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IL PRESEPIO O È SEGNO DI FEDE 
E OCCASIONE EDUCATIVA, ALTRIMENTI… 

 

 
Ho letto su un quotidiano di questi giorni una no-
tizia riportata su cinque colonne: “Presepe, via le 
statuine, non si vendono”. E nel negozio della Ri-
nascente di Padova, che ha una grande tradizione 
commerciale, i commessi, al cliente che le chie-
dessero, rispondono che non ci sono statuine del 
presepio poiché è “articolo che non tira”. 
Ne è nato un problema, che si allarga a conclusio-
ni “allarmanti”. Ma sotto sotto si legge pure un 
lamento di delusione. 
E’ pur vero che altri negozi, come il commercio 
equo-solidale, fanno incetta di pezzi originali che 
vengono dal Messico, dall’Indonesia o dal Perù e 
vendono con abbondanza. E c’è il problema del 
non avere tempo e capacità: non si sa più fare ar-
tigianati spicciolo (il pezzo unico, che unisce la 
capanna, la santa famiglia e qualche pastore è più 
sbrigativo), le abitazioni sono piccole e le statue 
non si consumano come caramelle, ma resistono 
molti anni.  
Il lamento nasce, come una constatazione: “Sta 
sparendo la religione cattolica”. D’altra parte, nel 
Veneto alcune scuole hanno sostituito con Cap-
puccetto Rosso la recita del Natale qualche anno 
fa e altre scuole scelsero di non fare il presepio 
per rispetto agli alunni stranieri di altre confessio-
ni. Eppure Papa Giovanni Paolo II aveva racco-
mandato il presepe come uno dei più importanti 
simboli legati alla tradizione popolare.  
 
Vale la pena parlarne poiché forse si può scoprire 
qualcosa di interessante. 
Quando a Natale i sacerdoti benedicono le case, 
(ancora molti riescono a farlo), trovano qualche 
presepio in case di anziani o in famiglie dove c’è 
un bambino. E normalmente c’è quasi una scusa: 
“Sa, il bambino l’ha voluto”, oppure: “L’abbiamo 
fatto perché c’è il bambino”. E il sacerdote (altri-
menti i genitori si offendono) deve intavolare un 
dialogo con il bambino magnificando il fondale o 
la bellezza delle statuine (“erano del nonno, o e-
rano della mia infanzia” dice la mamma), e poi 
apprezza le immancabili luci che si accendono e 
spengono e magari l’acqua che scorre nel ruscel-
letto.  
Se però prova a spiegare il senso del presepio, lo 
guardano inorriditi: ma, mi spiace, bisogna parla-
re di poveri, di una famiglia che viene scacciata e 
trova riparo in una stalla (non aggiunge “puzzo-
lente” per rispetto del lindore dei pavimenti, e poi 
certe cose ai bambini non si dicono); e se vuole 

andare avanti, ma ormai c’è sospetto, può parlare 
di Gesù come presenza di Dio tra noi (qui gli oc-
chi degli adulti si perdono e ti immagini uno sba-
diglio trattenuto a stento, per educazione). 
 
E poiché le famiglie hanno uno o, al massimo, 
due figli, l’età del presepio dura pochissimo. Così 
molti alberi di Natale danno più festa, suggerisco-
no e promettono con libertà doni da spacchettare, 
sono un segno che condividono con simpatia a-
dulti e bambini.  
Ma è difficile parlare di doni, davanti al presepio. 
Se Gesù nasce povero e vuole aiutare i poveri, che 
razza di regali sono i costosissimi prodotti della 
tecnologia? E poi, nelle famiglie-bene arriva un 
Gesù bambino che porta doni di lusso e alle fami-
glie povere il pacchettino, se pur c’è, è un regali-
no da quattro soldi. Facciamo, senza volerlo, un 
classismo persino con Gesù. 
E invece, a Natale, anche questi bambini, e non 
solo gli adulti, capirebbero il regalo di Gesù 
Bambino se solo arrivasse la notizia di un ragio-
nevole affitto di casa o la promessa di costruire 
sulle aree abbandonate. Sentirebbero finalmente 
parlare dagli adulti, con entusiasmo, di un Gesù 
che ci vuole veramente bene, che ha fatto capire le 
esigenze dei più poveri, che sta dalla loro parte, 
che non abbandona nessuno.  
 
E’ un gran guaio, allora, che i presepi scompaia-
no? Certamente no, se il presepio è una fiaba per 
bambini e Cappuccetto Rosso ha sostituito il Na-
tale in qualche recita di scuola, se l’ignoranza re-
ligiosa non sa interpretare l’accoglienza e non sa 
pregare per l’altro, reciprocamente.  
Forse, nella scuola dove non si insegna il rispetto 
e, molto di più, l’amicizia per chi è nuovo o non 
italiano o disabile, ci può star bene un presepio? 
Dispiace invece che non si valorizzino, in modo 
corretto, le feste religiose dei componenti la clas-
se, proponendo conoscenza e rispetto per le diver-
se credenze, sottolineando che la religione è parte 
della propria fedeltà a valori alti. Quando si è ra-
gazzi, si segue e si accoglie con gioia ciò che in 
famiglia si crede, sapendo che da grandi, dopo 
lunga riflessione, bisognerà affrontare in modo 
adulto quella fede che, nel frattempo, avrà avuto 
bisogno di maturare.  
 
Il presepio è l’esperienza educativa seria di un e-
ducatore che lavora insieme con i bambini, spie-
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gando, di volta in volta, il significato dei perso-
naggi, la quotidianità, il lavoro che cerca un suo 
senso, la povertà che sa affidarsi alle mani degli 
adulti. E mentre spiega, sente ancor più di essere 
responsabile e di doversi fidare, come Dio si fida 
di Giuseppe e Maria, perché questi bambini cre-
scano e si educhino in Gesù, che per Dio è la real-
tà più preziosa. 
 
E poi il presepio è di tutta la famiglia e non lo si 
manipola come un videogiochi od un cartone a-
nimato per bambini. E’ solo un segno come lo so-
no le statue in chiesa, davanti a cui si prega sa-
pendo che sono pezzi di gesso o di legno, ma ci 
ricordano la vita di povertà, di coraggio e di coe-
renza di S. Francesco, S. Antonio o S. Rita, e aiu-
tano a ricordare e ad intercedere per chi soffre, e 
ci incoraggiano alla generosità che deve crescere 
o alla misericordia che vogliamo maturare.  
Ci si ritrova in famiglia a pregare e i piccoli gesti 
di venerazione degli adulti fanno intendere che, 
nascoste nel loro cuore, ci sono gioia e tenerezza 
verso quel simbolo. Anzi, la loro vita assomiglia, 
di volta in volta, alla vita di quei personaggi e si 

sentono di far parte, anche loro, del presepio, in 
carne ed ossa. 
Ci spiace che i segni religiosi non siano presi in 
considerazione? Probabilmente sì, ma non preten-
diamo e piuttosto rammarichiamoci (stavo dicen-
do: scandalizziamoci) quando tali segni vengono 
assunti con significati e valori diversi da quello 
che vogliono manifestare.  
E’ una manipolazione della religione, è una de-
formazione che uccide la fede. Perciò chi ha fede 
(e dovrebbe rispolverarla con un minimo di con-
sapevolezza), faccia il suo presepio. 
Chi non ne vuol sapere, non lo faccia. E’ più coe-
rente perché accetta di non ingannare nessuno.  
E se, però, qualcuno lo vuol fare per ricreare un 
po’ di “magia”, aiutatelo a cercarne il senso. Po-
trebbe essere incoraggiato o potrebbe averne pau-
ra. 
Noi, però, ricordiamoci che, in Italia, come catto-
lici, siamo una minoranza e non è sufficiente mol-
tiplicare i presepi per sentirci più numerosi. 
 

                                     Don Raffaello 

 
 
 

VERSO LA XXVI GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ 
 

10/11 febbraio 2007 
 
La difficoltà che il mondo del lavoro sta vivendo ci disorienta sempre più, poiché scopriamo si-
tuazioni e sorprese impensabili. 
La precarietà che, in particolare, si fa pesante nel mondo giovanile, estendendosi fino ai 27/30 
anni, da qualche tempo intacca anche l’età adulta (le persone oltre i 40/45 anni).  
Infatti, in caso di difficoltà dell’azienda, per ristrutturazione o delocalizzazione, ci si ritrova di-
soccupati nel pieno delle forze, ancora ricchi di possibilità e di grandi competenze. 
 
Abbiamo allora pensato che una riflessione importante, nell’anno in cui si parla della famiglia, 
potesse avere a tema la realtà dell’occupazione delle persone oltre i 40/45 anni (over 40/45). 
 
Le persone in cerca di lavoro, a questa età, sono padri e madri di famiglia con ragazzi/e spesso 
ancora adolescenti, con i mutui della casa da completare, con responsabilità familiari in prima 
persona, sconfitti dalla vita per i rifiuti di un lavoro che potrebbe essere svolto benissimo e con 
grande competenza, ma negato per l’età: “troppo giovane per andare in pensione, troppo vec-
chio per lavorare”. 
 
Nella tavola rotonda che organizzeremo nel pomeriggio di sabato 10 febbraio 2007 (siamo anco-
ra in fase organizzativa) porremo, perciò, a tema:  

 

La precarietà in età adulta 
 
 
 



 4

 

Riflessioni sul 3° capitolo della Lettera Pastorale 
 

DARE LA VITA PER I FRATELLI 
 

 
Il terzo capitolo ha come tema:” dare la vita per i fratelli" e quindi vuole sviluppare la missione della fami-
glia. Ci troviamo nell’esigenza di operare delle scelte e di concretizzare un lavoro pastorale, individuando  
valori e strumenti, operosità e coinvolgimenti. 
In questo 3°capitolo l’Arcivescovo desidera offrire delle tracce e dei percorsi, consapevole che ogni realtà 
dovrà calibrare, a secondo delle proprie capacità e possibilità, le scelte più consone e le decisioni più adatte 
al cammino di un popolo nella concretezza della propria storia. 
 
LA MISSIONE DELLA FAMIGLIA 
 
48. La responsabilità missionaria costituisce un 
elemento fondamentale della fede per una amo-
re profondo verso gli uomini. Non ha fini di ag-
gregazione per acquisire potere politico o eco-
nomico né vuole essere la dimostrazione di pos-
sedere una massa di urto.  
La missione, come abbiamo approfondito negli 
anni scorsi, nasce dal conoscere l'amore di Dio 
in Gesù e diventa Spirito nuovo in ogni creden-
te per far sentire l'urgenza di comunicarlo agli 
altri: “Il messaggio che avete udito fin da prin-
cipio e questo: che ci amiamo gli uni gli altri" 
(Giovanni 3,11). Da un amore accolto ad un 
amore donato. 
Così l'Arcivescovo ricorda continuamente che 
“amore non è solo una parola sulle labbra e un 
sentimento del cuore, ma un gesto concreto, do-
nazione di vita, spesa nell'amore e per amore". 
In tal modo le famiglie sono chiamate ad essere 
"testimoni e missionari del Vangelo della fami-
glia". 
 
Da questi brevi richiami che sintetizzano la ri-
flessione pastorale proposta nelle pagine prece-
denti, vengono sottolineate alcune priorità ed 
alcuni adempimenti che tutta la diocesi è inco-
raggiata a vivere con creatività. 
Si svilupperanno così: 
 impegni di azione pastorale ordinaria, 
 impegni a partire da quest'anno per introdurre 
attenzioni o iniziative nuove, 
 impegni come preparazione di ciò che verrà 
proposto nei prossimi due anni. 

 
Il percorso pastorale chiede così di maturare: 
 una comunione tra tutte le varie vocazioni, 
 una comunione tra tutte le sue diverse articola-
zioni per un lavoro comune, sia all'interno del-
la parrocchia che all'interno degli stessi movi-
menti e associazioni. 

Proprio in questa pagina si richiamano i punti 

cardini di una comunità cristiana nel proprio 
maturare, crescere e operare.  
Questi stessi elementi, che fanno da fondamento 
e nello stesso da progetto, sono stati ricordati 
nella relazione introduttiva del nostro Cardinale 
al Convegno ecclesiale di Verona: comunione-
collaborazione-corresponsabilità. 
Le famiglie sono, così, sempre più considerate 
protagoniste all'interno della comunità cristiana. 
Saranno importanti, nello stesso tempo, l'impe-
gno a mettere a frutto maturità e competenze 
proprie e la grande fiducia che la comunità cri-
stiana svilupperà ed alimenterà verso l’operato 
di queste famiglie. 
 
1. IL DONO PREZIOSO DELLA BIBBIA 
 
49. La Chiesa ha ricevuto il dono prezioso della 
Scrittura e la affida ad ogni famiglia. 
 
La Bibbia nelle case. 
Durante la quaresima, dopo aver ascoltato le 
“parole” delle famiglie (e quindi la ricerca di 
problemi, difficoltà, povertà e bellezze, fiducia 
e disponibilità), va impostato con intelligenza 
l'accostamento alla Bibbia anzi sarà consegnata, 
“secondo modalità opportune ed adeguate”, per-
ché nella casa e nel cuore di ciascuno la Parola 
del Signore sia presente.  
Giovanni XXIII diceva: “Insegnare la Sacra 
Scrittura... é come ricordare l'Alfa e l’Omega 
(l’inizio e la fine: immagini tratte dall’Apoca-
lisse): l’inizio delle attività di un vescovo e dei 
sacerdoti ha, come conclusione, il calice bene-
detto del nostro altare quotidiano.  
Nel libro, la voce di Cristo... nel calice, il san-
gue di Cristo. Le due realtà vanno insieme: la 
parola di Gesù è il sangue di Gesù”.  
 
Questo incoraggiamento alla diffusione della 
Scrittura è un rilancio forte, a tutto tondo, abba-
stanza insolito nella pastorale cattolica. Il dif-
fonderlo suppone però, per le indubbie difficol-



 5

tà a leggere e interpretare al fine di evitare am-
biguità e fondamentalismi, una intelligente ope-
ra di riflessione, di esegesi, di utilizzo e di ri-
cerca sulla parola del Signore, affidata alle fa-
miglie.  
Non si arrivi alla conclusione che basti il pos-
sesso di un libro per aver risolto la maturazione 
della Parola del Signore. Si rischiano 
l’infantilismo o la saturazione che uccidono la 
Parola in un adulto, piuttosto che alimentare la 
fede con frutto. 
 
L'ascolto, la conoscenza e la preghiera. 
 
50. Già Giovanni Crisostomo, a Costantinopoli, 
diceva che “la grande piaga dei nostri tempi è 
credere che la lettura del Vangelo sia riservata 
soltanto ai religiosi e ai monaci”. 
Consegnare la Bibbia significa perciò dare cibo 
e vita alle famiglie e ci ricorda, con affetto e 
ammirazione, l’impegno e la fedeltà del cardi-
nale Carlo Maria Martini che ha lungamente 
operato con noi. 
Le comunità ecclesiali si impegnino  
 a valorizzare le letture bibliche 

dell’eucarestia domenicale,  
 a diffondere la meditazione della Parola,  
 a promuovere tempi di ascolto, predisponen-

do l’animo alla comprensione e alla conver-
sione. 

La scoperta della Parola di Dio tra noi, se va 
fatta con una attenzione e con responsabilità, 
deve essere accompagnata dalla preghiera, poi-
ché la Parola stessa può illuminare e fortificare 
la vita delle famiglie.  
E se si sviluppano “gruppi di preghiera” che si 
guardano  con molta simpatia, è bene che diven-
tino tempo collegato al giorno del Signore e al-
l'eucarestia domenicale. 
 
L'approfondimento della catechesi. 
 
51. La Parola di Dio e il vissuto quotidiano 
spesso fanno sorgere domande e interrogativi 
che vanno affrontati con puntualità e coraggio. 
Perciò la fede va aiutata, alimentandola attra-
verso la catechesi: la Chiesa istruisce ed educa 
il credente perché si apra al “pensiero di Cri-
sto”.  
È un lavoro questo molto delicato, poiché la ca-
techesi ha il compito di tradurre il pensiero di 
Gesù, attraverso dei testi scritti tra 3000 e 2000 
anni fa, perché diventi ricchezza e contenuto 
della fede e, quindi, cammino nel nostro tempo. 
Sempre più, allora, è necessaria la competenza 
dei vari soggetti: chi conosce l’esegesi e spiega 

il testo, chi pone domande per una ricerca, chi 
sa ripensare al mondo di oggi cogliendo i pro-
blemi, le speranze, le ricchezze spesso nascoste, 
i mali e le miserie, e chi, infine, traduce il pro-
getto di Dio per le famiglie nel loro vissuto.  
L’Arcivescovo incoraggia a produrre sussidi e, 
nello stesso tempo, ricorda quelli già proposti. 
Dagli scritti che ha composto e inviato perso-
nalmente, a quelli redatti dai servizi dell'aposto-
lato biblico, dalle catechesi quaresimali, dagli 
incontri per i giovani, dai gruppi di ascolto della 
Parola. 
 
2. PER VIVERE E SERVIRE INSIEME LA 
PAROLA 
 
52. L'arcivescovo sente il bisogno di ricordare 
che il cammino che si sta compiendo accetti di 
ascoltare sia la parola del Signore, sia “le paro-
le” della vita delle famiglie stesse. Perciò, ritor-
nando la significato dell'ascolto, ci si deve pre-
occupare, con intensità, che il volto delle comu-
nità e dei cristiani siano fraterni e amicali.  
Sia nell'accoglienza, come nel cammino di ac-
compagnamento, ci siano, perciò, l'umiltà, la di-
screzione, la disponibilità, la sincerità, la com-
passione, l'attenzione alla storia e al cammino di 
ciascuno, la condivisione dei pesi, la semplicità. 
E insieme è importante richiamarsi ad una sem-
plicità di rapporti e favorire linguaggi compren-
sibili, perché nessuno si senta escluso.  
In una parola, andiamo al cuore di ogni persona 
 
I soggetti da interessare e coinvolgere. 
 
53. Sono preziose alcune attenzioni specifiche 
che vengono sviluppate nella Comunità cristia-
na: 
 
I consigli pastorali e le commissioni  
 Vanno interessati i Consigli pastorali e le com-
missioni: ad essi spetta il compito di suggerire 
e maturare una linea coerente e verificata, per-
ché ci sia coscienza di un grande progetto che 
si vive insieme. 
 Va celebrata con creatività, in particolare, la 
festa della famiglia. 
 Nella seconda parte dell'anno pastorale, termi-
nata la catechesi quaresimale, va proposto un 
momento conclusivo di sintesi che raccolga i 
risultati dell'ascolto. 

 
I gruppi familiari, le associazioni e i movimenti 
di spiritualità 
54. La crescita spirituale delle varie età della vi-
ta familiare è particolarmente affidata ai coniugi 
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e ai genitori e, a sostegno, proseguono la loro 
azione i gruppi, le associazioni e i movimenti di 
spiritualità familiare. 
 
I centri di ascolto i consultori, i centri di aiuto 
alla vita e le associazioni di famiglie. 
55. Sono chiamati a collaborare: 
 i centri di ascolto animati dalle Caritas parroc-
chiali e decanali, 
 i consultori familiari di ispirazione cristiana, 
 i centri per i metodi di regolazione naturale 
della fertilità, 
 i centri di aiuto alla vita,  
 le associazioni di famiglie. 

Per tutti questi gli impegni, le stimolazioni e le 
competenze suppongono sempre la responsabi-
lità di formazione permanente. 
 
Le famiglie interconfessionali e interreligiose 
56. Il contesto sempre più pluralista, sul piano 
etnico e culturale, confessionale e religioso, de-
ve prevedere iniziative pastorali adeguate per-
ché non solo si affrontino i problemi della fa-
miglia, ma si costituiscano provvidenziali labo-
ratori di integrazione culturale e sociale e di 
concrete esperienze ecumeniche ed interreligio-
se. 
 
Alcuni fondamentali soggetti educativi 
57. Alcuni soggetti educativi hanno un partico-
lare rapporto con la realtà familiare: 
 gli oratori, con itinerari dell'iniziazione cristia-
na per i piccoli, fino alle “domeniche insieme” 
con genitori e figli,  
 il mondo della scuola a cui bisogna essere par-
ticolarmente attenti, favorendo la presenza di 
persone preparate e competenti negli organi-
smi collegiali, in tutte quelle forme che preve-
dono la partecipazione di genitori, 
 il mondo dei giovani, degli adolescenti e dei 
bambini che crescono e maturano le loro scelte 

 
Il rapporto con la comunità civile 
58. Le comunità cristiana partecipa con un pro-
prio apporto - positivo e critico, libero e demo-
cratico - alla crescita della società civile.  
La comunità cristiana sente di poter offrire un 
vero contributo, attraverso la propria presenza 
capillare, informazioni e competenze, perché si 
possa sviluppare un rapporto profondo e maturo 
con le realtà familiari e, in particolare, con quel-
le in difficoltà.  
 
 

Sul territorio, poi, esistono alcune associazioni 
che hanno una loro autonomia e possono perciò 
più direttamente entrare nel vivo dei problemi 
politici del territorio stesso. In questo caso la 
presenza costruttiva nelle realtà comunali può 
essere importante per suggerimenti, per coin-
volgimenti e per competenze: esse offrono e ri-
cevono. È il caso delle ACLI che possono offri-
re un contributo di collaborazione specifico sia 
nella realtà civile che nella realtà ecclesiale. 

 
Le azioni pastorali da valorizzare. 
 
59. Non sono pochi i momenti di incontro tra la 
comunità cristiana e le famiglie: la visita alle 
famiglie, soprattutto, in occasione delle benedi-
zioni natalizie. 
 
60. La richiesta dei sacramenti. Sono un tempo 
particolarmente favorevole per l'incontro delle 
famiglie la richiesta del battesimo, la prima co-
munione, la cresima dei figli. 
 
61 Accompagnamento del dolore e della morte: 
 la visita ai malati, 
 il servizio offerto dai ministri straordinari della 
comunione eucaristica, 
 l’unzione degli infermi, 
 la celebrazione delle esequie funebri. È un 
momento questo in cui le persone sono parti-
colarmente attente, con infiniti interrogativi 
aperti, desiderose più che mai di sentire una 
parola in un momento in cui parole non ci so-
no o, se sono pronunciate, sanno di formalità e 
di convenienza. Anzi, per molti, è una delle 
poche volte in cui persone non credenti o dalla 
fede tiepida incontrano una comunità cristiana 
all'interno del culto e ascoltano la Parola del 
Signore. 

 
62. L’ accoglienza delle persone e gli orari del-
le parrocchie sono un problema molto delicato. 
Suppongono una attenzione particolare alle per-
sone, sia per i ritmi della quotidianità, che per lo 
sforzo di superare una estraneità reciproca.  
È facile, in particolare, che la parrocchia incon-
tri molti, fedeli e non, con richieste di vario ti-
po, sia per ascoltare situazioni di difficoltà, sia 
per povertà, sia per difficoltà a livello economi-
co, sia per esigenze di confronto educativo, sia 
per prospettive di coinvolgimento.  
Tutto questo va valutato con molta coerenza e 
con molto rispetto.  
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IL CRISTIANO TRA POVERTÀ E CONSUMO 
 

 
Puntualmente nelle vicinanze del Natale torna alla ribalta il tema del consumismo. Si sprecano parole con-
tro e si fanno patetici richiami alla sobrietà. Ma quale deve essere un atteggiamento serio di fronte a un fe-
nomeno tanto diffuso e tanto ambito che rischia di cancellare od oscurare altri spazi ed altri valori che stan-
no a cuore alla visione cristiana?  
La fede ci chiede di vigilare sui nostri comportamenti e, nello stesso tempo, ci chiede di imparare a valutare 
i costumi e gli stili di vita della società in cui viviamo, senza cadere in facili moralismi.  
Ci facciamo aiutare da un articolo apparso sul periodico della comunità parrocchiale di Redona (Bergamo), 
dal quale riprendiamo alcuni passaggi,  aggiungendo, quindi, qualche ulteriore riflessione. 
 
1. Povertà e consumo 
 
Incominciamo col chiarire il significato e il valore 
della povertà e quindi del suo contrario, cioè la ric-
chezza che spesso genera avidità di possesso e ci 
spinge inesorabilmente verso un consumo sfrenato. 
 
La povertà cristiana. Se per un verso la povertà è 
una condizione che può umiliare ed offendere la 
persona, essa, quando è scelta, può diventare anche 
una virtù, grazie alla quale ci si fa poveri per aiuta-
re i poveri.  
Gesù ha scelto di frequentare i poveri e gli ultimi, 
perché questo era il segno della novità e del cam-
biamento che Dio voleva attuare.  
La povertà è una virtù teologale, prima di essere 
una istanza etica. I cristiani, infatti, non sono tanto 
chiamati a vivere la povertà perché i beni vanno 
distribuiti e condivisi (una cosa certamente impor-
tante), ma, prima di tutto, perché sono figli di un 
Dio povero. 
La creazione stessa è indice della in-potenza di 
Dio: è un Dio che si ritira assegnando totalmente 
all'uomo la responsabilità del creato. La stessa in-
carnazione è la manifestazione di un Dio che si fa 
nascondimento e servo. La croce sarà il segno del-
l'amore totale, rivelerà il Dio-carità. L'eucaristia 
stessa è la condivisione, che poi va vissuta nella 
quotidianità. 
La povertà può essere una proposta praticabile 
quando ci si fa carico dell'altro, ci si interroga sugli 
stili di vita, su come ci appropriamo delle cose e 
del denaro, su come strutturiamo i nostri rapporti 
sociali, su come ci facciamo carico del bene comu-
ne. La povertà allora non è rifiuto, ma condivisione 
dei beni. 
E' questa povertà positiva che diventa la strada per 
vincere le povertà negative che Dio non ha mai né 
santificato, né beatificato. 
 
Il possesso non consiste tanto nell'avere a disposi-
zione, usare, amministrare dei beni, quanto nel vi-
vere i beni come appropriazione esclusiva e tota-
lizzante.  

Gesù usa i beni materiali, riconosce la bontà delle 
cose create da Dio Padre, è amico anche dei ricchi, 
apprezza e vive il lavoro, ma sottolinea che l'attac-
camento alle cose materiali mette a rischio il pri-
mato di Dio e, quindi, le nostre relazioni con gli 
altri. L'accumulo può diventare un idolo che chiede 
asservimento. Il possesso di beni materiali è un 
vantaggio per l'uomo, quando rimangono al suo 
servizio, rendendo più sicuro il suo futuro.  
Il consumismo è trascorrere la vita passando da un 
prodotto ad un altro, convinti che l'avere ci faccia 
più grandi, mentre la grandezza va misurata 
sull’essere. 
La ricchezza ci impedisce di vedere l'altro con i 
suoi bisogni. La condivisione dei beni è la vera sa-
pienza. 
 
2. La fatica di cambiare 
 
Sono riflessioni che ci possono trovare anche d'ac-
cordo, ma poi, per tutti, credenti compresi, è forte 
il rischio di appiattirci su schemi diffusi e consoli-
dati dalla mentalità comune. 
Quali sono gli ostacoli che ci rendono difficile non 
cadere nella logica di una vita percepita più come 
una sistemazione che come un cammino?  
Siamo figli del nostro tempo e finiamo per respi-
rarne l'aria, assorbendone stili e consuetudini. 
 
Alcune difficoltà possono essere determinate dai 
cambiamenti sociali e culturali avvenuti. 
• Il tragitto della società moderna, considerato sul 

piano dell’economia e del rapporto con le cose, 
registra un passaggio dalla centralità del lavoro 
ad una diffusa pratica del consumare. Certo, 
produrre ed impiegare tempo per procurarsi un 
reddito familiare riveste sempre un ruolo neces-
sario nella vita delle persone ed è importante per 
la qualità dell’esistenza e delle relazioni umane. 

• Nell’attuale rapporto con le cose, però, si assiste 
al passaggio da una modalità nella quale vi era 
un tempo per comprare i beni e le cose (tempo 
definito nell’arco dei giorni feriali) a una dilata-
zione di questo tempo, fino a coprire tutta la set-
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timana, ivi compreso il giorno festivo.  
• Del resto la politica economica circa i centri 

commerciali sembra andare sempre di più in una 
duplice direzione: aumentare l’offerta di beni e 
sevizi ed ampliare i tempi, fino a far diventare il 
giorno festivo un momento privilegiato e desi-
derato per fare shopping. Assistiamo così a un 
incremento dei tempi di offerta di cose da acqui-
stare e, dunque, a un incentivo costante a posse-
dere e consumare. 

• Così, in un contesto di identità debole, che ca-
ratterizza l’attuale società, la pratica consumisti-
ca permette di cercare la propria realizzazione 
non nelle dimensioni più impegnative, quali so-
no quelle della relazione, del lavoro, della pro-
pria responsabilità nel decidere o scegliere, ma 
nella pratica dell’acquisire e del possedere cose 
e, soprattutto, nell’immagine di sé che le cose 
possedute, in un certo senso, veicolano. 

• Un tempo la sicurezza del lavoro, il migliora-
mento del livello di vita e la promozione sociale 
andavano di pari passo. Oggi, invece, 
l’economia non pare più essere a servizio della 
società. I sintomi sono: la disoccupazione o la 
precarietà che sembrano ormai un aspetto strut-
turale del nuovo sistema lavorativo; la crisi di 
quel lavoro salariale, capace di garantire 
l’inserimento sociale a tutti; l’anticamera inter-
minabile che devono fare i giovani per inserirsi 
nel ciclo economico e nel riconoscimento socia-
le.  

• Oggi il futuro è incerto e le forme di progresso 
che hanno conosciuto i nostri genitori sembrano 
fuori della nostra portata. Tutto avviene come 
se, avendo esaurito i benefici di un certo tipo di 
progresso, noi fossimo incapaci di immaginare 
un nuovo futuro in grado di impegnare la nostra 
dedizione e i nostri legami. La società vede in-
debolirsi il suo progetto e il contratto fondamen-
tale che la tiene insieme: un patto comune di cit-
tadinanza. 

• La crisi delle grandi ideologie e dei grandi rac-
conti ha portato all’affermazione di un pensiero 
unico, debole e di un consenso e di una demo-
crazia fragili. Così ciò che è importante non è la 
partecipazione a un disegno comunitario, a un 
contratto generale; ma l’accesso individuale a 
un certo livello di vita e l’ingresso nel regno dei 
consumi. 

• Nella società dell’abbondanza, una volta soddi-
sfatti i bisogni di base, si creano nuovi bisogni, 
magari artificiali, per consumare sempre nuovi 
prodotti. La quantità delle cose prodotte non è 
più in funzione dell’uomo, ma del tenere in pie-
di la macchina della produzione e della distribu-
zione, a servizio del Mercato. 

• Nell’economia, il padrone resta il desiderio delle 
masse. Il sistema si appoggia sulla voglia di cia-
scuno e di tutti di acquistare. La meta e 
l’impegno non sono per una nuova umanità, ma 
per l’accesso ai beni disponibili. La società di-
venta così una coalizione di interessi.  

• La sola realtà comune a tutti è il regno dei me-
dia, ma i media, invece di raccontare la vita e di 
legare le persone in un patto sensato, offrono al 
pubblico solo l’immagine riflessa delle sue pul-
sioni, delle sue paure, delle sue voglie. 

 
3. I valori in gioco 
 
L'elenco sarebbe lungo. Il consumismo 
- mette in difficoltà il rapporto tra ricchi e poveri, 
- mette in crisi la vita del pianeta, attraverso uno 

sfruttamento intensivo delle sue risorse, 
- rischia di sviluppare individualismi e lascia in 

ombra il Bene comune, 
- finisce col sottomettere la politica all'economia e 

al Mercato, 
- esaspera i bisogni artificiale e voluttuosi, 
- erode i temi di riposo, rendendo tutto tempo di 

lavoro per consumare di più, 
- esclude la possibilità della festa, sia a livello reli-

gioso che a livello sociale. 
 
Proviamo a svilupparne alcuni di questi punti criti-
ci. 
 
Il rapporto tra politica ed economia 
Di fronte al tema del consumismo si nota un certo 
imbarazzo della comunità cristiana. Infatti se da un 
lato si denuncia continuamente la frenesia dello 
spendere, che rischia di svuotare il senso di re-
sponsabilità personale, dall’altro si fatica a offrire 
criteri etici di valutazione circa le scelte politiche 
ed economiche che presiedono a questi atteggia-
menti consumistici e che li favoriscono. 
Si denuncia il fatto che tutto è ridotto a consumo, 
compreso le relazioni interumane come la sessuali-
tà e gli affetti, ma non si valutano le condizioni e-
conomiche e le scelte politiche che, in qualche 
modo, ne sono all’origine. Da qui sorge 
l’impressione che vi sia un certo moralismo negli 
appelli e nelle denunce che scaturiscono dalla pre-
dicazione della comunità cristiana. 
Non ci si accorge che la cosiddetta perdita di valori 
è il tassello di un processo più ampio e variegato di 
cambiamento sociale e culturale che coinvolge tutti 
gli aspetti del vivere insieme. 
 
Così scrive padre Alex Zanotelli nel libro in cui 
parla della sua esperienza tra le baraccopoli di Nai-
robi: Stando con i poveri ho capito una piccola co-
sa. Ho capito che se vivi in una baraccopoli e hai 
una presenza che non pone problemi politici, sei il 
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santo di turno. Ma se cominci a porre il problema 
politico, sei finito.  
Politica è chiedersi perché esistono queste barac-
copoli e a quale sistema economico-finanziario 
sono funzionali. Politica è impegnarsi a metterlo 
in discussione.  
Questa dimensione politica va vissuta fino in fon-
do, altrimenti si rischia, anche come missionari, di 
fare il gioco del sistema. E se la vivi fino in fondo 
si cessa di essere eroi o santi, per diventare di-
sturbatori dell'ordine costituito.  
Molti sostengono che questa mia scelta derivi da 
una ideologia. E' vero, invece, il contrario: è stata 
la rilettura della bibbia a far scattare la scelta po-
litica. Il Dio biblico ha una sogno e la politica ha 
un ruolo importante. 
 
Resta infatti vero che il fine della nostra società è 
la ricchezza. In un certo senso essa rappresenta 
l'opposto della prospettiva cristiana. Infatti il be-
nessere non è la promozione umana, perché è del 
tutto unilaterale ed inoltre è a beneficio di pochi, 
mentre le moltitudini restano escluse.  
Si impone un rovesciamento di prospettiva: il desi-
derio di avere sempre di più non è cristiano. Il pro-
blema della povertà riguarda una larga parte della 
popolazione mondiale. L'amore al prossimo inve-
ste problemi di ordine strutturale - istituzionali, po-
litici, economici - che esigono carità politica.  
Tutto ciò deve far risaltare ancora di più la prospet-
tiva della povertà cristiana: che ognuno abbia il 
necessario per una vita umana dignitosa. 
 
Quando un extracomunitario viene a bussare alla 
nostra porta o semplicemente incrocia le nostre 
strade, è come se ci venissero addosso le grandi 
sfide che il mondo dovrà prima o poi affrontare. 
Per questo proviamo imbarazzo e fastidio.  
A volte non abbiamo nessuna difficoltà a fare una 
elemosina, tanto più se questa ci aiuta rimuovere le 
grandi questioni della giustizia e della povertà nel 
mondo. 
 
Occorre superare una modalità di pensare alla poli-
tica come ad una realtà che debba solo garantire e 
difendere i diritti individuali nel soddisfare libera-
mente i propri bisogni, altrimenti si è tutti facil-
mente indotti ad un rapporto strumentale con le co-
se e ad una relazione imitativa e individualistica 
con le persone. Svanisce così il senso del bene co-
mune. 
La politica deve aiutare ciascuno a volere, insieme 
al proprio bene, il bene di tutti. Per fare questo de-
ve saper orientare la sfera economica, perché sap-
pia costruire correttamente la vita sociale, inte-
grandosi con la sfera culturale e religiosa. 
 
 

La cura dell'ambiente è un segno di responsabili-
tà verso tutti e il futuro di tutti, in quanto casa co-
mune dell'umanità. Il consumismo sfrenato implica 
sempre un non rispetto della natura e delle sue ri-
sorse. 
Non bisogna che siano le paure ecologiche (la 
mucca pazza, la distruzione dell’ambiente…) a 
farci venire il sospetto che qualcosa non funziona. 
 
Il senso umano della domenica. Così scrivevano, 
lo scorso anno, i Vescovi piemontesi in un docu-
mento sul lavoro domenicale:  
Anche l'uso del tempo contribuisce alla qualità 
della vita. Nell'attuale economia di mercato il 
tempo è denaro, per cui tutto nella vita è riferito 
all'impegno economico e al guadagno, sia nel 
momento produttivo che nel momento dell'uso del 
tempo libero; è ritenuto valido solo quello che fa-
vorisce le possibilità economiche. 
Questa concezione del tempo, che si diffonde nei 
paesi sviluppati, non ci può lasciare indifferenti 
perché contiene in sé anche la svalutazione del 
giorno festivo e impedisce una vera crescita per-
sonale, una sana vita familiare, un doveroso impe-
gno comunitario nella società e una vera e propria 
socializzazione, che comporti anche l'assunzione 
di doverose responsabilità di partecipazione alla 
vita civile e politica. 
 
La domenica rischia di non essere più un momento 
di crescita per la convivenza umana e così diventa 
non solo una evasione dall'impegno cristiano, ma 
anche ulteriore motivo di disgregazione e di alie-
nazione.  
Se è importante richiamare una visione cristiana 
della festa e del riposo, occorre anche mostrarne 
l’importanza per la vita odierna dell’uomo, al di là 
della fede, indicando, su un piano di valori etici 
condivisibili, come il tempo non sia riducibile ad 
essere tempo di consumo. 
 
Sobrietà vuol dire accontentarsi, scoprire che il 
meglio coincide con il meno. E' riuscire ad indiriz-
zare la vita sull'essenziale, curando la fraternità e 
la solidarietà.  
La sobrietà è un presupposto per il servizio dei po-
veri. Comprare bene e diminuire i consumi implica 
convertire i nostri percorsi da personali a comuni-
tari. Ci sono numerose esperienze sugli acquisti in-
telligenti. 
Un'altra pista da seguire è quella di cambiare la 
qualità dei consumi. Invece di comperare cose che 
si affastellano una sull'altra, c'è un consumo imma-
teriale che cambia spessore e ci arricchisce più nel-
l'essere che nell'avere: si tratta di spendere in mag-
gior cultura, in maggior ricerca, in migliore volon-
tariato, in più conoscenza e condivisione. 
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4. Quali passi possibili? 
 
La comunità cristiana non può limitarsi a lanciare 
grandi appelli valoriali a questo riguardo, ma può e 
deve dare segni forti per uno stile diverso nel vive-
re il tempo che ci è dato. 
Una comunità cristiana non può porre la fiducia 
nei soldi e nelle strutture, come primo valore. La 
vera ricchezza di una comunità cristiana è la sua 
capacità di farsi prossimo, attraverso il dono del 
suo tempo, della sua presenza, dell'ascolto e della 
condivisione. 
La risorsa più preziosa della comunità è, appunto, 
quella di essere una comunità: un patrimonio di vi-
cinanza, di legami, di relazioni. 
Anche i beni della comunità, l’uso del denaro e 
delle strutture parrocchiali vanno vagliate alla luce 
del Vangelo. 
 
Siamo tutti responsabili 
Il cambiamento potrebbe partire dal controllo dei 
nostri desideri, dai nostri modi concreti e quotidia-
ni di desiderare e consumare i beni che questa so-
cietà produce e ci offre. 
Il punto di partenza è il riconoscimento che siamo 
tutti coinvolti e che tutti possiamo fare qualcosa. 

Conta anche ciò che fa ciascuno di noi. Contro la 
rassegnazione ci vuole l’iniziativa, magari piccola. 
Anche una trasformazione locale aiuta a cambiare 
il tutto.  
Conta la lunghezza d’onda storica, la fiducia nella 
durata delle nostre azioni nel tempo. E’ una que-
stione di azioni personali e associate, di educazio-
ne e di cultura, di legge e di scelte politiche che 
aiutino a cambiare logica, a rovesciare una situa-
zione che ci può portare al fallimento. 
Occorre che tutti - i singoli, i gruppi, le istituzioni, 
le realtà sociale e culturali - siano disposte a ricon-
siderare l’economia alla luce di una cittadinanza da 
dare a uomini e donne che vivono in questa in que-
sta società come disintegrati. 
 
Per noi l’essenziale non è produrre di più e a qual-
siasi costo, ma condividere per permettere ad ogni 
uomo di avere l’essenziale: e cioè ciò di cui vivere, 
legati gli uni agli altri nella comune avventura u-
mana. 
I cristiani dovrebbero essere in prima fila 
nell’affrontare il compito storico della costruzione 
di un mondo più solidale e sensato.  
 

           Don Giulio  
 
 
 

 

GRUPPI DI PRESENZA CRISTIANA NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

Sintesi dell’incontro tenutosi Sabato 25 novembre 
 

 
Don Raffaello ha aperto la riunione presentando al-
cune riflessioni sul Convegno di Verona. 
Nonostante i laici fossero presenti in minoranza, il 
clima del convegno si è mostrato giovanile, si è av-
vertita una Chiesa vivace anche grazie al compor-
tamento dei vescovi che si sono mescolati agli altri 
partecipanti, facilitando lo scambio di esperienze, la 
discussione, gli interessi, la ricerca. 
A proposito del titolo del convegno, ha specificato 
che testimoniare significa agire nel progetto di Gesù 
per suscitare speranza negli altri: la risurrezione è 
stata preceduta dalla morte di Gesù; quindi la spe-
ranza passa anche attraverso situazioni che possono 
sembrare senza speranza, come, appunto, la morte 
di Gesù.  
Gesù si è fidato fino all’ultimo del Padre. Se opero 
con fiducia, sono sicuro che il Signore farà matura-
re il seme anche se non me ne accorgo. 
I cinque ambiti (affettività, festa e lavoro, fragilità, 
tradizione, cittadinanza), sui quali hanno riflettuto e 
discusso i convegnisti, hanno rappresentato un nuo-
vo modo di affrontare l’azione pastorale della Chie-
sa, centrata attorno alla persona umana. Le sintesi 

finali hanno tenuto conto degli interventi dei parte-
cipanti, spesso molto critici sulle impostazioni delle 
relazioni presentate negli ambiti stessi. 
Tra i relatori ufficiali, il Cardinale Tettamanzi ha 
detto che la fede assume un particolare significato 
di responsabilità da parte del credente e che occorre 
tradurre il Concilio in italiano.  
Il Papa ha richiamato l’essenzialità della fede, che 
richiede intelligenza ed entra nel quotidiano attra-
verso la ragione e la riflessione. 
Il Cardinale Ruini ha presentato una Chiesa che, 
negli ultimi 10 anni, si è pacificata (non significa 
che è tranquilla) e deve imparare a stare con la gen-
te. 
Molto apprezzato è stato l’intervento di Pezzotta 
che, pur non dicendo cose nuove, ha, tuttavia, pre-
sentato con chiarezza, ad una Chiesa fatta di popo-
lo, che cosa succede realmente nel mondo. 
Le proposte uscite dal convegno sono essenzial-
mente orientate ad incoraggiare i credenti ad inse-
rirsi nella storia e quindi nella realtà in cui vivono. 
Sono laici e vivono la loro vocazione (da laici), 
consapevoli che non è sufficiente fare il volontario 
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in parrocchia. Occorre vivere da cristiani nel lavoro, 
che è una delle dimensione fondamentale del vivere 
quotidiano. Occorre educarsi, fare cultura perché la 
Chiesa sia viva, coraggiosa e fatta di popolo. 
 
Dopo questa riflessione, le diciotto persone presenti 
hanno messo in comune le loro esperienze, dimo-
strando la volontà di andare avanti nella loro testi-
monianza nonostante le difficoltà ed i problemi che 
si incontrano. 
La situazione odierna, rispetto a quella di almeno 
due decenni fa, è la scomparsa e il forte ridimensio-
namento delle grosse fabbriche che hanno determi-
nato anche la diminuzione del numero dei gruppi di 
cristiani attivi nelle aziende, insieme alla riduzione 
del numero dei partecipanti. 
Vi sono poi diverse piccole aziende dove non esi-
stono questi gruppi, ma ci sono credenti che, a livel-
lo personale, vogliono tuttavia vivere e testimoniare 
la loro fede nel proprio ambiente di lavoro: la testi-
monianza diventa, quindi, sempre più un fatto per-
sonale. Pertanto è necessario che i gruppi ricerchino 
contatti con questi credenti per sostenersi e agire in-
sieme, in comunione, per meglio affrontare le sfide 
ed i problemi generati da questa società complessa e 
mutevole. 
Negli ambienti di lavoro non c’è la solidarietà di 
una volta, si risente del clima esterno e le persone 
sono più disposte ad ascoltare i testimoni che non i 
maestri che predicano. 
La nuova organizzazione del lavoro ha accresciuto 
le difficoltà circa la possibilità di riunirsi: le pause 
mensa sono ridotte, i lavoratori sono sparsi in uffici 
e reparti lontani tra loro od in sedi separate, i turni 
ed il pendolarismo non consentono di fermarsi oltre 
l’orario di lavoro. 
Nelle realtà più grosse si riesce a mantenere una se-
rie di iniziative che incontrano il favore di diversi 
lavoratori: vengono organizzati momenti di pre-
ghiera o ritiri aperti alle famiglie, mentre a Natale 
ed a Pasqua vengono celebrate messe, aiutati anche 
dalla presenza “part-time” di un cappellano, e si fa 
della solidarietà con contributi in denaro a colleghi 
in difficoltà; durante l’anno vengono organizzate 
gite per facilitare la conoscenza fra colleghi o cene 
con le famiglie per amalgamarsi anche al di fuori 
del lavoro; dove sono presenti lavoratori 
dell’OFTAL, si fanno viaggi annuali a Lourdes, ac-
compagnando soprattutto i colleghi ammalati. 
In altri casi è stato possibile appoggiarsi alla par-
rocchia vicina all’azienda per stabilire, in giorni fis-
si della settimana, incontri in cui potersi scambiare 
le proprie esperienze, recitare il Rosario, celebrare 
la Messa, pregare con il metodo della “lectio divi-
na”, ecc…  
La disponibilità della parrocchia ha consentito che 
fossero presenti, a questi momenti di preghiera, la-

voratori di altre aziende vicine, accrescendo così il 
numero di partecipanti e creando nuovi legami con 
persone di diverse realtà aziendali. 
Chi opera in questi gruppi ha potuto verificare che, 
quando si è credibili, la gente si fa avanti perché ha 
bisogno di parlare, di entrare in contatto con altri, 
soprattutto chi viene dal Sud e si trova solo e con il 
bisogno di creare nuove amicizie. 
Paradossalmente è più difficile aggregare i colleghi 
che sono impegnati nelle proprie parrocchie, come 
catechisti od in altre attività. Questo significa che 
c’è la convinzione che il tempo di lavoro e il tempo 
di vita religiosa debbano essere separati. Occorre 
invece impegnarsi affinché lavoro e fede si possano 
incontrare come realtà inscindibili del credente che 
vive la propria fede nel quotidiano. 
 
All’incontro ha partecipato anche padre Stefano 
Buccella, missionario dehoniano, che, dopo la sua 
lunga esperienza in Congo, ha vissuto a lungo in 
Svizzera ed in Germania, promuovendo incontri 
con gli emigranti, provenienti da 64 paesi diversi. 
La presenza tra gl’immigrati italiani all’estero im-
pegna non solo nella ricerca religiosa sul Vangelo, 
ma anche aiuto per superare le difficoltà 
dell’inserimento, superando la solitudine e la lonta-
nanza dalle famiglie, con le quali era difficile otte-
nere il ricongiungimento.  
P. Stefano si è messo a nostra disposizione, con la 
sua preziosa esperienza, per scoprire con noi come 
vivere e, possibilmente, trasmettere la nostra fede 
nei luoghi di lavoro. 
 
Dopo questo scambio di esperienze, don Raffaello 
ha detto che proprio sulla gratuità, come quella of-
ferta dai partecipanti all’incontro, si fonda la di-
mensione del cristianesimo; aggiungendo che è im-
portante sia la testimonianza personale, che stimola 
l’interiorità della persona, sia quella di gruppo, do-
ve possibile. Essa stimola la curiosità degli altri, in-
sieme all’interesse per come operano e per come si 
vogliono bene quelli del gruppo stesso.  
Ha ricordato che occorre maturare insieme e tende-
re alla riflessione sulla Parola di Dio ed ha precisato 
che la Messa è il momento di culto che celebra la 
vita, ma la vera sintesi dell’esistenza di ciascuno si 
compie nel rapporto tra fede e quotidianità, perché, 
come è emerso anche al Convegno di Verona, la fe-
de si gioca ogni giorno, quindi anche nel lavoro che 
è uno degli ambiti dove si vive la speranza.  
 
Ha chiesto, infine, di far conoscere le iniziative e 
le proprie esperienze alla Pastorale del Lavoro, per-
ché la loro pubblicazione su “Il Foglio” può essere 
un aiuto ed un riferimento per tutti.  
 

              Marcello Veronelli  
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Nasce la Confederazione Internazionale dei Sindacati 
 

 
Con il Congresso svoltosi a Vienna nei giorni 1-3 
novembre scorsi, si è avviata una nuova fase per il 
movimento sindacale mondiale. È nata infatti la In-
ternational Trade Unions Confederation (Ituc), 
Confederazione internazionale dei sindacati (CIS), 
che unisce in un’unica organizzazione, le due gran-
di confederazioni internazionali esistenti, cioè 
l’International Confederation of Free Trade Unions 
(Icftu) e la Confédération Mondiale du Travail 
(Cmt).  
 
L’obiettivo del nuovo soggetto sindacale mondiale, 
così come espresso dal Congresso costitutivo, è 
quello di diventare «lo strumento di un nuovo in-
ternazionalismo sindacale, a vantaggio di tutti i la-
voratori». Per questo è richiesto agli affiliati «di 
unirsi in uno sforzo comune affinché la loro solida-
rietà e la loro influenza possano essere gli strumen-
ti per un futuro migliore in un mondo più giusto».  
 
Il processo di unificazione è durato circa due anni. 
Questa importante riforma del sindacato interna-
zionale dovrà misurarsi con una serie di problemi: 
il ruolo di un sindacato mondiale nello scenario e-
conomico e politico caratterizzato dalla globalizza-
zione; la lotta contro la povertà e a favore dei diritti 
umani, sociali, ambientali e sindacali; il rapporto 
con i governi e con le istituzioni internazionali; il 
rapporto con le società multinazionali e il loro stra-
potere, per giungere a una effettiva responsabilità 
sociale del loro operato; il rapporto con le Federa-
zioni sindacali internazionali; le riforme organizza-
tive e strutturali, il ruolo delle Organizzazioni Re-
gionali continentali.  
Tutti nodi delicati che la CIS intende affrontare a-
pertamente, secondo quanto indicato dalla risolu-
zione approvata dal Congresso.  
 
Entro un anno dalla celebrazione del Congresso di 
Vienna dovranno realizzarsi i Congressi di unifica-
zione delle Centrali di tutti i continenti: in Asia, in 
America del nord e in America latina.  

In questa nuova fase storica, in Europa si dovranno 
ridisegnare i confini e riprecisare l’identità del sog-
getto sindacale europeo. Il prossimo Congresso 
della CES (Confederazione europea dei sindacati) 
che si terrà a Siviglia, nella primavera del 2007, af-
fiderà un nuovo ruolo al sindacato: quello di “arti-
colazione regionale europea” della CIS, con un 
ambito più ampio rispetto al ruolo esercitato in 
rappresentanza delle attuali affiliate della CES.  
Includerà infatti il Coordinamento dei Paesi 
dell’Est europeo, fino alle Confederazioni sindacali 
russe, coordinamento operato fino ad oggi dalla I-
cftu.  
 
Cgil, Cisl e Uil si sono impegnate a far passare una 
serie di contenuti, sia sul piano dei principi fonda-
mentali che ispireranno la CIS, sia sul piano orga-
nizzativo, sia su quello della struttura dirigente. 
 
Infine il nome. Al di là di un “logo” e di una ban-
diera da studiare, che potrà essere il “richiamo” 
davvero unificante per i lavoratori e per i sindacati 
liberi e democratici di ogni latitudine, il nome scel-
to sarà tradotto in tutte le lingue del mondo con gli 
elementi essenziali che identificano 
l’Organizzazione mondiale dei lavoratori. Si tratta 
di una decisione che avvia una fase storica del mo-
vimento sindacale mondiale.  
 
Il nuovo sindacato esprimerà, in modo più forte ed 
unito, la voce di lavoratrici e lavoratori, sarà in gra-
do di svolgere un ruolo attivo all’interno dei grandi 
organismi che governano l’economia mondiale e 
sarà capace, si spera,  di affrontare con efficacia le 
sfide della globalizzazione e degli squilibri econo-
mici e sociali da essa derivati e dalle sempre più 
sistematiche delocalizzazioni.  
 
La nuova realtà sindacale può costituire, per le or-
ganizzazioni sindacali, Cgil, Cisl, Uil, motivo di 
riflessione e rinnovata determinazione nel cammi-
no verso l’ambito traguardo dell’unità sindacale. 

 
 

La Carta di identità della Confederazione Internazionale Sindacale 
 
Luogo di nascita    Vienna  
Data di nascita    1 Novembre 2006  
Sede e indirizzo    5, Boulevard du Roi Albert II, Bte 1 - 1210 Bruxelles - Belgio  
Iscritti rappresentati    168 milioni  
Organizzazioni nazionali affiliate  306  
Paesi Rappresentati    154  
 


