
una scelta di civiltà. 
 
Dal primato della valenza etica del lavoro uma-
no, derivano ulteriori priorità: quella dell’uomo 
sullo stesso lavoro (cfr Laborem exercens, 12), 
del lavoro sul capitale (ibidem), della destina-
zione universale dei beni sul diritto alla proprie-
tà privata (ivi, 14): insomma la priorità 
dell’essere sull’avere (ivi, 20). Questa gerarchia 
di priorità mostra con chiarezza come l’ambito 
del lavoro rientri a pieno titolo nella questione 
antropologica.  
Emerge oggi, su questo versante, un nuovo e i-
nedito risvolto della questione sociale connesso 
alla tutela della vita. Viviamo un tempo in cui la 
scienza e la tecnica offrono possibilità straordi-
narie per migliorare l’esistenza di tutti.  
Ma un uso distorto di questo potere può provo-
care gravi e irreparabili minacce per il destino 
della vita stessa. Va, pertanto, ribadito 
l’insegnamento dell’amato Giovanni Paolo II, 
che ci ha invitati a vedere nella vita la nuova 
frontiera della questione sociale (cfr. Enc. E-
vangelium vitae, 20).  
La tutela della vita dal concepimento al suo ter-
mine naturale, e ovunque questa sia minacciata, 
offesa o calpestata, è il primo dovere in cui si 
esprime un’autentica etica della responsabilità, 
che si estende coerentemente a tutte le altre for-
me di povertà, di ingiustizia e di esclusione. 
 
La seconda consegna a cui vorrei sollecitarvi è - 
conformemente allo spirito dei vostri padri fon-
datori - la fedeltà alla democrazia, che sola può 
garantire l’uguaglianza e i diritti per tutti. Si dà 
infatti una sorta di reciproca dipendenza tra de-
mocrazia e giustizia, che spinge tutti a impe-
gnarsi in modo responsabile perché venga sal-
vaguardato il diritto di ciascuno, specie se debo-
le o emarginato. La giustizia è il banco di prova 
di un’autentica democrazia.  
Ciò posto, non va dimenticato che la ricerca del-
la verità costituisce al contempo la condizione 
di possibilità di una democrazia reale e non ap-
parente: "Una democrazia senza valori si con-
verte facilmente in un totalitarismo aperto oppu-
re subdolo, come dimostra la storia" (Centesi-
mus annus, 46).  
Di qui l’invito a lavorare perché cresca il con-
senso attorno a un quadro di riferimenti condivi-

si. Diversamente l’appello alla democrazia ri-
schia di essere una mera formalità procedurale, 
che perpetua le differenze ed esaspera le pro-
blematiche. 
 
La terza consegna è la fedeltà alla Chiesa. Solo 
un’adesione cordiale ed appassionata al cammi-
no ecclesiale garantirà quella necessaria identità 
che sa farsi presente in ogni ambito della società 
e del mondo, senza perdere il sapore e il profu-
mo del Vangelo.  
Non a caso le parole che Giovanni Paolo II vi ha 
rivolto il 1° maggio 1995 - "Solo il Vangelo fa 
nuove le ACLI" - segnano ancora oggi la via 
maestra per la vostra associazione, in quanto vi 
incoraggiano a porre al centro della vita associa-
tiva la Parola di Dio e a considerare 
l’evangelizzazione parte integrante della vostra 
missione.  
La presenza poi dei sacerdoti, quali accompa-
gnatori della vita spirituale, vi aiuta a valorizza-
re il rapporto con la Chiesa locale e a rafforzare 
l’impegno ecumenico e di dialogo interreligio-
so. Da laici e lavoratori cristiani associati, curate 
sempre la formazione dei vostri soci e dirigenti, 
nella prospettiva del peculiare servizio a cui sie-
te chiamati.  
Come testimoni del Vangelo e tessitori di lega-
mi fraterni, siate coraggiosamente presenti negli 
ambiti cruciali della vita sociale. 
 
Cari amici, il filo conduttore della celebrazione 
dei vostri 60 anni è stato quello di reinterpretare 
queste storiche ‘fedeltà’ valorizzando la quarta 
consegna con cui il venerato Giovanni Paolo II 
vi ha esortato ad "allargare i confini della vostra 
azione sociale" (Discorso alle ACLI, 27 aprile 
2002).  
Tale impegno per il futuro dell’umanità sia sem-
pre animato dalla speranza cristiana. Così anche 
voi, quali testimoni di Gesù risorto, speranza del 
mondo, contribuirete ad imprimere nuovo di-
namismo alla grande tradizione delle Associa-
zioni Cristiane dei Lavoratori Italiani, e potrete 
cooperare, sotto l’azione dello Spirito Santo, a 
rinnovare la faccia della terra. Iddio vi accom-
pagni e la Vergine Santa protegga voi, le vostre 
famiglie e ogni vostra iniziativa.  
 
Con affetto vi benedico, assicurando uno specia-
le ricordo nella mia preghiera. 
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Il Parlamento europeo ha approvato la direttiva sulla  
liberalizzazione dei servizi nel mercato interno della Ue 

 

 
La direttiva Bolkestein 
 
La direttiva Bolkestein fu presentata nel gennaio 
2004 dal “Commissario alla Concorrenza”, 
l’olandese Frits Bolkestein, e annunciata come 
provvedimento «teso a diminuire la burocrazia 
e ridurre i vincoli alla competitività nei servizi 
per il mercato interno».  
La bozza della direttiva ha incontrato quasi subito 
l’opposizione e forti critiche da parte di sindaca-
ti, associazioni, forze politiche su scala europea.  
Ciò è avvenuto non tanto perché non fosse rico-
nosciuta la necessità di avere una direttiva sulla 
libera circolazione dei servizi, quanto piuttosto 
perché si presentava inaccettabile per molte ra-
gioni di metodo e di merito. 
 
Cosa intendeva fare la direttiva? 
 

• Facilitare l’insediamento (es.: quando un forni-
tore di servizi intende stabilirsi in uno Stato 
membro). 

• Facilitare la fornitura transfrontaliera di servizi 
(es.: quando un fornitore di servizi con sede in 
uno Stato membro si sposta temporaneamente 
in un altro Stato membro). 

• Migliorare la qualità dei servizi. 
• Instaurare un sistema di collaborazione ammi-

nistrativa tra gli Stati membri. 
• Rafforzare i diritti degli utenti dei servizi. 
 
Tra le varie prescrizione la più problematica era 
l’applicazione del principio del Paese d’Origine 
(PdO), in base al quale il fornitore di servizi che 
intende fornirli in un altro Stato membro dovrà 
osservare solo la legge del Paese in cui ha la sua 
sede legale.  
Gli Stati membri non possono porre restrizioni 
all’ingresso di servizi transfrontalieri di un forni-
tore con sede in un altro Stato membro; era previ-
sto, tuttavia un sistema di deroghe a tale principio 
(es.: contratti con gli utenti, qualifiche professio-
nali, gioco d’azzardo) e specifiche regole per i di-
stacchi dei lavoratori.  
 
Questa bozza è stata lungamente discussa e ha 
trovato contrarietà nella maggior parte delle audi-
zioni tenutesi al Parlamento europeo nel novem-
bre scorso, dove sono state consultate organizza-
zioni sindacali, imprenditoriali, associazioni, e 

altri soggetti ancora.  
Vediamo le maggiori critiche alla proposta di 
direttiva: 
• data la delicatezza della materia, era necessaria  
una opportuna forma di consultazione prelimina-
re, o quantomeno di coinvolgimento, che non è 
avvenuta in alcun modo, almeno per le forze 
sindacali e sociali; 

• la direttiva escludeva i servizi non economici di 
interesse generale erogati direttamente dai poteri 
pubblici. Ma era opportuno ricordare che non e-
sistevano definizioni precise e comuni di ciò che 
si intendeva, ad esempio, per servizi pubblici, 
servizi di interesse generale, servizi economici 
di interesse generale. Questo è il motivo per cui 
il campo di applicazione della direttiva sa-
rebbe stato alla fine assai esteso, applicandosi 
a «qualsiasi attività economica non salariata che 
consiste nel fornire una prestazione dietro un 
corrispettivo economico»; 

• infine, il cosiddetto principio del “Paese di o-
rigine”, come formulato, era grave non solo per-
ché avrebbe destrutturato il mercato del lavoro, 
ma anche perché rappresentava la rinuncia ad 
una qualsiasi forma di armonizzazione e alla de-
finizione di una quadro positivo e comune di re-
gole, qualità, standard dei servizi. 

 
In sintesi la proposta rimetteva in discussione un 
modello di società che i Paesi fondatori dell’Ue e 
si sono sforzati di costruire. 
 
Una lunga lotta 
 
La Confederazione Europea dei Sindacati (CES) 
si è mobilitata per ottenere le necessarie modifi-
che alla Direttiva, per il bene di tutti i cittadini eu-
ropei.  
Di qui il significato e l’importanza della manife-
stazione di 40.000 lavoratori europei, indetta dal-
la Confederazione europea dei sindacati, che si è 
tenuta il 14 febbraio, alla sede 
dell’Europarlamento di Strasburgo, il giorno pre-
cedente in cui l’assemblea plenaria 
dell’Europarlamento, avrebbe discusso le modifi-
che apportate alla Direttiva. 
Tale mobilitazione ha prodotto significativi ri-
sultati, che hanno fatto maturare la soluzione fi-
nale 
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La soluzione finale  
 
La Direttiva, con gli emendamenti proposti dai 
gruppi parlamentari del Ppe e Pse, è stata appro-
vata il 16 febbraio per i 25 paesi dell’Unione eu-
ropea. 
Il testo iniziale è passato, quindi, con profonde 
modifiche. La modifica più importante riguarda 
la soppressione del principio del paese 
d’origine. Ciò significa che l’idraulico polacco 
non potrà più far concorrenza ai colleghi di Fi-
renze, accettando di essere pagato 2 euro l’ora, 
oppure lavorando 10 ore al giorno come faceva a 
Cracovia in base al suo contratto di lavoro.  
Così i deputati hanno stabilito, con un compro-
messo, che l’azienda che offre un determinato 
servizio in un paese dovrà rispettare le leggi dello 
stato in cui opera e non di quello di origine della 
ditta. 
Si sono pure stabiliti quali servizi potevano es-
sere liberalizzati e quali dovevano essere esclu-
si. Tra i primi ci sono: le imprese edili, i profes-
sionisti che non ricoprono un ruolo pubblico (av-
vocati, ingegneri, architetti..), le imprese di puli-
zia, i servizi di consulenza alle imprese... 
Tra gli esclusi ci sono: i servizi di interesse gene-
rale (luce, gas, acqua), i servizi postali e bancari, i 
servizi sanitari, finanziari e assicurativi e le pro-
fessioni legate all’esercizio di poteri pubblici (no-
tai)… 
 
Quale giudizio? 
 
I fautori della liberalizzazione della circolazione 
dei servizi considerano un disastro la nuova diret-
tiva, mentre parlano di un miglioramento coloro 
che erano preoccupati di difendere le condizioni 
dei lavoratori. 
Ai primi forse sfugge che la maggior parte dei 

servizi che veramente contano sul Pil della Ue 
non sono quelli dell’idraulico o dell’infermiera, 
ma quelli che uno studio di progettazione compu-
terizzata a Budapest rende a un’impresa di co-
struzione a Milano o quelli che un gruppo di in-
formatici estoni rende a una compagnia di assicu-
razioni a Francoforte.  
Pare, tuttavia, che la direttiva non parli di questi 
servizi transfrontalieri, oggi, assai liberi da ogni 
ostacolo giuridico, sindacale o finanziario. 
I secondi hanno certamente ottenuto di difendere 
le migliori condizioni di lavoro, attualmente pre-
valenti nella Ue occidentale.  
Ma forse non hanno riflettuto su una possibilità 
inversa: che i dipendenti di una impresa italiana, 
visto che il principio del paese di origine è stato 
abolito, si vedano offrire di andare a lavorare in 
Polonia, alle condizioni di lavoro vigenti in quel 
paese (300 euro al mese e orari molto più pesan-
ti). Non si tratta di una ipotesi molto lontana, per-
ché qualche impresa sta pensando a questa solu-
zione per non delocalizzare tutta la fabbrica. 
 
Comunque la questione in gioco è tra chi vuole 
un’Europa Politica e chi vuole un’Europa-
Mercato, tra chi pensa ad una politica di coope-
razione e chi pensa ad una politica di competizio-
ne tra stati.  
 
Il testo passerà ora all’esame del Consiglio euro-
peo e quindi tornerà all’assemblea di Strasburgo. 
In caso di mancato accordo tra le due istituzioni 
europee si procederà alla conciliazione 
 
Sono, dunque, ancora molti i passaggi per arriva-
re alla decisione finale. Forse c’è il tempo per 
chiarire meglio alcuni punti oscuri o per colmare 
qualche lacuna.  

 
 

 

SINTESI DELLE TENDENZE CONGIUNTURALI  
 

Economia italiana 
 
 
 
Secondo Eurostat il PIL del terzo trimestre 2005 
è salito in Europa dello 0,6% sul secondo trime-
stre, mentre, su base tendenziale, rispetto allo 
stesso trimestre del 2004, è salito dell’1,6%. In-
somma, c’è ripresa anche se abbastanza debole.  
In Italia è ancora più debole: +0,3 nel trimestre, 
che diventa +0,1 su base annua, sull’orlo cioè del-
la recessione. La produzione industriale è in con-

trazione, come la grande impresa industriale 
(compensata, ma solo in parte, nella quantità di 
posizioni lavorative, da quella dei servizi), mentre 
migliorano fatturato e ordini alle imprese.  
Questo è un segnale positivo perché, anche in ri-
tardo, sono miglioramenti e tuttavia sono segnali 
di rilevante variabilità, caratterizzata da cadute e 
riprese, ma senza alcuna stabilità per cui regna 
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ancora forte incertezza nelle decisioni prese dagli 
imprenditori nei settori manifatturieri. 
 
Rimane negativo anche l’apporto della domanda 
estera che ha causato quest’anno un sensibile ca-
lo nel saldo dell’interscambio commerciale. 
Il fatto è che, da parecchi anni, non ci sono segna-
li in termini concreti, sufficientemente consistenti 
e omogenei di ripresa.  
 
Il deficit/PIL tocca il 4,4%, ai fini di Maastricht 
come si dice, cioè nel modo di calcolo concordato 
allo scopo in sede UE.  
Intanto, il Fondo monetario invita l’Italia prima 
delle elezioni a concentrare la sua attenzione sul 
controllo della spesa pubblica. E al prossimo go-
verno, qualunque esso sia, viene raccomandato, 
con insistenza, di fare le riforme “strutturali” e di 
procedere al “consolidamento fiscale” (tagliare le 
spese).  
Sulle tasse: nei primi nove mesi del 2005, le en-
trate calano dell’1%, con 2,5 miliardi in meno in-
cassati dall’erario. Sale il recupero dall’evasione, 
e non poco, +84,8% 
 
Nella classifica stilata dalla Commissione euro-
pea sull’innovazione di processo e di prodotto 
nei paesi più sviluppati, l’Italia si trova in 17a po-
sizione. Siamo, da una decina di anni, sotto la 
media europea, per scarsità di condizioni di si-
stema favorevoli all’innovazione (burocrazia, tas-
se, ecc. e per il basso sforzo innovativo delle im-
prese.  
Si spiega bene, così, il 47° posto nella graduatoria 
della competitività internazionale che ci è stato 
assegnato quest’anno dal World Economic Forum 
di Davos: anche se il ministro Stanca sostiene 
che, in realtà, saremmo al 20. 
 
Produzione industriale  
A novembre aumenta dello 0,4% in ragione 
d’anno, cioè rispetto allo stesso mese del 2004 
(stesso numero di giorni lavorativi), l’indice ten-
denziale della produzione industriale.  
 
Vendite 
L’aumento tendenziale dell’1,7% nel valore del 
totale delle vendite ha ottenuto incrementi del 3% 
in quelle della grande distribuzione e dello 0,8 
nelle imprese di piccola superficie, tanto per i 
prodotti alimentari (più 3,3% rispetto a più 
0,1%), sia per i non alimentari (più 2,2% rispetto 
a più 1%). 
 

Fiducia dei consumatori 
A gennaio, e per il secondo mese di seguito, scen-
de, secondo i dati raccolti dall’ISAE, il clima di 
fiducia dei consumatori al netto dei cosiddetti fat-
tori erratici, cala dello 0,7%. In controtendenza, 
rispetto a quasi tutti gli altri paesi della zona euro.  
Soprattutto le previsioni si fanno nere per quanto 
riguarda la fiducia sulla situazione economica del 
paese, mentre restano migliori quelle sulla situa-
zione personale. I consumatori segnalano, per il 
loro immediato futuro, qualche propensione in 
aumento all’acquisto di automobili e all’acquisto-
manutenzione della casa. 
L’indice aumenta, rispetto alla media nazionale, 
nel Nord-Est e flette a Nord-Ovest, nel Centro e 
soprattutto nel Mezzogiorno.  
 
Retribuzioni contrattuali 
A dicembre, le retribuzioni orarie salgono del 
2,3% rispetto al dicembre 2004.  
 
Bilancia commerciale  
Nei primi undici mesi del 2005 le esportazioni 
hanno segnato un incremento del 3,6% e le im-
portazioni del 6,7. Nello stesso periodo, il saldo è 
stato negativo per 8.620 milioni di euro, ben una 
dozzina di volte di più, rispetto al deficit di 619 
milioni di € rilevato nello stesso periodo del 
2004. 
Prezzi al consumo 
I dati provvisori sull’inflazione per l’intera collet-
tività nazionale a gennaio 2006, anticipati a fine 
mese e rilevati dall’ISTAT, registrano un aumen-
to, per niente irrilevante, dello 0,2% sul dicembre 
precedente e del 2,2% sul novembre dell’anno 
precedente. 
La conferma definitiva di questi dati, oggi antici-
pati, arriverà il prossimo 22 febbraio. 
Nell’analisi congiunturale per settore, 
l’anticipazione dell’ISTAT informa che, a gen-
naio rispetto a dicembre, aumentano, in partico-
lare e in misura piuttosto abnorme in un mese, 
dello 0,9% le spese per abitazione, acqua, elettri-
cità e combustibili e, in misura meno accentuata, 
+0,7%, quelle per ricreazione, spettacoli e cultu-
ra. 
Invariati i costi di abbigliamento e calzature e 
comunicazioni. 
Diminuiscono, nel mese, dello 0,8% i prezzi di 
servizi sanitari e spese per la salute e, dello 0,3, 
quelli dei trasporti.  
Calano nell’arco dell’anno, da gennaio a gennaio, 
soltanto i costi delle comunicazioni, -3,7%. 
 

 
 


