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LA PAROLA DI DIO DIMORA IN VOI 
le comunità e le famiglie in ascolto 

 

Riflessioni sul 1° capitolo della Lettera pastorale “Famiglia ascolta la Parola di Dio” 
 

 
Il  tema,  che  l’Arcivescovo  Dionigi  Tettamanzi  ha 
prospettato  per  i  prossimi  tre  anni  pastorali,  è 
quello della “famiglia”.  
Il  testo di quest’anno porta come titolo: “L'amore 
di Dio è in mezzo a noi” e l’angolatura particolare 
di  ricerca e di maturazione  si  sviluppa nella pro‐
spettiva di: “Famiglia, ascolta la parola di Dio”. 
 
La presenza di Dio  tra noi. Ci deve essere sem‐
pre, nel credente  in Cristo,  la consapevolezza che 
il Signore conduce ogni passo a questo progetto di 
ascolto.  Tale  consapevolezza  è  come  un  primo 
momento  di  dialogo  con  il  Signore,  nella  “conso‐
lante certezza” che l'amore di Dio è in mezzo a noi.  
E, riprendendo il motivo di fondo della vocazione 
cristiana,  il  testo  ricorda  con  insistenza  che  tutto 
ciò che nasce dalla fede ci apre alla consapevolez‐
za di una vocazione alla missionarietà.  
 
La vocazione alla missione. E’ il tema dei tre an‐
ni precedenti che qui viene ripensato per la fami‐
glia,  un  concreto  vissuto  che  gli  adulti  vivono  o 
debbono vivere con tutta  la responsabilità neces‐
saria e in cui le giovani generazioni sono inserite. 
“Desideriamo  che  le  famiglie,  segno  e  strumento 
dell'amore  di  Dio  tra  noi,  si  sentano  coinvolte  e 
impegnate  a  rendere  un  vero  servizio  all'uomo: 
vivendo l'amore attraverso il reciproco dono di sé 
nella vita concreta di ogni giorno e valorizzando le 
molte  occasioni  di  comprensione,  di  pazienza,  di 
generosità e di perdono richieste in una vita fami‐
liare,  potranno  aprirsi  ad  una più  intensa  solida‐
rietà  verso  altre  famiglie  e  persone  in  difficoltà” 
(p. 9). 
 
Attenzione alla  comunità  cristiana ed alla  co
munità civile. L'incoraggiamento alle famiglie cri‐
stiane,  perché  si  aprano  ad  “una  attenzione  più 
grande verso le persone che abitano accanto a lo‐
ro”, mette con chiarezza in evidenza i destinatari: 
“Esiste  una  attenzione  alla  comunità  cristiana  ed 
alla comunità civile il cui tessuto sociale è oggi at‐
traversato da nuove forme di povertà, di disugua‐
glianza  che  i  cristiani  per  primi  non  possono  né 
ignorare né tollerare” (p. 10). Richiamando anche 
“nuove forme di ospitalità… le comunità cristiane 
cercheranno di offrire più attenzione alle famiglie 
che le compongono e a quelle che incontrano; e le 
famiglie, a loro volta, si impegneranno a diventare 

in queste stesse comunità sempre più testimoni di 
comunione e di missione”(p. 11). 
Perciò, se dapprima il  lavoro pastorale si apre ad 
“individuare  ciò  che  la  Rivelazione  divina  dice 
sull’amore,  sul  matrimonio  e  sulla  famiglia”  per‐
ché  le  famiglie diventino  sempre più  “vere disce‐
pole  del  Vangelo  e missionarie  di  Gesù  e  del  suo 
amore”  (id),  il  compito  delle  famiglie  cristiane 
continua  nell’accoglienza  e  nell’attenzione  al 
mondo  che  vive  con  impegno,  con  fatica  e  a  ri‐
schio,  il  proprio  essere  famiglia,  perché  ci  siano 
speranza e cammini condivisi. 
 
La presentazione di una icona evangelica, sullo 
stile che il cardinale Martini ci ha abituato a ricer‐
care,  aiuta  a  ripensare  alla  famiglia  attraverso  lo 
“sposalizio a Cana in Galilea” di due giovani sposi 
al  cui  banchetto  furono  presenti  Gesù  e  sua ma‐
dre.  
Alla  improvvisa  scoperta  della  povertà  dei  due 
sposi per mancanza di vino, Gesù e sua madre so‐
no  intervenuti  per  portare  agli  sposi  e  a  tutti  gli 
invitati  la gioia nuova del Regno che si apre nella 
intercessione e nella misericordia. 
Riprenderemo  in  un  altro momento  il  significato 
di questa presenza e di questo miracolo. 
 
“Le comunità e  le  famiglie  in ascolto”.  Il primo 
capitolo, che ci ripropone il titolo: “Le comunità e 
le famiglie in ascolto”, racchiude in sé due letture 
complementari:  la  Parola  di Dio  e  le  parole  delle 
famiglie. “La Parola di Dio ha la sua eco nelle paro‐
le delle famiglie, ossia nell’esperienza vissuta degli 
sposi, dei genitori e dei figli, delle famiglie: un'eco 
che prolunga la Parola di Dio e insieme racchiude 
un'attesa  più  o meno  cosciente,  anzi  una  ricerca 
della parola colta nella sua stessa origine dentro il 
mistero di Dio amore” (p. 41).  
Una  importante  riflessione  sul  significato 
dell’ascoltare ci ricorda il valore di ciò che fa esse‐
re più persona. Ascoltare è essenziale, poiché cia‐
scuno di noi non è solo. 
 
“Ognuno  esiste  solo nella  relazione”.  Ciascuno 
esiste  perché  c’è  un  altro  e  con  l’altro  nasce  un 
mondo,  una  realtà  nuova,  un  figlio,  una  casa,  un 
progetto che si realizza. L'ascolto apre all'altro che 
parla. E Dio è colui che parla al suo popolo.  
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La preghiera biblica è, fondamentalmente, ascol‐
tare Dio più che un parlare a Dio. “Ascolta Israele: 
il  Signore  è  il  nostro  Dio,  il  Signore  è  uno  solo. 
Amerai il Signore Dio tuo...” (Deuteronomio 6,4‐5).  
Con queste parole un buon ebreo si rivolgeva e si 
rivolge  a Dio, mattino  e  sera,  proclamando,  nello 
stesso  tempo, un  rapporto, una vicinanza, una  fi‐
ducia ed una accoglienza. 
Può  sembrare  che  si  cominci  da  molto  lontano, 
eppure la famiglia stessa scopre ogni giorno che si 
deve allenare all’ascolto.  
Ma è bello anche ritrovare nell’ascolto di ogni  in‐
contro con il Signore il segreto di un rapporto con 
Lui che ci fa subito nuovi, ricercatori silenziosi ed 
attenti, sicuri di ritrovarci  in un colloquio dove la 
Parola  di  Dio  fondamentalmente  ci  rintraccia  e 
pone una relazione. 
 
“Le famiglie sono chiamate ad essere comunità 
di  accoglienza”.  La  prospettiva  di  essere  accolti 
con  fiducia  dal  Signore  pone  immediatamente  il 
progetto  che  viene  ripetuto  varie  volte:  “le  fami‐
glie  sono  chiamate  ad  essere  comunità  di  acco‐
glienza”. 
Gesù  ha  avuto  una  grande  capacità  di  ascolto,  si 
dice e si dimostra lungo tutto il testo. Egli traduce 
l’attenzione  del  Padre  per  tutto  il  percorso  della 
sua vita pubblica.  
Egli condivide, libera, guarisce, garantisce la Paro‐
la e la volontà del Padre nella vita quotidiana, per‐
ché solo così sapeva che si potessero manifestare i 
desideri del Padre. 
 
“Accoglienza”, dunque, è anzitutto ascolto del
le parole e della Parola. “Alla luce del Vangelo e 
della esperienza umana” (per citare un testo con‐
ciliare GS 46) gli avvenimenti e  i problemi vanno 
filtrati  per  coglierne  ricchezza  e  valori  dentro  il 
tessuto concreto che sorge dal vissuto quotidiano. 
Esiste così una circolarità che rimanda dalle espe‐
rienze  al  progetto,  dalla Parola di Dio  alle parole 
delle persone e ai problemi delle famiglie. 
La  problematica  di  questi  rimandi  ed  echi  che  si 
riprendono  viene  ricordata  più  volte,  mostrando 
la preoccupazione dello scrivente che non si  sap‐
pia  rileggere  insieme  le  dinamiche  che  si  svilup‐
pano in noi.  

E’  un  procedere  lento,  che  obbliga  a  ripensare 
all’ascolto come discernimento. 
 
Ascolto  come  discernimento.  Siamo  infatti  ri‐
chiamati ad essere cauti, a saper distinguere, a ca‐
pire. A trovare radici e significati.  
Così  “il  discernimento  comporta  un  duplice  e  in‐
scindibile elemento: il giudizio e la scelta.  
- Sono, prima di tutto, necessarie una valutazione 
delle  esperienze,  una  lettura  critica,  una  inter‐
pretazione  (il  giudizio),  per  arrivare  alle  deci‐
sioni (scelte), per “utilizzare pienamente la pro‐
pria libertà”. 

- E vengono dettati i tempi di questo ascolto e ri‐
cerca:  riconoscere  e  interpellare  la  vita  delle 
famiglie, delle persone, degli avvenimenti  (fino 
alla quaresima) e quindi sviluppare il “Vangelo 
della famiglia” per le opportune decisioni. 

 
La ricerca si deve allargare  
- alle molte persone o gruppi che, pur avendo la 
fede,  non  frequentano  particolarmente  la  Co‐
munità  cristiana  oppure  a persone  e  gruppi  in 
crisi di fede; 

- a coloro che, nella cura pastorale, sono partico‐
larmente vicini alla fede e sono quindi capaci di 
tradurre  in  azioni  e  valore  religioso  le  attese 
degli adulti. 

 
Alcuni  atteggiamenti  aiutano  a  cogliere  questo 
faticoso  ed  entusiasmante  cammino  che  rende 
possibile l’ascoltare: 
- amare e custodire il silenzio; 
- sviluppare il senso della gratitudine sia verso il 
Signore che verso gli altri, per quanto offrono e 
contribuiscono alla vita nostra e degli altri; 

- mantenere un cuore misericordioso; 
- maturare un profondo spirito di preghiera. 
 
La  famiglia diventa  così un universo  in  cui non è 
solo  il  proprio  vissuto  a  dare  letture  possibili  di 
comprensioni, ma  è  il mondo  di  persone  con  cui 
veniamo a contatto e che ci  interpellano sulle no‐
stre esperienze e quindi, spesso, sui nostri  timori 
e insicurezze.  
 

ALCUNI DATI E QUALCHE RIFLESSIONE A PARTIRE DALLA “NOTA 
CONGIUNTURALE” DI OTTOBRE A CURA DELL'UFFICIO STUDI CISL 

 
La sintesi delle tendenze congiunturali, pubblicata dall’Ufficio Studi della Cisl in ottobre, permette di 
avere uno sguardo complessivo sull’insieme dei fenomeni che descrivono e definiscono le diverse fasi del 
ciclo economico [la congiuntura]. Scegliamo alcuni dati della Nota per fare qualche breve riflessione. 
 

1. In Italia, il Governo si sta impegnando a ridurre 
il debito pubblico più vasto d’Europa. C’è la 
pressione dei cosiddetti mercati, ai quali le riforme 

interessano ben poco, ma vogliono solo tagli di 
spesa pubblica. 
L’Italia deve risolvere i suoi problemi in campo 
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economico, finanziario e produttivo: deficit alto, 
debito pubblico enorme, pubblico impiego 
inefficiente, produttività bassa, banche iperprotette, 
servizi sottosviluppati, aree produttive specializzate 
flagellate dalla concorrenza asiatica, formazione di 
prezzi e salari che tiene regolarmente alta la 
pressione inflazionistica…  
Si aggiunge poi un problema tutto italiano che 
costituisce, in campo economico, la vera anomalia 
del paese: l’area amplissima di evasione fiscale.  
 

Di seguito, a titolo puramente esemplificativo e 
provvisorio, presentiamo alcune delle cifre princi-
pali della Legge finanziaria, che probabilmente 
verrà corretta, in parte, nel dibattito parlamentare.  
L'importo complessivo della manovra sarà di 33,4 
miliardi di € (equivale a 2,2 punti di PIL).  
Si divide per 18,6 miliardi di € (1,2 punti di PIL) di 
interventi finalizzati a promuovere crescita, svilup-
po economico, equità e giustizia sociale; e per 14,8 
miliardi (1 punto di PIL) di misure che tendono alla 
riduzione del deficit. 
Si compone, per 13 miliardi, di entrate fiscali 
(nuove e di recupero) e, per 20,4 miliardi di €, di 
tagli di spesa ed entrate “parafiscali”. 
 

Tabella di sintesi della Finanziaria 
 
Obiettivi                                                        

 
Miliardi di € 

1. Fondi per lo sviluppo             18,600 
    di cui:  
    da taglio cuneo                                           

 
5,500 

    altre misure sviluppo                                 13,100 
2. Manovra netta su deficit                            14,795 
=============================== 
Entità complessiva della Manovra 2007  
              

======== 
33,395 

 
Interventi                                                      Miliardi di € 
1. Entrate fiscali complessive                       13,000 
2. Tagli a spesa e da entrate                          20,395 
    da Patto di stabilità interno                       4,300 
    dalla sanità                                                 3,000 
    da previdenza-immigrati                           5,265 
    da fondi Tfr a INPS 5,000 
    da riorganizzazione P.A. e Bilancio          2,830 
=============================== ======== 
Entità complessiva degli interventi 2007 33,395 

Ma un lavoro di risanamento e di rilancio 
dell’economia richiede un grande sforzo di con-
certazione. Eppure tutti parlano di un Paese 
spaccato in due. In realtà le due Italie sono sem-
pre esistite. Ora però le differenze sono emerse 
in una loro evidenza netta nello scontro tra due 
stili di vita (individualistico e socializzato).  
Siamo una società che si dice cristiana e 
pretende di conservare i riferimenti cristiani 
ovunque, tranne che nel proprio agire morale. Il 
bene comune non è la somma degli interessi dei 
più, ma la scelta del bene che mette tutti nelle 
condizioni di migliorare la propria 
realizzazione. Ma il bene comune si trova solo 

grazie ad un continuo dibattito extraindividuale, 
dove l’individuo discute le proposte politiche 
insieme con gli altri, e così diventa “popolo” 
che ragiona con parametri globali. 

 
2. E’ scoppiata la crisi di Telecom Italia (non lo 
scandalo delle intercettazioni), causata da scorpori 
e future perdite: il capitalismo italiano non è 
davvero un capitalismo di rischio, il più delle volte 
è un capitalismo che punta sui debiti per far soldi 
ad oltranza.  

 
Il nodo politico vero di tutta la questione è l’idea 
che essendo Telecom un’azienda privata e 
essendo in Italia in vigore il diritto di proprietà 
privata, a decidere era e doveva essere chi 
controlla la maggioranza del pacchetto 
azionario: vendere, svendere, dove, a chi e per 
quanto… 
Ora la proprietà privata, secondo Costituzione 
almeno, non è certo un furto. Ma se è vero che 
(art.41) “l’iniziativa economica privata è 
libera” è altrettanto vero (a seguire) che “non 
può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale”. 
A tutti gli italiani interessa che Telecom, a forza 
di tagli di qua e scorpori di là, non vadano perse 
altre migliaia di posti di lavoro ed una 
produzione di qualità. 

 
3. In Europa, pare che la produttività media stia 
crescendo in modo consistente. Certo, è sempre 
difficile separare gli effetti ciclici dagli effetti 
strutturali in un fenomeno come questo. Ma la BCE 
(Banca Centrale Europea) non si fida e 
puntualmente, in questi giorni, ha aumentato il 
costo del denaro (siamo al 3,25). 
Ma la priorità programmatica della presidenza 
tedesca della UE, che si inaugura il 1° gennaio 
2007, sarà, finalmente, quella di ridare vita alla 
Costituzione europea. 
Il nuovo leader del centro-destra francese, Nicholas 
Sarkozy, che ambisce a rimpiazzare Chirac alle 
prossime presidenziali rilancia, a modo suo, il 
progetto d’Europa che venne affondato al 
referendum dell’anno scorso. 

 
E’ prevedibile che tornerà in primo piano la 
questione della radici cristiane. A tal proposito 
c’è stata una presa di posizione da parte del 
senatore a vita Giulio Andreotti, il quale ha 
sostenuto che il problema non sta nelle radici, 
quanto nei frutti che, coerenti con una visione 
cristiana, si potranno sviluppare in tema di 
giustizia, solidarietà, attenzione agli ultimi… 

 
4. A Bruxelles, sul dossier Romania e Bulgaria, la 
Commissione ha deciso di confermare il loro 
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ingresso nell’Unione Europea al prossimo 1° 
gennaio. Intanto scatterebbero alcune “clausole di 
salvaguardia”, con minacce di penalizzazioni anche 
esplicite, tese a ridurre i sussidi agricoli comunitari 
loro versati dopo l’adesione, a frenare 
l’emigrazione da questi paesi verso il resto 
dell’Unione ed a garantire cambiamenti importanti 
nei sistemi giudiziari e di polizia di entrambi i 
paesi1. Il presidente bulgaro Georgi Parvanov 
ricorda che due pesi e due misure non sono 
accettabili. Però, alla fine, non potendo permettersi 
di fare altrimenti, ingoieranno le clausole 
Il primo ministro montenegrino, Milo Djukanovic, 
ha dichiarato che cercherà come priorità assoluta 
una “rapida integrazione” sia nell’Unione europea 
che nella NATO2. Ma ci vorrà molto tempo. 
Più probabile, invece, una prossima apertura 
all’Ucraina, anche se strettamente e solo sul piano 
commerciale. Adesso che il primo ministro 
Yanukovich ha detto chiaro che l’Ucraina non 
entrerà nella NATO. 
Il parlamento europeo si è espresso in modo 
pesantemente negativo sul progresso nei negoziati 
con la Turchia sulla sua eventuale adesione. 
Critica dura sul lento progresso del paese nel 
mantenere le promesse fatte quanto a rispetto 
quotidiano dei diritti umani, a riconoscimento 
ufficiale turco sulla responsabilità del paese nel 
genocidio degli armeni durante la prima guerra 
mondiale e su quello, ancor più lento e ancor più 
attuale, nei rapporti tra Ankara e repubblica di 
Cipro: un paese, già membro dell’Unione europea 
tra l’altro e che, come tale, avrebbe anche diritto di 
veto su ogni nuova adesione. 
Però, bisogna ormai anche notare che in Turchia 
cala in continuazione la maggioranza dell’opinione 
pubblica che si dice favorevole a mantenere la 
richiesta di adesione all’Unione europea: dal 73% 
nel 2004 al 54% di oggi3… E il negoziatore capo 
turco sull’adesione, Ali Babacan, avvisa – con 
molte frecce sicuramente al suo arco – che il 
collasso del negoziato manderebbe al popolo turco 
e, più in generale, a tutti i paesi – islamici e non 
islamici – un segnale molto pericoloso, davvero 
“devastante: stiamo parlando, in effetti, dell’idea 
stessa che i valori e gli ideali dell’Unione europea 
non possano essere mai condivisi da un Paese a 
                                                 
1 New York Times, 26.9.2006, D. Bilefsky, Europeans Fa-
vor Admitting Romania and Bukgaria, Then Retooling― 
Gli europei a favore dell’ammissione di Romania e Bulga-
ria, ma poi di fermare tutto e darsi altri strumenti. 
2 Transitpress.com, 11.9.2006, Montenegro on EU Track as 
pro-Europe PM claims victory― Il Montenegro sulla via 
della UE con la vittoria di un primo ministro filo-europeo 
(cfr.www.turkishpress.com/news.asp?id=141547/). 
3 New York Times, 10.9.2006, Turkey at the Tipping 
Point― La Turchia in bilico. 

popolazione musulmana”. 
Si ripropone il tema della laicità dello Stato. 
Laicità e libertà religiosa sono valori 
irrinunciabili; la laicità dello Stato è la 
condizione essenziale per la convivenza pacifica, 
ma dobbiamo forse ripensare la laicità in 
termini che non escludano, anzi valorizzino 
l’apporto delle esperienze religiose alla 
formazione del tessuto etico della società. Se non 
vogliamo che del fattore religioso, del 
cristianesimo, si impadroniscano i teocon, gli 
atei devoti per i loro obiettivi politici. 

 
5. Altro nodo sul quale l’Unione è in grande 
difficoltà è quello dell’immigrazione che tocca, si 
capisce, soprattutto i suoi paesi mediterranei e sulla 
quale continua a dividersi fra la prosopopea e 
l’impotenza totale. 
Bruxelles annuncia di voler organizzare 
pattugliamenti navali congiunti con la Libia per 
tamponare l’arrivo di decine e più di migliaia di 
immigranti illegali dall’Africa del Nord a Malta e a 
Lampdedusa... ma poi non annuncia la reale messa 
a disposizione delle pattuglie suddette dei mezzi 
(guardacoste, navigli, finanze…) necessari a 
renderle operative; e dimentica di concordare, non 
in linea di principio soltanto, ma nei dettagli 
operativi regole di ingaggio e di comando 
congiunto con la Libia, pure in questione…  
Nota Barroso che questa che emigra in queste 
condizioni “è gente coraggiosa perché per lavorare 
letteralmente rischia la vita. Dobbiamo lavorare con 
quei paesi, dunque, per incoraggiarli a crescere a 
casa loro”, impegnandosi, nel frattempo, a 
sostenere e sviluppare le loro potenzialità 
commerciali. 
 

Il problema degli extracomunitari, pure 
affrontato da molte strutture di base, non sta 
diventando la priorità delle priorità 
nell’esercizio della carità per le nostre comunità 
cristiane. Una chiesa che vuole ripartire dagli 
ultimi non può ignorare questo mondo, che può 
diventare occasione di un maggior ecumenismo, 
di un vero dialogo interreligioso oltre che di un 
prezioso arricchimento culturale 

 
6. Negli Stati Uniti, a causa della bolla speculativa 
edilizia, sono molti gli americani che si devono 
preoccupare del valore in costante ribasso delle loro 
case, ma sono ancora di più quelli che devono 
mettersi ora a fare i conti, ogni mese, coi moltissimi 
mutui a tasso variabile contratti soprattutto negli 
anni dei bassissimi tassi di interesse mantenuti dalla 
Fed (Federal Reserve). Pagamenti che ora si 
mangiano larghe fette di stipendi e salari e faranno 
crescere i milioni di working poor, di poveri che 
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lavorano come li chiamano qui, che dormono in 
macchina avendo già perso una casa e non si 
possono permettere neanche di pagare un affitto…  
 

Strettamente legate all’America ci sono alcune 
situazioni nel mondo molto critiche: 
- L’Afganistan è sempre più un buco nero, 
soprattutto di credibilità, per i paesi occidentali 
coinvolti. Si avvelena e si inasprisce la resistenza 
talebana e afgana contro gli occupanti e contro il 
traballante regime di Karzai che essi sostengono. 
Sono “aumentati del 300%”, spiega il col. John 
Paradis, portavoce dell’esercito americano, gli 
attacchi nella parte orientale del paese.  
- In Iraq l’area metropolitana di Bagdad è una città 
di sette milioni di abitanti, alla disperazione, con 
morti e massacri quotidiani che, ormai, l’ONU 
conta in cifra doppia rispetto a quella ufficialmente 
notificata (quella vera, solo a Bagdad, a luglio: 
5.016 persone decedute di morte violenta4). 
Kofi Annan, a New York, a margine 
dell’Assemblea generale, dice senza giri di parole 
che ormai “l’Iraq è lì, che pencola sul baratro della 
guerra civile”. Ed oggi “le agenzie di intelligence” 
dicono che “la guerra in Iraq ha molto aggravato la 
minaccia terroristica5”.  

 

Troppe le situazioni di guerra. Troppi i morti. 
Ma sembra che il rifiuto della guerra, anche 
nella comunità cristiana, sia fievole. Così tale 
rifiuto viene lasciato tutto alle mobilitazioni dei 
movimenti pacifisti, alle organizzazioni della 
cooperazione internazionale. Ma anche queste, 
in parte del mondo cattolico, sono percepite 
come un’area irrequieta e da cui prendere 
distanza. Manca una passione evangelica ben 
interpretata da Mons. Tonino Bello… 

 
7. In Iran, il segretario generale dell’ONU si è 
sentito dire, a inizio mese, dal presidente 
Mohammed Ahmadinejad quello che sapevano tutti 
da tempo: che il suo paese è pronto, in ogni 
momento, a discutere con l’ONU del proprio 
programma nucleare, ma non a fermare 
l’arricchimento del minerale prima del negoziato - 
come, invece, gli ha chiesto il Consiglio di 
sicurezza su pressione degli Stati Uniti.  
Il nucleare del Nord-Corea, invece, sicuramente 
anche militare, si è concretizzato con i primi 
esperimenti, mentre il paese soffre 
drammaticamente la fame.  

 

Tutte queste situazioni di conflitto e di crisi 
                                                 
4 New York Times, 20.9.2006, U.N. Finds Bagdad toll far 
higher than cited― L’ONU calcola  un tributo di vite uma-
ne molto più alto di quello annunciato.  
5 New York Times, 24.9.2006, M. Mazzetti, Spy Agencies 
Say Iraq War Worsens Terror Threat. 

ripropongono il tema della democrazia. Il secolo 
scorso ha segnato il fallimento del mito di una 
democrazia capace di autoriprodursi. Si pone 
ora il coraggio di riproporre una democrazia 
che superi il predominio della società dei due 
terzi. E’ una democrazia spesso schiava degli 
interessi costituiti e degli interessi forti, più che 
interprete delle speranze dei deboli.  
 

8. La Nota congiunturale si conclude con alcune 
annotazioni riguardanti la Germania, la Francia, la 
Gran Bretagna e il Giappone. 

 

Nessuna meraviglia se non c’è spazio per i Paesi 
del continente africano. Forse perché lì di 
mercato c’è n’é poco o è insignificante. Eppure 
proprio su questo mondo cresce e si sviluppa il 
mercato mondiale. La globalizzazione, in questi 
paesi, ha soprattutto il volto della guerra e dello 
sfruttamento: pensiamo ai drammi del Congo e 
del Darfur, per non dimenticare le difficoltà dei 
paesi dell’America latina.  
Sappiamo con certezza scientifica che l’attuale 
modello di sviluppo, se non subirà modifiche 
radicali, renderà il pianeta invivibile. Il tipo di 
rapporto tra nord e sud del pianeta è 
insostenibile e drammatico. 
E’ sufficiente da parte della comunità credente 
una attenzione di tipo caritativo o questo è il 
momento di denunciare le proprie e le altrui 
responsabilità? 
 

La Nota completa si trova sul sito internet: 
http//online.cisl.it/UStudi.  
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Il dibattito sullo sviluppo economico6 

 
L’idea di mercato è senza dubbio centrale nel dibattito sullo sviluppo degli ultimi decenni. Per questa ragione 
può essere utile riassumere gli approcci teorici più significativi, partendo dalle posizioni che ritengono che 
l’economia di mercato e la ricerca del profitto siano in grado di garantire la crescita economica, il benessere 
materiale e forse anche lo sviluppo, per arrivare a chi invece sostiene che questo sistema non solo non possa 
fornire questi esiti, ma determini situazioni di crescente disuguaglianza e povertà.  
 
1. Per un primo gruppo di pensatori, il mercato, piuttosto che lo Stato o altre istituzioni, è riconosciuto co-
me il meccanismo chiave dello sviluppo e, pur con diverse sfumature, è considerato in grado di risolvere il 
problema della povertà. Molti degli elementi di questo approccio, che nel suo complesso è spesso associato 
agli economisti della scuola neoliberista di Chicago, entrano nel cosiddetto Washington Consensus, un 
termine che indica le politiche economiche suggerite ai Paesi in via di sviluppo dalle grandi istituzioni finan-
ziarie internazionali, in particolare Banca Mondiale e soprattutto dal Fondo Monetario Internazionale (en-
trambi con sede a Washington). 
 
2. Riflettendo sull’efficacia dei meccanismi di mercato, un secondo gruppo di pensatori ha sviluppato un 
approccio conosciuto come Post Washington Consensus, che ha trovato espressione nelle idee di Joseph Sti-
glitz (Premio Nobel per l’economia nel 2001). Stiglitz ha sviluppato l’idea che i mercati sono soggetti a «fal-
limenti» sistematici, dovuti non a situazioni di concorrenza imperfetta da rimuovere, ma al fatto che gli agen-
ti economici non sono tutti ugualmente informati. In presenza di «fallimenti», il mercato non è in grado di 
produrre quei benefici che l’analisi teorica pure evidenzia. Ma il vero allargamento della prospettiva sullo 
sviluppo avviene tuttavia con l’approccio di Amartya Sen (Premio Nobel per l’economia nel 1998) e dello 
sviluppo umano, che coglie la natura multidimensionale dei fenomeni: non si rinnega il mercato in quanto 
tale, ma si prende atto dell’esistenza di molti altri fattori.  
 
3. Altro nodo chiave è il dibattito sul ruolo dello Stato in economia, di cui si occupa la scuola francese della 
regolazione: il mercato e l’economia vanno guidati soprattutto mediante politiche di industrializzazione, che 
forniscano incentivi specifici ad alcuni settori, come quelli dell’industria di base. Possiamo inserire in questo 
approccio anche le teorie elaborate soprattutto in America Latina negli anni ’50 e ’60 da economisti come 
Hans Prebisch e Raul Singer, che hanno utilizzato un «approccio strutturalista» allo sviluppo sottolineando 
le carenze strutturali dei Paesi in via di sviluppo. L’importanza delle istituzioni (formali e non formali) è sta-
ta alla base dell’attenzione di un gruppo di studiosi di economia istituzionale, con una riflessione sui costi 
non economici delle transazioni economiche, sull’organizzazione della produzione e sull’accesso alle risorse 
naturali. 
 
4. Un altro gruppo comprende gli autori che ritengono necessario superare l’organizzazione economica e 
sociale fondata sul mercato. Nell’evoluzione storica vi sono state, vi sono oggi e probabilmente vi saranno 
anche in futuro, altri modi di organizzare la produzione e la circolazione delle merci. Il capitalismo è il risul-
tato di un processo storico e non rappresenta né la «fine della storia», né una specie di stato di natura. Le in-
giustizie esistenti e lo squilibrio fra ricchezza e povertà evidenziano che il mercato non è in grado di risolve-
re tutti i problemi materiali delle società umane. Samir Amin sviluppa l’approccio della dipendenza, secon-
do cui l’arretratezza del Sud del mondo è dovuta ai suoi legami di sfruttamento con il Nord, mentre altri au-
tori, come Serge Latouche, colgono proprio nel fenomeno della crescita economica la radice delle disugua-
glianze.  
 
5. Esiste infine una corposa letteratura sulle relazioni tra sviluppo economico e ambiente. Autori come Ni-
cholas Georgescu-Roegen criticano il concetto stesso di crescita economica, evidenziando il bisogno di una 
maggiore attenzione per le leggi fisiche su cui i processi di sviluppo economico e produttivo sono basati, e di 
come questi implicano, in ogni caso, una dispersione di energia non rinnovabile. 
 

 
                                                 
6 La scheda è tratta da “Etica, sviluppo e finanza”, a cura dell’ Ufficio nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro 
della CEI. 
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LA POLITICA INTERNAZIONALE DI FRONTE  
AL TEMA DELLA POVERTÀ 

 

 
Il 15 e 16 di ottobre sono state due giornate di mobilitazione mondiale alla vigilia della giornata dedicata 
dall’ONU alla lotta contro la povertà del mondo. A 6 anni dalla firma della Dichiarazione del Millennio, non tutti 
gli obiettivi intermedi sono stati raggiunti. Ogni anno 10,7 milioni di bambini muoiono prima di compiere 5 anni 
ed oltre un miliardo di persone vive in assoluta miseria con meno di un dollaro al giorno. Al contempo, i negozia-
ti di Doha sul commercio internazionale sono bloccati e per molti paesi ricchi l’incremento dell’aiuto pubblico 
allo sviluppo è ancora lontano dalla promessa di raggiungere lo 0,7% del PIL. Per invertire la tendenza, e rag-
giungere gli Obiettivi del Millennio, serve una rinnovata volontà politica, nello spirito di partenariato che carat-
terizza la Dichiarazione del Millennio dove sia i paesi ricchi che i paesi poveri assumono responsabilità precise. 
Per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di questo patto tra Sud e Nord del mondo e ricordare ai 
governi gli impegni assunti, il Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan ha lanciato, nel 2002, la 
Campagna del Millennio “No excuse 2015”. 
Pubblichiamo la dichiarazione sottoscritta da ben 189 capi di stato e di governo nell’anno 2000. 
 

LA DICHIARAZIONE DEL MILLENNIO E GLI OTTO OBIETTIVI DI SVILUPPO 
 
Nel 2000, 189 capi di stato e di governo adottarono la 
Dichiarazione del Millennio, con l’obiettivo di elimi-
nare la povertà, incrementare l’accesso ai servizi so-
ciali di base, promuovere la pace, i diritti umani e la 
sostenibilità ambientale. 
Contestualmente, gli stessi leader adottarono otto o-
biettivi (gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio), con-
creti e misurabili. Si tratta di dimezzare entro il 2015 
la povertà estrema e la fame, raggiungere l’istruzione 
primaria universale, diminuire la mortalità infantile, 
combattere l’AIDS e le altre malattie, migliorare la 
salute delle gestanti, assicurare la sostenibilità am-
bientale: obiettivi per i quali si sono impegnati tutti. I 
paesi poveri devono integrare queste priorità nei piani 
di sviluppo nazionali ed elaborare, entro quest’anno, 
una strategia per raggiungere gli obiettivi entro il 
2015, attuare pratiche di buona governance volte, per 
esempio, a combattere la corruzione, ed includere la 
società civile nelle iniziative di sviluppo. 
I paesi ricchi, dal canto loro, si sono impegnati - in 
un’ottica di partenariato e responsabilità comune con i 
paesi poveri - ad aumentare la quantità dell’aiuto 
pubblico allo sviluppo sino a raggiungere, entro il 
2015, lo 0,7% del PIL; a migliorarne la qualità (per 
esempio concentrando gli aiuti a favore delle aree 
maggiormente 
colpite dalla povertà estrema, quali l’Africa Sub Saha-
riana, eliminando pratiche di aiuto legato a seguito 
delle quali la cooperazione si risolve in un ritorno e-
conomico per il donatore, migliorando l’efficacia de-
gli aiuti); ad attuare politiche commerciali internazio-
nali basate su principi di giustizia e equità, affinché 
anche i paesi più poveri possano godere dei benefici 
dell’apertura dei mercati e a ridurre il debito estero 
nei confronti dei paesi più poveri. 
 
1. Eliminare la povertà estrema e la fame 
Il traguardo: dimezzare, entro il 2015, la percentuale 
di persone che vivono con meno di un dollaro al gior-

no e di persone che soffrono la fame. 
2. Raggiungere l'istruzione primaria universale 
Il traguardo: assicurare, entro il 2015, che in ogni 
luogo i bambini e le bambine siano in grado di portare 
a termine un ciclo completo di istruzione primaria. 
3. Promuovere l’uguaglianza di genere e 
l’empowerment delle donne 
Il traguardo: eliminare la disuguaglianza di genere 
nell’istruzione primaria e secondaria preferibilmente 
entro il 2005 e a tutti i livelli di istruzione entro il 
2015. 
4. Diminuire la mortalità infantile 
Il traguardo: ridurre di due terzi, entro il 2015, il tas-
so di mortalità infantile al di sotto dei cinque anni 
d’età. 
5. Migliorare la salute materna 
Il traguardo: ridurre di tre quarti, entro il 2015, il tas-
so di mortalità materna. 
6. Combattere l’aids, la malaria e le altre malattie 
Il traguardo: arrestare, entro il 2015, e invertire la 
tendenza alla diffusione dell’HIV/AIDS, della malaria 
e di altre malattie, quali la tubercolosi. 
7. Assicurare la sostenibilità ambientale 
Il traguardo: integrare i principi di sviluppo sosteni-
bile nelle politiche e nei programmi dei paesi, arresta-
re la perdita delle risorse ambientali, dimezzare il 
numero di persone che non hanno accesso all’acqua 
potabile. 
8. Sviluppare un partenariato globale per lo svi-
luppo 
I 189 stati membri delle Nazioni Unite, che nel 2000 
hanno sottoscritto la Dichiarazione del Millennio, si 
sono impegnati a costruire un partenariato per lo svi-
luppo, attraverso politiche e azioni concrete volte ad 
eliminare la povertà: la cooperazione allo sviluppo, un 
commercio internazionale che risponda ai bisogni dei 
paesi poveri, la riduzione e la cancellazione del debito 
dei paesi più poveri, il trasferimento di tecnologie. 
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Messaggio per la Giornata Nazionale del Ringraziamento - 12 novembre 2006 
 

La terra: un dono per l’intera famiglia umana 
 
1. Guardare alle necessità degli uomini con lo sguardo di Cristo 

Nel ritorno quieto e silenzioso della natura, riconosciamo la fedeltà di Dio alla sua promessa: «La 
terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto» (Gn 1,11). Ma se nel contatto con la 
meraviglia dei prodotti della terra percepiamo il dono inesauribile della Provvidenza divina, con tristezza, 
dobbiamo anche constatare come la creazione «geme e soffre nelle doglie del parto» in attesa del compi-
mento della speranza di essere liberata «dalla schiavitù della corruzione» (Rm 8,21-22). In particolare non 
possiamo nasconderci la realtà di un mondo che non ha ancora risolto il problema della fame e dove sussisto-
no disparità di sviluppo di gravità tale da porre intere popolazioni di fronte a gesti disperati. 

Occorre rimuovere questa vergogna dall’umanità con appropriate scelte politiche ed economiche di 
respiro planetario. È necessaria «un’azione concreta e tempestiva per garantire a tutti, in particolare ai bam-
bini, la “libertà dalla fame”» (Benedetto XVI, Parole alla recita del Regina Caeli, 21 maggio 2006). 

Ci conforta il Messaggio che Benedetto XVI ha offerto alla nostra riflessione la scorsa Quaresima 
“Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione” (Mt 9,36): «Anche oggi lo “sguardo” commosso di Cristo 
non cessa di posarsi sugli uomini e sui popoli. Egli li guarda sapendo che il “progetto” divino ne prevede la 
chiamata alla salvezza. Gesù conosce le insidie che si oppongono a tale progetto e si commuove per le folle: 
decide di difenderle dai lupi anche a prezzo della sua vita. Con quello sguardo Gesù abbraccia i singoli e le 
moltitudini e tutti consegna al Padre, offrendo se stesso in sacrificio di espiazione. Illuminata da questa veri-
tà pasquale, la Chiesa sa che, per promuovere un pieno sviluppo, è necessario che il nostro “sguardo” 
sull’uomo si misuri su quello di Cristo. Infatti, in nessun modo è possibile separare la risposta ai bisogni 
materiali e sociali degli uomini dal soddisfacimento delle profonde necessità del loro cuore». 
 
2. Responsabilità e solidarietà 

L’attenzione alle necessità alimentari dei popoli parte da un’attenta valorizzazione delle potenzialità 
della nostra terra. Ci si deve muovere in un contesto di responsabilità sociale dell’impresa e in un ritrovato 
ruolo di un’agricoltura che può tutelare l’ambiente e puntare alla caratterizzazione di prodotti che sono e-
spressione del territorio; cioè, delle sue peculiarità naturali inserite in una tradizione e in una cultura che ne 
fanno qualcosa di più di una merce, ovvero, una manifestazione di senso connessa alla cultura della vita. 

In una realtà, inoltre come quella italiana, articolata e ricca di protagonisti che incarnano una plurali-
tà di interessi di fronte alle sfide della globalizzazione, è importante identificare e costruire insieme un oriz-
zonte imperniato su un’attività agricola multifunzionale, capace di valorizzare tutte le dimensioni del suo 
rapporto con il territorio.  

Questo orizzonte è, allo stesso tempo, un obiettivo percorribile e un ideale, perché in esso conver-
gono numerose istanze che ne delineano lo spessore strategico e valoriale: dall’esigenza di diversificazione 
all’interno di mercati internazionali in cui le spinte alla standardizzazione potrebbero lasciare ben pochi 
spazi alla nostra produzione agricola, alla rigenerazione dell’agricoltura e delle realtà socio-economiche lo-
cali secondo percorsi attenti alle radici dell’identità e aperti all’interdipendenza globale, all’informazione e 
responsabilizzazione del rapporto fra il cittadino-consumatore e i produttori agricoli, del rapporto tra con-
sumo e alimentazione. 

Alla luce di quest’ultimo punto, anche la questione agricola locale e nazionale, oltre a quella del 
rapporto tra agricolture e mercati del Nord e del Sud del mondo, viene ad incidere su quella libertà e re-
sponsabilità del cittadino-consumatore che, insieme alla responsabilità sociale delle imprese e delle istitu-
zioni, è al centro di ogni percorso di superamento dei limiti, personali e comunitari, del consumismo di 
massa. 

Quest’orizzonte orienta verso un contesto economico agroalimentare internazionale di competizio-
ne-collaborativa, piuttosto che di competizione-conflittuale. Esso prefigura una tavola imbandita con i pro-
dotti e il contributo delle tradizioni alimentari del pianeta, invece dell’omogeneizzazione e delle manipola-
zioni dei grandi fenomeni consumistici. In breve, esso rappresenta un modello di sviluppo che include, sol-
lecita la partecipazione, la responsabilizzazione degli agricoltori e degli imprenditori agricoli, promuove il 
dialogo con l’intera società; adattandosi e calandosi nelle diverse situazioni delle realtà rurali del pianeta, 
apre la porta alla promozione dello sviluppo umano di tutte le persone e di tutta la persona. 
 

 La Commissione Episcopale 
         per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace 
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ALCUNE NOTE SU TESTI DI LEGGE DELLA REGIONE LOMBARDIA 
IN TEMA DI LAVORO E AMBIENTE 

 
1. Il mercato del lavoro in Regione Lombardia 

 
La legge regionale sul mercato del lavoro (L.R. 28 settembre 2006 n. 22) interessa oltre 8 milioni di citta-
dini lombardi (dato 2005 di Unioncamere). A tanto, infatti, ammonta la popolazione attiva, che è pari al 
16,2% del totale nazionale. Gli occupati sono 4 milioni e 194mila, mentre le persone in cerca di lavoro so-
no 178.700. Il tasso di attività, calcolato sulla popolazione in età da lavoro (15-64 anni) è pari al 68,3% 
(58,3% quello femminile), rispetto a un dato nazionale del 62,4%. Il tasso di disoccupazione è al 4,1% 
(5,4% quello femminile e 13% quello della fascia di popolazione tra i 15 e i 24 anni), più basso di quello 
nazionale, fermo al 7,7%. 
 
La legge regionale che istituisce “l'Agenzia re-
gionale per l'istruzione, la formazione e il 
lavoro” mette concretamente sullo stesso piano il 
collocamento pubblico finora gestito in gran parte 
dalla Provincia con quello privato. L'obiettivo im-
portante di dare maggiore possibilità di incontro tra 
domanda e offerta, anche in Lombardia, non ha una 
grande facilità di intermediazione, nonostante che 
le statistiche proclamino ai lavoratori in cerca di 
occupazione che il tasso dei disoccupati sia sceso al 
4,1%. Questa legge porta a compimento un compito 
che spetta alla Regione; si spera che possa dare 
maggiori possibilità di ricerca di occupazione, poi-
ché finora è risultato che solo l'11% di chi è in cer-
ca di lavoro lo abbia trovato grazie ai 70 uffici pub-
blici (4%) e ai 900 sportelli privati (7%). Si calcola, 
invece, che in Lombardia il 47% dei disoccupati, 
che trovano un nuovo lavoro, lo ottengano col si-
stema delle cosiddette “raccomandazioni”.  
 
La legge ha impegnato moltissimo sia la maggio-
ranza che la minoranza presenti nel Consiglio Re-
gionale, per superare i molti elementi legati alla 
frammentarietà del lavoro. Infatti, per la trasforma-
zione del lavoro, per la flessibilità e quindi per la 
insicurezza nel tempo dell’impiego, i lavoratori si 
ritrovano perlopiù in occupazioni temporanee senza 
futuro e quindi precarie. 
L'aspetto più importante della legge risulta essere 
una maggiore prospettiva di inserimento lavorativo, 
contemplando nello stesso tempo  tirocini e le bot-
teghe-scuola, tutele per i lavoratori parasubordinati, 
il far riemergere il lavoro irregolare e l'aumento 
della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Il pericolo che si dovesse vedere una preponderan-
za del privato senza controlli è stato dalle due parti 
scongiurato, poiché si prevede una presenza ricono-
sciuta del Pubblico, per compiti di controllo e di ve-
rifiche: si parla di accreditamento presso la Regione 
entro due anni per poter fornire così gratuitamente 
il servizio non solo ai lavoratori, ma anche alle a-
ziende che sono in cerca di manodopera e insieme è 

prevista anche la figura di un "Valutatore indipen-
dente": un organismo che coinvolgerà anche il sin-
dacato nella valutazione di tutti i servizi. Ogni an-
no, sia l’Osservatorio che il Valutatore privato, au-
tonomamente, elaboreranno una relazione sul fun-
zionamento dei servizi per il lavoro e la trasmette-
ranno al Consiglio e alla Giunta regionale. 
 
Prevedere inoltre strumenti adatti per il sostegno 
dei soggetti più fragili presenti sul mercato del la-
voro significa una particolare attenzione anche alle 
donne, ai lavoratori in difficoltà e ai disoccupati 
che abbiano compiuti 45 anni, oltre che ai giovani 
che debbono impostare una propria professionalità 
ed un proprio futuro.. 
 
Ci sembra che questi interventi abbiano aperto 
maggiori possibilità che, tutto sommato, possono 
concretamente dimostrarsi all'altezza della situa-
zione. Tuttavia anche in Lombardia le difficoltà dei 
lavoratori avrebbero avuto bisogno, e invece man-
cano, di  ammortizzatori sociali che riescano a co-
prire il periodo che passa tra un lavoro e un altro. 
Ma lo spirito della legge è nella prospettiva di arri-
varvi, così almeno ci si augura, mentre si cerca di 
avviare e offrire un assestamento della legge e, nel 
frattempo, ricuperare risorse sufficienti per superare 
quei passaggi difficili che non permettono un reddi-
to. Si tratta infatti di ravvisare nel lavoro una delle 
priorità fondamentali che fa riconoscere la civiltà di 
una Regione che si confronta con i diritti delle per-
sone.  
 

Esiste anche una prospettiva di incontri annuali fra 
sindacato e datori di lavoro. E fa piacere che le 
Province non siano state dimenticate poiché 
sono state loro riconosciute funzioni amministrati-
ve, concernenti, in particolare, la certificazione del-
lo stato di disoccupazione, la gestione delle liste di 
mobilità e il collocamento delle persone disabili. 
Non si può che augurare che un tale impianto possa 
dare maggiore speranza e a chi cerca lavoro, a co-
minciare da quelli che sono in maggiore difficoltà. 
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2. Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera  
a tutela della salute e dell'ambiente 

 
Il progetto di legge approvato dalla Giunta regionale lombarda, il 15 giugno 2006, è un documento di indi-
rizzi che prevede una molteplicità di interventi: dal monitoraggio della situazione affidato all'Arpa (Agen-
zia regionale per la protezione dell'ambiente), alla certificazione energetica degli edifici, dalle limitazioni 
alla circolazione per i veicoli più inquinanti, alle misure incentivanti per il rinnovo del parco veicolare, 
dall'integrazione dei sistemi di trasporto urbano per limitare l'accesso ai centri abitati, alle modalità di 
controllo delle emissioni (bollino blu), all'adozione di nuove tecnologie in agricoltura. Inoltre, il dispositi-
vo, prevede che, dal 1° luglio 2007, in Lombardia sarà vietata la circolazione agli autobus Euro 0 e alle 
moto non catalizzate, che attualmente sono oltre mezzo milione. Infine, dal 1° ottobre 2006 sarà vietato l'u-
tilizzo dell'olio combustibile per alimentare gli impianti di riscaldamento. 
 
La Giunta della Regione Lombardia  ha proposto 
un progetto di legge per la qualità dell'aria e la tu-
tela della salute e dell'ambiente, presentandolo 
come “un vero punto di svolta nell'azione regio-
nale contro l'inquinamento atmosferico”. 
Un tale progetto tocca un grande ventaglio di re-
altà che interessano energia, traffico, riscaldamen-
ti, agricoltura, ricerca ed innovazione tecnologica. 
“Con il Progetto di Legge sulla qualità dell'aria - 
ha commentato il presidente della Regione Lom-
bardia, Roberto Formigoni - si apre un nuovo ca-
pitolo della costruzione di una Lombardia mo-
derna… con questo provvedimento rendiamo si-
stematico quanto fatto in questi anni, forti dell'e-
sperienza maturata, nell'affrontare i vari capitoli 
- traffico, riscaldamento, risparmio energetico – 
fino ai provvedimenti per eliminare l'inquinamen-
to nell'industria e nell'agricoltura”.  
E' la prima legge in Italia così sistematica ed è 
stata elaborata dialogando intensamente con l'U-
nione Europea. Si intende sviluppare sempre più 
la collaborazione con le altre regioni del bacino 
padano, le quali si sono dimostrate interessate alla 
nostra metodologia.  
Lo sforzo del lavoro proposto è molto interessan-
te, poiché tocca un problema che si è sviluppato, 
nel nostro tempo, facendoci accorgere delle varia-
zioni di clima e di stagioni, scoprendo inquina-
menti inimmaginabili, moltiplicando l’effetto ser-
ra. Ai molti interventi strutturali - che compren-
dono risparmio energetico, migliorie tecnologi-
che, innovazione nel trasporto di merci e persone 
- sono affiancati, nel progetto, anche provvedi-
menti sul traffico ed il riscaldamento. 
Si tratta tuttavia ancora solo di un progetto di leg-
ge che deve essere discusso in Consiglio regiona-
le e quindi deve venir verificato e motivato, fa-
cendo convergere le linee di proposte della mag-
gioranza e dell’opposizione. 
La prima impressione che viene alla lettura della 
presentazione è quello di una grande enfasi che 
può emozionare rileggendo “Norme per la pre-

venzione e la riduzione delle emissioni in atmo-
sfera a tutela della salute e dell'ambiente” , ma 
obbliga a ripensare che probabilmente, alla base, 
dovrebbe esserci un ripensamento più globale 
dell’inquinamento e dello sviluppo. 
In fondo serve un grande progetto politico per un 
“nuovo modello di sviluppo” che la Regione 
Lombardia si può permettere. Entro questo mo-
dello globale, a modo di intervento parziale o 
modulare, è possibile ipotizzare un quadro di in-
tervento, quale quello dell’inquinamento dell’aria. 
Parlare di inquinamento di aria ci fa pensare 
all’inquinamento dell’acqua, del terreno e delle 
falde per il consumo dei prodotti chimici, a revi-
sioni di consumo energetico; siamo al limite e 
ormai si parla di tetti oltre cui non è possibile an-
dare nel consumo di gas e di petrolio. 
Un piano e una rilettura politica delle scelte coin-
volgono certamente alcuni provvedimenti parziali 
già attuati (come viene chiarito), ma, per la stra-
tegia della riduzione dell’inquinamento da tra-
sporto, bisogna essere attenti a non pensare, spe-
ro, di risolvere il problema imponendo la riscos-
sione dei tickets di entrate nelle grandi città (in 
particolare Milano e Brescia le più soggette 
all’inquinamento). 
Il trasporto suppone, e se ne è discusso per anni, 
che si riveda la dislocazione del traffico che oggi 
è concentrato su Milano (spostando i servizi, de-
centrando, costruendo case a Milano e offrendo 
affitti ad un prezzo accessibile), che si ripensi a 
spedizioni di merci su rotaie e non prevalente-
mente su gomma, che ci si richiami anche alla 
possibilità dei fiumi navigabili e quindi alla pos-
sibilità di accordi con le altre realtà regionali inte-
ressate al Po. 
Limitare la circolazione dei mezzi privati suppone 
sviluppo di mezzi pubblici e, attualmente, sono 
troppe le zone non servite (la Metropolitana è sta-
ta, per Milano, una benedizione, eppure non è an-
cora sufficientemente utilizzata per la mancanza 
di parcheggi).  
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Non si parla di un piano finanziario per la sostitu-
zione degli autobus non inquinanti e non vengono 
indicate le risorse finanziarie, salvo che per “un 
bando da 4 milioni di euro a sostegno dei filtri an-
tiparticolato per autobus che la Regione ha indet-
to”. 
 
Viene ovvio pensare che la disincentivazione 
dell’inquinamento suppone un impegno per 
l’energia pulita e le fonti alternative. Se non sia-
mo al punto di non ritorno, siamo al limite. Incen-
tivare i pannelli solari e incoraggiare i condomini 
a fare scelte che, alla lunga, diventano anche più 
economici, ripensare alle biomasse che 
l’agricoltura può sviluppare (e vi troverebbe un 
grande aiuto visto che continua ad aver bisogno di 
sovvenzione e di sostegno), incoraggiare le Istitu-
zioni perché adottino, per un salutare buon esem-
pio, tali provvedimenti anche per gli edifici pub-
blici. 

Vanno bene le attenzioni al monitoraggio e le pre-
occupazioni di verifica e di attenzioni, ma si ritie-
ne che ci vogliano sempre più grandi progetti 
complessivi per non arrivare alle emergenze. 
In questo caso ci sembra interessante il coinvol-
gimento globale sull’inquinamento dell’aria, ep-
pure ci sembra ancora settoriale. 
 
Da non dimenticare, poi, che il grande lavoro che 
la regione Lombardia deve sviluppare è il coin-
volgimento dei singoli comuni con cui progettare 
senza permettere particolarismi e senza privilegi. 
Il lavoro è un lavoro di bene comune. 
Gli auguri che bisogna fare alla regione Lombar-
dia sono quelli di proporre anche alle altre regioni 
dei modelli per valorizzare uno sviluppo globale e 
un consumo compatibile. Al di là della scommes-
sa, vale la pena.  

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

   PerP 

 
 
 
 

Lunedì, 13 novembre 2006 
dalle 10 alle 12 

 

l’On. FRANCO MONACO 
 

farà una riflessione sulla situazione  
politica ed economica del paese 

 
SONO INVITATI SIA I SACERDOTI  

CHE I LAICI DELLA PASTORALE DEL LAVORO 
 

L’incontro si terrà al 2° piano (Sala 210) 
della Curia - Piazza Fontana, 2 
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Pastorale del lavoro                                   Diocesi di Milano 
 

 

CALENDARIO 2006 – 2007 
 
 

settembre 
1 1ª Giornata per la salvaguardia  

del creato 

8 Inaugurazione dell’Anno Pastorale 

25 Esecutivo 
 

ottobre 
7 ASSEMBLEA ORGANIZZATIVA  

16-20 Convegno Ecclesiale nazionale: 
“Testimoni di Gesù risorto spe-

ranza del mondo” (Verona) 
 

novembre 
12 GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 

DEL MONDO AGRICOLO 
13 Aggiornamento clero/laici 
25 Assemblea Gruppi aziendali 

 

dicembre 
2 Incontro diocesano delle Commissioni 

decanali FISP  
6 Discorso del Cardinale alla città  

 
gennaio  
1 40ª Giornata mondiale della pace 

15 Esecutivo 

 

febbraio 
10 CONVEGNO DELLA VIGILIA 

11 GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ 
19 Aggiornamento clero/laici 

 

marzo 
4 Convegno diocesano per le Commis-

sioni decanali FISP 

18 FESTA DEGLI ARTIGIANI 

26 Esecutivo 

 

aprile 

23 Aggiornamento clero/laici 
30 VEGLIA DIOCESANA  

DEI LAVORATORI 

 

maggio 

21 Esecutivo 

 

giugno 
30 ASSEMBLEA CONSUNTIVA  
 

settembre 

1 2ª Giornata per la salvaguardia  

del creato 

 

 
 

 
9-11 febbraio 2007 a Roma – Convegno sul tema FAMIGLIA E LAVORO,  

organizzato dalla Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro  
insieme con la Commissione Episcopale per la famiglia e la vita,  

con la collaborazione del Forum delle Associazioni familiari. 
 


