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L’incontro tra il Credito Cooperativo
e il cardinale Tonini risale a una decina
di anni fa e sta lasciando in quanti
lavorano per e nelle Banche di Credito
Cooperativo un’impronta marcata
di consapevolezza della grande
responsabilità che hanno.
Questo volume è un modo per dirgli
grazie. Per chiedergli di continuare
ad essere vicino alla cooperazione
di credito. E perché, reciprocamente,
le donne e gli uomini del Credito
Cooperativo gli siano vicini nei suoi
progetti, in particolare a quello al quale
sta lavorando – con la consueta passione
che proviene dal desiderio di fare del
bene al prossimo – nel cuore dell’Africa.

Dalla Presentazione di Alessandro Azzi

Avendo avuto con il vescovo e cardinale
Tonini incontri ravvicinati, non mi sono
mai stupito della capacità di comunicare
che mostra in ogni occasione,
anche per televisione, né dell’ampiezza
dell’interessamento all’umano che
è venuto svolgendo: dottrina sociale
e paesi poveri, famiglia e famiglie,
accoglienza del diverso e biotecnologie.
L’aiutano le parole pensate, la faccia
magra e la parlata viva, ma il segreto
della sua comunicazione è nella passione
per l’umanità. È quella passione che
ha reso significativo il suo incontro
con la gente del Credito Cooperativo.

Dalla Prefazione di Luigi Accattoli

Ersilio Tonini, è nato il 20 luglio 1914
a Centovera di S. Giorgio Piacentino
(Piacenza). Cardinale dal 1994,
è attualmente anche arcivescovo
emerito di Ravenna-Cervia. È stato dal
1969 vescovo di Macerata-Tolentino-
Recanati-Cingoli-Treia (in tale veste
attuò una riforma agraria cedendo
ai contadini i terreni della diocesi).
Tra le opere che fanno riferimento alla
sua figura: P. Rossetti, Le ragioni del
cuore. Intervista a monsignor Tonini,
Touring Club Italiano, 2006; Profezie
per l’ottimismo (a cura di P. Gambi),
Piemme, 2008.
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Presentazione
di Alessandro Azzi
Presidente Federcasse

La vita è fatta di incontri e di segni. Ci sono incontri casua-
li e di straordinaria fecondità. Ci sono segni intenzionali che
assumono significati ancora più ampi del voluto. L’incontro
tra il Credito Cooperativo e il cardinale Tonini risale a una
decina di anni fa e sta lasciando in quanti lavorano per e nelle
Banche di Credito Cooperativo – e nel movimento di cui cia-
scuna di esse fa parte – un’impronta marcata di consapevo-
lezza della grande responsabilità che hanno. 

I segni di verità, le indicazioni di marcia, i consigli paterni
di quest’uomo minuto e straordinariamente capace di riem-
pire la scena sono infatti quelli dei quali essi hanno bisogno:
segni chiari, distintivi, ben visibili anche nelle fasi di miopia e
nei tratti di nebbia. Il cammino che questo vescovo – che
ricorda costantemente a se stesso e agli altri l’etimologia
greca del suo servizio (episkopeo, osservare dall’alto, cioè sor-
vegliare) – ha voluto condividere insieme al Credito
Cooperativo è un dono prezioso. Le sue risposte chiare sui
grandi “perché” dell’uomo, la saggezza dell’esperienza pasto-
rale, il continuo contatto con le grandezze e le debolezze
delle persone, lo rendono incisivo e vicino, umano e credibi-
le. Anche ai non credenti. I suoi inviti a gustare la felicità di
ogni risveglio mattutino, a stupirsi della forza creatrice del-
l’uomo nella storia, a fabbricare il futuro attraverso la prepa-
razione culturale e spirituale dei giovani hanno la funzione
del sale: danno sapore, senso, energia. 

Questo volume è un modo per dirgli grazie. Per chiedergli
di continuare ad essere vicino alla cooperazione di credito. E
perché, reciprocamente, le donne e gli uomini del Credito
Cooperativo gli siano a fianco nei suoi progetti, in particola-
re in quello al quale sta lavorando – con la consueta passione
che proviene dal desiderio di fare del bene a chi è più in dif-
ficoltà – nel cuore dell’Africa. 
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Prefazione
di Luigi Accattoli
Giornalista del Corriere della Sera

Non è difficile intendere la spontaneità di sentimento con
cui il cardinale Tonini si è fatto amico del Credito
Cooperativo e del suo popolo: egli infatti viene dal popolo e
a ogni manifestazione popolare si rapporta – appena può –
per scelta evangelica ma anche per quella vocazione di uomo
vivo che lo fa amico d’ognuno. 

Quella vocazione mi fu chiara fin dal primo incontro che
ebbi con lui: fu a Bagnolo di Recanati, nell’ottobre del 1975,
quand’era vescovo di Macerata, in occasione della cresima di
un mio nipote. Un’omelia tutta tesa a parlare ai ragazzi e un
saluto in fretta a tutti, per correre a un’altra parrocchia.
Neanche il tempo di assaggiare un dolce, ma subito un gran-
de interesse a parlare con me giornalista per incoraggiarmi a
entrare nella Repubblica nascente, dove di fatto poi entrai.

Seguirono tanti contatti professionali, ma qui mi limito a
raccontare cinque altri incontri privati, come quelli che
meglio dicono il suo segreto di uomo e di prete.

Sono stato con lui una volta a una serata parrocchiale, par-
lando di tutto. Un’altra volta, che tenevo una conferenza a
Ravenna, venne a parlarmi presso la parrocchia che mi aveva
chiamato. E mi ha telefonato quando seppe della morte della
mia prima sposa e quando mi risposai. Infine l’incontro più
recente che è del gennaio scorso, quando fummo insieme a
Frosinone per il ventennale di episcopato di Salvatore
Boccaccio, comune amico in grave malattia. 

La festa parrocchiale fu a Lerici nell’agosto del 1990,
quand’egli era ancora arcivescovo di Ravenna e io già al
Corriere della Sera. Eravamo là per la giornata dei media e di
Avvenire in particolare: mi avevano dato un premio e lui me
lo consegnava. Ma quel che ricordo meglio è la serata all’a-
perto, con una cena su lunghe tavole, canti e scenette.
Monsignore quasi gareggiava con i bambini a non stare fermo
e finì sul palco a rispondere a un’intervista scherzosa che

11



dedicò tutta ai più piccoli, raccontando di quand’era piccolo
lui. 

Quando ci ritirammo si aggiornò sulle condizioni di salu-
te della mia sposa e volle che la chiamassi per poterle parlare
e inviarle – per telefono – la sua benedizione. 

Più intimo fu l’incontro a Ravenna: voleva sapere come
vivevo da solo, con quattro figli e come potevo durare la fati-
ca di lavorare in un giornale, dovendo occuparmi in pieno
della casa. Lodò quel mio “sforzo in più” e mi incoraggiò a
continuare a fare il giornalista: “Perchè altri mestieri magari
si fanno per se stessi, ma il giornalista è per gli altri”.

Poi le due telefonate. “Che cosa non è il matrimonio,
come lega, come fonde in uno le persone! Anche la morte
diventa diversa nel matrimonio”, aveva detto in occasione
della prima. E con la seconda: “Pensa quanto dovrai essere
grato al Signore che ti dà questa compagna e quanto dovrai
volerle bene, dal momento che viene a te in tanta difficoltà!”

Infine la serata di Frosinone accanto a quel leone ferito
che era – nell’occasione – il vescovo Boccaccio, romanaccio
verace bloccato da vari malanni. Tonini era in nero e quando
si trattò di andare in chiesa Boccaccio gli disse: “Mettiti un
po’ di rosso perché il mio popolo ci tiene”. Al rapporto tra il
vescovo e quella folla accorata dedicò il suo saluto il nostro
cardinale: “Voi ora siete nella prova ed è come se in questa
prova la comunità scopra il vescovo e il vescovo scopra la
comunità, reciprocamente nuovi l’uno e l’altra”. 

Avendo avuto con il vescovo e cardinale Tonini questi
incontri ravvicinati, non mi sono mai stupito della capacità di
comunicare che mostra in ogni occasione, anche per televi-
sione, né dell’ampiezza dell’interessamento all’umano che è
venuto svolgendo: dottrina sociale e paesi poveri, famiglia e
famiglie, accoglienza del diverso e biotecnologie. L’aiutano le
parole pensate, la faccia magra e la parlata viva, ma il segreto
della sua comunicazione è nella passione per l’umanità. E’
quella passione che ha reso significativo il suo incontro con la
gente del Credito Cooperativo.  
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Introduzione
di Sergio Gatti
Vice direttore generale di Federcasse

Un dialogo e un viaggio. Un dialogo che spazia fra que-
stioni essenziali sul presente e il futuro dell’uomo e un viag-
gio compiuto al ritmo dei fatti storici che aiutano a leggere
l’oggi e a impostare il domani. Le pagine che seguono si coa-
gulano attorno a due momenti essenziali che vedono come
protagonista un cardinale reso notissimo dalla televisione, ma
già famoso ancor prima che debuttasse, nel 1991 con Enzo
Biagi, sul piccolo schermo. “Slargate il pensiero” dice spesso
il cardinale Ersilio Tonini, classe 1914. Per dialogare e per
viaggiare in effetti è utile slargare il pensiero e, insieme, lo
sguardo. Si può conversare e ci si può spostare anche senza
ampiezza di sguardo, ma appunto non sarebbe né dialogo né
viaggio. Questo libro tenta dunque di dar conto di un dialo-
go e di un viaggio. Il primo prende forma e si sviluppa attor-
no ad alcune questioni di attualità e di interesse generale, a
cominciare dal ruolo dell’economia e della finanza, passando
per i grandi dilemmi etici provocati dalle nuove frontiere
della ricerca scientifica e per gli orizzonti della missione della
Chiesa, fino a giungere all’appassionato appello rivolto ai gio-
vani affinché si rendano autori principali del proprio futuro
e di quello del mondo in cui vivranno. 

Il dialogo affronta dieci questioni, attualissime o classiche,
talvolta non distanti dai grandi “perché” dell’uomo, a tutte le
latitudini. Una conversazione orientata comunque al futuro,
con la voce del cardinale che non di rado assume il tono della
profezia. Di fronte ad un microfono e a migliaia di persone o
nei pochi metri quadrati del suo studio-biblioteca di Ravenna,
Ersilio Tonini riesce a costruire la voglia di sperare fondan-
dola sulla ragione e sullo stupore, a testimoniare l’ottimismo
con l’energia e la curiosità, a convincere che si deve avere
fiducia, col linguaggio diretto, incisivo, senza ambiguità che
raggiunge i giovani. Ai quali parla con schiettezza e amore,
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con crudezza e affetto.
Il secondo momento di questo libro, il viaggio, si sviluppa

a mo’ di piccola antologia che ripercorre il “pellegrinaggio
tra le BCC” di un cardinale contadino per origine e filosofo
per formazione (e vocazione), comunicatore e profeta di spe-
ranza, concretamente attento agli ultimi, vivano essi nella sua
Ravenna o a Ngozi, nel nord del Burundi. Una raccolta di
riflessioni, ragionamenti, esortazioni, ricordi, inviti, provoca-
zioni. Valeva la pena recuperare e ricostruire il percorso, ora
da pellegrino ora da testimone, di un uomo minuto eppure
tenacissimo, anziano eppure pieno di energie e curiosità, a
suo modo controcorrente per la chiarezza e l’incisività del
suo parlare. La piccola antologia di discorsi, sempre svolti a
braccio quindi recuperati a partire da tracce eterogenee (fil-
mati, registrazioni audio, resoconti giornalistici, appunti),
riassume un viaggio nei luoghi dove le Banche di Credito
Cooperativo sono nate e continuano a lavorare. Un viaggio
lungo un decennio, dal 1998 al 2008, quello nel quale il
Credito Cooperativo è cresciuto a ritmi mai conosciuti nei
centoquindici anni precedenti. Un itinerario nello spazio e
nel tempo, incrociando territori e vicende storiche, visitando
banche per celebrazioni centenarie o per animare dibattiti
con i giovani (seguitissimi da persone di ogni età), parteci-
pando a convegni nazionali e regionali, scuotendo o incorag-
giando migliaia di soci, amministratori, collaboratori, clienti,
cittadini. Parlando a intere comunità. Il tragitto di un forma-
tore involontario (forse neanche tanto), un “educatore all’i-
dentità”, un maestro nella ricerca di senso nel fare coopera-
zione bancaria. Un incontro probabilmente casuale, quello
tra il Credito Cooperativo e il cardinal Tonini, che si è rivela-
to però totalmente in sintonia con la strategia di rafforza-
mento della cultura identitaria delle banche mutualistiche,
fino a diventarne di fatto parte integrante. Tappa dopo tappa,
di banca in banca, da Cantù ad Alcamo, passando per Parigi
e Londra, il cardinal Tonini ha lasciato dietro di sé delle trac-
ce. Meritavano di essere raccolte e riconsegnate alla medita-
zione di quanti lo hanno incontrato e affidate a quanti non
hanno ancora avuto l’opportunità di ascoltarlo dal vivo. Dal
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valore del fare banca in modo originale, ai temi sensibili della
vita, della bioetica, dei limiti della ricerca scientifica; dalla
indispensabilità della funzione educativa della famiglia, alle
sfide inedite di una vita pubblica e privata caratterizzata dalla
mondialità (sinonimo di globalizzazione); dal grido di dolore
e di speranza per vivere la frontiera rappresentata dall’Africa
come una risorsa, al disorientamento dei giovani, all’ottimi-
smo che può venire da un’Europa occidentale finalmente
senza guerre da oltre 60 anni e di un mondo che comincia a
sconfiggere o a rendere meno insidiose tante malattie. 

Non sono rare nelle due parti del volume le coincidenze
di temi e di toni. Non poteva che essere così. Nella sezione
antologica si è scelto di pubblicare testi quanto più possibile
completi e fedeli, anche a costo di inevitabili e comprensibili
ripetizioni.  

Il Credito Cooperativo si è arricchito – spiritualmente e cul-
turalmente – grazie alla testimonianza di quest’uomo infatica-
bile ed esemplare per semplicità e modernità, per coraggio e
chiarezza, per umiltà e capacità di speranza. L’insegnamento iti-
nerante del cardinale Tonini è una ricchezza che costituisce
oggi una delle componenti più preziose e originali del patri-
monio culturale, ideale e spirituale del Credito Cooperativo. Di
cui è divenuto negli anni amico, consigliere, sostenitore.
Andava riconosciuto, conosciuto e diffuso. 

Due parole sul titolo, La finanza che serve. La finanza che
serve è quella che svolge due funzioni: è al servizio ed è utile.
È al servizio di qualcosa che abbia un valore (un progetto, un
sogno, un orizzonte nuovo). È utile rispetto ad una finalità
più ampia, più elevata, più ambiziosa. Semplici e al tempo
stesso sofisticati i concetti che il cardinale Ersilio Tonini ha
voluto racchiudere dentro l’espressione “la finanza che
serve”. L’intenzionalità educativa del messaggio centrale che
affiora dalla conversazione e dall’insegnamento itinerante
del cardinale Tonini è come sempre chiara: si va in banca per
portare fiducia sotto forma di risparmi o per ricevere fiducia
sottoforma di prestiti. Il risparmio e il credito sono nutri-
mento per stagioni importanti della vita terrena, per rendere
possibili sogni, progetti, aneliti, per costruire futuro. Un
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intento costantemente valido (e necessario) quello di resti-
tuire un senso alla finanza e al denaro, ma che diventa parti-
colarmente attuale se si guarda allo smarrimento che ha crea-
to, soprattutto a partire dall’estate del 2007, la finanza che
aveva perso la bussola del servire e dell’essere utile. Rimettere
ordine nelle priorità ragionando di soldi e di vita, di insop-
portabili disuguaglianze tra gli abitanti della Terra e di nuove
frontiere della ricerca scientifica aiuta coloro che non smet-
tono di cercare coerenza e pienezza di senso in ciò che fanno
a risistemare i punti di riferimento essenziali. Vale anche per
chi lavora – come amministratore, manager, professionista,
collaboratore – in una banca mutualistica. Che non è chia-
mato ad essere banalmente benevolo ma a dare senso più
ampio e prospettiva più intensa al proprio impegno, a vivere
con competenza, entusiasmo, coraggio e passione il proprio
contributo alla finanza che serve.

Un sassolino per l’Ospedale di Ngozi nel Burundi

Ngozi è una città africana come mille altre, ma è capace di
restarti dentro per sempre. Così deve essere successo al cardi-
nale Ersilio Tonini. Recatosi nel martoriato Burundi per un
impegno assunto con l’arcivescovo di Gitega, monsignor
Joachim Ruhuna (di etnia tutsi, venne poi ucciso dagli hutu nel
1994), il cardinale Tonini ha confermato la straordinaria gene-
rosità di cui è stato capace nel corso di tutta la sua vita di pasto-
re: da arcivescovo di Ravenna, ad esempio, scelse di lasciare la
bella residenza di curia ad una comunità di recupero per tossi-
codipendenti e di andare ad abitare in una casa di riabilitazio-
ne per disabili. Con monsignor Ruhuna aveva preso l’impegno
di dotare la città di Gitega di una clinica specializzata in mater-
nità. In meno di un anno, la struttura fu realizzata e per parte-
cipare all’inaugurazione della clinica che avrebbe ospitato e
assistito fino ad ottantaquattro mamme, monsignor Tonini si
recò per la prima volta nel continente nero. “È stato senza dub-
bio un segno della Provvidenza: da quel momento m’ha preso
il mal d’Africa”. Rimase colpito dalla vastità delle necessità ele-
mentari e dalle infinite occasioni di aiuto che l’Africa e il
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Burundi in particolare offrivano. Al ritorno in Italia, monsi-
gnor Tonini informò subito Giovanni Paolo II che gli mise
immediatamente a disposizione 400 milioni di lire, e avviò una
grande campagna di sensibilizzazione anche attraverso tre
grandi quotidiani nazionali che consentì di raccogliere due
miliardi e mezzo di lire in soli sei mesi. Risorse che vennero uti-
lizzate per la costruzione di almeno 1.500 case, alcune scuole,
un dispensario, una cappella e anche una piccola centrale di
produzione di energia elettrica. Questa fase, che venne defini-
ta di assistenza, ebbe un evidente successo, ma occorreva fare
un salto di qualità e passare alla fase della promozione dello svi-
luppo e della cultura. Si decise così di costituire una struttura
che potesse coordinare la raccolta e la gestione dei fondi e
delle iniziative di promozione. Il cardinale Tonini decise perciò
di costituire la Fondazione Pro Africa al fine di dare continuità
nel tempo e un minimo di consistenza organizzativa ad uno
slancio di solidarietà che aveva dato buoni risultati, suscitato
entusiasmo e interesse e che necessitava però di consolidarsi.
La Fondazione fin da subito punta sull’avviamento e lo svilup-
po di forme di imprenditorialità per la creazione di occupazio-
ne e la produzione un minimo di reddito a disposizione delle
singole famiglie, ipotizzando anche la promozione di forme di
microcredito ispirandosi all’esperienza maturata dalle Banche
di Credito Cooperativo italiane in Ecuador. Ma il progetto-sim-
bolo della volontà di realizzare promozione produttiva e cultu-
rale venne individuato nella costruzione di un ospedale uni-
versitario a Ngozi, una cittadina del nord del Burundi, nella
regione dei Grandi Laghi, punto di incrocio importante con
alcuni paesi confinanti come il Ruanda, la Repubblica
Democratica del Congo, la Tanzania e l’Uganda. Qui la Banca
Mondiale decise di investire tre miliardi di lire per ristruttura-
re l’ospedale mentre l’Università di Verona – con l’aiuto della
Fondazione Pro-Africa – si fece carico della didattica anche
attraverso l’invio di medici e infermieri italiani. L’ospedale si
struttura in quattro reparti: medicina interna, chirurgia, pedia-
tria e maternità. 

L’impegno di Ersilio Tonini a favore di popolazioni lonta-
ne aveva già ottenuto risultati significativi nel 1988, quando
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animò una campagna nazionale per la raccolta di fondi fina-
lizzata all’acquisto di mucche per gli indios yanomami della
diocesi brasiliana di Roraima. L’iniziativa – denominata “Uma
vaca para o indio” – aveva lo scopo di impedire l’esproprio
delle terre degli indigeni. La legge brasiliana prevedeva infat-
ti che non potevano essere sottratte agli indios le terre dove
pascolavano le mandrie. Giovanni Paolo II, informato dell’i-
dea dall’allora monsignor Tonini durante il Sinodo dei
Vescovi dell’autunno 1987, fu il primo a contribuire genero-
samente all’iniziativa.

Parte dei proventi di questo volume, grazie anche alla sen-
sibilità della casa editrice che lo pubblica, l’Ecra, non poteva
non essere destinata alla realizzazione del progetto di ristrut-
turazione e funzionamento operativo dell’Ospedale di Ngozi
e si aggiungono al contributo, ben più consistente, messo a
disposizione della Fondazione Pro Africa dalla Federazione
Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo.  
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delle fonti da cui è scaturita la mini-antologia di interventi. 

Grazie naturalmente ai tanti altri colleghi che hanno dedi-
cato del tempo a cercare documenti e tracce sonore o visive
senza trovarne. 

Grazie al presidente e al direttore generale di Federcasse,
Alessandro Azzi e Franco Caleffi, per i loro consigli. A Claudia
Benedetti, Marco Reggio, Patrizia Proni, Giovanna Pellegrini,
Santa Mazzotta per il loro contributo. Grazie a Filippo Spina
per l’incoraggiamento. Grazie a Giuseppe Vannucci, diretto-
re dell’Ecra, a Marzio Toncelli e Andrea Giuffrè per aver
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immaginato dall’inizio l’esito di questo lavoro e averlo accom-
pagnato in tutti i suoi passaggi.

La dedica è per la mia famiglia allargata. L’appello a stu-
pirsi per il dono della vita più volte ascoltato dal cardinale
Tonini me l’ha fatta apprezzare e gustare ancora di più. 

S.G.
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La finanza che serve
Dialogo sul denaro, 
l’economia e il futuro

Il dialogo tra il cardinale Ersilio Tonini 
e Sergio Gatti si è svolto a Ravenna 
l’8 luglio 2008.





Dialogo sul denaro, l’economia e il futuro

Lo sviluppo è probabilmente il connotato distintivo dei venti
anni che precedono il 2008 e quindi anche del decennio 1998-
2008. Sullo scenario economico e finanziario mondiale si sono
affacciati Paesi grandi (Cina, India, Brasile, Indonesia,…) desti-
nati ad avere ruoli sempre più significativi. Quasi sempre, lo svi-
luppo è stato accompagnato da contraddizioni, squilibri, costi
sociali e umani rilevanti: ma il dato è inequivocabile, gran parte
del mondo si è messo in moto. Resta esclusa l’Africa, o almeno una
sua parte importante. Il cibo, l’acqua, le materie prime, la produ-
zione di energia e la loro distribuzione sulla Terra pongono proble-
mi e interrogativi nuovi visto che miliardi di persone domandano
legittimamente di emulare stili di vita fino a ieri riservati alla
minoranza degli abitanti del pianeta. Parallelamente, crescono le
incognite sulle frontiere della scienza e sulla possibilità di mettere
mano agli embrioni umani. Nel frattempo, la vita dei singoli va
avanti e merita di essere vissuta in pienezza, con il giusto stupore
e l’ambizione di renderla unica e degna. 

Su tutti questi temi e su altri ancora, il cardinale Ersilio Tonini
porta un contributo che viene ascoltato da persone di ogni età. Il
modo che ha scelto (e che gli è venuto naturale) per interpretare il
suo servizio di pastore riserva uno spazio particolare alla comuni-
cazione: diretta, chiara, efficace. Il risultato è che è divenuto uno
degli uomini di Chiesa più invitati in televisione, uno dei più
ascoltati dai giovani italiani, più richiesti di commenti su temi
complessi e su questioni “eticamente sensibili”, tra i più attenti ai
grandi dilemmi che scorrono sotto la crosta della quotidianità,
spesso distratta. Il cardinale Tonini impasta la saggezza familiare,
soprattutto materna, con la sapienza dei filosofi. “Ho imparato più
nella mia famiglia di contadini, dalla mia mamma che ha fatto la
terza elementare, che nei miei studi alla Lateranense”. Dominato
da una curiosità indomabile, appassionato di temi complessi e
profondi (dai diritti degli embrioni alla formazione di coscienze cri-
tiche ma determinate, dalla promozione dello sviluppo dei popoli
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ancora indietro sulla via dello sviluppo economico e sociale alla
tutela del mistero della maternità) trasmette quell’energia e quel-
l’ottimismo tipici di chi si sente amato e di chi vuol trasmettere que-
sto amore a chiunque incontri. Ma soprattutto ai giovani e agli
ultimi (come gran parte della popolazione africana), ai genitori e
ai malati. Si aggira nel suo studio-biblioteca di Ravenna con la
familiarità di chi dai libri sa spremere il succo che dà sapore al
pensare, al sentire, al vivere. Con un’occhiata individua lo scaf-
fale, inquadra il libro giusto, lo prende e lo apre alla pagina desi-
derata, magari segnata da un post-it colorato. E parte la citazione:
da Platone a Eschilo, da Giustiniano a S. Agostino, da Edwin
Black a Giovanni Paolo II. Lunghe pause per pensare, la ricerca
della parola giusta, l’associazione di temi solo apparentemente lon-
tani, la sintesi che fa chiarezza. Il cardinale continua a lavorare,
a preparare i suoi interventi pubblici. L’aiutano l’odore di libri
antichi e nuovi, la curiosità che continua a inquietarlo, la cono-
scenza di diverse lingue, una memoria d’acciaio.

Partiamo dal presente e dal futuro dell’economia. La dimen-
sione economica sembra pervadere – direttamente o meno –
tutte le sfere della vita dell’uomo. Corriamo il rischio che l’ho-
mo oeconomicus prenda il sopravvento sull’homo in quanto
tale? 

L’economia è uno degli elementi decisivi dello sviluppo
umano. E lo è stato in maniera crescente negli ultimi tre seco-
li. Quanto è accaduto nel ’700, ’800 e ’900 rappresenta un
insieme di eventi sconvolgenti di dimensioni che la storia
umana non aveva mai conosciuto prima. Soprattutto per la
radicalità e la vastità di quegli eventi. La componente dell’e-
conomia ha giocato un ruolo via via più importante in quei
fatti. Oggi, è vero, la dimensione economica dell’uomo, del
suo pensiero e delle sue attività rischia di diventare egemoni-
ca. Di attirare gran parte – se non tutta – l’attenzione sul fare,
sul produrre, sul guadagnare. Il miglioramento delle condi-
zioni materiali è in effetti un obiettivo importante e allo stes-
so un motore capace di spingere la singola persona a espri-
mere le sue migliori possibilità, le sue doti, i suoi talenti. Ma
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occorre evitare che l’economia diventi un assorbitutto, che
diventi l’unico criterio valutativo dell’esperienza e della
sapienza umane. Devono prevalere sempre le ragioni com-
plete e complesse che erano alla base dell’umanesimo italia-
no di seicento anni fa e che vanno reinterpretate per un
nuovo umanesimo dei nostri tempi.  L’humanitas alla quale è
radicato il termine umanesimo ha a che fare con ciò che
rende degna e civile la vita dell’uomo. E non è un caso,
penso, che una delle spinte che portarono alla nascita pro-
prio nel nostro paese dell’umanesimo era dovuto all’esisten-
za di condizioni che favorirono l’emergere di relazioni eco-
nomiche avanzate e di impronta capitalistica, l’autonomia di
un ceto borghese emergente, la libertà di rifarsi alla tradi-
zione greca e latina per acquisire spirito critico e senso della
storia. 

Partendo da valori di autonomia creativa usati dalla ragio-
ne senza offendere la dignità dell’uomo – anzi superando
ogni forma di barbarie – oggi siamo chiamati a costruire una
nuova definizione di quell’Umanesimo che affonda le sue
radici più lontane e poderose nella cultura mediterranea di
2.500 anni fa: i tratti moderni di cui il nuovo umanesimo non
può non tener conto sono la caduta delle frontiere, la facilità
di avvicinare spazi e luoghi lontani, la mondialità come
dimensione che avvolge tutti gli eventi umani. Ormai la storia
si muove così: tutto ciò che accade in qualsiasi luogo, anche
le piccole scelte di acquisto o di consumo di una piccola fami-
glia, ha riflessi in qualche parte del mondo. L’umanesimo for-
mato pianeta è allora una risposta possibile alla deriva dell’e-
conomia fine a se stessa. Ciò che da ora in poi farà emergere
un popolo non sarà solo la sua potenza economica e finan-
ziaria, ma la sua capacità di scoprire e capire che c’è un qual-
cosa di fortissimo che lega tutti gli uomini. C’è una sorta di
parentela globale che porta ciascun uomo a riconoscersi
identico come natura e come “orizzonti” a qualsiasi altro
uomo. Mi vengono in mente alcuni grandi pensatori del ’700
e dell’800 che per primi hanno sentito il bisogno di limitare
l’esaltazione delle singole nazioni per far emergere invece la
prospettiva di fraternità tra i popoli e di una generazione
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umana consapevole di avere di fronte a sé un unico destino.
Penso a Blaise Pascal e ad Adam Smith. Non a caso Smith era
un filosofo ed un economista che pose come obiettivo della
scienza economica l’indagine “sulla natura e le cause della
ricchezza delle nazioni”, tanto per ricordare il titolo della sua
opera più nota. 

L’economia è una condizione, è un aiuto all’evoluzione
dell’umanità nel suo insieme e dell’uomo come singola crea-
tura. Un’economia che avesse come scopo soltanto se stessa,
e non il miglioramento della condizione umana, non ha
senso, soprattutto nella nostra epoca segnata da una volontà
di sviluppo che non ha precedenti. È il mezzo che consente
di sviluppare la cultura, la ricerca, la tecnica, la creatività, l’ar-
te, la fraternità, diciamo pure la carità, l’armonia fra i popo-
li: insomma l’umanesimo. È importante che si abbia come
punto di riferimento e come costante orizzonte l’umanesimo.
Quando in Europa l’economia è divenuta una vera e propria
scienza – e ciò è accaduto anche per il merito di alcuni pen-
satori italiani – l’Europa aveva già riscoperto, pure grazie ai
bizantini fuggiti da Costantinopoli, i valori della civiltà greca,
la profondità e l’universalità del pensiero greco e il cuore del
messaggio cristiano. Quell’operazione di riscoperta ha con-
sentito un salto in avanti dell’intera umanità, ha permesso di
conquistare un maggior grado di civiltà. 

Ecco, da circa venti anni, il dato che caratterizza il mondo è
lo sviluppo: a volte squilibrato, a volte contraddittorio. Ma molte
cose nuove stanno accadendo e stanno cambiando il pianeta:
l’apertura dei mercati, l’avvio di processi di sviluppo in Paesi
che per secoli – in particolare in Asia – avevano vissuto una sorta
di sonnolenta stagnazione, la conquista di un modo di vedere
globale anche da parte di aziende fortemente radicate in picco-
li centri di provincia. Dunque l’economia tende a rendersi ege-
mone, tende ad avvolgere tutto. Ma abbiamo degli antidoti. I
politici lo sanno, lo debbono sapere anche i cittadini.

Altro dato dell’economia del nostro tempo è la crescente accen-
tuazione finanziaria. Parliamo di denaro e di banche. Quale
senso ha – in una prospettiva di “sguardo ampio”, che spesso
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lei invita ad assumere – il fare banca? Qual è la finanza ade-
guata allo “sguardo ampio”?

La vera finanza è quella che non si trasforma in idolo,
magari in maniera subdola e quasi impercettibile. È quella
che non travolge l’uomo, rendendo se stessa protagonista
cinica, invertendo i ruoli rispetto all’uomo. I soldi sono un
mezzo. L’uomo li ha inventati per raggiungere piccoli e gran-
di traguardi. Ma se l’uomo perde il controllo di quel mezzo,
il mezzo si autotrasforma in fine e anche l’uomo, inconsape-
volmente, si riduce a burattino manovrato dal denaro e da
altri uomini che usano i soldi per dominare e sfruttare e non
certo per esaltare la dignità e le potenzialità creative di tutti
gli uomini. Se il denaro cambia natura e missione, sarà auto-
matica la crescita della tentazione di falsificare il denaro, di
riprodurlo senza scrupoli per accrescerne la quantità. Denaro
falso è quello fotocopiato, quello frutto di speculazione, quel-
lo che viene da atti illeciti o ingiusti. Quello che uccide nella
dignità o nella fisicità anche un solo uomo. Se il denaro assu-
me il ruolo dell’uomo, l’uno e l’altro vengono svuotati di
senso.

La vera finanza, soprattutto oggi in un’epoca di straordi-
narie possibilità della scienza e della tecnica, è quella che si
pone, quasi umilmente, come strumento. Le sembrerà stra-
no, ma io ritengo che la finanza correttamente intesa sia uno
dei principali segreti dello sviluppo delle persone come sin-
goli, delle comunità, dei popoli, dell’intera civiltà umana. La
condizione è chiara: la finanza, la compravendita di denaro, gli
investimenti sono strumenti, non sono e non possono mai
diventare il fine. La loro nobiltà si esprime non tanto (per
quanto indispensabile) nella capacità di generare interesse ma
nel far crescere l’economia stessa, le imprese, i posti di lavoro,
la società, tutti i componenti della comunità umana, a partire
dai più deboli. Le banche e la finanza possono essere di stimo-
lo a migliorarsi per le persone, le famiglie, le imprese, i popo-
li. Il credito è fiducia. Se si dà fiducia a chi la merita, quella
fiducia ha il potere di essere una molla, di trasformarsi in lievi-
to, di divenire sale che dà sapore all’idea di futuro. 
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Sappiamo bene che la tecnologia informatica, i mezzi di
comunicazione, gli stessi strumenti di sviluppo finanziario
hanno annullato la distanza spaziale. Non esistono più i limi-
ti posti dalle distanze geografiche, dagli spazi che separano i
luoghi e le persone. Lo spazio non è più un elemento condi-
zionante, non è più una variabile del tutto indipendente
come fino a pochissimi anni fa. È questa la fase della storia
del mondo nella quale la finanza e le banche possono accre-
scere la propria capacità di servizio, e anche la propria
influenza di sviluppo, concedendo fiducia e quindi prestiti
con l’obiettivo non solo di fare profitto ma anche e soprat-
tutto di incoraggiare lo sviluppo di quante più persone possi-
bile. È il momento di allargare le opportunità di crescita a
tutta intera l’umanità. Ascoltando i racconti di quanti sono
impegnati nel Credito Cooperativo ho imparato che sono i
più poveri la garanzia delle banche che danno loro fiducia. I
poveri rimborsano sempre i prestiti, i poveri fanno di tutto
pur di non perdere la propria faccia, la reputazione, l’onore:
l’unica vera ricchezza di cui dispongono. 

È la stessa cosa che ho vissuto da piccolo e da ragazzo, quan-
do vedevo la dignità dei contadini nel lavorare per vivere e per
ripagare i piccoli prestiti che avevano ricevuto, spesso con dif-
ficoltà. È ciò che ho appreso leggendo i documenti contabili, i
registri di molte Casse Rurali in occasione delle tante ricorren-
ze centenarie di costituzione alle quali ho potuto partecipare:
si cominciava con dare un piccolo credito per un aratro, un
maiale, una mucca, per riscattare un piccolo pezzo di terra. E
la vita cambiava. È successo così in milioni di casi in Italia, può
avvenire lo stesso anche in Africa, in America Latina, in Asia.
Insomma, gestire la finanza e il denaro per dare anni di vita
migliori a quanti più uomini possibile e alle generazioni che
verranno dopo ha un senso profondo. Gestire la finanza e il
denaro per accrescere la ricchezza materiale di pochissime per-
sone sono una negazione di se stessi e un’opportunità di pro-
gresso sottratta a uomini e donne. Un’opportunità non con-
cessa che avrà nel tempo, anche nel breve tempo, costi sociali
ed economici molto elevati. 
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Ma il denaro continua a costituire un problema per un credente?

Il denaro è una di quelle cose di cui tutti parlano male ma
che poi tutti vorrebbero avere. È un problema che si poneva
già Sant’Agostino. Alcuni gli dicevano: buttiamo via l’oro,
visto che corrompe tanto. E lui rispondeva: d’accordo, può
corrompere, ma in mani buone non può fare che bene, così
come in mano ai cattivi non può fare che male. 

È facile per me ricordare alcuni casi di un uso buono del
denaro che ho visto fare con i miei occhi. L’ospedale che
abbiamo aperto a Ngozi, nel nord del Burundi, grazie alla
straordinaria generosità delle Banche di Credito Cooperativo
lombarde è un esempio positivo. Le mucche che compram-
mo venti anni fa per gli indios yanomami della diocesi brasi-
liana di Roraima, grazie alle offerte di migliaia di persone nel-
l’ambito dell’iniziativa “Uma vaca para o indio”, aveva lo
scopo di impedire l’esproprio delle terre degli indigeni. La
legge brasiliana prevedeva che le terre in cui pascolavano le
mandrie non potevano essere requisite agli indios. Tra l’altro,
a quell’iniziativa contribuì per primo, e generosamente, lo
stesso Giovanni Paolo II. Sono solo due esempi, che conosco
personalmente, di uso appropriato del denaro. Ce ne sono
migliaia di analoghi, possono solo aumentare. Conosco bene,
anche se non sono andato personalmente sul posto, pure il
grande progetto di sviluppo di piccole banche cooperative in
Ecuador sostenuto da tante Banche di Credito Cooperativo
italiane: è lo spirito delle encicliche sociali dell’800 e del ’900
che si adegua ai tempi e alle situazioni. Sono segni piccoli, ma
di grande portata profetica.

Quando si parla del denaro, di queste cose bisognerebbe
riferire. E bisognerebbe rispondere onestamente a una
domanda: che cosa vogliamo realizzare col denaro? Ecco la
cosa che per me va detta: il denaro, oggi, assume un ruolo di
portata quasi infinita. Da strumento di ricerca e conquista di
cose positive e immense per l’umanità può però facilmente
trasformarsi in affossatore della nostra civiltà. Come nel caso
dei finanziamenti speculativi sulla ricerca genetica. Fino a
poco tempo fa esisteva solo il “petrodollaro”, adesso esiste
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anche il “genedollaro”, il denaro che si può lucrare con le
attività sulla genetica umana. In America, leggevo tempo fa,
per ogni minimo gene che si scopre, nascono nuovi prodotti
farmaceutici: ci sono movimenti di denaro enormi, perché è
lì – su quel terreno – che si gioca un bel pezzo di futuro. Ma
se la genetica diventa fonte di guadagni straordinari non ci
saranno scrupoli nell’investire e speculare su ricerche e appli-
cazioni che vanno oltre il limite consentito dal rispetto della
natura umana.

Insomma, vedo il rischio che la finanza e la ricerca scienti-
fica persistano o addirittura si alleino nel seguire piste infe-
deli rispetto alla loro missione: “servire” e non ingannare. 

Servire a chi e a cosa?

C’è una sola possibilità. La finanza, così come la scienza,
non può che essere al servizio dell’uomo. Semplicemente al
servizio dell’uomo. Tanto semplice da sembrare fuori moda e
ingenuo. Dico “non può che essere” così perché l’alternativa
è la crisi: ed è sotto gli occhi di tutti. Provo a spiegarmi. Non
c’è nulla di più realistico, utilitaristico e davvero conveniente
che far fare agli strumenti il loro lavoro di strumenti e non
erigerli a miti. 

La finanza e la ricerca scientifica non possono slegarsi dal
mondo reale e dai bisogni veri delle persone, dei popoli. Non
possono cadere nella trappola di diventare autoreferenti,
autosufficienti, ancorate – se non addirittura governate –
l’una da formule matematiche o l’altra dalle ambizioni di
modificare la natura umana. Una finanza che si allontana dal-
l’economia reale e una ricerca che devia rispetto alle neces-
sità di progresso sostanziale dell’uomo nel rispetto della sua
dignità entrano in crisi, ma soprattutto diventano esse stesse
fattori di crisi generali. 

Mi pare che le cronache degli ultimi anni confermino nei
fatti questo ragionamento. È chiaro allora che la finanza che
serve presuppone una visione di società ben precisa, una scel-
ta di società, una scelta di futuro. 
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Le banche sono di fronte a scelte cruciali sul come essere e sul
cosa fare? 

Molto dipende da ciò che il mondo bancario intende fare
e dall’immagine che desidera dare di sé. Se si presenta come
mera industria del denaro, c’è poco da fare. In quel caso la
giocherà tutta sulla competizione. La sua legge sarà solo il
profitto. E i destinatari dei suoi servizi saranno quasi esclusi-
vamente quanti sono già proprietari di denaro. Se a ciò
aggiungiamo la globalizzazione dell’attività bancaria, resa più
facile dai computer e dalla eliminazione di molte barriere, la
concorrenza sul profitto diventerà ancora più forte e rabbio-
sa e ne farà le spese chi non ha accesso al credito per man-
canza di garanzie valutate come reali e sufficienti secondo
quella logica di banca solo profit.

Se la banca deve adeguarsi alle regole scritte e non scritte del
mercato globale, ci sarà l’energia e la volontà di dare ancora
spazio alle domande dei territori?

Non tutte le banche debbono necessariamente adeguarsi
alla concorrenza globale. Può diventare globale anche la coo-
perazione bancaria. Se coloro che si impegnano nelle banche
cooperative restano fedeli e coerenti con la natura delle loro
banche continueranno ad ascoltare le esigenze delle comu-
nità locali e non potranno non accorgersi che l’attenzione al
locale ti porta direttamente ad occuparti di cose globali. Se
nel territorio dove lavora una banca cooperativa ci sono sem-
pre più immigrati non puoi eludere la domanda del perché
quegli uomini e quelle donne sono lì. È chiaro che capirai
subito che c’è un mondo che deve essere aiutato. E aiuterai i
tuoi vicini aiutando anche i lontani. Aiuterai il tuo paese, la
tua regione anche occupandoti seriamente di quanti vivono
in America Latina, in Africa, in paesi poveri di qualsiasi con-
tinente. Queste sono forme opportune di globalizzazione. 
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Non è facile tenere la barra dritta in queste stagioni di turbo-
lenza e di confusione crescente di messaggi…

C’è un rischio di confusione e di annebbiamento dei ruoli
e degli obiettivi. Allora è responsabilità di chi governa e diri-
ge, soprattutto le banche cooperative, evitare che prevalga
l’attenzione alla dimensione quantitativa del denaro. La
quantità non deve prevalere sulla qualità. Perché il criterio,
non è soltanto, ripeto, di arrivare dappertutto, ma dove c’è
chi ha più bisogno, chi è in maggiore difficoltà, chi possiamo
aiutare di più. Ho già detto tante volte in tante occasioni che
nel mondo del Credito Cooperativo può esserci veramente il
meglio dello spirito cristiano. Dipende dagli uomini e dalle
donne del Credito Cooperativo far fruttare quel seme.

Il mondo a due velocità. Economia, finanza, trasporti, infor-
mazioni sono sempre più interconnessi mentre cultura, valori,
norme sono sempre meno condivisi. C’è possibilità di attenua-
re questo contrasto? 

Sì, ma solo puntando sull’umanesimo. Ripeto, serve un
nuovo umanesimo recuperando e adeguando tutto ciò che
proprio l’Italia fu in grado di produrre e regalare al mondo
tra ’400 e ’500.  Riconoscere l’uomo come misura delle cose,
come soggetto e autore di tante conquiste e allo stesso tempo
come fine e senso delle conquiste dell’intelligenza e delle tec-
nologie. C’è in effetti una contraddizione tra il legame sem-
pre più stretto delle economie e dei mercati e il rapporto
sempre più debole con dei riferimenti valoriali. Le tavole dei
valori sembrano quanto mai incerte, eterogenee, sbiadite.
Questa contraddizione si può superare – senza offendere cul-
ture, sensibilità, tradizioni, religioni storicamente diverse –
facendo leva sull’elemento che accomuna le civiltà e i Paesi,
sull’uomo e sulla sua unicità quasi misteriosa. I tragici greci e
i filosofi greci ci vengono in soccorso. Eschilo e Platone
hanno pensato, scritto e rappresentato ciò che accomuna gli
uomini di tutte le culture, i loro dubbi, le loro prospettive.
Continuano ad essere attuali, sono ancora capaci di parlare
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alla testa e al cuore di uomini sensibili e di buona volontà.
Se nell’Italia rurale, in un’epoca di povertà, di sfrutta-

mento e di grandi fatiche si è osato a tal punto da giungere
a inventare e a metter su dal nulla delle banche fondate sulla
mutualità, sull’aiuto reciproco, è venuta l’ora di chiedersi se
l’economia e la finanza debbano necessariamente tendere
ad essere cose riservate a pochi, basate su una sterile compe-
tizione, invece che aspirare a qualcosa di più, qualcosa che
sia orientato allo sviluppo integrale dell’uomo e allo svilup-
po equilibrato e lungimirante del mondo, anche quello più
lontano. 

Nel sud del mondo – in particolare in quel continente al quale
lei tiene particolarmente, che è l’Africa – cresce il numero dei
poveri esclusi dai circuiti sociali ed economici. Intanto, nel
nord del mondo aumentano le forme di povertà non tradizio-
nali (la disgregazione dei legami familiari, la precarietà lavo-
rativa, l’isolamento sociale, la vulnerabilità, ecc…). Il reddito
non può essere il solo indicatore di sviluppo: sono fondamen-
tali anche lo stato di salute, la speranza di vita, il livello delle
conoscenze e dell’educazione scolastica, la qualità dei rappor-
ti sociali. Quale strategia di sviluppo è allora coerente perse-
guire avendo in mente l’insegnamento sociale cristiano?

È vero ho a cuore l’Africa. Non sono stato molte volte in
quel continente, ma quelle poche volte sono bastate a scuo-
termi. Ho visto cose assurde come bambini che mangiavano
formiche e una povertà non degna dell’uomo. Ma ho visto
anche una generosità enorme. Da parte degli africani e da
parte di molti europei e di tanti italiani. Ci sono centinaia di
medici occidentali che ogni anno utilizzano parte o tutte le
loro ferie per dedicarsi a ospedali africani. 

La nostra iniziativa a favore dell’ospedale di Ngozi, in
Burundi, nasce proprio dalla constatazione che in Africa
mancano medici africani. A volte quei pochi che ci sono,
sono attratti da carriere più brillanti nei Paesi africani più ric-
chi come il Sudafrica o nei Paesi arabi o in quelli occidentali.
E gli africani hanno bisogno più di altri di essere curati.
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Proprio trascorrendo un po’ di giorni in Africa mi sono con-
vinto che da quel continente possono venire speranze di futu-
ro straordinario per il mondo intero. Oppure sempre
dall’Africa possono venire i motivi della disperazione più
nera. C’è un legame strettissimo tra l’Europa e l’Africa, anche
la vicinanza geografica aiuta a capirlo. Se si salva l’Africa si
salva l’Europa, si salva il mondo, si salva l’uomo. Guardi, è
vero che l’Africa ha bisogno dell’Europa in termini di aiuti e
di assistenza tecnica. Ma è vero anche il contrario: l’Europa
ha bisogno dell’Africa! 

I Paesi ricchi materialmente hanno bisogno dei paesi pove-
ri: per produrre e per vendere ciò che producono, per far
svolgere certi lavori, per ovviare ai problemi della crescita
zero, del calo delle nascite, soprattutto in Italia. Se c’è un
posto dove la profezia di speranza può prendere forma è pro-
prio in Africa. Non può restare l’unico continente estraneo
allo sviluppo. Ciò ha comunque un prezzo. 

Ma i nostri tempi sono anche quelli delle straordinarie oppor-
tunità che nella qualità e nella quantità non hanno eguali nella
storia: tecnologia, ricerca medica, biotecnologie, ecc. Lei ha già
citato le possibili deviazioni della ricerca scientifica dai sentie-
ri propri. Quali, più in generale, i traguardi e quali i rischi da
evitare?

Traguardi impensabili, rischi terribili. In un futuro molto
prossimo sarà possibile realizzare cose stupefacenti: penso ad
esempio all’eliminazione dei morbi ereditari più impietosi
come i tumori, l’Alzheimer, il Parkinson. Ma i rischi sono evi-
tabili, ovviamente. Se solo si facesse tesoro – se facessero teso-
ro soprattutto due categorie di persone, i politici e gli scien-
ziati – di quanto hanno insegnato la filosofia greca e la sapien-
za biblica, le conquiste della scienza pura e della scienza
applicata alle cose della vita porterebbero quasi esclusiva-
mente vantaggi. 

Ma non le sembrano, la filosofia greca e la sapienza biblica, la
prima oggettivamente lontana nel tempo e nelle sensibilità e la
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seconda una componente soggettivamente relativa?

No, tutt’altro che lontane e relative. Il pensiero greco con
Platone e la narrazione biblica, ad esempio con Isaia, quasi
incredibilmente, sono pressoché contemporanei e rivoluzio-
nari. Pur risalendo a molti secoli prima di Cristo, hanno pro-
dotto nei secoli frutti che continuano a raggiungere le
coscienze di tantissime persone, a tutte le latitudini. Platone
e Isaia, la filosofia greca e la rivelazione biblica racchiudono
il significato della parabola dell’umanità attraverso le storie e
le sensibilità di due popoli esemplari. Le conquiste e i trava-
gli dei greci e degli israeliti sono divenute dei riferimenti
generali e globali, per qualsiasi processo o progetto di svilup-
po. Che cosa c’è al centro della filosofia greca e della Bibbia?
C’è un dato comune spesso dimenticato o volutamente sotto-
valutato: l’umanità. 

Basterebbe leggere le tragedie di Eschilo, in particolare I
Persiani1, dove viene rappresentato il lutto dei persiani, dun-
que degli sconfitti. Eschilo approfitta di un fatto storico che
aveva dato gloria al mondo greco, ovvero della vittoria ripor-
tata sui Persiani a Salamina per far emergere un dato comu-
ne a vincitori e sconfitti: la loro comune appartenenza al
genere umano, la loro umanità appunto.

In seguito I Dialoghi di Platone e le opere di Aristotele
saranno dei fari per le coscienze appena sensibili e curiose
rispetto al senso della vita e del mondo. Per questo Platone e
Aristotele continueranno ad essere dei punti di riferimento
della cultura europea e dell’umanesimo italiano. E quel dato
nuovo che indicavo poco fa, ovvero la mondialità di ogni sin-
gola esistenza umana, vale anche per le prospettive della
scienza. 

35

D i a l o g o  s u l  d e n a r o ,  l ’ e c o n o m i a  e  i l  f u t u r o

1 Scritta da Eschilo, I Persiani racconta la vittoria della democrazia ate-
niese sulla grande potenza persiana nella battaglia di Salamina. Con
scelta non priva di coraggio, Eschilo racconta la vicenda dal punto di
vista del nemico e sottolinea le comuni condizioni degli uomini, siano
essi vinti o vincitori: il dolore, la morte, i limiti e le debolezze dell’uo-
mo. Fu rappresentata per la prima volta nel 472 a. C.



Vede, ho qui un libro splendido, War against the weak (La
guerra contro il debole), scritto nel 2003 da uno storico america-
no, Edwin Black2, che ha dedicato 15 anni a uno studio sul-
l’eugenetica, uno lavoro che è diventato una grande denun-
cia. La riflessione parte dal contributo di Darwin sulla sele-
zione naturale e procede poi con quanto sostenuto dal cugi-
no di Darwin, Francis Galton, secondo il quale – in buona
sostanza – l’opera selezionatrice avviata dalla natura deve ad
un certo punto essere compiuta dallo Stato. Dovrebbe essere
lo Stato a evitare che nel processo di trasmissione della vita vi
siano soggetti deboli e malati, e a garantire che a trasmettere
la vita siano solo persone sane e forti, capaci di non rallenta-
re o appesantire la traiettoria di sviluppo del genere umano.
Ciò fa scoppiare un problema enorme: fino a che punto l’uo-
mo può intervenire sulla sorgente della vita?

Il potere di cambiare la specie umana e la tendenza egemoni-
ca dell’economia possono costituire una miscela inquietante…

In questo momento storico, l’uomo deve rendersi conto
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2 War against the weak. Eugenics and America’s campaign to create a master race,
Editions Four walls eight windows, New York, 2003. Black racconta nel suo
libro la storia ancora piuttosto sconosciuta dell’eugenetica. Nata nel XIX
secolo in Inghilterra, l’eugenetica conobbe il suo massimo sviluppo negli
Stati Uniti nei primi trent’anni del ’900 quando si sviluppò un potente
movimento che puntava a imporre una politica di miglioramento del
patrimonio ereditario della popolazione attraverso il controllo sociale
della riproduzione. Secondo Black, dall’eugenetica americana prese
spunto direttamente quella tedesca e poi quella del regime nazista. Negli
Stati Uniti, la politica eugenetica fu esercitata soprattutto sulle classi più
povere o su comunità isolate i cui membri, molto spesso, più che feeble-
minded erano semplicemente privi di una minima educazione. Il movi-
mento eugenetico Usa puntava su tre linee: lo studio delle genealogie per
identificare le famiglie “difettose” che generavano persone “inadatte”;
l’“eugenetica negativa”, che prevedeva la segregazione e la sterilizzazione
forzata; l’eugenetica “costruttiva” per la creazione di una master race, una
razza dominante, modellata sulle caratteristiche dell’élite americana. Black
documenta anche la continuità organizzativa e teorica fra l’eugenetica e
una certa genetica che punta a modificare il patrimonio genetico del-
l’uomo per “guidare l’evoluzione naturale”. 



che sarebbe tecnicamente in grado, da una parte, di miglio-
rare la qualità della sua vita, ma sarebbe in grado anche, dal-
l’altra parte, di cambiare la natura umana. Questa seconda
cosa non deve farla. Non può fare ciò che vuole, non può
“scapricciarsi”, non può andare oltre certe frontiere: perché
la natura umana è intangibile. 

Avere in mano il potere di migliorare la specie umana è
una grande conquista. Debellare alcune gravissime malattie,
attenuare gli effetti di altre, accrescere la speranza di vita di
intere popolazioni, dischiudere orizzonti nuovi alla medicina,
alle cure dei bambini e degli anziani, raggiungere livelli via
via più dignitosi dell’esistenza sono in effetti straordinarie
opportunità alla portata dell’attuale generazione di scienzia-
ti. Ma c’è un crinale, c’è una frontiera oltre la quale gli inter-
venti sulla natura umana diventano cambiamenti della natu-
ra umana. 

Che fare allora? Su tale punto diventa essenziale la defini-
zione e la difesa dell’embrione umano. Tutti sono più o meno
d’accordo sul fatto che l’embrione vada protetto. Ma la que-
stione – posta inizialmente soprattutto da una parte della
comunità scientifica anglosassone – è il tempo di formazione
dell’embrione, il momento in cui esso diventa tale. Se ne
occupò, tra le prime, una commissione costituita dall’allora
premier britannico Margaret Thatcher e coordinata da Helen
Mary Warnock. 

Nel giugno 1984, la Commissione Warnock pubblicò un
Rapporto sulla fertilizzazione umana e sull’embriologia3. A pagina
63 di quel Rapporto si affermava che l’embrione deve essere
protetto dalla legge. Ma qual è il momento in cui un organi-
smo diventa embrione? Secondo alcuni l’embrione giunge a
maturazione entro 14 giorni. 
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3 The Warnock Report, Report of the Committee of Enquiry into Human
Fertilisation and Embryology, London, 1984. Helen Mary Warnock (nata
nel 1924), è una filosofa morale britannica molto nota nel suo Paese.
Ha guidato anche commissioni di studio su temi  realtivi alla bioetica e
all’educazione. In Italia ha pubblicato Fare bambini. Esiste un diritto ad
avere figli?, Einaudi, 2004. 



Di conseguenza, prima del quattordicesimo giorno avrem-
mo il pre-embrione, quindi qualcosa che non ha ancora natu-
ra umana, una forma di vita che non può essere considerata
intangibile. Ma questo è il punto: l’uomo non può attribuirsi
il potere di intervenire sulla propria natura, non la può in
alcun modo cambiare.

Negli Stati Uniti si è costituito un gruppo, detto degli
Extropians4, il cui pensiero è stato riassunto in una nota e
discussa “Lettera a Madre Natura” che dice più o meno così:
“Cara Madre Natura, noi ti siamo grati perché ci hai fatti, non
c’è dubbio però che potevi farci meglio… Tuttavia, con tutto
il dovuto rispetto, adesso noi siamo nelle condizioni di fare
qualche cosa che possa finalmente correggere i difetti della
costituzione umana perché la natura ha sbagliato qualcosa, ci
ha resi vulnerabili da parte della malattia o della vecchiaia.
Insomma, la Natura ci costringe ad invecchiare e a morire,
nonostante tutta la nostra sapienza. Ma finalmente adesso è
successo qualche cosa di nuovo: adesso siamo in grado di
cambiare la costituzione umana. Come? Si sa ormai che ogni
essere vivente ha il 95% dei propri geni identici: sono identi-
ci nel topo, nel maiale e nell’orango-tango, di qui la possibi-
lità di cambiare come noi vogliamo”. 

Le lascio immaginare le prospettive. Evidentemente si trat-
ta di follie, però indicano a quale livello siamo arrivati.
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4 Movimento fondato nel 1988 dal filosofo Max More, autore di The
Principles of Extropy, in cui muove da una cornice di valori e principi
diretti a migliorare continuamente la condizione umana. Gli Extropians
credono che i progressi della scienza e della tecnologia consentiranno
un giorno alle persone di vivere all’infinito e che gli esseri umani che
vivono oggi hanno una buona possibilità di vedere quel giorno. Gli
Extropians fanno riferimento anche al “transumanesimo”, una dottrina
filosofica che elabora, studia o promuove le tecnologie finalizzate al
superamento dei limiti umani. Con il termine transumanesimo si indi-
ca anche il movimento intellettuale e culturale che, facendo riferimen-
to a tale filosofia, ritiene possibile e desiderabile l’alterazione in senso
migliorativo della condizione umana. Per “miglioramento” si intende la
limitazione e, possibilmente, l’eliminazione di fenomeni o processi
naturali come l’invecchiamento, la malattia e la morte, nonché l’au-
mento delle capacità intellettuali, fisiche e psicologiche dell’uomo. 



Il curatore di un volume che ho letto e riletto, Riprogettare
gli umani, è Gregory Stock5. La sua tesi è che non esiste una
natura identica, permanente, costantemente uguale. L’uomo
ha il potere di cambiare la natura a suo piacimento. L’unico
punto di riferimento è la sua libertà nel conoscere, la capacità
di utilizzare l’intelligenza. E l’intelligenza offre possibilità
enormi, consente di combinare gli esseri fra di loro, di crea-
re uomini più perfetti di un tempo. La conseguenza pratica è
immediata e tutto sommato semplice: se sono un imprendi-
tore di successo e voglio lasciare la mia impresa a un figlio
capace almeno di mantenerla e possibilmente di farla cresce-
re ancora, farò di tutto per mettere al mondo un figlio che
abbia i geni dell’imprenditore: lo “costruirò” con il profilo
dell’imprenditore, investirò denari perché venga “prodotto”
un embrione contenente i geni dell’imprenditorialità. Lei
capisce che siamo sull’orlo del baratro. Quindi sì alla ricerca
che migliori la vita di quante più persone possibile, no alla
manipolazione che cambia la natura umana.

Siamo giunti ad una frontiera…

Si tratta di una frontiera del tutto diversa da altre che l’uo-
mo nei secoli, e nell’ultimo secolo in particolare, si è posto o
si è trovato di fronte. Quella della ricerca sugli embrioni è
una frontiera su cui premono componenti economiche e
finanziarie oltre che scientifiche e tecnologiche. Gli interessi
che si concentrano su questa attività di frontiera sono enor-
mi, molti dei quali positivi e in buona fede. Ma il rischio dello
sbandamento è sempre più alto. Allora è il pensiero umano
che deve sentirsi sfidato dalla nuova frontiera. Proprio l’e-
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5 Gregory Stock, Redesigning Humans, 2002. Traduzione italiana:
Riprogettare gli esseri umani. L’impatto dell’ingegneria genetica sul destino biolo-
gico della nostra specie, 2005, Orme Editori. Stock è considerato uno dei
massimi studiosi delle conseguenze dell’ingegneria genetica in campo
biomedico e sociale. Nel volume citato analizza le più innovative tecno-
logie riproduttive che consentono la selezione e la modificazione degli
embrioni umani esplorando i dilemmi etici, psicologici e sociali di tali
innovazioni. 



splosione delle potenzialità umane ha fatto riscoprire, recu-
perare, rivalutare l’attenzione ai diritti umani fondamentali.
Ciò che Hitler e il nazismo hanno teorizzato e in parte speri-
mentato in termini di manipolazione genetica oggi è più age-
volmente realizzabile sotto un profilo tecnico-scientifico.
Occorre evitare che l’intelligenza umana esca dai binari del
miglioramento e deragli in modo irrecuperabile nel burrone
del degrado della natura umana. La filosofia, il diritto e la
coscienza possono costituire un argine affinché quel dera-
gliamento non avvenga.

Il magistero sociale. Quanto ha inciso sull’evoluzione dell’eco-
nomia e della società e anche del fare banca (se si considera
l’esperienza delle Casse Rurali e poi delle BCC)? In modi e in
misura differenti tra ’800, ’900 e Duemila?

Il magistero sociale cristiano nasce grazie all’intelligenza e
al coraggio di un papa ancora oggi poco valorizzato, Leone
XIII. Il suo pontificato segue quello, tormentato, di Pio IX.
Leone XIII si rende conto di due cose. In primo luogo, capi-
sce che la filosofia del tempo va comunque conosciuta e capi-
ta. Scrive un’enciclica, la Immortale Dei, attraverso la quale
spiega al mondo cattolico che la razionalità è uno strumento
per migliorare la qualità della vita degli uomini, per costruire
una vera e propria societas humana. In secondo luogo, Leone
XIII osserva come, nell’Ottocento, si era sviluppato una forte
considerazione dell’economia come motore dello sviluppo di
tutti i popoli: ma la rivoluzione industriale e gli effetti del-
l’industrializzazione creavano problemi di squilibri, di sfrut-
tamento del lavoro, di emarginazione: da tale analisi nasce la
Rerum novarum. Un documento di portata rivoluzionaria,
capace di suscitare un’energia del tutto inedita e innovativa
che cambiò il profilo dell’economia, della finanza, della
società di alcuni Paesi occidentali. In Italia, il movimento
delle Casse Rurali, lo si sa bene, affonda le proprie solide radi-
ci proprio in quel documento. Se lei pensa a quante imprese,
a quanti orizzonti nuovi, a quante opportunità impensabili la
Rerum novarum ha aperto indirettamente per milioni di per-
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sone, di famiglie, imprese, villaggi, comunità c’è davvero da
restare sgomenti. 

Quei principi, quegli insegnamenti restano attualissimi e
ancora carichi di una spinta innovatrice. Pensi all’attualità di
certi temi come la necessità di affrontare i grandi problemi
sociali attraverso l’unione delle forze, mediante forme di coo-
perazione e collaborazione indispensabili per il raggiungimen-
to di obiettivi ambiziosi. “Il sentimento della propria debolezza
spinge l’uomo a voler unire la sua opera all’altrui”, si legge nel-
l’enciclica leonina e questa vocazione naturale alla collabora-
zione per la costruzione del bene comune è qualcosa che
andrebbe sentita e applicata di più anche oggi proprio di fron-
te alle grandi questioni della povertà, degli squilibri prodotti,
anche all’interno delle singole nazioni, dal fenomeno della
globalizzazione, dai cambiamenti climatici, dalla questione
energetica. Non è un caso che Giovanni Paolo II abbia scritto
nel corso del suo indimenticabile pontificato tre encicliche
sociali – la Centesimus annus, la Sollicitudo rei socialis e la Laborem
exercens – e abbia promosso il Compendio della Dottrina Sociale
della Chiesa, curato dal cardinale Renato Raffaele Martino. Il
filone inventato da Leone XIII è ancora fresco, moderno,
attuale, indispensabile anche come riferimento critico e distac-
cato rispetto a quel rischio, che abbiamo già evidenziato, di
egemonia dell’economia come unica o prevalente chiave di let-
tura delle cose del mondo e dello sviluppo dell’uomo, che non
può essere solo homo oeconomicus, ma uomo integrale.  

Penso che ci venga in soccorso la grande scuola del diritto
romano. Voglio ricordare l’imperatore Giustiniano I che
ritenne opportuno fare una sintesi di tutte le leggi del passa-
to per farne un codice, il Codice giustinianeo appunto, che
divenne un classico di riferimento per gli umanisti e la piat-
taforma più antica di molte leggi successive. Giustiniano pose
un principio alla base di questo lavoro: Hominum causa, omne
jus constitutum est. Lo trovo formidabile. Ho qui un volume,
Lineamenti della storia delle fonti e del diritto romano6, pubblicato
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6 Edito a Piacenza nel 1942.



da colui che per me è stato il più importante professore di
diritto all’Università Lateranense a Roma, il professor
Salvatore Riccobono7. E voglio ricordare e invitare a meditare
su un frammento del codice giustinianeo che suona così:
“quae facta laedunt pietatem existimationem verecundiam nostram
et, ut generaliter dixerim, contra bonos mores fiunt, nec facere nos
posse credendum est”. Che si può tradurre così: “Non bisogna
credere (fino a prova contraria) che noi possiamo compiere
fatti che offendono la pietà, l’onorabilità e il pudore e, per
esprimermi più in generale, vanno contro la morale comu-
ne”. Ecco perché il giudice non può condannare per sospetto.

Vede, io amavo molto la filosofia, tuttavia il mio vescovo mi
inviò a Roma a studiare giurisprudenza. Sul momento non
compresi totalmente quella decisione. Ma poi gli sono stato
infinitamente grato perché mi si sono aperti nuovi mondi e
ho stabilito un bel rapporto con il professor Riccobono che
mi ha molto arricchito sotto il profilo accademico e umano.

Non trova che il messaggio del magistero sociale oggi sembri
meno efficace, meno incisivo di un secolo fa? 

Bisogna riconoscere che il ’900 ha segnato una fase forse
irripetibile della storia dello sviluppo umano in Italia e un po’
in tutta Europa. Se penso alla mia regione, all’Emilia
Romagna, il periodo a cavallo tra ’800 e ’900 ha visto l’appa-
rire di uomini che avevano capito, o anche solo intuito, la
portata dei cambiamenti che stavano avvenendo, delle cose
nuove che stavano prendendo forma. Hanno compreso che i
cattolici dovevano cogliere il senso di quelle novità, di quelle
trasformazioni e provare a inserirsi in quei fenomeni per
interpretarli e orientarli, per dare loro un senso e una dire-
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7 Salvatore Riccobono fu insigne giurista e maestro di diritto romano di
fama internazionale. Nacque a San Giuseppe Jato (Palermo) nel 1864
e morì a Roma nel 1958, dopo aver insegnato in diverse università ita-
liane, ma soprattutto a Palermo, a La Sapienza di Roma e, dal 1935, alla
Pontificia Università Lateranense dove ebbe tra i propri allievi anche
don Ersilio Tonini.



zione di sviluppo. A livello nazionale penso a figure come
Toniolo, Sturzo, Tovini, Cerutti e altri. Oggi la complessità e
la frammentazione delle novità e degli stimoli rendono più
complesso il tentativo di riuscire a incidere sui fenomeni. Ma
la forza innovatrice del magistero sociale resta un fattore
importante che attende solo di essere testimoniata con corag-
gio e intelligenza, con coerenza e serietà. Attende di essere
trasformata in azioni coerenti e in politiche organiche.

Con il magistero sociale si diffonde anche il concetto di bene
comune. Cos’è il bene comune? Come lo si costruisce? Come lo
si mantiene?

Dobbiamo riprendere il discorso di Leone XIII, che riten-
go sia stato uno dei più grandi papi della storia, uno di quel-
li che meglio ha capito il momento storico in cui viveva e
quali erano le scosse intellettuali e spirituali da trasmettere. E
il suo grande merito è stato quello di aver aiutato i credenti,
e forse anche molti non credenti, a capire che non bastava
più combattere gli errori, i problemi del mondo, ma pure
chiedersi che cosa Dio si aspetta dagli uomini. Ne è nato un
momento di slancio straordinario, un’iniezione di energia, di
voglia di fare, di compromettersi con le cose del mondo, nella
società e nell’economia per cominciare a costruire un pezzo
di Regno di Dio già in questo mondo, già in questa vita.
Bisogna riconoscerlo: da una lettera di un papa nacque un’at-
tivismo che coinvolse migliaia di laici e di sacerdoti che corag-
giosamente si sono dedicati alle imprese, ai sindacati, alle
associazioni, al fare politica. Un’enciclica con la forza del lie-
vito, che ha messo in comunicazione tante sfere che sembra-
vano dovessero esistere separatamente: la vita personale, il
lavoro, i valori umani, i valori cristiani, l’economia.

Il bene comune è una delle grandi intuizioni del magiste-
ro sociale avviato da Leone XIII. È un’espressione pregnante,
ha significati molteplici. Lo si costruisce in primo luogo pro-
gettandolo, in secondo luogo utilizzando al meglio il dono
dell’intelligenza e del pensiero. E  lo si mantiene vivo e ade-
guato ai tempi che cambiano con una costante attenzione al
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senso e al fine delle attività dell’uomo, soprattutto in campo
sociale e in campo economico. Unire dimensione quantitati-
va e qualitativa del lavoro, intrecciare obiettivi economici e
finanziari con fini di giustizia, integrare le esigenze della per-
sona come soggetto individuale e i bisogni della comunità
come soggetto plurale, incentivare la partecipazione alle scel-
te di responsabilità, coniugare nel quotidiano i principi di
libertà, solidarietà, efficienza e sussidiarietà: sono alcune
modalità per sviluppare nel tempo il bene comune. E se ci
pensa, sono tutti connotati tipici delle imprese cooperative,
genuinamente cooperative. Il bene comune non è una bana-
le somma algebrica del bene individuale.  È qualcosa di più
alto e più complesso che rende l’uomo una creatura capace a
sua volta di creare, di esprimere le sue straordinarie poten-
zialità creative, spesso intrinsecamente orientate al bene.

Ma si può andare ancora oltre. Mi viene in mente di nuovo
l’eredità che ci hanno lasciato i grandi filosofi greci. Penso ad
Aristotele. Il bene per gli uomini non è rappresentato solo da
cose di per sé straordinarie come il sole, l’acqua, l’aria, la
terra, il frutto del proprio lavoro, le sue capacità tecniche, la
sua intelligenza che affronta e risolve i problemi. No, il bene
è qualcosa di più. È riuscire a pensare ciò che riguarda la
dimensione spirituale e la dimensione divina. Ancor prima di
Aristotele furono poeti come Omero ed Esiodo a richiamare,
a cantare la natura e a raccontare i valori religiosi, a “teolo-
gizzare”, a pensare ciò che appartiene al divino. 

La vita della Chiesa. Lo Spirito non annuncia le sue visite. Ma
dove, secondo lei, dovrebbe sostare? Quali luoghi, quali perso-
ne dovrebbero essere visitati?

Non ho dubbi. Lo Spirito dovrebbe sostare, e di fatto sosta,
nelle coscienze. Il vero luogo della Chiesa è la coscienza. Non
per niente il capitolo 17 del Vangelo di Giovanni dice: “Io in
loro e tu in me”. La sanctitas e non l’auctoritas è il vero tesoro
della Chiesa. L’auctoritas, ovvero il potere di comando, di
guida, di indirizzo, viene in aiuto alla sanctitas. Non è certo un
caso che la Chiesa prenda avvio con la Pentecoste, con i disce-
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poli di Gesù che avevano conosciuto tante cose, visto tante
cose, imparato tanto dal Maestro, ma hanno capito fino in
fondo il senso dell’insegnamento solo quando sono andati in
giro per il mondo a fare il loro mestiere-missione di apostoli,
di testimoni, di portatori di una speranza nuova. Lo Spirito li
aveva visitati, aveva sostato su di loro, sulle loro coscienze. La
sapienza cristiana parla all’anima. E ci deve essere qualcuno
che ti parla di anima nella vita. Per questo sono grato a mia
madre perché mi ha dato la vita, ma soprattutto mi ha dato la
coscienza di avere un’anima.

Mi viene in mente un brano di Platone che ha per prota-
gonista Socrate. Che dice così: “E voialtri Dei che siete in que-
sto luogo, concedetemi di diventare bello di dentro e che
tutte le cose che ho di fuori siano in accordo con quelle che
ho dentro. Che io possa allora considerarmi ricco e sapiente
e che io possa avere una quantità di oro quale nessun altro
potrebbe né prendersi né portare via se non l’intemperanza”.
Il grande tema diventa in definitiva l’immortalità dell’anima:
dobbiamo convincere il fanciullino che è dentro di noi a non
avere paura della morte del corpo. Rendiamoci conto che
essere al mondo è un miracolo. Già Platone insegnava ai pro-
pri discepoli la bellezza dell’incanto. La filosofia dovrebbe
insegnare a tutelare quella capacità dell’uomo che, a diffe-
renza del cane e del gatto, sa di essere, è consapevole di vive-
re, conosce l’innamoramento e ha una eterna capacità di stu-
pore.

Famiglie e giovani, l’una e gli altri di frequente disorientati, in
certi casi smarriti. Se dovesse lanciare un messaggio essenzia-
le alle famiglie e un messaggio ai ragazzi adolescenti cosa
direbbe loro?

Va bene, comincerei con i giovani. Da sempre dico ai gio-
vani tre cose: primo, non spaventatevi mai. Secondo: cercate
di volere, di desiderare qualcosa di importante, qualcosa che
la vostra coscienza – e non la moda del momento – vi indica.
Terzo: volete bene e voletevi bene. 

Ma se oggi venisse a trovarmi, qui a Ravenna, un adole-
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scente aggiungerei altre due cose e gli parlerei così: sei tu che
devi fare te stesso e devi rispondere alle domande fondamen-
tali. Preparati a vivere in una realtà i cui confini sono quelli
del mondo. Preparati alla mondializzazione. Sii pronto a spo-
starti, a conoscere abitudini e usi diversi, a camminare per le
strade dei Paesi più diversi. Allenati ad affrontare questa
nuova dimensione mondiale in tutte le situazioni della vita,
dal lavoro alla cultura, dalle amicizie al desiderio di lasciare
una traccia del tuo passaggio che sia degna, dall’impegno nel
tuo contesto geografico al desiderio di mantenere lo sguardo
sempre largo e rivolto al domani.  

E ancora, sempre a quel giovane, direi: preparati a vivere
un mondo che sarà migliore in termini di opportunità, di
capacità di accrescere la qualità e la durata della vita, di gua-
rire malattie oggi gravissime e di aprire nuove prospettive per
limitare le sofferenze. Ricordo perfettamente il giorno in cui
mia madre mi disse: “Preparati ragazzo perché il Signore ha
del bene da farti fare”. I miei genitori, contadini, fecero sacri-
fici per farmi studiare da prete, che era il mio più grande
desiderio. E mia madre mi disse: “Siamo poveri, ma quel che
il Signore vorrà da te, lo vorremo anche noi”. Proprio a molte
BCC in giro per l’Italia ho chiesto di impegnarsi affinché le
singole banche cooperative si rivolgano davvero al futuro,
cioè ai giovani dei loro territori informandoli, preparandoli,
fornendo loro stimoli e opportunità per costruirsi una perso-
nalità solida e aperta. I nostri ragazzi devono sapere cosa li
aspetta: le innovazioni tecnologiche e le scoperte scientifiche
saranno sempre più veloci, occorre evitare di restarne diso-
rientati. La vera differenza la farà la formazione, quella scola-
stica e quella personale, del carattere e della dimensione spi-
rituale. Un mondo pieno di occasioni potrebbe ubriacare il
ragazzo poco solido. I giovani attendono qualcuno che parli
loro del futuro e che dica loro la verità. Attendono qualcuno
che li salvi dall’istupidimento e dalle banalità. Devono sapere,
devono conoscere. Debbono diventare consapevoli anche dei
rischi che corre la creazione a causa delle possibili deviazioni
della ricerca scientifica.

Infine, direi a quel giovane di non restare imprigionato né
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condizionato dalla realtà che vede rappresentata sui giornali
e sulle tv, di non rendersi schiavo delle “verità” dei giornali
che pubblicano notizie che devono colpire, fare effetto,
attrarre l’attenzione. Nessun giornale racconterà la straordi-
naria normalità che continua comunque a prevalere. 

La sfida dell’identità culturale e il valore della contaminazio-
ne tra culture. L’immigrazione è necessaria per le nostre eco-
nomie e il diritto ad un futuro migliore per i cittadini del sud
del mondo che si mettono in viaggio per trovare un lavoro va
rispettato. Come integrare le diversità rispettando culture e
dignità e accrescendo la coesione sociale?

Queste creature che vengono in Europa e in Italia hanno
la stessa nostra natura umana, sono nostri fratelli. Sembra
un’affermazione banale, ma non lo è. Non costringeteli a
restare isolati, fate che entrino nella nostra società, che si
integrino nelle nostre comunità: questo è il modo migliore
per evitare che un domani vi siano tensioni e conflitti tra “vec-
chi” e “nuovi” italiani. In Germania, fino a circa sette-otto
anni fa, nelle scuole superiori avevano dovuto istituire dei
comitati di riconciliazione, perché i giovani curdi e i giovani
turchi litigavano e si massacravano a vicenda, avevano porta-
to fuori dei confini le loro tensioni e le loro storiche con-
trapposizioni. Non deve accadere. Studiatelo questo fenome-
no. Ci sono alcuni immigrati che intraprendono iniziative for-
midabili, ma entrare ed integrarsi nel nostro mondo e nella
nostra società non è facile. È una delle novità che ha prodot-
to la globalizzazione dell’economia. Ancora una volta, i Paesi
ricchi hanno bisogno dei Paesi poveri. Motivo? Si produce in
un giorno quello che una volta si produceva in un mese.
Bene. Dopo di che a cosa serve produrre se non vendi? E allo-
ra cosa è accaduto? Hanno capito che bisognava individuare
spazi di possibile mercato laddove c’è povertà. Bisognava
esportare non più i prodotti, ma la produzione. Bisognava
esportare le fabbriche nei Paesi poveri: costa meno produrre
e si vende meglio in quei Paesi. Cosa significa tutto ciò? È uno
stare insieme formidabile sul piano economico. Comporta
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una larghezza di sguardo enorme. Ecco, così che c’è la spe-
ranza che il mondo intero possa riscattarsi da condizioni di
miseria. I 212 milioni di bambini del Sud-Est asiatico che
mantengono le proprie famiglie andando a lavorare dalle
sette del mattino fino alle nove della sera, senza i diritti fon-
damentali e del tutto scontati per noi, senza la libertà di iscri-
versi ai sindacati, non dovranno più esserci! Finirà! Finirà per-
ché i giovani di oggi vanno a scuola e saranno dei papà diver-
si: avranno un lavoro dignitoso e i loro figli, a loro volta,
potranno andare a scuola. Sono fenomeni ed eventi di porta-
ta immensa, sono novità assolute che i giornali non avverto-
no, non segnalano, non raccontano: eppure la cosa bella è
che quei fenomeni esistono e stanno cambiando il mondo.
Purtroppo ciò vale per alcuni continenti, ma non per l’Africa
che continua a restare indietro. 

E alle famiglie?

State dietro ai vostri figli, parlate con loro di tutto. Parlate
con confidenza, di scuola, di famiglia, di sesso: senza nessuna
paura. La domanda giusta che dovete porvi è questa: come
preparo i ragazzi a vivere il futuro? Perché il futuro che sta
per venire sarà straordinariamente diverso. Si offrono delle
opportunità che non si sono mai offerte prima. Opportunità
aspettate, attese, sognate, ma impossibili da comprendere
fino in fondo. Molte le ho già citate. Ne aggiungo un’altra: in
Europa non ci saranno più guerre. Giro per l’Italia dicendo:
fortunati i ragazzi che si trovano ad avere 17 anni oggi, per-
ché si potranno sposare, mettere al mondo figli, sicuri che
non gli arriverà la cartolina di precetto per andare in guerra!

Ma c’è una seconda, nuova dimensione che interessa i gio-
vani: la potenza tecnologica. È diventata ormai una forza che
non si arresta più. Io dico: una forza benedetta ogni volta che
rende meno faticosa la vita alle persone. Non molto tempo fa,
è un ricordo di gioventù, gli uomini invece portavano sulle
spalle sacchi di grano anche di un quintale: una fatica infinita.
Le famiglie devono guidare all’uso corretto e responsabile
della tecnologia, per ampliare le opportunità di sviluppo dei
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singoli ragazzi e non per renderli schiavi o dipendenti o fragi-
li. Questa educazione alla tecnologia, che crescerà in potere e
in velocità, comincia in famiglia anche se non finisce lì.

Ancora alle famiglie dico: rispettatevi dentro le vostre case.
Ho avuto l’esempio nella mia famiglia di quale possa essere un
rapporto d’amore semplicissimo ma vero, ricco di forza pur
essendo tra marito e moglie poveri, fondato sul rispetto e quasi
sulla venerazione reciproca. Mia madre aveva il rispetto totale di
mio padre e mio padre una fiducia totale verso mia madre e ci
diceva: “State a sentire vostra madre, datele retta”. 

Insisto su alcuni punti, debbo farlo. Genitori, rispettatevi e
insegnate con la testimonianza esemplare ai vostri figli cosa
sia l’amore duraturo, capace di superare tempeste, che resiste
e non cede alle prime difficoltà. Giovani, preparatevi, prepa-
ratevi e ancora preparatevi. Con lo studio e con le esperienze
concrete, preparatevi a vivere in un mondo che cambia velo-
cemente, ma che proprio per questo va visto come  un ocea-
no da attraversare avendo chiara in mente la meta, il punto di
approdo. Preparatevi a sentirvi parte del mondo, frammenti
vivi di una dimensione globale che possono esprimersi tanto
meglio quanto più riconoscono e rinsaldano le loro radici.
Preparatevi a cogliere le tante opportunità che le scienze e le
tecnologie offrono, curandovi di diffonderle a quante più
persone possibile, vicine e lontane. Nel proprio condominio
e in Africa. Si deve guarire da certe malattie nel mio piane-
rottolo e nel villaggio più interno tra quelli africani. Non si sa
quanto tempo ci vorrà, ma dipende dall’impegno che voi gio-
vani deciderete di dedicare a questo obiettivo di giustizia e di
comunione delle opportunità.
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Slargate il pensiero
Antologia di interventi
(1998-2008)





Fate sapere 
ai giovani che si nasce due volte
Montichiari, 6 novembre 19981

Il pensare è l’arte più alta dell’uomo. Non lo fa il cane,
non lo fa il gatto, meno che meno lo fanno le formiche. Avete
mai trovato un cane sopra pensiero che dice: domani cosa fac-
cio? Ma il pensare è dono dell’uomo in questa vita qui. Un
dono che vuol dire responsabilità di sé, essere consapevoli
della differenza che c’è tra me, il cane, il cavallo. Come dice-
va Pirandello: sono felice di essere uomo anziché cavallo.

Ma sapete che l’altro giorno, dopo aver detto una frase di
questo genere in un convegno di notevole portata, una
donna importante con incarichi nel mondo culturale e poli-
tico mi ha detto: “Io sono contenta di essere donna anziché
cavallo, però amo i gatti e sogno che verrà il giorno in cui uno
potrà essere libero di scegliere di essere gatto”. Io non le ho
risposto, perché avrei detto: “Scusi signora, ma se lei potrà
scegliere cosa essere non sceglierà certamente di essere gatto,
sceglierà di essere donna o uomo”.

Tutto questo per dire che qualcosa di importante è cam-
biato. La gente, specialmente quella che lavora, quella che
fino a ieri era sembrata un gruppo, un gregge da condurre,
quella che assisteva ai fenomeni politici, industriali, economi-
ci, ecco quella gente entra in gioco. E dice: basta, vogliamo
sapere anche noi, vogliamo capire anche noi.

Recentemente mi sono trovato in un piccolo comune del
Trentino, a Pergine. L’amministrazione comunale aveva pen-
sato di fare due serate, una dedicata ai prodotti biologici, l’al-
tra all’ingegneria genetica. Ha chiamato me per questa secon-
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da serata. Siamo stati insieme un’ora e mezza e la gente mi è
sembrata felicissima di aver capito qualcosa di quello che sta
accadendo.

Il primo tema è allora quello dei giovani. Quando parlia-
mo di giovani, il primo pensiero che si deve fare non è conti-
nuare a ripetere il solito discorso del disagio giovanile, imma-
ginando che siano tutti ragazzi un po’ marcescenti, tutti tisi-
cucci che non sanno cosa fare. La domanda giusta da porsi è
questa: come prepariamo i ragazzi a vivere il futuro? Perché il
futuro che sta per venire sarà straordinariamente diverso. Si
offrono delle opportunità che non si sono mai offerte prima.
Opportunità aspettate, attese, sognate, ma impossibili da
comprendere fino in fondo. Una ad esempio è questa: in
Europa non ci saranno più guerre. Dopo 500 anni in cui non
c’è mai stato un periodo di pace che durasse oltre i 50 anni,
adesso le forze armate dell’Europa, che si erano massacrate
sempre così orgogliosamente, si trovano sotto un solo coman-
do, una sola divisa in Bosnia e in Albania. Ed erano pronte ad
andare anche nel Kosovo. E, all’interno di queste forze arma-
te, tu non distingui se uno è tedesco, francese o inglese.

Quindi è un momento straordinario. Giro per l’Italia
dicendo: fortunati i ragazzi che si trovano ad avere 17 anni
oggi, perché si potranno sposare, mettere al mondo i figli,
sicuri che non gli arriverà la cartolina di precetto per andare
in guerra!

Ma c’è una seconda, nuova dimensione che interessa i gio-
vani: la potenza tecnologica. È diventata ormai una forza che
non si arresta più. Io dico: una forza benedetta. Quando io
penso alla mia vita mi accorgo che ho vissuto tante epoche.
L’epoca in cui mio padre era salariato agricolo: era capo
bifolco e faceva da guida ai falciatori dei prati. Dieci uomini
in una fattoria di 300-400 ettari con mio padre che  faceva da
capofila e gli altri dietro con lui che segnava il passo. Così per
una giornata intera. Poi ho vissuto l’epoca in cui ho visto arri-
vare la prima falciatrice meccanica condotta dal cavallo. Poi
sono arrivati i macchinari che voi conoscete, per non parlare
della mietitura. Ricordo che mio padre era robustissimo, ma
al termine della trebbiatura stava sempre poco bene. Erano
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uomini che portavano sulle spalle sacchi di grano di un quin-
tale o di mezzo quintale, poi le balle di paglia: una fatica infi-
nita, cari miei! E adesso vedete come sono cambiate le cose… 

Chi ha vissuto quell’epoca benedice l’arrivo della tecnolo-
gia. Finalmente anche i grandi ricercatori, la scienza e la tec-
nologia dopo essere state per lungo tempo al servizio del
potere politico-militare-industriale, hanno una potenza tale
da imporsi all’attenzione del mondo con le loro scoperte.
Sono loro che animano il destino del mondo. E i grandi indu-
striali, i grandi politici vanno alla ricerca di questi uomini che
sono in grado di rendere più facile la vita umana. E sia bene-
detto quello che riusciranno a far risparmiare all’uomo in ter-
mini di fatiche. Sia benedetto! 

Per non dire poi della ricerca scientifica, che fra poco arri-
verà a eliminare per sempre alla radice, proprio nella cellula
staminale, il morbo di Parkinson, il morbo di Alzheimer, ecce-
tera, eccetera. Abbiamo ogni giorno promesse smisurate!

Bisogna far sapere ai ragazzi che sono destinati a vivere in
questo mondo straordinario, che ha delle novità attese da
generazioni intere. E devono prepararsi.

Infine il lavoro, il mondo del lavoro e le sue proporzioni.
Certo che quando si era contadini tutto era molto più sem-
plice, tutto era molto moderato, tutto… C’era una fattoria di
300 ettari e una trentina di famiglie. Quello era il loro spazio,
guadagnavano quel tanto, riuscivano a pagare alla fine del
mese i debiti della bottega, era tutto calmo, tutto tranquillo.

Adesso in quella fattoria ci sono due famiglie soltanto. Le
altre dove sono? Sono passate al mondo industriale, addirit-
tura la gran parte sta passando al mondo della futura tecno-
logia. La gran parte delle imprese è oggi di natura tecnologi-
ca, informatica.

Che cosa significa tutto questo? Significa che abbiamo rea-
lizzato un miglioramento infinito. La condizione umana è
migliorata. Per non dire poi dell’altro elemento, quello della
scuola, dell’elevazione della cultura.

Nel mio paese siamo solo in due ad aver fatto la quarta ele-
mentare, percorrendo ogni giorno sette chilometri a piedi tra
andata e ritorno. E poi per fare la quinta elementare, otto chi-
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lometri andata e ritorno, sempre a piedi.
Io solo ho continuato gli studi, per l’aiuto della

Provvidenza. Oggi ci sono geometri, ingegneri, avvocati, e
così via. Oggi il figlio del netturbino può diventare presiden-
te della Repubblica. I giovani devono essere preparati a que-
sto tipo di futuro che è infinitamente migliore. Preparati
anche a tutti i rischi che verranno. 

L’altro aspetto del lavoro a cui i nostri ragazzi devono pre-
pararsi è la sua mondializzazione. Bisogna essere pronti alla
mondializzazione, cioè essere pronti a camminare, andare, a
spostarsi. Una volta i nostri contadini, i nostri operai andava-
no in America, pronti a fare la vita da bestie. Domani ad
Amburgo potrà essere bandito un concorso a cui potranno
partecipare anche i cittadini di Brescia. Perché ormai si sta
riconoscendo che siamo uomini dappertutto…

Certo che questo tempo della mondializzazione comporta
qualche rischio. Qual è il rischio? A fronte di un vantaggio
enorme che avranno le popolazioni, a fronte del migliora-
mento della condizione di quei 250 milioni di bambini che
adesso sono costretti a lavorare per mantenere la famiglia, fra
poco avremo una situazione nella quale saranno i genitori a
sostituirli nel lavoro. Così avremo dei ragazzi preparati, scola-
rizzati, che non saranno chiamati a cucire dei palloni o dei
tappeti, ma andranno a operare nel settore dell’informatica.

Dobbiamo sapere che la Siemens ha 400 centri di produ-
zione nel mondo intero, la Benetton 120 centri di produzio-
ne nel mondo intero. E allora ognuno deve essere pronto a
girare il mondo. I nostri ragazzi devono essere preparati a
questa disponibilità, devono imparare che la vita è bene ovun-
que tu puoi dare alla tua vita un senso, un significato.

La miseria a Napoli, per esempio. Per quanto Napoli sia
una città molto bella, certo non vale la pena morirci di mise-
ria e di fame. Bisogna pure che anche lì si aprano altri oriz-
zonti. Bisogna che il ragazzo cominci a capire qual è la vera
fortuna dell’uomo, qual è il compito che ha nella vita. Capire
che nascere uomini anziché cavalli vuol dire avere una
responsabilità: poter tirare fuori le proprie energie, prepa-
rarle, farle crescere.
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Allora è qui che lo Stato, i comuni e tutta la popolazione
debbono assumersi come compito principale la crescita cul-
turale della nuova generazione, che deve appunto crescere
con questa sete di sapere, con questa sete di valere, con que-
sta disponibilità a inventare. Perché, lo ripeto, il mondo cam-
bia immensamente. E bisogna essere pronti a questo cambia-
mento.

In questo discorso, fondamentale è il ruolo dei soggetti
educativi: la famiglia, la scuola, la Chiesa, i mass media.
Bisogna che essi aprano degli orizzonti al ragazzo. Perché
non creda che la sua vita sia quella del bar, oppure quella di
guadagnare in qualche modo aspettando il sabato sera e
spendere tutto in quattro o cinque ore di discoteca. Per rico-
minciare poi daccapo il lunedì, senza porsi mai un quesito:
come formerò la famiglia? Cosa darò ai miei figli? Sarà per-
ché sono figlio di contadini, ma ho imparato in casa mia l’or-
goglio dei poveri, dei contadini. Ho imparato a dire: siamo
poveri, ma possiamo fare qualche cosa. Insomma, il desiderio
di imparare per poterti affermare nella vita è una cosa sacro-
santa. Il mio professore di filosofia diceva: è bene studiare per
riuscire, anche per importi, per darti un valore.

Questa eccitazione al meglio, è l’epoca della speranza. Ma
non speranza meteorologica che dice: domani c’è bel tempo.
No signore, il tuo domani te lo devi guadagnare.

È qui che la responsabilità ricade un po’ anche sulla fami-
glia. La famiglia deve aiutare i ragazzi a capire che c’è qual-
che cosa di più da fare, da desiderare. E pure la comunità lo
deve fare. Nel Bresciano credo che questo sia abbastanza faci-
le. I mass media sono i soggetti che hanno la responsabilità
maggiore. Perché quando ti fanno credere che il successo sia
soltanto quello di Fiorello o di Alba Parietti, beh insomma ti
propongono degli inganni feroci.

Per spiegarmi vi racconto un episodio, per non avere un
tono troppo predicatorio. Era il giorno di Miss Italia ed ero
parroco a Salsomaggiore. Ero già pronto a celebrare la messa
delle nove quando in sagrestia arriva una signora:
“Reverendo celebra lei”? Dico: sì. “Vuol pregare, la prego per
mia figlia durante questa messa, preghi per mia figlia!”. Cosa

57

S l a r g a t e  i l  p e n s i e r o .  A n t o l o g i a  d i  i n t e r v e n t i



succede signora? Non sta bene? “No no, oggi c’è anche l’ele-
zione di Miss Cinema. E mia figlia concorre per il titolo di
Miss Cinema. Mia figlia è cattolica e pensi cosa vorrebbe dire
per la Chiesa se oggi ci fosse una Miss Cinema cattolica!”. Ho
risposto: pregherò perché si salvi l’anima.

Torno alla mondializzazione che comporta rischi immen-
si. L’economia può sfuggire di mano allo Stato e ai poteri
nazionali. Ci può essere una qualche potenza, specialmente
di natura finanziaria, che dominerà o regolerà l’economia di
domani. Potrebbe veramente creare dei danni. La sfida della
politica sarà proprio questa: trovare dei correttivi. Hanno
tante cose da fare i politici, ma dovranno lavorare anche su
questo.

Il discorso dell’etica è qui, la si capisce in questo quadro.
Purtroppo nell’opinione pubblica – e me ne accorgo quando
si fa qualche dibattito in tv – l’etica è pensata come la “scien-
za dei no”. Sento dire: “Adesso ascoltiamo monsignor Tonini:
perché la Chiesa dice no?”. L’etica la si pensa sempre come
correttivo, come limite. È un errore formidabile! Che cosa
vuol dire etica? Cerco di essere molto chiaro, andando anche
un po’ in profondità. La nostra mente ha due compiti, prin-
cipali: il primo è quello di vedere che cosa sta succedendo,
capire chi sono, distinguere una cosa da un’altra e così via. Il
secondo compito è quello di accorgersi di cosa stai per fare.
Dopo aver capito che esisti, devi capire chi sei, cosa fai cosa
dici.

Ora, l’etica che cos’è? L’etica è l’attività della nostra mente
che misura quello che fai. Lo misura non usando una bilan-
cia o un metro, ma domandandosi: è giusto o non è giusto? È
vero o è falso? È bene o è male? Ti sei arricchito spiritual-
mente o ti sei impoverito spiritualmente?

Quando mio padre diceva: “Ragazzi, un pezzo di pane,
volersi bene, la coscienza netta”, voleva dire: ragazzi, pur
essendo poveri si può essere ricchissimi. E mia madre aggiun-
geva: “Tieniti in mente ragazzo che la fortuna nella vita sta nel
fare il bene”.

Ecco che cos’è l’etica. È la scienza che aiuta il buono, indi-
ca all’uomo come può fare di sé, della propria vita, un bene.
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Perché noi siamo frutto di due nascite: la prima è quella che
viene dal grembo materno. Ma la seconda è quella che viene
dal nostro grembo, dalla nostra volontà, dalle nostre scelte.
Tu sei quel che ti sei fatto. I genitori ti hanno dato il materia-
le grezzo, per il resto poi ti sei fatto tu. L’educazione non è
questo forse? È aiutare un ragazzo ad avere capacità di agire.
Perché se sei maschio, sarai sempre maschio, se sei femmina
sarai sempre femmina, se sei piccolo sarai sempre così, se sei
un gigante sarai sempre così. Ma quello che puoi fare può
cambiare la tua vita all’improvviso. E un giorno ti accorgerai
che la tua fortuna è quella di avere avuto la mamma che ti
diceva: “Ragazzo salvati l’anima”. Che poi è la raccomanda-
zione di Socrate ai suoi alunni prima di morire. L’etica è que-
sta attenzione a se stessi, alle proprie azioni, perché quello
che tu fai sia degno di quello che tu sei. Perché se tu ti com-
porti da cane, da bestia, da iena, la natura ce l’hai da uomo,
ma in realtà tu sei una bestia, tu sei una iena.

Allora che cos’è l’etica? L’etica è l’attenzione dell’anima a
perfezionare la propria vita, a fare della vita un grande dono.
Dunque l’attenzione a fare non è porre un limite, è un sì alla
vita, è un sì a un sogno, a inseguire una specie di utopia.

E l’epoca buona per l’etica è proprio quella che va dai 12
ai 14 anni, quando il ragazzo dice: “Che cosa farò di me, a che
cosa aspiro, che cosa voglio?” E il compito della Chiesa in par-
ticolare è alimentare grandi desideri, e non certo dire: “Non
far questo, non fare quello”.

Naturalmente quando uno ha scelto cosa fare di sé, a que-
sto punto deve fare attenzione a non rovinarlo. Il tossicodi-
pendente che ha sbagliato il progetto, che ha creduto che
valesse la pena abbandonarsi per fare esperienze uniche, poi
si trova imprigionato, distrutto da se stesso.

Alcuni drogati riescono a recuperare la libertà. Ciò facen-
do recuperano anche una grande stima della libertà, una
attenzione infinita alle proprie pulsioni per dominarle.

Ecco, questa è l’epoca nella quale noi possiamo rivolgere
ai nostri ragazzi l’attenzione etica che prima non c’era.
Perché quando ti nasceva il figlio del bergamino era destina-
to ad essere bergamino, il figlio del mungitore era mungitore
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di mucche, il figlio del carrettiere aveva poco da sperare,
sarebbe stato carrettiere.

Uno dei miei fratelli è stato preso dalla passione di fare il
muratore. Ci si è buttato con tutta l’anima, ma era quasi un
artista. 

Chiunque può sperare. L’etica è allora la scelta della spe-
ranza. Un piccolo esempio: i bambini di oggi incominciano a
destreggiarsi con l’inglese nelle scuole elementari. Io credo
che fra poco anche in questo vostro comune, in questa vostra
città, quando faranno il bando per l’assunzione dei netturbi-
ni, metteranno come condizione che egli conosca l’inglese.

Non c’è più oggi il muratore che fa il puro esecutore. Il
muratore deve sapere leggere il disegno, provarci gusto,
poter dire “faccio qualche cosa io, l’ho fatta io, perché è una
cosa che conosco io”. La conoscenza è esaltata. Tutto questo
cosa richiede? Richiede che i nostri ragazzi siano consapevoli
di quello che sta accadendo. Allora i mass media avrebbero un
ruolo importante di aiuto. Lasciatemi dire qualcosa, posso
sfogarmi un po’? Non è certo un aiuto quella trasmissione
dove un giorno c’erano marito e moglie, giovani sposi. Un
gran litigio tra loro. Lei, una giovane di 22-23 anni, diceva di
essere in crisi col marito perché lei era vegetariana e lui un
macellaio. Non accettava che lui fosse macellaio. Questa è
imbecillità, non più sopportabile nel mondo di domani.
Bisogna rendersene conto, è un’epoca straordinaria che può
dare nuovi obiettivi, cose impensabili da desiderare, da sospi-
rare. Ma non sempre è detto che ciò faccia scattare la dimen-
sione etica, cioè l’attenzione verso il perfezionamento della
propria vita.

E se la Chiesa non educa a ciò si ritiri. Se un ragazzo faces-
se la prima comunione tutti i giorni, ma non avesse il deside-
rio di migliorare la propria vita, di portarla al massimo, di tira-
re fuori le proprie capacità e la Chiesa non l’aiutasse sarebbe
grave. Perché è un dovere sacrosanto per la Chiesa. Il Vangelo
ci dice che abbiamo tutti dei talenti, bisogna tirarli fuori. Dio
ci chiederà: “Che cosa hai fatto delle capacità che ti ho dato?”
E questo, dal punto di vista religioso, è la prima cosa.
L’economia e l’imprenditorialità entrano in questo discorso.
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Chi ha capacità, le deve tirare fuori. Io immagino qualcuno
che dice di voler andare in Congo, nel Burundi, in qualche
zona del Kenya oppure tra gli indios della diocesi di
Roraima, in Amazzonia. Pensate un po’ che benedizione
sarebbe. Invece di portargli aiuti, noi abbiamo mandato ad
alcune comunità delle mucche. Ma sapete che cosa vuol dire
per loro avere le mucche? Abbiamo mandato agli indios 20
mila mucche. Erano quasi tutti schiavi dei fazenderos bianchi
che avevano occupato le loro terre. Dopo due anni che gli
avevamo mandato le mucche sono andato da loro e mi
hanno detto: “Monsignor Tonini sa che le mucche per noi
hanno voluto dire libertà, dignità di popolo?”.
L’imprenditoria è questa. L’imprenditoria è il bisogno di
tirare fuori le energie che andranno a vantaggio degli altri.
Parliamo di guadagno, di reddito, di profitto. Ho poi uno
studio del settimanale tedesco Der Spiegel dedicato al grande
tema della mondializzazione, e nel titolo dice: “Solo il
marco comanda”. È chiaro che è il profit, e solo il profit che
conta. Il rischio è che ci siano leggi inesorabili, dove l’avi-
dità del singolo resti senza nessun governo.

Ma il processo di mondializzazione consente un’altra cosa.
Consente uno scambio di umanità. Cominciamo a capire che
finisce il tempo in cui si era prima tedeschi, francesi, italiani
e poi uomini. Nasce il tempo in cui ci accorgiamo di essere
prima uomini, poi tedeschi, francesi, italiani.

Questo processo di mondializzazione dell’economia e del-
l’industria significa mettere insieme le nostre energie.
Bisogna che i nostri ragazzi siano preparati, consapevoli della
propria cultura, capaci di conservare quel tanto di tesoro che
abbiamo. Bisogna preparare della gente che sia pronta a
vedere un uomo, un uomo degno, un fratello in ogni essere
che si incontra. Tutto questo significa che siamo di fronte a
un futuro fino a ieri impensabile. Il futuro dipende da noi. Il
nostro impegno è questo: abbiamo un debito verso la gene-
razione che viene. Guai a noi, perché sarà colpa nostra un
domani se quello che era possibile non si sarà avverato. Io
penso invece che la nostra generazione riuscirà a restituire
ciò che ha ricevuto.
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La responsabilità 
di essere sulla linea del futuro
Cornegliano Laudense, 17 aprile 19991

Le Banche di Credito Cooperativo sono sulla linea del
futuro.

Sono il contrappeso della globalizzazione: il loro compito
è dare ai singoli il gusto di sentirsi protagonisti e responsabi-
li del proprio destino.

Credere al valore del singolo, ribellarsi al potere di pochi
è la novità che portate. Dovete sapere e far sapere dove vanno
i vostri capitali.

Siete nati per sfidare il mondo con profezia. Le vostre coo-
perative siano elemento di unità e di scambio fra gli uomini.
Perché i pensieri di chi governa l’economia vanno oltre l’e-
conomia.

1 Brano tratto da un intervento al Convegno organizzato dalla BCC di
Borghetto Lodigiano (LO). 
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Possedere la capacità di vedere lontanto
Alcamo,  20021

I grandi destini della Chiesa sono intuiti non dai grandi
geni, ma dalle persone che hanno un privilegio: la capacità
di vedere lontano. Queste persone hanno spesso anticipato i
tempi e impedito alla Chiesa di arrivare troppo tardi.
Qualche mese fa partecipai alla celebrazione del centenario
di una Cassa Rurale dell’Emilia Romagna. A un certo
momento il presidente aprì il primo registro della Cassa e
saltò fuori che il primo prestito, con cui si dava vita ad una
piccola impresa agricola, fu per l’acquisto di un maiale. Un
altro prestito fu per acquistare un aratro. E così via. Quando
ho sentito questa cosa mi sono profondamente commosso.
Ho pensato fra me: questi sono stati gli apripista.

C’è da chiedersi che cosa c’era di particolare in queste
creature che consentiva loro di anticipare, di “sentire” ciò che
bisognava fare. I tedeschi hanno un verbo chiamato spüren.
Spüren significa sentire, il sentire sulla punta delle dita quel
che sta per accadere. E la domanda a questo punto sorge
chiara e nitida: come mai, da dove gli veniva, da quali scatu-
rigini profonde arrivavano queste intuizioni, questi impeti,
questi impulsi? Perché sono stati dei golpisti, questi qui. Veri
e propri golpisti. O magari erano ignari, persino di quel che
stava accadendo in loro.

1 Brani tratti da un’intervista video, L’economia dell’anima, Don Giuseppe
Rizzo. Un prete fuori della sacrestia, Ecra Edizioni del Credito Cooperativo,
Roma, 2002, realizzata dalla BCC Don Rizzo di Alcamo (TP) nel 2002
in occasione del centenario di costituzione della banca.
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Non perdete la fiducia
Bisignano, 5 maggio 20021

Questo nostro incontro mi permette di immergermi nella
realtà del Credito Cooperativo, che non è realtà sociale, come
si usa dire con un’espressione molto vaga, ma è realtà di cuori
e di coscienze, di coscienze ricche, di coscienze libere. Libere
e pertanto capaci di scoprire liberamente la verità. 

In Emilia-Romagna, sul finire dell’800, sono vissuti uomini
come don Giovanni Minzoni, parroco di Argenta, al quale il
comandante della Terza armata diede il compito di portare la
medaglia d’oro a D’Annunzio. Un uomo straordinario, con
un grande cuore, ucciso da un gruppo fascista dopo essersi
rifiutato di chiudere l’oratorio e di metter da parte la cura dei
bambini figli di socialisti.

Quando gli fu detto che l’unico modo per salvarsi era chiu-
dere, lui rispose che era pronto a morire. Don Minzoni non
ebbe più rapporti con nessuno dei grandi personaggi di
Roma, conosceva solo i suoi parrocchiani, la sua attenzione
era rivolta interamente verso i più deboli, verso quei brac-
cianti per i quali creò una lega. Cioè uomini chiamati a unir-
si insieme per difendere e promuovere i propri diritti, con la
consapevolezza di essere cittadini aventi tutti i diritti del
mondo. E via via nacquero le cooperative di risparmio che si
diffusero in Romagna a dismisura. Due anni fa fui chiamato a
celebrare il centenario di una di queste cooperative. Mi sono
commosso quando ho sentito leggere la pagina dei primi pre-
stiti erogati per comprare un maiale o un attrezzo di lavoro.
Mi è venuto in mente, allora, con memoria da figlio di conta-
dini, cosa significasse un maiale per le nostre case. Le nostre
condizioni erano precarie, ma c’era la speranza.

Non deve accadere che il tempo consumi e logori l’entu-
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siasmo e la fiducia. Naturalmente il passare del tempo com-
porta nuovi problemi. La prudenza va dosata con il coraggio.
E il coraggio con la prudenza. Ma quando si è insieme e c’è
fiducia e si collabora; e quando non c’è la corsa ad affermare
se stessi, ma si intende mettersi al servizio degli altri; quando
c’è questo amore grande; quando l’io viene contemperato dal
noi, allora nascerà qualcosa.

Mi raccomando. Non perdete la fiducia. State attenti, il
denaro è preziosissimo, ma lo è non perché rende l’io più
prezioso dell’altro. Non perché permette ad uno di coman-
dare e di rendersi padrone del mondo intero. Bisogna avere
il coraggio di dire no con tutta l’anima a chi crede di valere
di più perché ha di più. Io sono figlio di contadini. Sono
orgoglioso del mondo da cui provengo, della sua semplicità.
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La scommessa di cambiare 
la vita delle persone
Brescia, 14 luglio 20031

Le Casse Rurali sono nate da una scommessa. Forse da
un’utopia.

In molti libri contabili delle Casse più antiche si legge che
il primo prestito venne fatto per l’acquisto di un aratro o di
un maiale. La scommessa non era che quella somma potesse
essere restituita, o almeno non solo quella. La scommessa era
che da un aratro o da un maiale potesse cambiare la vita delle
persone, potesse iniziare il loro sviluppo, non solo la loro cre-
scita economica, ma proprio il loro miglioramento”. 

1 Brano tratto dall’intervento svolto in occasione della presentazione
del Bilancio Sociale e di Missione delle BCC della provincia di Brescia tenuta-
si a Brescia. Testimonianza raccolta da Claudia Benedetti.
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Osare per sé e per gli altri
Bellaria, 28 novembre 20041

Un vescovo è uno che, come dice la parola greca, episkopeo,
si guarda attorno; si guarda attorno per vedere che cosa sta
accadendo. Come succede appunto alla sentinella e c’è nella
Bibbia un certo interrogativo: “Custos, quid de nocte?
Sentinella, quanto resta della notte?”. Cioè: quando si farà
giorno? Come si addice a voi questa domanda! 

Mi è rimasto impresso nella mente, perché sono figlio di
contadini, quel momento storico in cui certa gente era legata
per sempre a delle situazioni da cui sembrava non poter usci-
re mai. Uno dei ricordi che ho di quando ero ragazzo era il
rimettere tutto in ordine quando si avvicinava la Pasqua.
C’era la convinzione che i “paesani” (da noi i contadini si
chiamavano paesà, alla francese), fossero le creature più
dimenticate. Dentro quel contesto, la fortuna, la gioia, la con-
solazione di ogni famiglia era poter dire che alla fine del
mese si pagava la nota della spesa nelle botteghe. “Viva l’onur
del mond”: voleva dire che non hai mai avuto questioni con
nessuno, che nessuno ti ha mai contestato un conto non
pagato, che sei stato di parola. Voleva dire che col tuo lavoro
eri riuscito a pagare. 

Il fatto prodigioso, che voglio sottolineare, è la consapevo-
lezza che non sono dei predestinati a trionfare o a essere
sconfitti. C’è la libertà di emergere, di riacquistare la dignità
e di poter dire ai propri figli: io ho fatto la mia parte, adesso
figlioli tocca a voi fare la vostra. È in questo contesto che io
interpreto il centenario di questa vostra banca cooperativa.
Ascoltavo con tanta gioia i numeri che citava il presidente
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perché sono frutto di fatiche e di speranze. C’è gente che ha
sperato, che ha scommesso sulla propria vita, che ha pensato
valesse la pena mettercela tutta e avere l’ardimento di osare.
Ma subito il mio pensiero va oltre, perché c’è una parte di
mondo dove sta per cominciare la stessa storia. Sappiamo
cos’è il microcredito e come ormai si vada diffondendo nel
mondo intero. Occorre la stessa fede, la stessa speranza di
cento anni fa.

Voi, insieme a tante altre Banche di Credito Cooperativo
di tutta Italia, siete impegnati in una grande iniziativa di
microcredito in America Latina, precisamente in Ecuador. È
una bella cosa. Vi annuncio che stiamo facendo lo stesso per
l’Africa! L’Africa è destinata a sprofondare se non si fa qual-
cosa di serio presto. La stampa italiana e anche quella euro-
pea ripetono continuamente che quasi tutti i giorni gli sbar-
chi dei clandestini non avvengono più sulle coste
dell’Adriatico, ma sulle coste della Sicilia. Ciò che i giornali
non dicono è che l’Europa è fortissimamente legata al conti-
nente africano. Sono due continenti gemelli, destinati a con-
dividere la stessa storia. Se l’Europa non si decide e non si
muove, l’Europa sprofonderà con l’Africa. Siamo di fronte a
una crisi assurda. E se ne sta accorgendo la gente semplice. E
cresce la sensibilità verso l’Africa. Ci sono centinaia e centi-
naia di medici italiani, anche europei, che rubano le loro
ferie per dedicarle all’Africa. Sono stato due volte in Africa,
ho visto cose assurde, impensabili. Ho visto bambini che man-
giavano formiche. Ma ho visto anche una generosità enorme.

In Africa, in particolare in Burundi, l’età media della
popolazione sta passando dai 45 ai 40 anni. Ci sono tanti
ospedali, ma mancano i medici. Abbiamo pensato allora di
creare una nuova facoltà di medicina a Ngozi, nel Burundi.
La facoltà di medicina dell’Università Sacro Cuore di Roma e
quella dell’Università di Verona metteranno a disposizione
alcuni loro docenti. La Banca Mondiale sta costruendo l’o-
spedale e cosa succede? Succede che le Banche di Credito
Cooperativo con la Federazione Lombarda affronteranno
questa grande spesa: 300 mila euro impegnati in questo pro-
getto. Sempre le BCC stanno pensando di portare nel
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Burundi e nella zona dei Grandi Laghi il microcredito: è un
po’ la stessa iniziativa che state realizzando in America Latina.
Si aprono dunque degli orizzonti incredibilmente nuovi. Ed
è di uno di questi orizzonti che io voglio parlarvi. Se nel
mondo rurale, in questo nostro mondo rurale della
Romagna, in un epoca di miseria, di povertà e di fatica si è
osato tanto fino a costruire dal nulla delle banche, è venuta
l’ora di osare immensamente e di chiedersi se l’economia
possa essere non una cosa fine a se stessa, non soltanto una
vuota e sterile competizione, ma qualcosa di più. Qualcosa
che sia orientata allo sviluppo del mondo, del resto del
mondo. Questo è un discorso che in Romagna si può fare.
Perché voi, qui, sapete bene che cosa significa allargare il
cuore. Io sono nato nello stesso mondo rurale, dove i compi-
ti del padre e della madre erano chiari e semplici: educare i
figli e volergli bene. Il mio papà, che era un salariato agrico-
lo e capo bifolco, diceva che ciò che conta è avere un pezzo
di pane, la coscienza pulita e volersi bene. Tre cose semplici e
grandissime che sono una ricchezza infinita.

Due sono le parole che nel linguaggio dei romagnoli con-
tano più di altre: i sentimenti e la coscienza. Sono parole
scomparse. Dai politici non si sente mai pronunciare la paro-
la sentimenti, né la parola coscienza. Neanche i giornali lo
fanno. Ed è a questa ricchezza infinita invece che è collegato
il futuro: perché sta aprendosi un futuro. Noi viviamo – e que-
sta è un’altra bella notizia che vi do – una situazione che
potrà impressionarvi: viviamo nel momento storico più
straordinario che il mondo abbia mai conosciuto. Qual è il
problema della vita umana? Stare insieme, riuscire a stare
insieme, la famiglia, il paese ecc., ebbene si ricomincia di
nuovo. C’è un nuovo modo di stare insieme. Un esempio?
L’Europa. Dopo 500 anni di guerre, dopo una lunga fase in
cui non c’è stato un periodo di pace che superasse i 50 anni,
all’improvviso ci rendiamo conto che prima siamo uomini,
poi tedeschi, poi inglesi. Per tanti secoli i tedeschi erano
prima tedeschi e poi uomini, gli inglesi erano prima inglesi
poi uomini. E avanti così. Ora vediamo che i tedeschi sono
così felici di essere prima uomini e poi tedeschi: merito di
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Helmuth Kohl? Anche. Penso sia stato il più grande politico
del secolo scorso: ha costretto i tedeschi a fare un passo indie-
tro, a non vantarsi più della forza della loro moneta, il marco.
Un secondo problema è quello dell’immigrazione: oggi
l’Europa viene ripopolata soprattutto dalle nazioni di due
continenti, l’Africa e l’Asia. Le creature che da lì vengono in
Europa e in Italia hanno la stessa nostra natura umana, sono
nostri fratelli. Sembra un’affermazione banale, ma non lo è.
Non costringeteli a restare isolati, fate che entrino nella
nostra società, che si integrino nelle nostre comunità: questo
è il modo migliore per evitare che un domani vi siano tensio-
ni e conflitti tra “vecchi” e “nuovi” italiani. In Germania, fino
a circa sette-otto anni fa, nelle scuole superiori avevano dovu-
to istituire dei comitati di riconciliazione, perché i giovani
curdi e i giovani turchi litigavano e si massacravano a vicenda,
avevano portato fuori dei confini le loro tensioni e le loro sto-
riche contrapposizioni. Non deve accadere. Studiatelo questo
fenomeno. Ci sono alcuni immigrati che mettono in pratica
iniziative formidabili, ma entrare ed integrarsi nel nostro
mondo e nella nostra società non è facile. È una delle novità
che ha prodotto la globalizzazione dell’economia. Ancora
una volta, i Paesi ricchi hanno bisogno dei Paesi poveri.
Motivo? Si produce in un giorno quello che una volta si pro-
duceva in un mese. Bene. Dopo di che a cosa serve produrre
se non vendi? E allora cosa è accaduto? Hanno capito che
bisognava individuare spazi di possibile mercato laddove c’è
povertà. Bisognava esportare non più i prodotti, ma la pro-
duzione. Bisognava esportare le fabbriche nei Paesi poveri:
costa meno produrre e si vende meglio in quei Paesi. Cosa
significa tutto ciò? È uno stare insieme formidabile sul piano
economico. Comporta una larghezza di sguardo enorme.
Ecco così che c’è la speranza che il mondo intero possa riscat-
tarsi da condizioni di miseria. I 212 milioni di bambini del
Sud-Est asiatico che mantengono le proprie famiglie andan-
do a lavorare dalle sette del mattino fino alle nove della sera,
senza i diritti fondamentali e del tutto scontati per noi, senza
la libertà di iscriversi ai sindacati, non dovranno più esserci!
Finirà! Finirà perché i giovani di oggi vanno a scuola e saran-
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no dei papà diversi: avranno un lavoro dignitoso e i loro figli,
a loro volta, potranno andare a scuola. Sono fenomeni ed
eventi di portata immensa, sono novità assolute che i giorna-
li non avvertono, non segnalano, non raccontano: eppure la
cosa bella è che quei fenomeni esistono e stanno cambiando
il mondo. Purtroppo ciò vale per alcuni continenti, ma non
per l’Africa che continua a restare indietro. 

Ma c’è un’altra cosa di cui mi preme di parlarvi. Perché
vorrei che le vostre ambizioni e i vostri pensieri si allargasse-
ro ad una dimensione mondiale, ad una prospettiva globale.
D’altronde un vescovo. Lo dicevo all’inizio, deve saper guar-
dare oltre, deve segnalare che cosa sta accadendo.

Vi faccio una domanda: qual è l’evento più straordinario
del mondo? Non è forse il nascere? Non è forse la nascita l’u-
nico evento che è sempre un miracolo agli occhi di tutti? Per
il figlio della serva, come si diceva una volta, e per la Regina
d’Inghilterra, la nascita è sempre qualcosa di straordinario,
forse ancora di più per il figlio della serva. Qualcuno che
nasce da te, ma non è fatto da te: è questa la cosa più stupefa-
cente.

Thomas Stearns Eliot, in una poesia splendida, intitolata
“Animula” finisce un po’ facendo eco all’Ave Maria: “Prega
per noi e per l’ora della nostra nascita”. Pregare per l’ora
della nascita, pregare che io viva la mia nascita, perché la
nascita è veramente immensa. Mia madre – che era una con-
tadina che aveva fatto la terza elementare, ma che era profon-
damente religiosa – quando arrivai ad avere quattro anni mi
disse: “Da adesso le preghiere le dirai per conto tuo. Sappi
che quando sei venuto al mondo, tuo padre ed io abbiamo
fatto tanta festa: fai festa allora anche tu ogni mattina, appe-
na ti svegli”. Anche stamattina mi sono stupito quando mi
sono svegliato: e ho appena 90 anni! Si vede che non mi sono
ancora abituato ad esserci. In effetti mia madre mi diceva:
“Vorrei che anche tu, quando ti svegli ogni mattina, sentissi lo
stesso stupore che ho sentito io quando sei nato”. Voleva che
anche io, svegliandomi ogni mattina, facessi festa come aveva
fatto lei al momento della mia nascita. 

E ancora oggi quando mi sveglio mi viene voglia di grida-
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re: ci sono! Vedo! Sento! Non grido troppo, se no poi le suore
chiamano il 113... Ma cosa c’entra questo mio stupore del
mattino col vostro incontro di stamattina? C’entra, perché la
speranza che tutti gli uomini, tutte le creature, anche le più
semplici possano avere un futuro, dipende dallo stupore che
vi è rimasto ancora dentro per la famiglia, per i bambini che
nascono, per la vita che nonostante tutto va avanti. Non pote-
te credere che ogni bambino che nasce non sia un miracolo.
Quando mi lavo al mattino, penso fra me e me e mi dico: qui
dentro, nella mia testa, ci sono 42 miliardi di neuroni. In tutti
i bambini, di chiunque siano figli, ci sono 42 miliardi di neu-
roni. Siamo una meraviglia infinita! Diceva Thomas Stearns
Eliot: “C’è mai stato un uomo che si sia accorto del valore
della sua vita prima dell’ultimo quarto d’ora?”. Oggi è in
gioco proprio quel grande momento del nascere. È in discus-
sione l’elemento più straordinario su cui si basa il futuro. È la
grande questione di dove va la ricerca scientifica, che oggi ha
bisogno di immensi capitali: non a caso soprattutto in
America i grandi capitali si riversano proprio lì, nella ricerca
scientifica. Der Spiegel, uno dei più grandi settimanali tedeschi,
ha titolato una sua inchiesta poco tempo fa “Soltanto il mer-
cato regge tutto”, compresa la ricerca scientifica. Ogni volta
che viene scoperto un nuovo gene nascono nuove farmaco-
pee: insomma, c’è il rischio che la bioetica diventi monetica.
Le banche sono chiamate a fare la loro parte in questo gran-
de fenomeno perché davvero è possibile realizzare cose stu-
pefacenti. Sarà possibile un domani eliminare per sempre le
malattie più insidiose. Giovanni Paolo II, il 4 marzo del 1984,
in un discorso che tenne alla Pontificia Accademia delle
Scienze, sottolineò proprio questo concetto: la scienza doma-
ni si prepara a entrare nel Dna umano, aprendo la possibilità
di eliminare per sempre i morbi ereditari più impietosi, come
l’Alzheimer, il Parkinson, i tumori. Ecco allora che si apre una
speranza per il mondo intero, per tutta l’umanità. È giusto
allora che il meglio delle energie economiche sia orientato
verso quella direzione. Aggiunse però il papa: servono delle
precauzioni. Primo, che si entri dentro il genoma umano con
attenzione, perché il genoma riguarda ogni nostra cellula. Il
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Dna porta dentro di sé circa 42 mila geni, grosse molecole
che dirigono i lavori, e circa 3 miliardi di piccoli elementi che
si chiamano nucleotidi, che contengono tutto. È chiaro che
se ci si entrasse dentro sbadatamente si potrebbero creare dei
mostri. Seconda precauzione: che si entri nel genoma per
scopi terapeutici e non invece per costruire dei mostri, per
cambiare l’identità umana.

Voi capite che l’economia apre degli spazi immensi. E li
apre sulla creazione, non so se mi spiego bene, sulla creazio-
ne! Vorrei trasmettervi questa mia appassionata preoccupa-
zione. Sono vescovo da parecchio tempo, ma da quando non
ho più la responsabilità di una diocesi, mi sono buttato a
capofitto in questi studi. Credo di doverlo fare e di dover
avvertire, di dover mettere in guardia tutti su quanto sta acca-
dendo. 

Per grazia di Dio abbiamo della gente che sente questa
missione di migliorare la vita umana. Lo fa con cautela, ma
con grande entusiasmo. In tutte le nazioni ormai ci sono tanti
splendidi centri di ricerca, ma ci sono anche alcuni centri di
ricerca che fanno veramente paura. Si pone allora la necessità
che la gente sia avvertita. 

Io vorrei pregarvi di una cosa, visto che siete collegati
profondamente con le vostre comunità: prendete l’iniziativa
di far sapere. Cercate di far sapere che cosa sta accadendo. I
vostri soci hanno diritto di sapere. Devono sapere che ciò che
ha mosso i soci fondatori delle vostre Casse Rurali – e cioè che
il denaro può servire a qualche cosa di più grande – oggi è di
grande attualità. Occorre aspirare a qualcosa di più serio, di
più importante rispetto a certe banalità quotidiane. Certo, è
vero che anche il bambino sente l’istinto di farsi valere, di
fare qualcosa che lo faccia sentire importante. Certo, è vero
che c’è un numero crescente di persone che crede di valere
qualcosa perché fa la velina. Ma questa è semplicemente stu-
pidità. Oggi, invece, è il momento in cui serve la sapienza: i
ragazzi che crescono nelle nostre famiglie devono capire che
ci sono delle cose più grandi a cui aspirare, a cui puntare. E
bisogna conquistarle. Ecco, la passione delle vostre iniziative
e della vostra comunità bancaria deve proprio riuscire a respi-
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rare il clima delle origini. Quando i soci fondatori si diceva-
no: “Valiamo qualcosa anche noi, abbiamo delle capacità
anche noi, siamo importanti anche noi. Anche i nostri figli
sono importanti come quelli degli altri, come i figli della
Regina d’Inghilterra…”.

Ma torniamo alle sfide della ricerca scientifica. Quali sono
i punti più delicati? Un primo punto delicato è quello della
fecondazione. Figlioli miei, non so se vi siete mai accorti che
una volta si parlava di procreazione, mentre adesso si parla
soltanto di fecondazione. Già questo è significativo. La pro-
creazione voleva dire padre e madre, non a caso Gesù diceva:
“Pregherete così: Padre nostro, ...”. La paternità e la mater-
nità erano affetti considerevoli e rilevanti, rappresentavano la
cosa più grande del mondo.

A questo proposito vi voglio raccontare quello che ho
imparato da un’intervista che feci alla Sora Lella, la sorella
del grande attore Aldo Fabrizi. A forza di sentirla parlare, un
giorno mi venne la voglia di interpellarla. Nel corso del
nostro incontro mi raccontò questa storia: suo padre e sua
madre avevano a Roma un ristorante nel quale accoglievano
gli ebrei che volevano emigrare. Li nascondevano nelle canti-
ne per consentire loro di scappare via e mettersi in salvo non
appena ci fosse stata l’opportunità. Una sera, raccontò la Sora
Lella, arriva un gruppo, padre e madre con quattro bambini.
Vengono nascosti in cantina, raccomandando loro di non
accendere le luci, di non fare rumore. Una sera, però, due
dei bimbi escono dal rifugio: un maschietto di due anni e una
bambina di quattro. È inverno e i genitori si accorgono del-
l’arrivo, alle loro spalle, dei soldati tedeschi. Che cosa fa allo-
ra il padre? Prende i due bambini, li attacca al petto, li copre
con il pastrano, pensando: “Se spareranno colpiranno me ma
non i miei figli”. Ma la madre non sta certo a guardare, cosa
fa? Si mette dietro le spalle del marito pensando: “Se spare-
ranno colpiranno me invece che mio marito e i miei figli”.
Ecco, sono queste cose che costituiscono lo spirito di pater-
nità e maternità: e sono cose belle, belle, belle...

Faccio appello allora a questo sentimento forte e ancora
universale di paternità e di maternità. Avete capito che la ric-
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chezza la trovi nell’amore, nel gusto che un altro stia come te.
Con quel gusto che ti prende e che quando ti ha preso non ti
lascia mai, diventa insaziabile. E vi chiedo allora: per amore
aiutate la vostra comunità a capire che cosa sta accadendo
sempre nel campo della fecondazione. 

Si è riuscito a produrre la fecondazione extra-corporea e si
è pensato di porre dei limiti. In Germania si è cominciato a
dire: un momento, tale tipo di fecondazione deve servire sol-
tanto a quelle coppie che non possono avere figli, ma a due
condizioni: che la coppia sia regolarmente sposata e che non
produca più di tre embrioni. E quanto è stato stabilito in
Germania è stato poi deciso anche in Svezia e Norvegia. Da
noi il dibattito, oggetto anche di un referendum, vede con-
frontarsi diverse posizioni. Anche una che dice così: chiun-
que voglia avere un figlio, lo può adottare. In America succe-
de questo, ma anche qualcosa di molto diverso: un uomo e
una donna che vogliono avere un figlio, o anche un uomo
solo o una donna sola che vogliono avere un figlio, vanno alla
“banca dello sperma”, scelgono il colore degli occhi del dona-
tore e “prendono” un figlio. Cosa succede ora? Negli Stati
Uniti, in Inghilterra abbiamo un numero crescente di ragaz-
zi che si chiedono e si chiederanno chi sia il loro padre, chi
sia la loro madre. Siamo, e saremo sempre più, in presenza di
uno scompenso infinito.

Ma la cosa più grave e importante non è neanche questa.
È il tentativo che si va facendo di cambiare la specie umana.
Ho qui un libro di Gregory Stock, intitolato Riprogettare gli
esseri umani. Questo signore dice che, in fondo, la clonazione
non è altro che la noiosa riproduzione dello stesso tipo di
uomo. La vera grande novità, secondo Stock, è la possibilità
di cambiare la specie umana. Nell’operazione di mappatura
del Dna, si è infatti scoperto che il 95% dei geni è identico
nell’uomo, nel topo, nel maiale, nell’orango-tango, ecc.
Dopo di che diventa difficilmente immaginabile cosa si potrà
sperimentare nei nostri laboratori… Col rischio di vedersi
produrre degli esseri che non appartengono più alla specie
umana. 

I sostenitori di queste politiche di ricerca estrema fanno
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sul serio. Alcuni giorni fa si sono riuniti a Londra e i più ardi-
ti hanno pensato di preparare una battaglia per l’eugenismo.
Sostanzialmente, dice qualcuno, la nascita di un bambino
down potrebbe “sporcare” l’ambiente umano, un po’ come
l’inquinamento sporca l’ambiente. E su questa linea, se uno
volesse avere – ad esempio – un bambino gay, perché non
dovrebbe? In altre parole, siamo in presenza di posizioni
estremamente avventate. Ancora un dato. Il grande ricercato-
re e premio Nobel, Francis Crick, morto due mesi fa, colui
che scoprì il Dna, ha scritto cose di questo genere: nessun
neonato avrà il diritto di essere riconosciuto un umano, se
non dopo essere stato sottoposto a debiti test che dimostrino
la sua buona dotazione genetica. Se i test dovessero risultare
negativi, quel neonato perderebbe il diritto alla vita. Nessuna
donna, di questo passo, avrebbe il diritto di mettere al mondo
dei figli, se prima non avesse dimostrato di possedere una
buona dotazione genetica. Di conseguenza, gli Stati dovranno
istituire una sorta di permesso – da concedere o meno alle
coppie – di mettere al mondo dei figli.

Mi fermo qui, non vado oltre. Vi prego, fate che il vostro
movimento del Credito Cooperativo si rivolga al futuro: è un
gesto di carità che potrete regalare ai vostri figli. Perché i
nostri ragazzi devono sapere, devono essere coscienti di cosa
li attende: grandi rischi e grandi opportunità. I giovani, a
loro volta, aspettano che qualcuno dica loro la verità. I
ragazzi non hanno bisogno di essere presi in giro. I padri e
le madri bisogna che sappiano che è in gioco la creazione.
Io come vescovo sento intensamente tutto ciò: è in gioco la
creazione. L’uomo è il bene di Dio, se cambiamo l’essere
umano, finiamo col distruggere il bene di Dio. In nome di
Lui, allora, e in nome dei vostri figli, vi scongiuro. Fate che
l’ardimento che i vostri predecessori hanno avuto fondando
la vostra banca, che ha dato questi frutti splendidi che vi
consentono oggi di sentirvi nobili, fate che quell’ardimento
non venga meno. Vi prego non attardatevi sulle cose che
avete già realizzato, non perdete tempo a rimirare quello
che avete avviato. Fate un salto in avanti, un salto culturale,
di ispirazione: la generazione che viene su deve poter supe-
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rare questo accecamento, questo istupidimento di cui è
emblema la nomination del Grande Fratello! Ma sapete piut-
tosto che cos’è? È la damnation. È anche uno stravolgimento
dei significati: da cosa positiva, la nomination è divenuta
qualcosa di negativo, sinonimo di cacciata, di espulsione.
Insomma ci siamo istupiditi all’infinito.

Bisogna che la nostra generazione superi questa fase di
istupidimento, che ammiri ancora il mistero della nascita.
Che pensi ancora all’innamoramento come a un evento
immenso. I grandi eventi sono proprio questi: quando esci
dal tuo isolamento e senti che una creatura ti è necessaria
come il pane, come il vino, come i tuoi figli. È da quell’amo-
re che nasce altro amore. Questo è il messaggio che ci è stato
dato. E la vostra cooperativa bancaria non può non tenerne
conto. Diciamoci la verità, voi siete una generazione fortuna-
ta e avete la responsabilità di fare molto. Vi affido questo
compito: credo che saprete portarlo avanti come le genera-
zioni precedenti hanno saputo portare avanti altri compiti e
altre responsabilità. Se ciò avverrà, un giorno benediranno
questa vostra generazione perché avrà preparato il futuro.
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Fiducia ai più deboli
Montichiari, 10 ottobre 20051

Come immagina il ruolo della cooperazione moderna nel
mondo bancario?

Tutto dipende dall’immagine che il mondo bancario
intende dare di sé. Perché se si presenta come industria del
denaro, c’è poco da fare. In quel caso la giocherà tutta sulla
competizione. La sua legge sarà il reddito. E allora, direi, i
destinatari saranno i proprietari del denaro.

E il ruolo mutualistico di una banca nella società globale?

Quando parliamo di società globale vogliamo dire che quello
è il modo di essere contemporaneo. Tutti sentiamo parlare di
politica globale, di globalizzazione dell’economia, ecc. È logico
allora che ci sia anche una globalizzazione dell’attività bancaria.
È chiaro che allora, sotto questo profilo, torniamo al punto di
prima. O si cambia l’immagine della banca, o altrimenti non c’è
spazio. Allora, l’estensione delle dimensioni della banca non
significa proprio nulla, non cambia niente. Anzi, peggiorerà
ancora di più, perché quella concorrenza, quella competizione di
cui parlavamo prima si renderà ancora più forte e rabbiosa.

Se la banca deve rispondere agli imperativi del mercato globa-
le, rimane ancora spazio, secondo lei,  per l’attenzione alle esi-
genze sociali del territorio?

Anzi, io dico che se diventa globale la cooperazione, se
coloro che si impegnano in questo settore ritengono che c’è
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un mondo che deve essere aiutato ancora e non soltanto i
tuoi vicini, nel tuo paese, nella tua regione, ma quanti vivono
in America Latina, in Africa, ecco, abbiamo una forma oppor-
tuna di globalizzazione. 

Lo stesso slancio a un certo momento ha bisogno di espri-
mersi, perché quando ti sei preso a cuore una cosa, quando ti
sei innamorato di una causa, ti dici: ma perché dobbiamo fer-
marci qui?

Non c’è il rischio che i bisogni quotidiani diventino oggi per le
banche sempre più invisibili?

Ma è chiaro, questo è il pericolo. Allora è compito degli
amministratori, dei direttori fare attenzione, perché anche
qui non prevalga l’attenzione al denaro. Che cioè la quantità
non prevalga sulla qualità. Perché il criterio, non è soltanto,
ripeto, di arrivare dappertutto, ma dove c’è chi ha più biso-
gno, chi è in maggiore difficoltà, chi possiamo aiutare di più.
Perché io credo, da quello che ho potuto capire del mondo
del Credito Cooperativo, che qui c’è veramente il meglio
dello spirito cristiano, la finezza, proprio la delicatezza dello
spirito cristiano. 

Perché? Perché il più debole ha diritto di essere aiutato
maggiormente rispetto al più forte. La sfida è enorme. La
sfida è il rischio che il più debole non ti restituisca, questo è
il discorso delicato. Ma quando io ho chiesto come stesse
andando l’esperienza della Microfinanza Campesina in
Ecuador, quando ho chiesto espressamente: ma allora, resti-
tuiscono?, un dirigente del Credito Cooperativo mi ha rispo-
sto: “Restituiscono più degli italiani”. Perché? Perché hanno
apprezzato questa attenzione nei loro confronti che era inim-
maginabile nel loro mondo. Laddove lo spirito si apre, dove
la quantità viene superata dalla qualità, allora diventa quasi
pericoloso. Perché non ti fermi più. Non ti fermi più! E que-
sto è un pericolo bello, eh!
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A questo punto, eminenza, vorrei chiederle un’ultima cosa. Le
va di fare un saluto ai soci della BCC del Garda che sono riu-
niti per festeggiare i centodieci anni della BCC del Garda.

Ma molto volentieri. Peccato che non potrò esserci. Però
con l’anima ci sono. E siccome sono convinto, mi sono reso
conto che c’è ancora gente seria nel mondo, e siccome so per
esperienza che quando tu hai avuto un gusto spirituale ti
compensa di tutti gli altri gusti del mondo, allora io ritengo
che non ci sia più bisogno di raccomandare, di pregare, di
scongiurare, di insistere. Quando tu hai provato un gusto inti-
mo e hai capito che stai facendo una cosa bella non per te ma
per gli altri. Allora nascono delle invenzioni impensabili.
Perché l’anima nostra inventa. Le nostre madri e i nostri
padri cosa non hanno inventato! Perché l’amore è inventivo!
Allora, io dico, gustate questo impegno che vi consente di
curare contemporaneamente i vostri interessi, il vostro svi-
luppo, la vostra economia. Ma nel contempo vi consente di
far crescere altri con voi. Cosa hanno fatto i cristiani se non
dare vita, generare qualcosa di sempre più ampio, più largo?
Cattolico, dal greco katholikòs, vuol dire anche questo: rende-
re più largo il proprio sguardo.
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L’ardimento della Rerum novarum
serve anche nell’era della globalizzazione
Parigi, 15 ottobre 20051

Ho ascoltato con gli occhi, perché le cose che ho sentito2

mi hanno allargato il cuore. Un vescovo va in cerca proprio di
certi segni, di certi spunti. Posso allargarmi il cuore? Nel mio
intervento di domani, parlerò di questo futuro al quale si è
accennato.

Ma nel frattempo, mentre ascoltavo, mi veniva in mente il
passato. Sono figlio di contadini. Sono cresciuto con mio padre,
in una grande azienda di 300 ettari, e porto con me quell’im-
pronta. E l’impronta della prima infanzia non si dimentica più:
è una spiritualità, è un gusto, un sapore, che ti porti dentro. Le
cose le guardi con quel gusto, con quel sapore.

In quella grande fattoria dove eravamo una trentina di
famiglie, e mio padre era il capo bifolco, in quella comunità
veramente ci si prestava aiuto, veramente ci si compartecipa-
va di continuo, era una vita vissuta insieme nella povertà, ma
in una povertà generosa. In particolare, non posso dimenti-
carmi un’altra cosa: ho fatto in tempo a veder sorgere le coo-
perative, almeno nel mio Piacentino. Sono poi arrivato in
Romagna, dove tutto è cooperativa. Io stesso ho una coope-
rativa di padroni, i miei collaboratori, i quali si sono messi in
cooperativa e devo obbedire a quattro, a cinque di loro: c’è
dentro anche una suora e quindi è tutto detto. Chi entra in
Romagna giungendo da altre aree d’Italia, soprattutto dal
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Sud, difficilmente riesce ad integrarsi nelle realtà cooperati-
ve: ci sono zone del mondo dove il contadino, l’agricoltore, è
autonomo, è geloso della sua autonomia. Lavorerà d’accordo
con tutti, magari andrà a bere con gli altri, andrà a giocare
con loro, però per l’azienda la cosa più preziosa è l’autono-
mia. Ed essere autonomo è proprio la sua gelosia, le sue con-
dizioni di successo. In Romagna è tutto il contrario. E proprio
per questo abbiamo delle tradizioni molto radicate. Io sta-
mattina gioivo nell’ascoltare certe relazioni e mi sembrava di
recepire la storia, che arriva da generazioni e generazioni che
hanno lavorato, hanno faticato e noi ne godiamo il frutto. 

Noi sappiamo bene che cosa è riuscita a produrre l’enciclica
Rerum novarum, opera immensa e straordinaria dell’Ottocento,
che ha dato ai cattolici l’orgoglio. Riuscì a penetrare la popo-
lazione di campagna nel momento in cui, in seguito alla
Questione Romana, erano stati considerati nemici dello
Stato, ai margini dello Stato. Quella gente di campagna ha
capito invece che gli si offriva una via proprio dove tu vivi la
vita reale, la vita da singolo e di famiglia, quella in cui tu pro-
duci e vivi di ciò che hai prodotto. Ha capito la sensibilità che
la gente di campagna ha verso il  futuro.

La Rerum novarum, nella rovente Questione Romana, ha
generato quegli slanci infiniti che han poi visto l’emergere di
figure eccezionali, come i vescoci Geremia Bonomelli e
Giovanni Battista Scalabrini. Quest’ultimo pensa al mondo
intero e comincia a prendersi cura degli emigranti, i nostri
emigranti, divenendo il padre spirituale dell’intero continen-
te americano.

La mia domanda è se sia possibile lo stesso ardimento in
questo momento storico. E pongo la domanda cui risponderò
domani mattina. Nel momento storico della globalizzazione,
basteranno questi sette verbi3, che abbiamo sentito elencare?
Forse non bastano.

Ho parlato di ardimento. Non basta. Ci tornerò su.
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Dobbiamo per un attimo renderci conto di cosa sta accaden-
do. Perché noi stiamo godendo dei frutti del passato: si parla
di fedeltà, ma dobbiamo però chiederci se siamo capaci di
creare adesso, perché sta nascendo un nuovo mondo. Un
vescovo deve guardare avanti, perché il pastore deve indicare
il futuro, quel che sta per accadere, questo è il suo compito.

In un momento storico come questo, dove la struttura del
mondo sta cambiando, non soltanto per la sua ampiezza, ma
anche nella sua identità devo pormi delle domande, doman-
de cui risponderò nel mio intervento di domani. È proprio
vero che lo Stato è l’unico a dover provvedere alla condizione
umana dei suoi cittadini? Ricordiamoci che stiamo vivendo
un momento stupendo, in cui si è dato riconoscimento, con
una legge stupenda, al valore pubblico del volontariato.

È stato riconosciuto che il fine della vita politica, l’autore
della vita politica, in una democrazia, è il cittadino che deve
ispirare l’azione politica.

Concludo, allora. Chiediamoci soltanto se in un mondo
globalizzato la cooperazione possa rimanere circoscritta al
proprio Paese, alla propria nazione. O c’è già un’Europa che
parla una lingua cooperativa ed ha solo bisogno di una comu-
ne ispirazione? Chiudo ringraziandovi dell’invito, perché mi
consente di venire a Parigi, in un Paese cui devo tanto nella
mia formazione filosofica, teologica e letteraria. La Francia ci
ha dato tanto, specialmente nel mondo cattolico, penso ai
grandi teologi. La Chiesa universale deve gratitudine a questa
comunità. Ma perché parlo soltanto dei teologi, quando inve-
ce qui abbiamo le Sacre Coeur e quando abbiamo quella
grande teologa, Santa Teresa del Bambin Gesù, una creatura
straordinaria che è stata una grande speranza per la Chiesa?
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Il coraggio di rispondere alle sfide 
della mondialità e della modernità
Parigi, 16 ottobre 20051

Parlare di futuro, fino a poco tempo fa, sembrava sognare,
quasi fosse un’utopia. Ed ora invece è un obbligo severo, per-
ché il futuro è già incominciato, ci sta già davanti, ci interro-
ga; anzi, ci minaccia e ci promette. Forse è uno dei momenti
più straordinari della storia del mondo, questo. È difficile
rendersene conto, eppure è così. Particolarmente per coloro
che vorrebbero dare un senso alla propria vita io dico: se stes-
simo davvero vivendo il momento più straordinario del
mondo, se davvero oggi si decidesse il destino di intere gene-
razioni come mai è accaduto prima, se davvero io personal-
mente sono interpellato, ciascuno di noi è interpellato. Se
fosse vero, parlando da credenti, che Dio ha bisogno di me, e
ci affida il destino umano della sua creazione, certissimamen-
te vorrebbe dire che stiamo vivendo un momento storico
straordinario, che pochi hanno conosciuto. 

Cominciamo col dirci che i grandi cambiamenti sono già
realtà. Pensiamo all’Europa unita, anche se a fatica, ma certo
indietro non si torna più. Rendiamoci conto che per cinque-
cento anni non c’è stato un periodo di pace che superasse i
cinquant’anni: dal 1500 fino ai giorni nostri. 

In tutti i nostri paesetti c’è il monumento ai caduti, glo-
rioso monumento, ma ahimè, io son figlio di contadini e
ricordo una cosa: guardando a ritroso, mi rendo conto, sì era
bello vivere, c’era democrazia, ma il contadino era necessario
soltanto per il momento della guerra. L’unica foto che abbia-
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mo di nostra madre la ritrae con me sulle ginocchia, quando
avevo un anno: è la foto mandata al papà sul Grappa. È la sto-
ria: i contadini erano necessari e importanti soltanto allora.
Per il resto, che influenza avevano sul governo del mondo?
Nessuna. 

Ultimamente invece, per fortuna, ognuno di noi può esse-
re essenziale per il destino del mondo. Ma nell’Europa unita
non tutto è già a posto. Niente affatto. Non vedete che c’è già
la sfida? La presenza del mondo afro-asiatico: gli statistici cal-
colano che nel 2040-2050 dovrebbero esserci circa 63 – e c’è
chi dice 83 – milioni di afro-asiatici in Europa. Ne sanno già
qualche cosa le scuole di periferia delle nostre città. E anche
da questo segnale si presume se ci sarà pace o se non ci sarà
affatto nel futuro, perché quella presenza, se non ben gestita,
porterà di certo la guerra all’interno. La guerra tra le nazio-
ni potrebbe essere sostituita dalla guerra all’interno del
Paese, tra i cittadini. 

Quando io penso a Der Spiegel, il grande settimanale tede-
sco, e al modo con cui ha seguito la battaglia che si è scate-
nata in Germania dopo Solingen – cioè dopo quel sabato
mattina, in cui i pompieri trovarono una casa di legno bru-
ciata con dentro cinque cadaveri, due bambine, due donne e
un giovane, tutti turchi – al punto che nelle scuole pubbliche
superiori era divenuto necessario istituire comitati di riconci-
liazione, avverto una responsabilità enorme. Davanti a noi
abbiamo un futuro splendido, ma rischiosissimo. 

È chiaro allora che incomincia qui ad apparire la doman-
da che ci porremmo e ritornerà spesso. Ma il potere politico,
quello che governa il mondo, al quale abbiamo affidato di
rappresentare la democrazia, è all’altezza del compito? È ade-
guato? Assicurerà un futuro migliore? Oppure non è il
momento in cui si debba riconoscere, come mai prima, che
quella delega è appena un piccolo arrangiamento? 

Ma il più e il meglio in questa nostra sfida sul futuro è
riservato ancora al singolo. Perché la domanda che si pone è
proprio quella che si poneva Alain Touraine, un grande scrit-
tore francese: “Pourrons nous vivre ensemble?”. Ce la faremo
a vivere insieme? 
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Voi vedete allora che il problema è di proporzioni smisu-
rate, quale normalmente non appare nelle nostre cronache e
nei nostri commenti. Già, perché voi sapete molto bene come
è stata gestita e come viene ancora gestita la problematica
degli sbarchi di clandestini, i quali ora hanno cambiato rotte.
Perché fino a pochi anni fa gli sbarchi erano tutti all’interno
dell’Adriatico. All’improvviso si sono spostati e le mete prin-
cipali sono la Sicilia e (nessuno ancora lo dice nei nostri gior-
nali) la Spagna. L’Africa sta rovesciandosi proprio
sull’Europa e nessuno pensa a fermare il fenomeno. È vero
che qualcuno ha osato parlare di cannoni, ma i cannoni non
servono allo scopo: nessuno bloccherà mai chi fugge da
un’Africa affamata ed è disposto anche a morire per i propri
figli. 

Ma questo non è l’unico problema nel frattempo emerso
in un’Europa unita. L’Europa si è accorta a sua volta di esse-
re un piccolo Paese. E gli eventi che si scatenano fanno capi-
re che non può accontentarsi di badare a se stessa. Esiste
un’ingiustizia infinita nel mondo, c’è un’iniquità radicale,
per cui la vita per alcuni è una sciagura. Torneremo
sull’Africa. 

Ma quando penso che nel Burundi, nella zona dei Grandi
Langhi, l’età media della vita è scesa dai 45 anni ai 40, quan-
do penso che adesso, sempre nell’Africa e nel Centro Africa,
il chinino non serve più contro la malaria e l’unico rimedio
sembra essere nell’artemisia (una pianta cinese) per cercare
di salvare i bambini che muoiono in due o tre ore; allora,
voglio dire, non sembra proprio che si possa stare tanto tran-
quilli. In Europa ci si può illudere di stare tranquilli, ma a
costo di non rendersi davvero conto della realtà del mondo.
Ed è un discorso – su cui torneremo – che pagheremo caro,
perché l’Africa e l’Europa sono due continenti gemelli. Non
ce ne vogliamo rendere conto, ma chi conosce un po’ di sto-
ria occidentale, sa che sono due continenti gemelli. Roma,
Africa: chi conosce un po’ la storia del diritto romano sa bene
che i più grandi giuristi romani sono tutti africani. Alla Chiesa
stessa i più grandi personaggi della prima era cristiana li dà
l’Africa. Sono due continenti gemelli e la storia è identica.

86

L a  f i n a n z a  c h e  s e r v e



Basta il sistema politico, basta l’Onu a rimediare? No, signori,
non basta. 

Ma c’è di più. Ci sono degli eventi che stanno incalzando
a nostra insaputa. Pensate al commercio estero, al commercio
mondiale, che può produrre ricchezze infinite o infinite scia-
gure. Tant’è vero che si è dovuta istituire una regolamenta-
zione del commercio mondiale, nel tentativo di evitare che
rinasca un mercato schiavistico. 

C’è però qualcosa che a me preme ancora di più. E direi
che è una novità assoluta, che è splendida e minacciosa nello
stesso tempo, impensabile fino a poco tempo fa. Riguarda la
ricerca scientifica. Signori miei, qui bisogna davvero che noi,
proprio in quella spinta cristiana che abbiamo e che ci infiam-
ma l’anima, ci rendiamo conto di come stiamo vivendo la più
grande sfida mai affrontata fino a ieri: che ne sarà dell’essere
umano? Ho qui gli interventi di grandi scienziati, ricercatori,
filosofi inglesi, riunitisi nell’ottobre scorso a Londra: una rac-
colta intitolata “Etica, legge e filosofia morale della biomedi-
cina riproduttiva”. 

In essa si dice che la ricerca scientifica, ormai, è in grado
di creare un nuovo tipo umano, ma i ricercatori hanno però
capito il rischio insito in questa conquista tecnica. Allora
hanno sentito il bisogno di interrogare i filosofi morali, per-
ché è di costoro, è dei filosofi darci la giustificazione, la moti-
vazione delle leggi che poi i Governi varano. I filosofi ci devo-
no aiutare a interrogarci sull’uomo. 

Certo taluni filosofi, a cominciare da Auguste Comte,
hanno insegnato che soltanto chi è in grado di prendere delle
decisioni, chi è consapevole della propria esistenza e di avere
delle finalità è persona umana. Ma chi sa un po’ di diritto
vede la definizione della persona umana adulta, capace di
prendere delle decisioni, di fare negozi giuridici; ma qui inve-
ce si tenta di accreditare quella definizione come la condizio-
ne tout court dell’essere umano. 

In quest’ottica, a cosa potrà servire l’embrione? Avrà la
stessa funzione del cadavere. L’inizio dell’uomo è uguale alla
sua fine. Il cadavere può servire come strumento di ricerca
nelle aule universitarie durante le lezioni di anatomia, ma ha

87

S l a r g a t e  i l  p e n s i e r o .  A n t o l o g i a  d i  i n t e r v e n t i



una dignità che è pari a quella dell’embrione. 
Perché dico queste cose? Perché in Inghilterra ormai e in

gran parte degli Stati Uniti trionfa proprio questa linea: la
ricerca scientifica parte dal concetto che morale è ciò che è
meglio. Impedire che nascano dei bambini down non è la
cosa migliore? Allora non ne consegue che è lecito impedire
la nascita dei bambini down, visto che essi sporcano l’am-
biente umano come la polluzione sporca l’ambiente fisico? 

Di più. Se la ricerca scientifica consentisse ancora di più
nel futuro di utilizzare i geni, una volta che attraverso la geno-
mica si sarà riusciti a individuare le proprietà di ogni gene,
perché allora non trasferirli da un essere ad un altro, con-
sentendo ad esempio al grande imprenditore di avere figli
capaci anch’essi di imprenditoria? 

Cosa c’entriamo noi in questi discorsi, direte voi?
C’entriamo. Io come vescovo devo gridare queste cose.
Perché siamo ad una svolta, ad una sfida, mai affrontate
prima dall’umanità. L’essere umano può rimanere ancora
tale? Oppure l’interesse del singolo e l’interesse della società
potranno creare nuove formule d’esistenza? 

Non c’è mai stata una sfida come questa. Ma va gridato in
tutte le direzioni, noi dovremmo gridarlo dai tetti, dovremmo
fermare la gente per la strada per far capire queste cose. 

Allora l’identità umana, quella che vi siete dati come
prima delle sette norme, è tutt’altro che un tema secondario.
È chiaro che voi avete scelto la difesa dell’identità umana,
attraverso l’identità della vostra attività professionale. 

Posso ringraziarvi, dicendo che siete la speranza di Dio,
visto che l’uomo è il bene di Dio e al centro della nostra fede
c’è l’incarnazione del Figlio di Dio. 

Ma è tutto qui? No, perché si affaccia una domanda. Noi
possiamo anche fare il meglio, ma nel frattempo i grandi
cambiamenti chi li determina? Certo, visto che la più grande
conquista degli ultimi secoli è stata la democrazia, è chiaro
che sono i poteri democratici a giocare questo ruolo. Il pote-
re ha nelle mani il governo del mondo. 

Ma mi domando se il governo politico, pur espressione
della capacità rappresentativa delle genti, è in grado di far
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fronte agli immensi problemi mondiali. 
E porto l’esempio molto semplice dell’Africa. Pongo una

premessa. Io mi sono ammalato del mal d’Africa. Ci sono
cascato dentro senza volerlo, perché a un certo momento è
venuto a morire a Ravenna un africano, malato di Aids con-
clamato. È arrivato da me e l’ho fatto ricoverare. L’ospedale
l’ha accolto magnificamente. L’ho fatto seguire dai parenti di
tossicodipendenti ed è stato una meraviglia. A un certo
momento apprendo che era fratello dell’arcivescovo di
Gitega, nel Burundi. E ormai il bene era fatto. Arriva il fra-
tello, lo assiste morente, gli chiude gli occhi. Diventiamo ami-
ci, comincio ad aiutarlo. Un giorno arriva la notizia che l’ar-
civescovo è stato ucciso dagli hutu. E la suora mi dice che lui
voleva venire da me per farsi aiutare a costruire una mater-
nità a Gitega. Io dico alla suora di lasciarmi pensare. Il gior-
no dopo mi viene a trovare una signora di Forlì, la cui figlia,
docente di medicina a Firenze, si era suicidata due mesi
prima: amava i bambini africani. La signora, venduto l’appar-
tamento della figlia, mi porta 350 milioni di lire, perché io ne
faccia l’uso che voglio: un anno dopo era già costruita la
maternità. Vado sul posto, in Africa, e mi rendo conto di
quanto stava accadendo. Mi è toccato di visitare un lager,
dieci mila persone, con 3.500 bambini, grandi pancioni, non
un mattone ma soltanto lamiere, con delle stradette, al cui
centro c’erano dei canaletti aperti con il liquame della notte.
Vado dal papa e chiedo di fare qualcosa. Il papa mi dà i primi
40 milioni. In seguito lanciamo un appello: in due mesi abbia-
mo raccolto due miliardi e mezzo. Abbiamo costruito ormai
circa quattordici mila case. Andando ad inaugurare quella
maternità, ho capito che il problema era assai più grave: mi son
ammalato del mal d’Africa. Abbiamo allora lanciato un appello
universale e cominciato a cercare aiuti, e, con gli aiuti, sono
venute le prime belle notizie. Come questa: i pigmei – ce ne
sono cento mila nel Burundi ed hanno sempre vissuto nelle
foreste – hanno deciso di uscire dalla foresta per mandare i
figli a scuola. Lanciato il nostro secondo appello, ci è venuto
incontro San Paolo Imi, che ha mandato cinquanta mila
euro per le prime case, ma fra poco completeremo 220 case
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a 500 euro l’una. 
In conclusione, per la prima volta nella loro storia, i pig-

mei entreranno nella vita civile. Tre anni fa volevamo farne
venire un gruppo a Roma e il papa era pronto a riceverli in
piazza San Pietro. Ma non si potè perché non avevano docu-
menti di identità, non risultavano iscritti da nessuna parte. 

Questa è solo una piccola cosa. Un’altra impresa più com-
plessa riguarda la zona dei Grandi Laghi, in Centro Africa,
zona prevalentemente cattolica e l’antemurale all’Islam. Su di
una popolazione di 8 milioni e mezzo di abitanti esiste una
sola facoltà di medicina che sforna venti medici all’anno, la
gran parte dei quali se ne va in Sudafrica perché là è pagato.
Conclusione: è una miseria infinita. Allora, ecco la grande
idea: realizzare un ospedale universitario per il quale le
facoltà di medicina del Gemelli e di Verona metteranno a
disposizione i loro insegnanti, mentre per le spese, lo sapete
chi è intervenuto? Proprio voi, che perciò meritate un
applauso. E allora ecco perché sono qui stamattina. Nella mia
esistenza ho appreso come sia vera l’espressione di
Sant’Agostino, che dice: “Quando nella tua vita accade qual-
che cosa in cui è chiaro l’intervento di Dio, vuol dire che in
quel momento il Signore ti mostra il suo volto”. Applaudite
voi stessi e in voi appare il volto di Dio. 

Ecco dunque il grande cambiamento. In questo momento
storico, di fronte a questi immensi problemi, anche il sistema
democratico non è in grado di dare risposte adeguate, perché
attraverso la rappresentanza può arrivare soltanto là dov’è la
legittimazione ricevuta dal popolo e spesso essa riguarda solo
i grandi affari. Lo Stato, che esprime quel settore del potere
pubblico incaricato di fare un po’ da Provvidenza, è però ina-
deguato. 

Ebbene ora stiamo vivendo il momento storico in cui la
persona umana, il singolo cittadino, il singolo uomo deve sen-
tirsi chiamato in causa per sostenere quella stessa umanità cui
appartiene. 

Allora la conclusione che voglio trarre è proprio questa:
dovete sentirvi fieri di appartenere alla vostra comunità, che
ha il privilegio raro di vivere un momento così bisognoso di
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coraggio e consapevolezza personale nella sfida all’opinione
pubblica e nella testimonianza del messaggio cristiano.
Ormai in nome della modernità si fanno passare i disvalori
più impressionanti. 

Concludo. È bene che avvertiate con consapevolezza di
avere un compito prezioso da compiere in silenzio. 

Però vi posso dire un’altra cosa? Credo che il mondo ban-
cario cominci già a sentire che questo è il suo momento.
Accennavo poco fa al vostro presidente che anche qualche
altro istituto bancario, magari più noto, più grande, si è
mosso. Penso ad esempio alla grande opera della Comunità
di Sant’Egidio in Africa, sostenuta dall’Unicredito. Voglio
prendere contatto con vari istituti bancari, perché sarebbe
splendido che i gestori della finanza fossero pienamente
consapevoli della destinazione del denaro e più responsabili
del destino umano. 

Vi ringrazio di avermi ascoltato. Chiedo al Signore che vi
appassioni e che viviate pienamente l’orgoglio di appartene-
re a questa comunità col coraggio di essere moderna e di
affrontare i grandi problemi del futuro. 
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Credito deriva da credere 
in ciò che non si vede
Parma, 10 dicembre 20051

Sono lieto di trovarmi qui nella mia funzione di vescovo. 
Il vescovo è uno che si guarda attorno e, in un certo senso,

guarda avanti. Episkopeo – similmente a telescopio, che signifi-
ca guardar lontano – vuol dire guardare attorno, sorvegliare.
Il mondo sembra si stia rovesciando e pare vada verso l’inde-
finito, verso momenti tragici e lugubri. Invece io – questo è il
mio compito di vescovo – sono convinto che andiamo verso
un futuro straordinario, quale il mondo non ha mai cono-
sciuto. Lo stesso terrorismo mondiale, che sembra mandare
tutto a schifìo, sta creando nella coscienza nostra e dei nostri
ragazzi una scoperta infinita, che il mondo ha sempre sogna-
to ma mai realizzato. Quale? Mi sono trovato un mese fa in
Calabria a parlare a un gruppo di bambini dai quattro agli
undici anni. Dopo di me hanno parlato loro. Una bambina di
quattro anni e mezzo ha detto che aveva seguito quel che era
successo a Sharm el Sheik e che aveva paura. Poi ha preso la
parola un ragazzo di cinque anni per dire che aveva visto le
immagini dell’attentato di Londra.

Durante la messa, quello stesso bambino ha preso il
microfono e ha pregato il Signore così: “Ti raccomando i
bambini, sono tuoi figli, sono i più piccoli, hanno più bisogno
di tutti, sono i più cari. Devi garantire loro, Signore, un futu-
ro sereno, perché senza di loro il mondo domani che cosa
diverrà?”.

Dunque, lo stesso terrorismo fa nascere nelle nostre
coscienze, nei nostri cuori un senso di appartenenza mondia-
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le quale mai abbiamo avuto. Quando abbiamo visto volti
coperti minacciati dalla pistola, abbiamo dimenticato che fos-
sero giapponesi, francesi, tedeschi. Abbiamo sentito che
erano nostri fratelli.

So che il Credito Cooperativo fa un convegno ogni sei
anni: una sorta di revisione per prepararsi al futuro. In que-
sto momento è opportuno intervenire, perché ho l’impres-
sione che il pensiero è in ritardo. E credo che anche il siste-
ma bancario è in ritardo. Se c’è un momento in cui il mondo
ha bisogno del potere bancario, è questo, perché l’economia
diventa elemento essenziale per la vita spirituale, per la con-
tinuità dell’umanità nel mondo. Guai se il mezzo diventasse il
fine, guai se i fini dimenticassero i principi. Guai, ad esempio,
se i potenti credessero che il destino dell’Europa dipende
solo dall’Europa. L’Africa sarà il continente che giocherà un
ruolo importante nel destino dell’Europa, perché è il suo
continente gemello.

L’Africa è la speranza, la speranza dell’Europa. L’Europa
ha bisogno di uscire da disquisizioni infinite, come quelle
legate al progetto della Carta costituzionale europea. Per inci-
so, io me lo sono letto e riletto, l’ho trovato glaciale, io che ho
vissuto il momento in cui ci si appassionava per la formazione
della Carta costituzionale del nostro Paese o per quella della
Germania. Ho visto anch’io allora con grande passione che ci
si era dimenticati della guerra, delle atrocità commesse.
All’improvviso si è ricominciato dal principio. La mia doman-
da allora è se ci rendiamo conto che manca al mondo politi-
co europeo una causa capace di infiammarlo e di farlo ritro-
vare insieme.

Ritengo che abbiamo bisogno di un grande ideale, final-
mente. E il grande ideale non è la vittoria del proprio partito
e della propria coalizione. Mi chiedo se la politica può avere
dinanzi a sé un obiettivo degno degli esseri umani, di questa
civiltà. Mi viene in mente una pagina di Platone, all’inizio del
Fedone. L’uomo si differenzia dal resto del mondo perché ha
un’anima, una psiké. Cioè ha qualche cosa, la sua mente, che
gli consente di guardare dentro e oltre le forme, il reddito,
l’utilità, le apparenze, la prepotenza, il guadagno. È il valore
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dell’anima, del suo mondo intimo, di ciò che rende uomini.
Ecco allora l’obiettivo che prospetto: il destino dell’Africa

come impegno di tutta l’Europa. Credo che sia qualcosa che
consentirà ai nostri ragazzi di scattare. Che cosa fare, dunque?

Sono stato nel Burundi due volte. Ho visto bambini man-
giare formiche. Ho visto una comunità di santi. C’è tanta san-
tità in Africa, c’è tanto eroismo in Africa. È infinita la miseria,
infinito l’abbandono, ma c’è un carisma infinito in Africa.

Ho visto, insisto ancora, della vera santità in Africa. Serve qual-
cuno che li scopra e li aiuti ad essere i veri, i grandi testimoni.

L’Africa ha molti guai. L’Africa ha bisogno di medicine.
L’Africa è il luogo più malato del mondo. Nel Burundi,

nella zona dei Grandi Laghi, che comunque è la più fortuna-
ta e ricca dell’Africa, la vita media sta scendendo dai 45 ai 40
anni.

Per questi motivi abbiamo creato a Milano una
Fondazione Pro Africa con un compito ben preciso: costruire
una facoltà universitaria di medicina, nel nord del Burundi.

Due Università, l’Università Cattolica Agostino Gemelli di
Roma e la facoltà di medicina dell’Università di Verona, met-
tevano insieme i loro docenti. Si assumevano insieme la
responsabilità della docenza, che sarebbe incominciata col
prossimo giugno. Mentre la Fondazione Pro Africa si assume-
va la responsabilità della gestione dell’ospedale.

La Banca Mondiale aveva cominciato a costruire l’ospeda-
le. Doveva essere pronto a giugno. A un certo punto tutto si è
bloccato. E qui entra in gioco il Credito Cooperativo. Fui invi-
tato un giorno alla festa degli anziani di una zona del
Lodigiano. Mi accadde di parlare un po’ dell’Africa. Non l’a-
vessi mai fatto. È nato un movimento che ha portato alcune
BCC a fare un gesto persino folle. Il mio pensiero va al presi-
dente di Federcasse e della Federazione Lombarda delle
BCC, Alessandro Azzi, al vicepresidente della Federazione
Lombarda Serafino Bassanetti, e al suo direttore generale
Angelo Zanutto, ma anche a tutti quelli che si sono infiam-
mati. Conclusione, hanno deliberato di mettere a disposizio-
ne di questa impresa 400.000 euro e la prima quota è già stata
versata. Non è cosa da poco. Era da quattro anni che ci si
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muoveva. Ho pensato che Credito Cooperativo vuol dire que-
sto, perché credito deriva da credere, credere a ciò che non
si vede. E cooperativo indica buttarsi laddove c’è da aiutare il
resto del mondo. L’ospedale ora sta per essere terminato: la
Banca Mondiale non lo ha completato, ma abbiamo già la
sicurezza che ci darà un contributo.

C’è qualcosa di più ed è portare in Africa l’esperienza che
il Credito Cooperativo ha fatto in Ecuador, con esiti splendi-
di:  il microcredito. Nel Burundi mancano i medici, perché la
gran parte di quelli inseriti nel mercato del lavoro va via, visto
che non è pagata. È chiara la necessità di rendere questa
gente capace di produrre per non avere più bisogno della
carità. Ecco allora il trasferimento dell’esperienza
dell’Ecuador all’Africa. E c’è un altro motivo. È notizia di
questi ultimi giorni che, in seguito alla formazione del nuovo
governo, l’Islam sta invadendo la regione dei Grandi Laghi,
dove i cattolici sono il 75-80 per cento della popolazione. Voi
avete una sorgente ideale, un’ispirazione. Forse il Credito
Cooperativo è l’unico organismo di natura economica e poli-
tica ancora geloso delle sue origini. Ma lo è soprattutto delle
sue radici. Perché il Credito Cooperativo è nato in vista dei
poveri, per aiutare i poveri a non essere più poveri. Ecco
anche un’altra motivazione splendida.

I ragazzi chiedono di essere aiutati a sperare e a investire le
loro energie in qualcosa che sia degno. Allora vi prego, vi scon-
giuro, cogliete questo momento e fate che a coglierlo siano
anche i soci delle BCC. Perché la peculiarità delle vostre ban-
che è che non sono solo aziende, ma sono come una famiglia.

Stranamente gli antichi romani chiamavano i figli i “neces-
sari”. I “necessari” nella nostra società e nella Chiesa sono
proprio i ragazzi. Essi capiscono se c’è qualcuno che, nella
stupidità generale, ancora crede, ancora si impegna, ancora si
butta sapendo che dare è meglio che ricevere. Fate che i
vostri soci parlino di questi argomenti, particolarmente nelle
zone d’Italia più difficili, come la Sicilia e la Calabria. I ragaz-
zi di queste terre hanno bisogno di sapere che c’è qualche
cosa che contrasta il resto del mondo.

Per concludere, guai all’attuale generazione, se non capi-
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sce che questo è un tempo splendido. Raramente le società
umane si sono rese conto di quello che si preparava nei sot-
terranei.

Ma d’ora in poi nei sotterranei non ci sarà più la guerra in
Europa, c’è qualche cosa di infinitamente meglio. E tutto ci
porta a capire che abbiamo delle possibilità infinite davanti.
Voi avete la possibilità di andare verso un obiettivo straordi-
nario, l’Africa, perché l’Africa non deciderà solo la sorte
dell’Europa, ma anche quella del resto del mondo.
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Parlate coi vostri figli
Rovereto, 14 dicembre 20051

Per un vescovo, anche se ha appena 90 anni o 91, per un
vescovo c’è una passione che lo insegue sempre. Fin da ragaz-
zo, le passioni ti inseguono inesorabilmente.

Quando uno da piccolo rincasa e trova sua madre, la vita è
un dono grande, grande, grande. Essere al mondo è un mira-
colo, e se uno ha imparato a stupirsi al mattino appena si sve-
glia per il solo fatto di esserci; se uno ha saputo da sua madre
che, anche se figlio di contadini, sei importante non per quel-
lo che fai ma per quel che sei, allora la vita è un dono.

La nostra famiglia viveva in una semplicità infinita, poi
scoppia il miracolo per cui pensi: “Ma allora ci sono dei dise-
gni di Dio su di me”. Il bambinetto cresce allora con l’attesa
del futuro. Tanti anni più tardi, leggendo un libro splendido
di quella donna straordinaria che fu Simone Weil – ebrea,
innamorata di Gesù Cristo, colei che lanciò per prima l’idea
dell’Europa unita, una donna immensa del secolo scorso che
morì esule a Londra per sfuggire a Hitler – ti imbatti in una
cosa scritta da lei che ti riempie: “È un bene che ci sia anch’io
e non soltanto Dio”.

Le preghiere del mattino sono questa roba qui. E io mi sono
permesso di suggerire al segretario di papa Wojtyla una cosa un
po’ strana. E cioè, che dopo i grandi documenti che il papa
aveva scritto su tutti i grandi temi, che potesse pensare di scri-
vere un documento sulle preghiere del mattino e della sera.

È la santità la speranza della Chiesa, è la santità delle madri
e dei padri. Papa Giovanni Paolo II un giorno mi disse: “Io
sono stato in Polonia per tre giorni poco dopo essere stato elet-
to. Mica ci sono andato soltanto per soddisfare un sentimento
di affetto personale verso la mia terra, per tenerezza e senso
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patriottico verso i miei luoghi e i miei ricordi. No, l’ho fatto per
far sapere al mondo intero che ho vissuto tutta la Chiesa, che
sono figlio della Chiesa”. Questo è un grande tesoro. Ma per-
ché insisto su questi concetti? Perché voglio parlare insieme a
voi del futuro. Stiamo vivendo i momenti più straordinari della
storia del mondo e non c’è mai stato un momento così delica-
to come questo. “Chi ascolta la mia Parola, dice Gesù, sarà per
me fratello, sorella e madre”. Nella Chiesa è Cristo Signore che
opera. E vogliono dire questo i Sacramenti, vogliono dire che
Cristo Signore è presente lì personalmente. “Ma ragazzo, lo sai
che il Signore è dentro di te e aspetta da te una risposta?”. Lo
dico non perché l’ho scritto, ma perché mi sono accorto vera-
mente che è qui dentro. E allora dico: “Io sono il poveretto, e
mi sono accorto che il Signore, quello che desiderava da me,
me l’ha fatto desiderare”.

Ma guardiamo al futuro. I casi sono due: o riusciremo a
guardarci insieme, a riconoscerci uguali, identici nella
dignità, a riconoscere che siamo fratelli nonostante tutte le
divisioni, tutte le lingue, tutti i vari colori della faccia, o altri-
menti sarà impossibile vivere.

Ora si apre un momento bello in cui avete diritto di chie-
dere spiegazioni. Noi pastori ci siamo per questo. Avete dirit-
to sacrosanto. Quindi qualsiasi domanda vi venga, vi preoc-
cupi, io proverò a rispondere senza allungarmi troppo. 

I cristiani e il futuro2

“Cito papa Giovanni Paolo II che diceva: il mondo deve
diventare sollecito, deve sapersi appassionare alla vita, al suo
mistero, alla fede. Occorre saper scegliere e assumersi le pro-
prie responsabilità. Cristiano non è un aggettivo, ma un
sostantivo. L’uomo deve essere protagonista della propria vita
terrena e di quella che verrà. Deve saper essere tollerante,
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caritatevole, ma anche capace di dire di no, di porre dei limi-
ti e dei paletti precisi. Perché quelli che stiamo vivendo sono
anni decisivi, anni in cui si decideranno le sorti della nostra
società. E quelli che stiamo vivendo sono gli anni del relativi-
smo imperante, secondo il quale tutto si può, tutto va bene.
Siamo in un secolo fortunato, un secolo fondato sulla scienza
la quale è e va vissuta come una ricchezza. Almeno finché
questa resta tale, cioè strumento al servizio dell’uomo. Cosa
che oggi non sempre si verifica. La scienza infatti deve saper-
si misurare con qualcosa di più grande di lei, e cioè l’umanità,
la dignità umana. Invece sentiamo continuamente parlare di
fecondazione artificiale, mutazione genetica, esperimenti sui
genomi. Esperimenti? Da quando è buono e giusto giocare
con la vita delle persone, siano esse feti, genomi o persone?
Va bene la scienza, ma occorre saperla usare. Quale uso
farne, fino a che punto è lecito usarla?”. 

Gli immigrati

“Non bisogna pensare agli immigrati come a delle minac-
ce. Ma neppure come a pura innocenza, a rischi zero. Siamo
invasi dagli islamici. Bene, io dico: non bisogna né assimilare
né aggregare. La strada giusta è quella dell’integrazione. Ma
attenzione: tolleranza non significa tollerare l’infibulazione
delle donne o la loro discriminazione”.

I ragazzi

“Ai figli adolescenti rivolgo essenzialmente tre consigli.
Uno, non spaventarsi mai. Due, volere, desiderare. Ma come
desiderare? Non volere per l’esterno, al pari di quelle venti-
mila ragazzine stupidelle che hanno partecipato al concorso
per veline di Canale 5, senza fare altro che sculettare. Ma vole-
re per la propria coscienza. Tre: volersi bene. 

E alle famiglie che hanno figli adolescenti, dico: state die-
tro a questi figli, parlate con loro di tutto, con confidenza.
Parlate di scuola, di famiglia, di sesso: senza nessuna paura”.
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Non numeri, ma storie di uomini
San Pellegrino Terme, 18 dicembre 20051

Sono contento di non aver ascoltato numeri, ma storie di
uomini. Uomini come quel socio della Cassa di Lepreno che
aveva nove figli e due ne perse nella guerra del 1915-18,
morendone di dolore l’anno stesso. Ora proprio guardando
alle fatiche del passato e alle sue sofferenze, al cammino com-
piuto, esso si interroga e ci interroga sulla speranza. C’è anco-
ra motivo di speranza? Sì, c’è speranza siamo noi la speranza,
sono i giovani la speranza, se sappiamo dare ai giovani le
motivazioni per fare, per fare bene. Pensate, dopo secoli in
cui gli Stati d’Europa si sono combattuti continuamente in
guerre lunghe decenni, ora l’Europa è unita, a fatica, ma è
unita. Ora ci attendono nuove sfide e scelte particolarmente
difficili, da affrontare con seria consapevolezza, come l’immi-
grazione, che può essere una risorsa, ma anche un rischio.
Come l’Africa, sorella dell’Europa, che sta naufragando fra
malattie, carestie, guerriglia, miseria. Salviamo l’Africa! Se
l’Africa affonda, trascinerà con sé l’Europa. La Fondazione
Pro Africa, impegnata nel Burundi, l’ho voluta per questo
motivo: occorre trasformare le coltivazioni non competitive
come quelle del caffè e delle banane non adatte ai nostri mer-
cati, occorre aprire scuole d’ogni ordine e grado compresa la
preparazione di medici e paramedici, occorrono progetti per
l’approvvigionamento e la produzione di medicinali per le
nuove malattie. Sempre in Burundi, stiamo lavorando a pro-
getti per il microcredito ai quali la vostra BCC ha dato una sua
prima adesione.
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Insegnate il gusto di fare del bene
Castel Goffredo, 5 marzo 20061

Non abbiate paura del futuro: il terrorismo e la stupidità
non distruggeranno il mondo.

Fate capire ai vostri figli che li avete ricevuti in dono.
Comunicate loro lo stupore e formate le loro coscienze, inse-
gnando il gusto del fare il bene.
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La scienza deve crescere 
assieme alla filosofia
Sesto San Giovanni, 18 marzo 20061

È fondamentale porsi dei criteri, anche di natura morale,
nello studio della scienza. Il mondo intero è di fronte a gran-
di opportunità, ma anche a grandi interrogativi che influi-
scono sulla nostra voglia di conoscenza. È importante porsi
dei principi che siano diffusi a tutti tramite la comunicazione
che deve aiutare a crescere in consapevolezza. Lo studio
scientifico è figlio di uno slancio etico: è importante infatti
che la crescita della scienza e della tecnica sia accompagnata
da una crescita della filosofia. Ed è fondamentale conservare
lo stupore per la vita, lo stupore che madri e padri provano di
fronte al mistero e al prodigio della nascita. Io stesso, a quasi
92 anni, sono così contento di essere ancora al mondo!

E non dimentichiamo l’Africa. L’Africa sembra condanna-
ta all’autodistruzione. Nella regione dei Grandi Laghi, ad
esempio, l’età media di vita si è abbassata da 45 anni a 40 anni
a causa della malaria, della tubercolosi e dell’Aids. Per que-
sto, grazie allo sforzo congiunto dell’Università di Verona e
del Policlinico Agostino Gemelli, stiamo aprendo in Burundi
una facoltà universitaria di medicina. I primi 300 mila euro
sono stati stanziati dalle BCC della Lombardia. Non solo: in
questo Paese africano proporremo il Credito Cooperativo
così come è già stato fatto quattro anni fa in Ecuador con il
progetto Microfinanza campesina.
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1 Intervento svolto nel corso del convegno “Scienza, innovazione,
comunicazione: il futuro è qui”, organizzato dalla BCC di Sesto San
Giovanni (MI). Dal comunicato stampa diffuso dalla BCC il 21 marzo
2006.



Le origini predicono il futuro
Roma, 27 aprile 20061

Le Casse Rurali hanno anticipato il futuro. Le scelte che
fate oggi significano un po’ anticipare il futuro. Occorre arri-
vare a decisioni pensate, meditate e sicure. Mi aspetto vera-
mente molto dalle vostre scelte.

Le origini, quando sono splendide, autentiche, direi anti-
cipatorie del futuro, come quelle che affondano le radici
nella Rerum novarum, diventano una predizione di futuro
veramente importante anche per la vita della Chiesa. Sapere
che per un periodo che abbraccia due secoli, che poi sono
tre, si conserva ancora una carica di novità in espansione è
una grande consolazione. Un segno di questa novità in espan-
sione è vedere che, mentre crescevano, le vostre banche sono
riuscite a conservare anche l’identità.

Disporre di una sede unica come questa vostra nuova qui
a Roma, una casa di tutte le BCC, è una conquista. I molti si
riuniscono in uno, rimanendo molti ma restando uniti.
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1 Passaggi tratti dall’indirizzo di saluto rivolto dal cardinale Tonini al
Comitato Esecutivo di Federcasse nel corso della visita alla nuova sede
nazionale di enti e società del Credito Cooperativo in via Lucrezia
Romana a Roma.



I giovani sono i custodi della speranza
Cittanova, 2 giugno 20061

La speranza veniva chiamata “la virtù bambina”. Ma c’è
speranza? C’è speranza per il mondo intero? È venuta l’ora
nella quale i problemi non sono più locali, ma sempre più
mondiali. E un vescovo non può che parlare su dimensioni
mondiali. Quel che sta accadendo nelle zone più torturate
del mondo richiede una parola di speranza. 

Appena il vescovo Giancarlo Maria Bregantini arrivò a
Locri come vescovo, viene invitato in una scuola media. Visto
che non poteva fare le prediche, dice: “Ragazzi, fatemi voi
delle domande”. Visto che non rispondeva nessuno, fa una
domanda: “Ragazzi, se dipendesse da voi, che cosa eliminere-
ste dalla Calabria?”. Silenzio, silenzio, silenzio. Poi finalmen-
te si alza uno e dice: “Le caserme dei Carabinieri”. Ci voleva
proprio uno come lui in quella zona. 

Ma ecco allora che mi permetto di allargare il discorso.
Perché sta succedendo una vera e propria rivoluzione nel
mondo. Aveva ragione Paul Ricoeur, grande filosofo francese,
che diceva: “Il pensiero è verità”. Peccato che pensiamo anco-
ra troppo localmente e crediamo che sia locale la dimensione
dei grandi problemi. Ma non è così. Attualmente cosa sta
accadendo? Faccio un solo esempio. Noi sappiamo bene che
cosa è accaduto in Europa alla fine del secolo scorso: un vero
e proprio rovesciamento di situazione. E quando tutto sem-
brava disperato, venne una grande notizia: l’Europa unita.
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1 Intervento svolto nel corso della “Giornata della solidarietà” organiz-
zata a Cittanova, Reggio Calabria, dalla Federazione Calabrese delle
Banche di Credito Cooperativo, in collaborazione con la BCC di
Cittanova (RC), in segno di vicinanza e di sostegno ai giovani della
Locride e di tutta la Calabria dopo una serie di attentati della crimina-
lità organizzata contro persone e imprese, soprattutto cooperative gio-
vanili. Vedi anche: “Il cardinale invita a puntare sulla formazione”,
Calabriaora, 3 giugno 2006, p. 28.



Ma, paradossalmente, ci volle un Hitler per unire l’Europa.
Senza Hitler forse non avremmo avuto l’Europa unita. Ci
vogliono meccanismi che scuotono. Quando si accorsero che
nei camini erano andate distrutte migliaia di creature, sol-
tanto allora molti governi ebbero un sussulto e passarono al
processo di Norimberga, la città da dove era partito il mes-
saggio di Hitler.

Io mi domando: e se per caso stesse accadendo qualcosa
del genere anche oggi? Cos’è che ci spaventa di più? Beh, il
terrorismo mondiale è qualcosa che richiama i campi di con-
centramento e i camini di carne umana? Non vi rendete
conto che attraverso la tv ormai sta nascendo nelle nostre
coscienze il sentimento di appartenenza al mondo intero?
Quando noi abbiamo visto quella donna inglese prigioniera
dei terroristi che piangeva, invocando Blair che la salvasse, ci
siamo sentiti vicini a lei, superando i confini. E di fronte alla
tv ci sono anche i nostri bambini.

Proprio in Calabria mi sono trovato un giorno di fronte a
cento bambini. Le donne, quando sono brave, sono molto
brave, ma a volte sono un po’ strane. C’era una signora che
aveva stravolto il mio programma e organizzato un incontro
con cento bambini, dai quattro ai quindici anni. C’era un
bambino di quattro anni e mezzo che disse: “Io ho seguito
quello che è successo a Sharm el Sheik”. Si alza in piedi un
ragazzetto di cinque anni e dice: “Io ho seguito quello che è
successo alla metropolitana di Londra”. E così via, pensieri di
questo genere. Un altro di otto anni mi prega di parlargli da
solo, in confidenza. Ci rechiamo in una stanzetta e mi dice:
“Senta, io sono preoccupato per la bomba atomica. Ma lei
saprà che sessanta anni fa la bomba atomica venne buttata su
Hiroshima?”, e lì pensai tra me e me: venne gettata anche tra,
l’altro, sui bambini. 

Insomma, il senso della stupidità ci investe. E proprio i
bambini sono quelli che ci aiutano un pò a resistere alla stu-
pidità che ci sta invadendo. Voi parlate di solidarietà. Ma ci
pensate alla solidarietà che abbiamo attraverso l’Isola dei famo-
si e attraverso Il Grande Fratello? Ci pensate che la stessa paro-
la nomination viene ormai usata con un significato negativo. Si
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nomina il presidente degli Stati Uniti, si nomina il prefetto,
ma lì nomination equivale a una damnation.

Qui non c’è una nomination, c’è qualcosa di molto più
forte, perché qui si sanguina. Mi viene in mente quel preside
di scuola di Canicattì che lo scorso anno mi invita ad andare
a parlare a 220 ragazzi della terza media, voleva che prendes-
si contatto con questi ragazzi prima che uscissero dalla terza
media, per dare loro un messaggio forte. Così li incontrai.
Credo che per un’ora parlarono i pezzi grossi. La solidarietà
si guardavano bene dal citarla. Quando poi vennero a parla-
re i bambini di dodici anni cominciarono a porre un po’ di
domande difficili. “Perché il futuro viene distrutto?” Io
rispondevo: “No, non vi viene distrutto, vi viene indicato.
Vuol dire, ragazzi che dovete farvi avanti, dovete capire che
siete necessari, che siete indispensabili”. Tocca a noi esercita-
re la responsabilità che abbiamo verso i nostri ragazzi per far
sentire loro che sono speranza. In che modo?, vi chiederete.
La realtà è mondiale, le vere dimensioni delle nostre vite
sono quelle del mondo. E per fortuna, per un certo verso, i
giornali aiutano ad avere un’idea di quelle dimensioni.
L’informazione dà ancora poca importanza e poco risalto agli
eventi delle varie nazioni europee, ma comunque qualche
cosa sta accadendo. La scuola deve assolutamente muoversi in
questa direzione, far capire ai nostri ragazzi di essere neces-
sari. Così il problema non è soltanto: voglio fare l’ingegnere
o voglio fare il medico. Il problema è piuttosto cosa voglio
fare diventando ingegnere, diventando medico. 

Un altro esempio. Ero in una grande città, col vescovo
usciamo dalla cattedrale e troviamo tre ragazzi sui dodici
anni. Io sono sempre molto curioso con i ragazzi e chiedo
cosa vogliono fare da grandi. Due mi rispondono, dicono che
vogliono diventare ingegneri, uno che vuole diventare medi-
co. Io li incoraggio, me ne vado. Il terzo mi rincorre e mi
dice: “Però vorrei fare il medico non per i soldi, ma per fare
del bene”. C’è una castità dell’anima. Insisto, c’è una castità
dell’anima di cui sono capaci i nostri ragazzi. Ma bisogna che
sentano e vedano la loro anima. 

Ma ci sono altri problemi sui quali vanno fermati l’atten-
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zione e il desiderio della comunità. Mi viene in mente
l’Apocalisse. All’inizio ci sono sette lettere ai sette vescovi, alle
sette Chiese e in tutte si comincia così: “Chi ha orecchi per
intendere, intenda ciò che lo Spirito Santo dice alle Chiese”.
Mi sono sempre chiesto e ho chiesto allo Spirito Santo, che
cosa deve intendere un vescovo come me? Voglio farvi una
confidenza: proprio durante il conclave, che è un’esperienza
incredibile, mi pare di aver trovato la risposta a queste
domande. Erano domande che ci eravamo posti con i cardi-
nali, cercando di capire quale profilo dovesse avere il nuovo
papa. Una figura che potesse dare speranza al mondo intero,
un po’ di carità. Ora, senza segreti, dopo i primi tre giorni
dedicati allo studio del regolamento, il cardinal Joseph
Ratzinger, come vuole il regolamento, invitò noi cardinali a
parlare al futuro papa, a dirgli che cosa ci aspettavamo da lui.
Sempre Ratzinger, tre giorni dopo, dice: dovremo far cono-
scere al futuro papa qual è la situazione dell’umanità oggi.
Egli invita per primi due cardinali africani a presentare la
condizione del loro continente. Potete immaginare: promes-
se splendide e minacce spaventose. E poi via via l’Oceania,
l’Indonesia, l’Indocina, la Russia, la Cina, poi l’America
Latina e quella del Nord, infine l’Europa. Io mi sono sentito
come schiacciato da questa descrizione delle situazioni del
mondo. Mi sono detto: ma allora, se questa è la situazione,
occorrerà un papa che non può essere improvvisato.
Occorrerà una figura con una preparazione tale che eviti di
dedicare un anno o due a rendersi conto di che cosa sta acca-
dendo. Quali qualità dovrà avere quest’uomo? Dovremo
avere un papa capace di dire di sì, di dire di no, capace di
discernere ciò che sta accadendo e di spiegarlo al mondo.

Con questo voglio dirvi che sono preoccupato di quel che
sta accadendo. Sappiate che è a rischio la specie umana. E lo
stesso Paul Ricoeur, quel grande filosofo francese morto circa
un anno fa, disse: “Il mondo politico deve rendersi conto che
il suo compito non sarà più soltanto quello di garantire i dirit-
ti umani, ma la salvezza della specie umana”. Permettete che
un vescovo inviti a rendervi conto di quello che ciò vuol dire.
C’è una realtà immensa. Per un certo verso ci sono prospetti-
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ve straordinarie dinanzi a noi: la ricerca scientifica ha propo-
sto, attraverso la genomica, di eliminare per sempre dal geno-
ma umano le malattie più impietose come l’Alzheimer e altre.
Ma nel contempo non c’è dubbio: esiste il rischio che cambi-
no la specie umana. Ho con me un documento interessante.
Al termine del 2004, a Londra, c’è stato un convegno sui
grandi temi della bioetica. Un gruppo di filosofi ha prospet-
tato la possibilità che si potesse giungere a cambiare la specie
umana. Perché no, visto che i medici controllano il genoma
umano? Perché un imprenditore non potrebbe pretendere
che negli embrioni di suo figlio vi siano i geni dell’imprendi-
toria? Per non dire poi della proposta formulata da alcuni
ricercatori universitari e da alcuni parlamentari inglesi alla
Camera dei Comuni: fare una legge che consenta ai ricerca-
tori di trasferire l’embrione umano nell’utero di animali e
ottenere così l’ibrido umano. 

Ecco, io invito le cooperative ad aiutare la gente a capire
che cosa sta accadendo. In questa Giornata della solidarietà,
in un momento storico come quello che viviamo, la solida-
rietà deve essere estrema: quando un bambino sta per nasce-
re o quando è a rischio un’impresa. Da dove viene la solida-
rietà? Dal sapere che l’altro è tuo fratello, che sei responsabi-
le di lui, che non sei un estraneo o un avversario. Allora fate
sì che i vostri dirigenti e i vostri collaboratori siano persone di
cultura. Fatevi aiutare da chi ha colto ciò che sta accadendo
nel mondo. Va bene diventare ingegneri, ma occorre dare un
senso al fare l’ingegnere.

Concludo parlando dell’Africa. Uno degli eventi più
straordinari che si sta consumando sotto i nostri occhi è lo
sprofondamento dell’Africa. È una profezia quasi facile. Da
50 anni sappiamo che l’Africa è stato il problema più grave,
più decisivo per le sorti dell’Europa. Non c’è mai stata nella
storia del mondo un’urgenza pressante come questa. Il
mondo politico da solo non ce la può fare a fronteggiarla,
perché il mondo politico agisce sempre secondo una logica di
rappresentanza. E mandati popolari per l’Africa non ve ne
sono. Così offriamo alla generazione successiva, come mai
prima era accaduto, una causa mondiale. Io penso che se
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Garibaldi è riuscito a mettere insieme mille giovani che da
Genova sono arrivati in Sicilia, qualcosa del genere dovrebbe
poter accadere per l’Africa.

Insomma, bisogna che ci aiutiamo a capire quello che sta
accadendo. Voglio dire la mia gratitudine infinita al movi-
mento delle Banche di Credito Cooperativo. Siete gli eredi
più coerenti della Rerum novarum. Voglio ringraziarvi per la
bella notizia che riuscite a farmi dare oggi. Sta per aprire una
facoltà di medicina nel Burundi, dove i docenti della
Cattolica e quelli di Verona  insegneranno dopo aver costrui-
to l’ospedale. L’onere dell’investimento è stato assunto dalle
BCC lombarde. Ed è così che potremo avere questo ardi-
mento. 

Ma nel Burundi ci sono anche i pigmei che hanno sempre
vissuto in mezzo ai boschi e ora hanno deciso di uscire da lì
per mandare i figli a scuola in un villaggio. Una BCC mi ha
fatto già avere 40 mila euro e nel villaggio quei pigmei avran-
no una chiesa e la scuola. Sono delle cose che laggiù riescono
ad appassionare. E anche i nostri ragazzi possono appassio-
narsi a certe iniziative. I giovani diventano quindi i custodi
della speranza.

Dunque vi invito a coltivare la speranza, quella virtù bam-
bina e ardimentosa. La speranza è essenziale alla solidarietà.
Se c’è speranza, la solidarietà diventerà una specie di conse-
guenza.
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Siete fortunati 
perché avete una destinazione
Londra, 15 ottobre 20061

Eminenza, i soldi, il denaro, anche il potere, fino a che punto
può essere un bene usarli? Fino a che punto possiamo essere
liberi di poterci sporcare le mani con il soldo, con il denaro,
oggi?

Diciamo subito che il denaro è una di quelle cose di cui
tutti parlano male, ma che poi tutti vorrebbero avere. Gran
problema: già se lo poneva Sant’Agostino. Alcuni gli dicono:
via l’oro, buttiamo via l’oro, visto che corrompe tanto. E lui
risponde: d’accordo, può corrompere, ma in mani buone
non può fare che bene, così come in mano ai cattivi non può
fare che male. 

Entro subito in tema. Abbiamo aperto tre mesi fa a Ngozi,
nel nord del Burundi, un ospedale, costruito dall’Onu con
criteri europei. Ebbene, questo ospedale oggi ospita creature
che vengono da tutte le parti del Burundi. Sapete a chi si deve
l’apertura di questo ospedale? Loro non lo sanno. Al fatto che
quei signori lì, a cominciare dal presidente Azzi, un certo
giorno hanno deciso di sostenere questo ospedale economi-
camente. Fate un applauso a voi stessi! Adesso rompo un po’
il programma. Quando vedo il titolo del vostro convegno qui
a Londra “Cooperare per competere” mi viene da chiedervi:
ma siete in competizione col mondo intero, eh? Perché fra
l’altro, questa brava gente che voi siete, ha fatto quattro o cin-
que anni fa un’impresa incredibile. Siete andati nell’America
Latina, in Ecuador, e lì avete portato il Credito Cooperativo.
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1 Intervista pubblica condotta da Enrico Castelli, giornalista Tg1 Rai,
nel corso del convegno organizzato dalla Federazione Lombarda delle
Banche di Credito Cooperativo a Londra il 14 e il 15 ottobre 2006 sul
tema “Cooperare per competere”.  Tratto da: Federazione Lombarda
delle BCC, Cooperare per competere, Milano, 2006, pp. 79-87.



Vengo a sapere che l’economia di quel Paese in tre, quattro
anni è già cresciuta, ha un volto tutto nuovo.

Quando si parla del denaro, di queste cose bisognerebbe
parlare. Che cosa si riesce a produrre col denaro? Fino a poco
tempo fa c’era il petrodollaro, adesso c’è anche il “genodol-
laro”, il denaro che si può fare sulla genetica umana. In
America, leggevo tempo fa, che per ogni minimo gene che si
scopre, nascono nuove industrie farmaceutiche, ci sono dei
movimenti di denaro immensi, perché è lì – su quel terreno
– che si gioca il futuro. C’è gente che investe la propria for-
tuna, piaccia o non piaccia, bene o male, nella ricerca scien-
tifica. Qui in Inghilterra, dobbiamo parlar bene del Paese che
ci ospita, però quando si viene a sapere che di recente cinque
deputati hanno fatto la proposta alla Camera dei Comuni di
approvare una legge che consenta ai ricercatori di utilizzare i
geni umani per le ricerche sugli animali, beh no, non ci
siamo! Che si giunga a creare dei geni umani mescolandoli
con i geni animali per avere addirittura l’ibrido umano, pro-
prio no! Veramente dobbiamo dire che qui stiamo perdendo
la testa.

Ecco la cosa che per me va detta: il denaro, oggi, assume
una proporzione infinita. Da strumento di ricerca di cose
positive e immense per l’umanità può trasformarsi in affossa-
tore della nostra civiltà. L’ho citato anche al convegno del
Credito Cooperativo di Parma l’anno scorso. Mi permetto di
farlo anche oggi. Io ho qui questo volume, intitolato Etica e
legge morale della biomedicina riproduttiva. Sono gli atti di un
convegno tenutosi a Londra nel settembre-ottobre del 2004.
Che cosa si disse in questa città in quell’occasione? Si disse
che non basta più essere riusciti a produrre la vita umana
fuori dall’utero umano: adesso si pone addirittura il proble-
ma della pre-implantation. Che cos’è la pre-implantation? Visto
che si può produrre l’embrione fuori dall’utero materno e
l’abbiamo a disposizione prima del suo impianto nell’utero,
possiamo esaminarlo. Così, se domani fosse possibile indivi-
duare quali sono i geni, ad esempio, dell’imprenditore, e ci
fosse un signore imprenditore che volesse avere un figlio con
i geni dell’imprenditore e la ricerca scientifica glielo consen-
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tisse, perché non chiedere a una clinica che trapianti il gene
dell’imprenditoria all’interno di un embrione? Mi fermo qui.

Non c’è dubbio che il denaro, oggi, ha una vocazione for-
midabile. Da una parte abbiamo l’Africa, l’Asia, mondi anco-
ra in decadenza assoluta. In Africa ci sono dei bambini che in
due ore possono morire. Dall’altra parte, però, si possono
fare degli abominii infiniti. È chiaro che voi siete esposti a
questo dilemma: bene e male. Forse in nessun altro caso
come per voi la scelta è facile. Per cui io credo che anche que-
sto convegno, inserito in questo quadro di futuro, assuma una
prospettiva particolare.

Che cosa vuol dire oggi dialogare? Vale per il papa con l’Islam
e viceversa naturalmente. Ma vale anche nella vita di tutti i
giorni perché ormai il dialogo è un problema che, al di là dello
scenario internazionale, lo sentiamo nella vita di tutti i giorni.

La parola “dialogo” fu Paolo VI a introdurla nel linguaggio
comune: era l’uomo del dialogo. D’altra parte, la filosofia
greca, che sta alla base della nostra formazione umana, della
nostra civiltà, della nostra umanità, che cos’è? È dialogo.
Platone opera attraverso il dialogo e il dialogo è un po’ come
la levatrice che aiuta a far nascere il bambino. Quando ci si
confronta, quando ciascuno espone le proprie idee, emergo-
no gli aspetti positivi e negativi. È bene si sappia che nel
Medioevo, che consideriamo a volte come l’epoca dell’igno-
ranza, nelle scuole di filosofia e di teologia era tutto dialogo,
era tutto domanda e risposta. San Tommaso ne riporta un po’
il metodo. Io l’ho imparato al liceo, in seminario. Ci si eserci-
tava così: quando tu senti un’affermazione, devi chiederti
cosa c’è di positivo perché tu possa dire di sì, che cosa c’è di
negativo perché tu possa dire di no. Il dialogo serve a chiarirti
prima che cosa intendi con quella parola, con quell’afferma-
zione. Il dialogo è la ricerca che conduce ognuno a chiarire il
proprio pensiero, dopo di che si arriverà a trovare il punto
preciso sul quale si deve concentrare la nostra attenzione.

Che cosa significa il dialogo interreligioso? Cosa pensi tu,
cosa penso io. Vediamo di cercare che cosa abbiamo in comu-
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ne. Se la polemica serve in genere a screditare l’avversario, il
dialogo tende invece a capire l’avversario, a vedere che cosa
abbiamo in comune. Per poi un domani indagare meglio e
fissare la nostra riflessione.

Marito e moglie che non dialogano mai, che si insultano
soltanto, credo che proprio non siano l’ideale di famiglia.
Anche la famiglia dialoga, no? A questo proposito mi viene in
mente un’annotazione di un grande pedagogista americano.
Raccontava che era stata fatta un’inchiesta dal Washington Post
su diecimila famiglie americane. La domanda era questa:
quanto tempo dedicate ai vostri figli? Risposta: quindici minu-
ti alla settimana. In quanto ai papà, però, pare che dedicasse-
ro appena tre secondi al giorno. È un po’ poco. Il papà che
non ha dialogo con la figliola commette un errore, perché la
figlia a 13-14 anni comincia a litigare con la madre, di regola,
però vuol capire il padre. Se il padre arriva a casa e ha tutt’al-
tre cose da fare, pensando che tocca alla madre arrangiarsi da
sola, commette un errore enorme. Anche in famiglia il dialo-
go è tutto. Visto che non possiamo dire interamente il nostro
pensiero, perché il pensiero è qualche cosa di immenso, di
profondo nelle coscienze – diceva Sant’Agostino che la
coscienza è un abisso – il dialogo serve a farci camminare un
po’ insieme.

Lei oggi vede uno smarrimento, però…

Torniamo allora alla faccenda del papa col mondo arabo.
Insomma, diciamoci la verità. Quell’assalto che c’è stato dopo
l’intervento a Ratisbona… Credo che il giornalismo europeo
abbia fatto bene a difendere il papa e quasi a dire al papa di
non insistere troppo; ma il papa sa fare il suo mestiere. Io ho
avuto quest’impressione: che ancora una volta alcuni capi
abbiano dato un’interpretazione e il popolo non ha fatto
altro che seguire. E siccome un popolo è un mondo variega-
to, un mondo in continua contraddizione, non è parso vero
ad alcuni trovare qualcosa che lo unisse. Si sono massacrati
fra di loro, ma il giorno in cui una parte del popolo viene
aggredita tutti si uniscono. È un modo per difendersi. E d’al-
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tra parte bisogna cercare di capire. 
Ecco perché il papa allora non insiste su chi ha ragione,

però cerca di spiegare. Molti di voi siete padri o madri: lo
sapete bene, quando vengono i momenti difficili si cerca di
richiamare l’attenzione, di spiegare, di chiarire cosa si inten-
deva dire. Noi pastori non siamo mica dei tribuni. Noi pasto-
ri dobbiamo chiarire, chiarire, chiarire e non è mai perso il
tempo che tu dedichi a far capire, a far comprendere, anche
se si potrebbe pensare che si tratta di un’umiliazione.

Dica la verità: lei ha paura dell’Islam o no?

Io dico una cosa: sono gli islamici che invitano l’Islam a
non far paura. Un ministro degli Esteri turco, non ricordo
più il nome, dieci anni fa scrisse un libro intitolato così:
L’Islam: speranza o spavento?. E disse: “L’Islam deve decidere
che cosa vuole essere per il mondo futuro”. Pensiamo a un
mondo totalmente islamizzato: è un motivo di speranza o di
spavento? Questo è un grosso discorso. Non c’è dubbio che vi
sono aspetti che ci spaventano e devono aiutarci a non spa-
ventarci, a non aver paura di loro, Ma non c’è dubbio che
attualmente si massacrano fra di loro in maniera spaventosa.
E mi chiedo: veramente l’Islam vorrebbe conquistare l’Africa,
vorrebbe conquistare l’Europa? Certo non è quella alla quale
stiamo assistendo la via per conquistare il nostro continente.

Eminenza, spesso lei viene chiamato in causa sui cosiddetti
“temi sensibili”. Ne ha già fatto cenno poco fa. Parlo della fami-
glia, dell’eutanasia, insomma del senso della vita oggi, nel terzo
millennio. Lei vede uno smarrimento, non certo della Chiesa e
della sua gerarchia, ma del mondo cattolico su questi temi? Lei
ha detto che proporre l’eutanasia in nome della laicità non fa
onore alla laicità stessa, che la vita è un valore per tutti.

Domanda molto interessante. Forse è il punto più delicato.
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È un problema dell’uomo?

Ma è chiaro, è evidente questo. La Chiesa vera è quella dove si
trovano quelle coscienze in cui il Cristo Signore ancora traspare
nella sua integrità. Io ad esempio penso che il momento decisivo
della Chiesa sia il momento in cui nasce un bambino. Quando
nasce un bambino, e voi lo sapete meglio di me, nasce il mondo.

Victor Hugo, in un suo romanzo, dice proprio che veder
nascere un bambino, è come vedere comparire per la prima
volta il mondo. È nato da te, fatto da te. E l’hai messo al
mondo tu, non hai fatto niente. E allora nasce quello stupore
infinito che dà inizio all’adorazione. Che cos’è l’adorazione?
Conoscere che il tuo principio è un altro. Io lo ripeto spesso:
quando arrivai a quattro anni, mia madre mi disse: “È l’ulti-
ma volta che preghiamo insieme. D’ora in poi pregherai da
solo”. Questa cosa l’ho detta dinanzi al papa Giovanni Paolo
II quando un giorno ci riunì, noi cardinali. Il papa chiese dei
pareri. Allora io mi sono permesso di dire: “Santo Padre, le
chiedo un favore. Faccia un nuovo documento che chiami le
famiglie, specialmente le madri, alle preghiere del mattino, al
senso dell’adorazione, perché le nostre madri ci hanno
comunicato lo stupore per l’essere al mondo”.

Come dicevo, mi porto dietro ancora lo stupore che ho
provato quando mia madre mi disse: “Ragazzo mio, questa è
l’ultima volta che preghiamo insieme. D’ora innanzi, quando
ti svegli comincia a salutare il Signore”. Svegliarsi al mattino e
accorgerti che ci sei! Io dico: ci sono. A volte cammino e dico:
sto camminando. E quando mi lavo la testa mi dico: qua den-
tro ci sono 40 miliardi di neuroni. Ma è vero! È vero! La reli-
gione nasce lì e non nasce dalle mie prediche. Tu padre e
madre hai assistito a un evento immenso: la comparsa delle
costellazioni è  poca cosa rispetto a quel bambino. Le costel-
lazioni non parlano, il bambino a un certo momento ti rico-
nosce. E allora tu vedi lo svilupparsi di una vita a tua insapu-
ta. C’è un altro mondo dinanzi a te, hai due o tre figli così
diversi. È questa la realtà, la grande realtà. La religione nasce
lì, la presenza cioè di qualche cosa che non hai fatto tu.

La religione non è solo fare. C’è un libro splendido di un
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grande teologo protestante del secolo scorso, Paul Tillich, il
quale dice: “Per molti di noi protestanti la domanda è: cosa
fare”. Ma lui dice no, la domanda è: “Cosa ricevere?”. Non è
la mano che dà, che porta, ma la mano che riceve. Se voi che
siete qui vi preoccupate soltanto di quello che dovete fare e
non v’accorgete che ci siete, che cosa vale tutto il resto? È lì il
grande tema. E noi vescovi, noi sacerdoti, dovremmo richia-
marvi proprio a questo. 

Torno al tema che mi preoccupa moltissimo: vorrei gri-
darlo nelle piazze, fermare la gente e farglielo sapere.
L’attuale generazione è in grado di distruggere la vita umana,
è in grado di far sì che l’uomo non sia più l’uomo.

Torno al discorso vostro. Il denaro ha un valore enorme in
questo momento storico. Quando io penso all’Africa, penso al
mondo dei pigmei del Burundi, che vuol entrare nella vita
sociale. Stiamo costruendo un villaggio di 240 case, abbiamo già
mandato parecchi aiuti. È un mondo che cerca di riconoscere
sé stesso, ci sono delle possibilità enormi nella vita di oggi. Il
denaro va in questa direzione. Voi siete fortunati in tutto il
mondo bancario perché avete una destinazione. È in gioco il
futuro. In Africa, dovete sapere, ci sono dei medici, italiani e di
altri Paesi europei, che sono forse la parte migliore della società
di oggi. Ci sono medici che rubano il tempo per andare in
Africa e in Asia. Abbiamo un gruppo di medici chiamato “I
medici del sorriso” perché vanno in Africa e in Asia ad aggiu-
stare il volto di bambini nati deformi. Ora io dico: c’è la possi-
bilità di ricreare un mondo intero. Beato chi l’ha scelto e chi
partecipa a questo mondo qui. È un momento molto bello.
Scusate, ma la scoperta dell’America cos’è in confronto alla sal-
vezza dell’Africa? È poca cosa. E ora sta avvenendo questa cosa
straordinaria. E noi siamo contemporanei di questo grande
evento, che potrebbe definire una nuova epoca storica. Quando
penso a voi del Credito Cooperativo, a voi che siete nel mondo
bancario e lì portate il meglio – perché siete inseriti in questo
futuro che sta per venire e non siete un gruppo che investe per
guadagnare il più possibile – allora penso che siete della gente
fortunata. E ai vostri figli potete dire che possono gloriarsi di
sapervi dentro questo mondo speciale. 
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Slargate il pensiero
Capriolo, 12 novembre 20061

L’origine del vostro movimento della cooperazione di cre-
dito coincide con uno dei momenti storici più straordinari
della Chiesa. E neanche a farlo apposta, a cent’anni e poco
più di distanza, lo stesso fenomeno si ripete. Quando nasce
l’enciclica Rerum novarum? Nasce dopo un momento diffici-
lissimo della vita della Chiesa. In precedenza, Pio IX, il cui
pontificato fu lunghissimo, aveva dovuto, diciamo così,
inciampare in una questione che non finiva mai: la questione
dei rapporti tra Chiesa e Stato. Fu costretto a lavorare sempre
sulla difensiva, perché anche sul piano culturale a un certo
momento il movimento filosofico di quel tempo era finito in
una specie di bolgia, dove l’unico punto di riferimento era
soltanto la totale indipendenza, la libertà del pensiero umano
senza nessun limite. Come se il pensiero umano avesse la
facoltà di creare la realtà ex novo.

Ebbene, allora, che cosa accade attualmente? Vorrei aiu-
tarmi un po’, per capire meglio, collocando questo nostro
incontro in una realtà storica più vasta, che non è facile deci-
frare. Che cosa sta accadendo nell’attuale momento storico?
Primo, voi v’accorgete che l’era delle guerre europee è finita.
Per grazia di Dio, nella storia non si ripeterà mai più. Hitler
ha fatto al mondo questo grosso regalo: l’ha costretto a ren-
dersi conto che veniva cancellata una storia europea durata
secoli. O meglio, i campi di concentramento – quando sono
stati aperti e quando è stato possibile vedere le vergogne infi-
nite che si erano realizzate nei forni crematori – hanno fatto
capire bene che una storia di secoli dell’Europa lì era stata
cancellata. L’epoca degli Stati nazionali era cominciata nel
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Seicento. Spagna e Inghilterra si contendevano i mari, poi lo
stesso fecero Francia e Inghilterra, quindi fu la volta di
Francia e Germania che si contendevano il primato europeo.
Dopo di che l’orgoglio nazionale finisce col distruggere
l’Europa. Ecco, proprio da quelle distruzioni e da quegli spa-
venti, incomincia allora a nascere lo stimolo per un ripensa-
mento. E ad avvertire questa fase di ripensamento, a scoprir-
la, è stata una donna, Simone Weil, un’ebrea innamorata di
Gesù Cristo. Fu lei la prima che convocò attorno a sé un grup-
po di giovani, tra i quali Robert Schuman, che insieme con
Alcide De Gasperi e il tedesco Konrad Adenauer, lancierà l’i-
dea di Europa. Cosa pensò questa donna? Simone Weil era
docente di filosofia, una donna stranissima, durissima, con
una grande coscienza. Intuì una cosa: fino a quando la nazio-
ne, ogni nazione, continuava ancora a sentirsi una realtà a sé
stante, sufficiente a se stessa; fino a quando insomma i confi-
ni divenuti frontiere continuano ad essere difesi dai cannoni,
quei cannoni – da garanzia del singolo Paese – divenivano la
preoccupazione maggiore. È chiaro che non c’era la possibi-
lità di cambiare la vita. E allora intuì per prima che bisogna-
va che le singole nazioni rinunciassero a un po’ del proprio
potere, della sovranità assoluta per giungere ad una realtà di
unità, dove le nazioni danno vita ad  una nazione più ampia
e composita che è l’Europa. E Hitler ha fatto questo grande
regalo, senza saperlo: ha fatto capire che l’ora era giunta per
unire le forze. È un momento storico immenso.

Perché faccio questo riferimento? Perché qualche cosa di
più vasto sta nascendo oggi. Oggi ci accorgiamo che l’Europa,
da sola, non conta più nulla. Ci accorgiamo che fino a quan-
do le nazioni continueranno a guardarsi in cagnesco, e conti-
nuano di fatto ancora oggi a contendersi qualche primato,
non ne scaturirà nulla di buono. Si intuisce allora che ciò che
non può più essere conquistato con le armi, coi cannoni, lo si
può conquistare con altri mezzi. Con cosa? Col commercio. 

Pensate, la Cina sta invadendo l’Africa. È recente la notizia
di quaranta Stati africani invitati a un convegno in Cina. E
dovete poi sapere un’altra cosa: il Credito Cooperativo, il
microcredito in Africa viene portato dall’Islam e dalla Cina.
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Arrivano lì capitali enormi. Ne so qualche cosa con l’espe-
rienza che abbiamo in Burundi. Dopo l’approvazione della
Carta costituzionale che ha introdotto un nuovo modo di
concepire il governo e il parlamento, sono nate iniziative di
natura economica per lo sviluppo di quella nazione. Qual è
la conclusione cui voglio arrivare? Evidentemente anche
oggi si ripete la storia del passato. Fino a quando i conti-
nenti crederanno di fare a gara fra loro, cosa potrà accade-
re? Accadrà sempre qualcosa che lascerà dei vuoti infiniti,
delle provocazioni che apriranno la strada ad altre possibi-
li dittature. Pensate a che cosa sta accadendo, ad esempio,
in America del Sud. Abbandonata dal resto del mondo,
l’America del Sud ha delle risorse immense. L’Argentina,
giusto per citare un Paese, ha delle possibilità infinite. Ma
l’America del Nord l’ha sempre trascurata. Ecco allora che
abbiamo altri continenti che prendono il sopravvento e
incominciano quasi a colonizzare il resto del mondo. 

Cosa c’entrate voi con questo discorso? C’entrate.
Perché l’incontro di Londra di poche settimane fa e quello di
Parigi dell’anno scorso organizzati dalla Federazione
Lombarda delle BCC – e mi pare che già stiate pensando a un
altro convegno per il prossimo anno – servono anche ad
aprirsi. Perché proprio questo nostro e vostro movimento è
fatto, è adatto, è per vocazione sua chiamato a slargarsi. Per
quale motivo? Perché qualche cosa del clima di fine
Ottocento si va riverificando. Leone XIII cosa fece di origina-
le? Chiuse l’epoca di Pio IX, tutta centrata su un approccio
difensivo. Leone XIII aveva infatti capito che bisognava cam-
biare atteggiamento e prendere l’iniziativa. Allora promulga
l’enciclica Rerum novarum. È splendida. È dedicata al pensie-
ro, alla crisi del pensiero. E qui desidero dirvi in proposito
un’altra cosa: è meglio che vi guardiate attorno. Ricordatevi
bene che oggi l’evento più straordinario è proprio il pensie-
ro. Siamo in una fase di agnosticismo assoluto. In questi gior-
ni si sta commentando un libro di un filosofo di Torino usci-
to di recente. Un grande filosofo che, però, ora sta, per così
dire, rimpiangendo la propria vita, visto che è quasi alla fine.
Ebbene, qual è la sua dottrina? È il  “se”. Come se… come se...
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Col “come se” non si può vivere. È l’illusione che il pensiero
umano possa indefinitamente creare ex novo la realtà. L’ho
già detto, è la paura delle certezze. Le certezze sono un limi-
te alla nostra libertà. È evidente che in questo clima c’è poco
da sperare. Un esempio l’abbiamo nell’atteggiamento del
Partito radicale. Il radicalismo è la nullificazione della vita
umana perché l’unico criterio che guida la vita è la libertà, la
libertà senza limiti. Ecco allora che la religione e ogni altro
tipo di certezza diventano un limite all’espansione della
libertà umana.

Tutto questo accade nel momento in cui la ricerca scienti-
fica ha conquistato una enorme capacità di azione. La ricerca
scientifica si svilupperà particolarmente nel campo della
medicina. Si potrà abitare la luna, la tecnologia farà prodigi.
Ma la cosa che ci preoccupa è che i grandi prodigi verranno
dal mondo della medicina. Perché già adesso sono riusciti a
decifrare il genoma umano. Sulla base di quanto la ricerca
scientifica è riuscita a realizzare non è difficile concepire la
produzione dell’embrione fuori del grembo materno. È nata
così una nuova scienza, la genomica, che consente di andare
a studiare i geni nei genomi e vedere quali sono le proprietà
che i geni determinano. 

La conseguenza qual è? In un incontro di due anni fa, a
Londra, hanno dialogato tra loro una decina di ricercatori e
altrettanti filosofi. La conclusione è pressappoco questa: visto
che disponiamo del genoma umano e addirittura possiamo
prevedere come sarà un figlio, allora potremmo anche non
fidarci più della lotteria della natura ed evitare di rischiare di
far nascere un bambino così, a caso. 

In tal modo potrà succedere che, per esempio, un
imprenditore facoltoso che volesse avere un figlio impren-
ditore avrebbe la possibilità di “richiedere” un figlio dota-
to dei geni dell’imprenditore: d’altronde a cosa gli servi-
rebbe se nascesse un grande pensatore o un grande musi-
cista? Insomma, c’è la possibilità di costruirsi un figlio
come si vuole.

Questo discorso non è astruso rispetto al vostro lavoro.
Perché il vostro compito potrebbe essere fortemente condi-
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zionato, se in un domani vicino si giungesse alla possibilità di
cambiare la specie umana. 

In un incontro che noi cardinali abbiamo avuto con papa
Benedetto XVI ci vennero chiesti dei pareri su alcune que-
stioni. Io dissi: “Santo Padre, le raccomando una cosa. Scriva
un documento che parli delle preghiere del mattino”. I geni-
tori trasmettano ai figli il senso dell’adorazione. Insegnino al
bambino che l’uomo ha una dignità infinita. Una dignità che
porta dentro di sé. Se mancherà il senso dell’adorazione, il
senso del rispetto infinito per questa creatura umana, che
cosa accadrà? L’hanno già promesso: visto che i geni del topo,
del maiale, dell’orangutan sono i più simili a quelli dell’uo-
mo, allora nei nostri laboratori – ha scritto qualcuno – pos-
siamo mettere insieme geni di varie specie. E ottenere un
essere vivente che sarà qualche cosa di totalmente nuovo.

In Inghilterra è stata data l’autorizzazione agli scienziati di
potere fecondare l’ovulo della donna con sperma di animale, o
viceversa. Evidentemente siamo in un momento delicato.
Direte, cosa c’entriamo? C’entriamo, c’entrate eccome! Vorrei
invitarvi a rendervi conto di quel che accade. Ho detto al papa:
“Santo Padre, è in gioco l’uomo, la specie dell’uomo”. 

Un grande filosofo francese morto due anni fa, il più gran-
de pensatore di questo secolo, ha scritto che l’uomo non
dovrà soltanto prendersi cura della distribuzione della ric-
chezza e dei diritti umani, ma di salvare la specie umana.
Vorrei allora il vostro aiuto. Ecco perché è bene che vi sia
attenzione allo sviluppo intellettuale, allo sviluppo culturale,
al mondo universitario. Voi avete un particolare rapporto con
l’Università Cattolica. È bene che ci sia. È interessantissimo
infatti che si sviluppi una filosofia anziché un’altra. Perché la
vostra attività non servirebbe a nulla, se il mondo andasse in
mano, ad esempio, al modo di pensare della cultura inglese,
che veramente ci spaventa.

Ma c’è una seconda considerazione. Ed è sul piano politi-
co. L’ho già richiamato prima. In poco tempo, lo sviluppo
economico e commerciale dell’India e della Cina supererà
quello del mondo occidentale. Allora è chiaro che un movi-
mento quale il vostro, che nasce da radici cattoliche – che
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vuol dire universali, mondiali – deve sentire questa necessità
di aprirsi. Nessuno, nessuno può capire e sentire questo feno-
meno, lo slargarsi del pensiero, quanto voi. Da bambini ci
hanno insegnato che se ti dici cattolico, vuol dire che anche
l’africano ti appartiene. I grandi missionari europei hanno
incominciato a pensare in termini internazionali.

La conclusione mia allora è questa: vorrei tanto che face-
ste attenzione agli sviluppi culturali in maniera tale che vi
preoccupaste – anche sul piano finanziario, sul piano delle
vostre iniziative – di cosa accade nel resto del mondo. 

E lo state già facendo. Quanto state realizzando in America
Latina, in Ecuador, ad esempio, che cos’è? È qualcosa di con-
creto. Non so a chi sia venuto in mente. Mi pare comunque
che in tre o quattro anni l’economia ecuadoriana, soprattut-
to quella dei più poveri, ne abbia risentito positivamente. 

Ma avete fatto altre cose molto belle. Io sono molto grato
all’avvocato Alessandro Azzi che è qui e a tutti gli altri dirigenti
del Credito Cooperativo. Col vostro sostegno, abbiamo aperto
un ospedale in Burundi, a Ngozi. Lo abbiamo avviato quattro-
cinque mesi fa, con l’aiuto di un gruppo di banche che ci ha
donato dei fondi proprio per realizzare quell’ospedale. Sapete
come si chiama quel gruppo di banche? Chiedetelo a lui…2 Se
sapeste cosa vuol dire, cosa vuol dire! Sarà bene che facciate
venire qualcuno lì a Ngozi. Laggiù opera ora il dottor Mirri, è là
da un anno e segue lo sviluppo del progetto con le risorse messe
a disposizione dal vostro gruppo. Egli potrebbe raccontarvi. Ma
intanto una prima cosa posso dirvela io. La Banca Mondiale ha
messo in ordine un ospedale. Noi ci siamo detti, come
Fondazione Pro Africa: con l’aiuto delle BCC della Lombardia,
pensiamo ai medici, concentriamoci sui medici. La disciplina è
del governo del Burundi. Ed è stata la scelta giusta. Perché se
vengo a sapere che il personale sta litigando, soltanto il governo
può intervenire. È una cosa mirabile. Negli ospedali africani, la
donna arriva con i suoi figli, arriva addirittura con le proprie
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mucche. Lì, in un contesto così è nato un ospedale dagli stan-
dard europei. È un gesto immenso.

Il ministro della Sanità del Burundi ha già dichiarato che
quell’ospedale rappresenta un modello per tutta l’Africa. Voi
avete compiuto questo gesto ed è una realtà di valore infinito.
Penso che potrebbe costituire un esempio. Quando saremo in
grado di aprire anche la facoltà di medicina dell’Università,
quello sarà un altro momento straordinario.

Ma voglio concludere davvero con il messaggio essenziale:
slargate il pensiero. Seguite le vicende storiche. Abbiate il corag-
gio di farvi aiutare da uomini particolarmente preparati per
vedere che cosa accade al di là dell’economia. Per contribuire a
far sì che il mondo non sia governato soltanto dalle leggi eco-
nomiche, ma sia governato dalle coscienze. E le coscienze pos-
sono governare il mondo soltanto dopo che hanno scoperto
che ognuno di noi ha un valore infinito. E allora vi ricordo le
preghiere del mattino... 

Vorrei dare ora qualche informazione in più sull’inizia-
tiva della Fondazione Pro Africa. Siamo arrivati ad un asset-
to che garantisce un po’ anche il futuro. Tutto è nato un
certo giorno in cui fui invitato dalla BCC che ha sede a
Guardiamiglio3 a presenziare a una festa, mi pare, di anzia-
ni. Avendo io parlato dell’Africa, i presenti si sono surri-
scaldati ed è nata così questa iniziativa di solidarietà con un
Paese africano. Hanno pensato valesse la pena impegnarsi
in questa grande impresa che avevamo in animo, vale a dire
costruire un ospedale in Africa. 

L’impegno della Fondazione, come vi ho detto, è di assi-
curare la qualità dei medici, mentre la gestione complessiva e
il controllo sul rispetto delle regole sono affidati al governo
del Burundi. Abbiamo così garantito libertà d’azione a chi
gestisce l’ospedale cercando di restare fuori dalle questioni
che spesso saltano su in Africa, quelle legate al denaro.
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L’Africa a volte sembra rigettare gli aiuti proprio perché il
denaro diventa fonte di tensioni infinite.

La Fondazione Pro Africa è nata a Milano. Io ne sono il
presidente, ma mi sono chiesto: beh, insomma, ho 92 anni,
bisogna pure che pensi a garantire continuità a questa ini-
ziativa. Allora proprio in questi giorni sono stato a Milano,
ho parlato col cardinale Dionigi Tettamanzi e l’ho convin-
to ad accettare che sia l’Arcidiocesi di Milano a divenire il
soggetto responsabile della Fondazione. Di più. Nel frat-
tempo abbiamo contattato l’Opera Don Gnocchi, una
realtà benefica, vastissima. Su suggerimento dello stesso
cardinale di Milano, abbiamo pensato di designare il presi-
dente dell’Opera, Don Angelo Bazzari, a divenire egli stes-
so il presidente in pectore, colui che garantirà lo sviluppo e
la continuità della Fondazione.

Che cosa significa tutto questo? Che qui in Lombardia è
nata, anche per vostra iniziativa, una realtà che ora ottiene il
sostegno della Chiesa di Milano. C’è una Diocesi che l’accom-
pagna e un’istituzione come l’Opera Don Gnocchi che ne
garantisce la continuità. A questo punto io posso ritirarmi tran-
quillo. Continuerò naturalmente a seguire la Fondazione,
sapendo ormai però che essa ha una prospettiva di sviluppo
anche per il futuro. Ho voluto informarvi di questo proprio
perché ha cominciato questo lavoro l’avvocato Azzi e le molte
Banche di Credito Cooperativo, direi di tutta Italia, che ho
avuto la fortuna di incontrare, hanno poi proseguito il lavoro.
Al convegno nazionale che avete tenuto a Parma, poi ai conve-
gni della Federazione Lombarda in Francia e di recente in
Inghilterra, ho avuto modo di verificare insieme che la cosa più
grande è proprio questa: aver trovato in voi, nel vostro gruppo,
veramente non soltanto la scintilla, ma anche la garanzia, l’im-
pegno totale. Perché io so una cosa: che l’avvocato Azzi è riu-
scito a coinvolgere non solo le Banche di Credito Cooperativo,
ma anche i soci, le famiglie. Le persone in tal modo sanno di
avere un compito, si appassionano per l’estensione del bene
del mondo, per il rispetto della vita. Faccio una profezia:
l’Africa sarà il grande problema, la grande questione di questo
secolo.
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I poveri sono capaci di grandi iniziative
Cantù, 2 giugno 20071

Considero la mia esperienza di vescovo come un dono di gra-
zia. Un segno cioè che il Signore mi vuol bene. Perché un vesco-
vo non dovete pensare che si glori, o meglio si feliciti con se stes-
so perché si sente chiamare eccellenza, e poi caso mai eminen-
za. Non c’è un particolare gusto. Ma è un po’ come il cuore di
un padre e di una madre che vede crescere i figli. Già, perché
la paternità e la maternità sono gli istinti più forti e questo costi-
tuisce una grande speranza del mondo. Dicano quel che voglio-
no, ma laddove la vita nasce lì si scopre che è meravigliosa.
Diceva quel grande scrittore che fu Victor Hugo, l’autore de I
Miserabili: “Gli occhi che hanno visto nascere un bambino sono
gli occhi che non invecchiano mai”.

Quando io penso alle vostre Casse Rurali, penso subito al
tema della famiglia perché le vostre banche sono nate dalle
famiglie, sono nate da gente che non ha fatto esperienze di
abbondanza di denaro.

Dieci anni fa fui chiamato in una Cassa Rurale della
Romagna a celebrare i cent’anni della costituzione.

Naturalmente era nata in una parrocchia. Il presidente prese
il registro e vennero fuori le voci contabili: un primo prestito
per l’acquisto di un maiale, un secondo per l’acquisto di un ara-
tro, e così via. Sono queste le cose che mi inteneriscono. Vengo
dal mondo contadino, mio padre era un salariato agricolo e so
che cosa significa in una famiglia riuscire a progredire.

Una confidenza da figlio di famiglia povera. Una volta mia
mamma, avvicinandosi la Pasqua, rinnovò i setacci. E mi disse:
“Guarda, Ersilio, abbiamo i setacci tutti nuovi, se potessimo
poi rimetterci un po’ su anche noi”.
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Il vostro movimento ha dato speranza, ha dato sicurezza,
soprattutto ha fatto capire una cosa: che i poveri sono capaci
anche di grandi iniziative. E ci volevano cent’anni per render-
cene sicuri, per diventarne certi. Ma la mia domanda è: i vostri
ragazzi saranno capaci di ereditare il vostro fervore? Questi
grandi personaggi che sono per voi come dei padri e degli eroi,
rappresenteranno qualche cosa nelle coscienze dei ragazzi che
vengono su?

I ragazzi di Cantù che domani ritorneranno a scuola, sen-
tiranno lo stesso fervore che avete sentito voi? Di questa
memoria così bella, che avete celebrato in maniera così arti-
stica, porteranno qualcosa con sé oppure di tutto ciò resterà
soltanto un’eco nelle vostre coscienze e qualche riflesso sui
giornali? È il grande interrogativo che mi pongo.

Ma c’è un secondo pensiero. Devo testimoniare un’altra
cosa che non avete detto, ma che forse vale la pena che sia
ricordata. Vi siete accorti che il vostro movimento sta salvan-
do una nazione, sta salvando l’Ecuador? Lo sapete che
l’Ecuador è rinato nel momento in cui avete portato lì, quat-
tro o cinque anni fa, il Credito Cooperativo? Fate un applau-
so a voi stessi allora per questa inventiva.  

E tocca a me – come vescovo, come vescovo cardinale, che rap-
presenta l’universalità della Chiesa – ricordarlo, perché ne siate
gloriosi, perché ne parliate con i vostri figli. Che devono sapere
che non c’è solo il programma Grande Fratello con le nomination.

Ma c’è un altro pensiero ancora. Sappiate che io sono qui
per un motivo, perché mi sono “imparentato” col Credito
Cooperativo. Ormai mi hanno fagocitato. Ma io ci ho guada-
gnato più di voi. E ho potuto comunicare a voi la passione per
l’Africa. L’Africa è il continente gemello dell’Europa. Io ho
appena 93 anni, non arriverò certo a vedere qualcosa di nuovo.
Ma vi faccio una profezia. I prossimi cinquant’anni saranno
decisivi per l’Europa e tutto dipenderà da una cosa: se l’Europa
si renderà conto di avere un continente gemello. L’Africa
aspetta solo questo. Non so se lo sapete, ma abbiamo potuto
aprire un ospedale a Ngozi, nel nord del Burundi. Un ospeda-
le moderno costruito dalla Banca Mondiale. Un modello per
tutto il continente. Oggi accoglie soprattutto tante donne
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malate, ma possono andarci tutti e tutti vengono subito curati.
Perché si è potuto avviare questo ospedale? Perché questi
signori qui, a cominciare dal presidente della Federazione
Lombarda delle BCC, si sono assunti la responsabilità di
rispondere alle esigenze finanziarie dei quattro reparti dell’o-
spedale di Ngozi, che funziona in maniera magnifica. E allora
ritorno a coloro che hanno fondato la Cassa Rurale di Cantù e
che forse non sapevano di essere profeti di futuro. E vi invito a
respirare più largo ancora. Comunicate ai vostri figli il vostro
fervore! Fate sì che l’eco non si fermi qui, non resti soltanto
nella vostra memoria e sui giornali di domani. Fate che l’eco
giunga alle loro coscienze.  Bisognerà che un giorno tutte le
scuole di Cantù sappiano che questa vostra è storia. Cosa
importa di avere solo la grande storia di Garibaldi? Oggi conta
poco: perché la costituzione di una Cassa come quella di Cantù
è un grande evento storico.

Così come uno dei più grandi eventi della storia del
mondo è il pontificato di Leone XIII: aprì spiragli immensi,
prima con un’apertura intellettuale ai grandi temi della filo-
sofia con l’enciclica Immortale Dei e poi con la trattazione di
grandi questioni sociali ed economiche con l’altra enciclica
che voi conoscete bene, la Rerum novarum. E voi siete uno dei
pochi movimenti ecclesiali rimasti fedeli al messaggio di
Leone XIII, alla sua Enciclica Rerum novarum, che invitava i
cattolici a impegnarsi nel mondo, nella storia, nell’economia.
Io benedico il Signore e tra poco celebrerò con voi la messa
proprio per ringraziare il Signore per il dono che vi ha fatto
e che ha fatto alla città di Cantù. Il dono di realizzare i sogni
di cento anni fa, nella speranza che questo sogno venga tra-
smesso ai vostri ragazzi e fra cent’anni si possa celebrare qual-
che cosa di ancora più grande. Magari con qualcosa che
riguarda particolarmente l’Africa.

Omelia

Cent’anni. Voi questa sera siete venuti qui appositamente
per fare memoria. Riconoscendo che in questi cent’anni
qualcosa di straordinario si è compiuto in mezzo a voi. E ho
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goduto con voi nel vedere le meraviglie che avete realizzato.
E anche l’arte che avete usato, i canti e i segni, gli interventi,
hanno aiutato a esprimere stupore per quanto è stato fatto
qui in casa vostra grazie al lavoro di creature normali, gente
comune, che però ha lasciato impronte forti. Noi viviamo di
quello che quelle creature ci hanno lasciato. 

Ma ci rendiamo conto anche che siamo responsabili del
futuro? Un centenario non può essere solo ricordo. È accu-
mulazione della responsabilità. Troppo, troppo è il bene che
è stato compiuto e che non può andare disperso. E questa
Santa messa rientra dentro a questo pensiero.

Noi celebriamo la messa soltanto perché siamo abituati ad
incontrarci, a pregare insieme. Poi si avvicina la domenica, il
giorno del Signore, e il motivo allora è più forte, molto molto
più forte.

La messa è la lode a Dio per i benefici, per la bontà con cui
Dio accoglie noi di continuo. Con la presenza di Gesù Cristo
Signore.

Allora diciamoci subito, quei nomi che abbiamo udito
sono creature nelle quali è Cristo Signore che ha operato. 

E il futuro dipenderà dalla disponibilità che ciascuno di
voi avrà nel mettersi a disposizione dello Spirito Santo, che
avrà bisogno di voi nei prossimi cent’anni.

La messa di stasera allora non è soltanto un rito. Siamo
consapevoli, siete consapevoli che avete una missione umani-
taria. E la vostra missione è nei disegni di Dio, è in vista delle
creature che stanno nascendo e che sono già nate, in vista
degli eventi che si compiranno in questa regione e nel
mondo intero.

Allora noi vescovi abbiamo proprio questo compito.
Vescovo deriva dal greco episkopeo e vuol dire “uno che si
guarda attorno” per indicare il futuro, quel che sta per acca-
dere. E qui allora emerge un altro pensiero di fondo. Mi
viene in mente l’espressione così forte di quella donna straor-
dinaria, forse la donna più straordinaria del secolo scorso,
Simone Weil, ebrea ma innamorata di Gesù Cristo, la quale
un giorno scrisse: “È un bene che ci sia anch’io e non soltan-
to Dio”. Voi che siete qui dovete dirvelo, perché è un bene
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che ci sia anch’io e non soltanto Dio. E che cosa vorrà il
Signore da me? Cosa potrò fare io? Io debbo pensare, ma non
sono un grande personaggio, non sono il papa, che è grande.

Il discorso a questo punto diventa molto più semplice. Il
cardinale che vi parla sente il dovere di ricordarsi di sua
madre e di suo padre, che non erano dei grandi personaggi,
che non avevano una grande cultura, avevano la terza ele-
mentare. Più ci penso, più ne sono convinto che il Signore mi
ha ispirato proprio per la mia povera persona. 

Ho avuto la fortuna di avere un padre e una madre che
realizzavano la fede in una realtà personalizzata. Quando arri-
vai a 4 anni mia mamma mi disse: “È l’ultima volta che pre-
ghiamo insieme. D’ora innanzi sarai tu, appena ti svegli, a
lodare il Signore per il dono della vita. Sappi però che quan-
do sei nato tu, tuo padre ed io abbiamo fatto tanta festa. Io ti
ho ricevuto dalle mani di Dio, figliuolo, e tu ricevi te stesso
ogni mattina dalle mani di Dio”.

Quando il papa ha riunito noi cardinali, lo scorso anno,
per avere un parere sul futuro del mondo, io mi sono per-
messo di dire: “Santo Padre, io le chiedo un favore. Inviti le
madri del mondo intero ad aiutare i loro figli a stupirsi di
essere al mondo, a far loro capire cosa hanno provato a veder-
li nascere”. È vero o no che è una grande meraviglia veder
nascere un figlio? È una meraviglia che non finisce mai,
vederlo crescere. Le trepidazioni sono tutte il frutto di quella
meraviglia. Santo Padre, questa è una forma di adorazione.

L’Islam si diffonderà in Europa, certamente avrà un pote-
re di seduzione notevole, in virtù di che cosa? In virtù dell’a-
dorazione. Perché vederli cinque volte al giorno rivolgersi
verso la Mecca e adorare, riconoscere di dover la vita a Dio, è
qualche cosa di splendido. Ma allora chi è che può restituire
ai nostri ragazzi, alla futura generazione questo senso dell’a-
dorazione? I padri e le madri che li hanno visti nascere, che
hanno vissuto il prodigio. “Non c’eri e ci sei: e sei una mera-
viglia”.

Vi scongiuro, tornando a casa stasera, e domani mattina,
appena vi svegliate, meravigliatevi di essere. 

Vi faccio una confidenza. Ho appena 93 anni, però sento
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il dono della vita come il primo giorno. E ogni mattina che mi
sveglio mi viene in mente mia madre, mi sveglio con mia
madre che mi dice: preghiamo insieme. E allora benedico il
Signore di essere… io sono molto contento di essere al
mondo, perché so che sono un momento, sono un desiderio
di Lui. So che il Signore conta su di me, ma prima che su di
me, conta su mia madre.

E allora la Chiesa, noi vescovi dobbiamo invitare i cristiani
a rendersi conto che hanno in mano il futuro del mondo. Voi
ce l’avete, non noi, voi siete dati alla vita. Allora siete voi che
potete comunicare lo stupore della vita. 

Io mi metto in ginocchio, vi prego nel nome del Signore,
vi prego, insisto nel nome del Signore, anche per un altro
motivo, perché nel futuro non ci sarà soltanto la sfida
dell’Islam, ci sarà un’altra sfida, la ricerca scientifica.

Di recente in Inghilterra è stata avanzata la proposta di
fare una legge che consenta ai ricercatori di sperimentare l’i-
brido uomo-bestia, cioè di fecondare ovuli di animali con lo
sperma umano e viceversa.

È evidente che c’è il tentativo di cambiare addirittura la
specie umana. Ma l’uomo è il bene di Dio, è il capolavoro di
Dio. Se rubassimo l’uomo a Dio, Dio sarebbe privato del suo
bene. Non solo. Se perdessimo la specie umana, anche Gesù
Cristo il Figlio di Dio verrebbe sconfitto. Non meravigliatevi
di questo discorso che potrebbe sembrarvi strano. È una let-
tura che ci fa sapere che la Sapienza di Dio non è solo quella
scritta nella Bibbia. 

Dopo di che è evidente che la vostra generazione, tra tutte
le generazioni che si sono succedute nei secoli scorsi, è quel-
la con maggiori responsabilità. Quella su cui Dio conta di più.
Come rispondere? Con la preghiera, col Vangelo di oggi e
con la Sapienza di Dio che viene comunicata ad ogni cristia-
no. Cristo Signore si colloca dentro il Battesimo e parla, ispi-
ra, guida. Ti ha dato la vita il Signore e non sei solo: il cristia-
no non è un aggettivo ma un sostantivo. Cristo Signore parla,
ispira, guida. 

Ecco perché ci sono cristiani semplici che sono più
sapienti di me, che hanno il gusto di Dio più di me, che
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intuiscono il bene più di me. Ed è proprio questa la speran-
za della Chiesa.

Allora vi faccio una raccomandazione: vi scongiuro nel
nome del Signore, prendetevi cura della vostra coscienza. È il
centro del mondo la vostra coscienza. È la coscienza dell’uo-
mo il luogo dove io opero. Perché qui, nell’Eucaristia, Cristo
Signore si fa presente. Ma poi è la nostra coscienza che conta.
Dall’ascolto che io presto alla voce della mia coscienza, che è
la voce di Lui, dipende tutto.

Che cosa significa coscienza? La preghiera aiuta a vedere e
a fermarci ogni tanto. E a dire: ohimè, cosa siamo noi due,
Signore? Come sono i rapporti tra me e Te? Le domande che
Santa Teresina si faceva da piccola e ogni sera chiedeva una
risposta: “Cosa sarà di me, cosa penserà di me il Signore?”.

Il timore di Dio che avevano e hanno i nostri vecchi e le
donne sante non era, non è la paura. Era la meraviglia, lo stu-
pore. I poveri contadini capivano una cosa grande: che Dio
aveva dei disegni. La preghiera del mattino e della sera era
una lode al Signore, capendo bene che anche se erano pove-
ri contadini però avevano una grande missione, quella di dare
testimonianza ai loro figli. 

Chiudo, ripetendo le parole di Simone Weil: “Perché è un
bene che ci sia anch’io e non soltanto Dio”. Vi prego, vi scon-
giuro ditevelo, ditelo, ditelo. E fate in modo che i vostri figli
capiscano che avete un rapporto personale col Signore. Uno
dei ricordi più belli che io ho è quello di mia madre che, la
sera prima di morire, disse a papà: “Diciamo il rosario perché
domani …”.  Al mattino arrivai e mi disse: “Chiama i miei figli
perché stasera io muoio”. Qualche giorno prima le avevo
detto: “Fra cinque anni, fra otto anni sono, dovremo…”. Mi
rispose: “Non ci arrivo sai, non ne sono degna”, e mi abbrac-
ciò. Poi chiamò il primo di noi, fece il suo testamento. Poi il
secondo, e fece il suo testamento. Poi chiamò me e mi conse-
gnò a Dio. E morì serena, serena, serena. Sapeva di lasciare il
figlio nelle mani di Dio.

Vorrei anche che voi mi deste la carità vera, di capire una
cosa fondamentale: ciascuno di voi vale come il papa.
Ciascuno di voi ha una responsabilità personale alla quale lo
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stesso papa, noi vescovi non possiamo rispondere. Siete voi
che la avete. Siete voi che comunicate la vita. Siete voi che
potete far gustare la vita. E la vita si può gustare soltanto
quando ti accorgi che Dio ha bisogno di te, che puoi fare un
po’ di bene attorno a te.
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Fare attività bancaria 
con spirito materno e paterno
Rodi, 6 ottobre 20071

Sono molto lieto di potermi incontrare con voi almeno
attraverso la voce e il volto. Mi dispiace non essere presente,
perché ormai mi sento legato a voi, mi sento uno dei vostri,
mi sento un fratello più anziano che ha il compito di inco-
raggiarvi un po’, di aiutarvi. Aiutarvi a guardare più lontano,
in profondità e specialmente verso il futuro. Un vescovo,
come dice la parola di origine greca, episkopeo, è uno che guar-
da attorno, sorveglia e quindi ha il compito di indicare agli
altri la direzione dello sguardo e del futuro.

Per farmi capire, vi mostro subito un documento molto
interessante. È stato preparato a Londra da un gruppo di
scienziati, guidati dal dottor Robert Edwards, quello – per
intenderci – che fece nascere la prima bambina in provetta.
Cosa si dice in questo documento? Contiene circa una venti-
na di interventi e si legge semplicemente questo: perché l’uo-
mo, nel far nascere i figli, deve fidarsi della lotteria della natu-
ra, quando lui può deciderne i destini? E perché allora un
uomo che vuole un figlio, un imprenditore che vuole un
figlio imprenditore, non ha il diritto di ricorrere a quelle cli-
niche, che saranno in grado di dare al proprio figlio il gene
dell’imprenditoria?

Ora, è chiaro che si va alle radici, si ritorna a Leone XIII.
Il quale – dopo i grandi dibattiti sull’Unità d’Italia, che ave-
vano anche impigliato Pio IX – si è rivolto al futuro e ha capi-
to bene due cose: primo, ha capito che il futuro si giocava sul-
l’economia, sui rapporti di lavoro, sulla produzione. Ma,
seconda cosa, ha capito che il futuro si giocava anche sul pen-
siero, sul modo di considerare la vita, sui grandi valori del-
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l’intelligenza, della natura umana. Ed ecco che scrisse le due
grandi encicliche, Immortale Dei e Rerum novarum.

Il vostro compito, la vostra associazione, la vostra vocazio-
ne, per così dire, sono nati allora. Avete risposto in anticipo e
la vostra nascita si è collocata nel momento più decisivo della
storia umana di questi ultimi secoli: perché Leone XIII ha
previsto davvero le linee del futuro.

Qual è la conclusione a cui voglio arrivare? Evidentemente,
la prima è che – bisogna pur partire di qui – il vostro movimen-
to bancario opera alla sorgente dell’economia, lavora sulle
energie che danno prospettive e guidano l’economia. Per tale
ragione non potete non chiedervi in quale direzione vada la tec-
nologia. Ed è a questo punto che interviene il richiamo a Leone
XIII, perché l’economia – e nella Rerum novarum l’ha fatto capi-
re molto bene – è una potenza che in mano ai tecnici non è in
grado di rendere di più, di moltiplicare la ricchezza, di affron-
tare e di vincere le sfide economiche che non si esauriscono
nelle battaglie tra gruppi e gruppi. Il discorso è tutto un altro.
Diceva già Aristotele che l’economia non può non avere una
filosofia. È una cosa splendida, è una architettura nel senso che
mette insieme molte cose, unisce mezzi e fini. Voi siete un
mondo nuovo, un gruppo di persone che ha detto: qual è il fine
dell’universo? Meglio ancora: in che direzione si muove il futu-
ro? Leone XIII vi ha dato l’ispirazione. I papi successivi hanno
poi continuato a spiegare ancora meglio la necessità che l’eco-
nomia abbia un fine. A un certo momento, qualcuno di voi ha
avuto una grande idea: perché non entrare dentro lì dove nasce
l’economia, dove nasce la forza propulsiva? Ma in quel luogo è
necessario vi siano degli ideali: è qui il punto nevralgico del
discorso.

Le vostre cooperative di credito sono nate nel momento in
cui non ci si è chiesto come guadagnare di più, come far pro-
sperare di più, ma come far sì che la tecnica produttiva, com-
presa quella bancaria, possa servire a preparare le generazio-
ni che vengono su a farsi consapevoli della vocazione che
tocca loro. E questo è un grande discorso, è una questione di
vocazione mondiale.

Vi faccio una confidenza. Io seguo con molta attenzione
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alcuni temi come quello che vi ho illustrato. C’è un grande
pensatore, uno dei più grandi pensatori viventi, Philippe
Engelhard, che ha coniato l’espressione l’homme mondial. E
dice: “Signori, badate bene che è inutile che le nazioni si met-
tano in competizione, vadano a gara a chi sopraffà l’altra. È
inutile perché il destino è unico, l’homme mondial è unico”. Se
questo è vero, bisogna che a guidare questo destino siano
coloro che si pongono come problema non tanto il come gua-
dagnare, ma il perché guadagnare, quelli che si pongono l’in-
terrogativo del senso e della finalità del guadagno, la sua
responsabilità. Faccio un esempio legato alla procreazione, al
mettere al mondo dei figli. Evidentemente quell’atto com-
porta un aspetto, per così dire, strumentale. Ma l’obiettivo è
un altro, la finalità è un qualcosa di infinito, un obiettivo di
amore.

Allora, voi siete quel gruppo che, guidato da Leone XIII, ha
detto: “Visto che è possibile ormai un’economia di dimensioni
mondiali, visto che attraverso l’economia è possibile creare rap-
porti di collaborazione fra i popoli, perché non assumere que-
sto impegno? Perché non aiutare questi popoli a riconoscere
ognuno il bene dell’altro e dare all’economia un respiro mon-
diale, tipico di una comunità mondiale, dove tutti insieme ci si
impegna a fare quello che si fa in famiglia, quando un padre e
una madre, che hanno parecchi figli, dedicano ai più piccoli
una particolare attenzione”. Come ha fatto mia madre prima di
morire, quando ha affidato a noi più grandi il compito di pren-
derci cura delle due sorelle più piccole.

Questo è il grande tema. Vorrei che vi rendeste conto che
la vostra presenza non è solo quella di un gruppo bancario
che applica una tecnica particolare per aumentare la propria
produttività. Perché voi non dovete dare dividendi a nessuno,
non dovete far crescere il benessere economico di pochi.
L’obiettivo che avete è molto più alto. Dovete far sì che i vostri
soci, che coloro che collaborano con voi, che depositano
presso di voi, divengano gli “amici” di questo fine, divengano
corresponsabili dell’obiettivo di dare un senso all’economia e
alla banca.

Ho conosciuto il vostro gruppo in Lombardia, ho visto una
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comunità di creature – anche creature mature – appassionate
della loro comunità, pronte a convogliare il meglio della loro
energia non soltanto per migliorare se stessi e le proprie posi-
zioni, ma anche per aiutare le comunità locali, gli asili, le pic-
cole e le grandi iniziative dei nostri territori. In maniera tale
che le famiglie potessero avere un punto di riferimento e
insieme far sì che il denaro – invece di essere quella materia
che porta gli uomini a scannarsi a vicenda – fosse invece quel-
lo strumento che l’uomo usa per creare vantaggi al prossimo.

Certo non potete dispensarvi dal conoscere la tecnica ban-
caria, da tutto ciò che l’attività bancaria richiede, come un’ar-
te, perché anch’essa è un’arte. Però vi prego, non dimentica-
te il fine, l’obiettivo finale. Che è questo: tutte le creature tro-
vino il gusto del vivere. Pensateci, è una grande cosa.
Guardatevi attorno, capite dove siete, dove potete operare.
Sappiate che dovete portare un complemento di paternità e
di maternità. La gran parte di voi è padre e madre: perché
non espandere la vostra attività bancaria, con spirito paterno
e materno, là dove ce n’è bisogno? 

Tutto questo richiede però un’intenzione molto, molto
pura. E ci si sveglia nello stupore, sapendo di essere creature
chiamate da Dio ad esistere con uno scopo più grande di
quello che è tipico di uno strumento tecnico.

Mia madre, quando mi abituò a pregare, mi diceva:
“Ricordati, bambino mio, che quando sei nato tu, io ti ho
ricevuto nello stupore. Preparati anche tu a vivere nello stu-
pore. Sappi che Dio ti ha messo al mondo perché ha uno
scopo preciso. Preparati ai grandi disegni di Dio”.
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Siete una componente 
necessaria della Chiesa nel mondo
Somma Lombardo, 28 ottobre 20071

Voi come Banche di Credito Cooperativo avete fatto
molto, bisogna chiedersi se per caso queste realtà non corri-
spondano ai disegni di Dio. Se un papa dentro l’enciclica
Rerum novarum ha sentito la necessità di parlare di economia,
vuol dire che voi siete una componente necessaria della
Chiesa nel mondo. I latini chiamavano “necessarii” i figli e
necessari a Dio siete voi. Voi agite sul piano economico, ma è
un’economia che nei piani di Dio ha una direzione, uno
scopo, una intenzionalità. Bisogna chiedersi se per caso pos-
siate aiutare la comunità a rendersi conto che anche l’econo-
mia può essere indirizzata verso scopi buoni. I nostri ragazzi
hanno bisogno di ideali a cui ispirarsi. Voi dovete aiutarli a
capire cosa sta accadendo, dovete dargli ideali. Dovete chie-
dervi se potete aiutare i singoli comuni, le singole comunità
a capire meglio che cosa sta accadendo. Uno che, come me,
ha partecipato al Concilio, si è reso conto delle difficoltà che
ci sono. Voi avete fatto molto, ma molto c’è ancora da fare.

1 Intervento svolto nel corso del convegno  su “Il ruolo del Credito
Cooperativo nell’economia locale” organizzato dalla BCC di Busto
Garolfo e Buguggiate (MI) a Somma Lombardo (VA).
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La voglia di unirsi per migliorare il mondo
Guardamiglio, 1° marzo 20081

Ringrazio il Signore per il dono che mi ha concesso stase-
ra di essere presente con voi e con voi lodare il Signore, lodar-
lo anche per quel che sta compiendo ed ha compiuto nella
vostra comunità. Come si può dimenticare ciò che è accadu-
to cent’anni fa, quando adesso è ancora realtà viva e splendi-
da: una realtà che ormai non si limita a tutta questa zona, ma
espande i suoi benefici anche lontano. Mi viene in mente
l’Ecuador, dove la vostra banca sta compiendo prodigi. Mi
viene in mente anche l’Africa. Penso in particolare a Ngozi
perché a Ngozi, una diocesi dell’Africa, nel Burundi, sono
nati un’università ed uno splendido ospedale. L’ospedale
stava per chiudere e allora la vostra banca è intervenuta, si è
assunta la responsabilità di quattro reparti. Qui adesso si
accolgono malati da varie zone dell’Africa, specialmente
donne che stanno per partorire. Faccio subito cenno a questa
realtà africana, perché siamo qui stasera proprio per questo.

Poco fa pensavo, ascoltando il Vangelo: “Cristo Signore è
ancora lo stesso di un tempo, sta ancora operando prodigi in
casa nostra. Sta operando incredibilmente dentro la nostra
coscienza di cristiani”. Cos’è accaduto cent’anni fa in questa
zona? È accaduto che a un certo momento qualcuno ha sen-
tito la responsabilità di mettersi insieme: contadini, gente
molto semplice, che però aveva grandi difficoltà a crescere. 

Mi viene in mente la mia Romagna. Sono stato chiamato
tempo fa a celebrare i cent’anni di fondazione di una BCC. Il
presidente ha aperto il primo registro. Il primo cliente della
banca aveva chiesto un prestito per l’acquisto di un maiale,
un altro per l’acquisto di pollame. Mi è venuto in mente un
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nome splendido, Don Giovanni Minzoni, prete martire, il
quale, di ritorno dalla guerra, ha pensato di aiutare il mondo
contadino a diventare responsabile di sé, a vivere in famiglia.
Anche a rendersi conto che c’è un’appartenenza segreta,
misteriosa. Il Vangelo è proprio la potenza di Cristo Signore
innervata dentro l’anima dei cristiani. Il battesimo infatti non
è soltanto un rito che ci immette nella Chiesa. Nel battesimo
è Cristo Signore che si incarna dentro, prende possesso den-
tro, guida da dentro, opera dentro, richiama dentro.

Mi viene in mente sempre la mia famiglia, mio padre, mia
madre. Mia madre mi diceva: “Preparati ragazzo, perché il
Signore ha del bene da farti fare”. Questo è tipico della pove-
ra gente, che coltiva un po’ di barbabietole, un po’ di altri
ortaggi per avere qualcosa per far fronte all’inverno. C’era la
consapevolezza di una dignità infinita perché il battesimo,
quando l’hai capito nella sua profondità, cambia la vita.

Parlo ancora di mia madre. A 54 anni capì che stava per
morire, per un intervento, per setticemia, e non c’è stato
nulla da fare. La sera precedente alla morte chiese a papà di
dire il rosario perché sentiva che il giorno dopo sarebbe
morta. Al mattino arrivai io. Mi disse di chiamare i suoi figli,
perché quella sera la loro mamma sarebbe morta. Arrivarono
anche i primi due che non andavano tanto d’accordo.  La sua
raccomandazione fu: “Ti affido i miei figli, trattali ciascuno
alla sua maniera”. Li aveva visti litigare qualche volta. L’unico
pensiero con cui chiudeva la vita era di trattarli ciascuno nella
sua maniera. Poi si preparò alla morte con una serenità infi-
nita. Perché vi parlo di queste cose? Perché qui ci sono anco-
ra quello spirito e quella sapienza. La sapienza non è la stessa
cosa della scienza: forse non tutti voi parlate francese, tedesco
e inglese. La cosa più forte in voi è il senso della donazione.
Quando il papa chiamò noi cardinali per avere dei pareri e
chiese anche il mio, gli dissi: “Santo Padre, mi permetto di
dare un suggerimento. Trovi il modo di arrivare alle mamme
e ai papà, perché si rendano conto che hanno un compito.
Comunicare ai loro figli lo stupore che hanno provato, veden-
doli in lacrime, nel consolarli”.

Mia madre mi insegnava, appena svegliatomi al mattino,
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subito a ringraziare il Signore. Quando arrivai a quattro anni
mi disse che era l’ultima volta che pregavamo insieme.  “Da
domani sarai tu, quando ti svegli, a lodare il Signore che ti ha
dato la vita”. Adesso che ho appena 93 anni, quando mi sve-
glio al mattino, sento ancora mia madre, contadina, che mi
dice: “Figliolo, loda il Signore, loda il Signore, loda il
Signore”. 

Il senso della donazione, del mettersi insieme per aiutarsi
è essenziale. Perché la vita deve essere un grande dono dav-
vero per tutti. La vostra banca nasce dalla donazione, dal
senso della responsabilità, dalla consapevolezza.

Non voglio andare oltre. Mi premeva soltanto ripetere ciò
che mi sono permesso di dire al Santo Padre. Padri e madri,
comunicate ai vostri figli lo stupore che avete provato nel
vederli nascere. Dite loro che la generazione è opera di Dio.
Una volta la chiamavano procreazione.

Stasera voglio presentare al Signore tutto quello che si sta
muovendo nelle nostre coscienze: il senso di gratitudine, di
riconoscenza, in particolare la lode a Dio perché ha operato
in coloro che ci hanno preceduto. In quell’ispirazione non
c’era l’urgenza di far qualcosa, ma la grazia di Cristo Signore.
I fondatori non erano grandi capitalisti, non avevano rappor-
ti internazionali, però erano consapevoli che insieme poteva-
no, volendosi bene, preparare un futuro migliore.

Aggiungo un ultimo pensiero, perché è giusto farlo. Faccio
un nome: Leone XIII. È il papa a cui la Chiesa cattolica deve
questa ispirazione formidabile. Il papa ha interpretato il biso-
gno di mettersi insieme per migliorare il mondo nel futuro, ed
è da quella ispirazione che è nata la vostra iniziativa.

Concludendo, quella dei fondatori è stata una buona ini-
ziativa, ma dietro c’è stata la presenza di Cristo Signore che è
il Salvatore della Chiesa.

Ciascuno di voi conservi la coscienza, recuperi il senso
della donazione, creda di aver dentro Cristo Signore che vi
parla. Pensate che voi mamme e voi papà siete più importan-
ti di me cardinale, perché siete voi che decidete il destino,
siete voi che assistete alla nascita, al miracolo di una creatura
che non c’era e adesso c’è. Nel bambino a poco a poco si sve-
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glia l’intelligenza, e tu ti accorgi allora che tuo figlio va per
conto suo e pensa per conto suo.

Cari papà e mamme, un’ultima piccola raccomandazione.
Fate crescere sereno il vostro bambino. Per questo serve l’in-
tesa di padre e di madre. Vogliatevi bene. 

Essere cristiani è questo, vivere e sapere che c’è uno che ci
guida dal di dentro. Colui che ci ha creato ci guida dal di den-
tro. Non per niente Gesù ha detto, quando volete pregare,
pregate Padre mio, il Papà nostro che è nei cieli. 
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