Papa Francesco e Confcooperative “Quando uno più uno fa tre”

Papa Francesco il 28 febbraio 2015 ha ricevuto in udienza i
rappresentanti di Confcooperative (Confederazione delle Cooperative Italiane), la principale associazione di rappresentanza del movimento cooperativo con: 19.000 imprese aderenti,
538.000 persone occupate, 66,4 miliardi di euro di fatturato.
Oltre 3,3 milioni di soci. Complessivamente la cooperazione
incide sul PIL per l’8%, offre lavoro a oltre 1.350.000 persone e
fattura 150 miliardi di euro.
Confcooperative, nata nel 1919, rappresenta poco meno della metà di questi numeri e ha una presenza tradizionalmente forte: nell’agroalimentare, dove realizza una produzione
made in Italy di 26 miliardi di euro pari a circa il 50% della
produzione di vino, il 40% del settore lattiero caseario e il 40%
del comparto ortofrutticolo; nel credito, dove le Banche di Credito Cooperativo rappresentano il 14,2% degli sportelli bancari del Paese, hanno una raccolta diretta di 160,6 miliardi di
euro e impieghi per 135,6; nel welfare, dove la cooperazione
socio-sanitaria con 270.000 persone occupate eroga servizi di
welfare a oltre 6.000.000 di famiglie.
Opera, tra l’altro, con successo nei settori di produzione lavoro,
di servizi nelle città, nel social housing, nei servizi culturali, nella distribuzione al dettaglio, nelle utilities e nella pesca.
La cooperazione è riuscita a creare occupazione anche negli
anni della crisi e dimostra, tra l’altro, di essere ascensore sociale per donne e stranieri dal momento che le donne, nel sistema
di impresa aderente a Confcooperative, rappresentano il 62%
delle persone occupate, il 40% dei soci e il 25% della governance (medie più alte di tutti gli altri settori imprenditoriali).
Gli stranieri occupati sono il 22% e si tratta di buona occupazione con regolare contribuzione fiscale e previdenziale.
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6Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, abbraccia Papa Francesco

Introduzione
Maurizio Gardini
Presidente Confcooperative

Con questa pubblicazione non vogliamo adempiere a un
rito. Non è “solo” il racconto editoriale dell’udienza con Papa
Francesco (di per sé già evento straordinario). Vuole essere
qualcosa di più. Attraverso le tante immagini, abbiamo provato a far rivivere il pathos di quell’incontro, la partecipazione emozionante ed emozionata di donne e uomini della cooperazione arrivati da tutta Italia: in auto, in treno, in pullman
con le proprie famiglie. Sono trascorsi già diversi mesi, ma
sembra solo ieri. E questo perché portiamo ancora con noi
il “calore” che ha accompagnato tutto l’incontro. L’abbraccio
non solo ideale, ma fisico di 7.000 cooperatori che hanno
stretto il Papa con affetto. Potevano e volevano essere molti di
più, ma l’Aula Paolo VI poteva contenerne solo 7.000. Un’onda azzurra che ha animato due ore di incontro.
Anche il racconto di alcuni cooperatori, che hanno illustrato la loro esperienza a Papa Francesco e motivato la scelta
dell’impresa cooperativa, non è stato un rito, ma una scelta
consapevole di un’impresa che ha in sé i geni della responsabilità: verso la persona, verso la famiglia, verso il territorio
dove nasce e dal quale non delocalizza.
Con questo libro non vogliamo neanche abbandonarci a
un messaggio autoreferenziale ma, nel rivivere un evento storico, rilanciare il messaggio di autenticità dell’impresa cooperativa che nasce per dare risposte concrete ai bisogni delle
persone e per creare sviluppo nei territori e non per remunerare il capitale. Questa è la sfida che attende la cooperazione
e i cooperatori, continuare a fare e a essere quello per cui
siamo nati e che ancora oggi sappiamo fare meglio.
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Un’occasione
che diventa progetto
Maurizio Gardini
Presidente Confcooperative

Santità,
Le formulo con grande emozione, a nome dei cooperatori
italiani, il più affettuoso saluto unito ai ringraziamenti per
averci fatto vivere una giornata memorabile.
Ha esaudito un desiderio di noi tutti qui presenti e di molti altri che avrebbero voluto esserci.
Ci sono qui oggi, in diversi casi insieme alle loro famiglie,
7.000 cooperatrici e cooperatori, una piccola rappresentanza
degli oltre 3 milioni di soci che operano nelle nostre 20.000
imprese cooperative aderenti, presenti in tutta Italia, che
danno lavoro, reddito e dignità a 543.000 lavoratori.
Sono cooperative attive in tutti i settori dell’economia:
- cooperative agricole, agroalimentari e della pesca, che
con i loro soci, agricoltori e pescatori, valorizzano l’economia primaria, sostengono la filiera del cibo, lavorano
e trasformano prodotti alimentari ponendosi la necessità
ambientale ed il rispetto del Creato a cui Lei ci ha spesso
richiamato;
- cooperative di credito, che in alcuni casi da oltre cent’anni
garantiscono il credito a famiglie e piccole e medie imprese, soprattutto nelle zone più disagiate e decentrate del
nostro Paese;
- cooperative di abitanti, che lavorano per dare una risposta
all’esigenza di casa, per chi può acquistare una casa a costi
contenuti ma anche per chi non ha le risorse per poter
diventare proprietario di una abitazione;
- cooperative di consumo e della distribuzione;
9
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- cooperative della cultura, del turismo, dell’informazione e
dello spettacolo;
- cooperative sociali, che operano per i servizi alle persone
e alle famiglie e per l’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate;
- cooperative impegnate nella sanità: cooperative di medici, socio sanitarie, di assistenza primaria, che operano tutte dando un forte contributo a rinnovare il welfare italiano
su base di sussidiarietà e di mutualità;
- cooperative di servizi alle imprese, dei trasporti, della logistica, dell’industria e delle costruzioni;
- le società cooperative di mutuo soccorso.
Questa grande famiglia di cooperative continua a crescere
e si arricchisce di nuove tipologie: per esempio cooperative
di comunità, cooperative di utenza, cooperative fra professionisti.
La crisi spinge a trasformare in cooperative industrie in
difficoltà ed a promuovere start-up tra giovani che in questo
modo possono costruirsi un lavoro e quindi un futuro.
Santità, Confcooperative compie quest’anno 70 anni dalla
sua ricostituzione avvenuta nel 1945 dopo il fascismo, ma la
nascita risale al 1919, associando cooperative formate già nel
secolo precedente.
La Chiesa italiana ha svolto un ruolo importante nell’accompagnare e sostenere la crescita del nostro movimento cooperativo. È un forte motivo di gratitudine.
Ma oggi noi siamo rivolti alla strada che dobbiamo ancora
fare.
Il nostro compito è di andare avanti e provare a cambiare
l’economia, migliorare la vita della gente, mettere al centro la
persona, provare che il profitto non è l’unico motivo per fare
impresa e neanche quello prevalente, correggere la competizione con la solidarietà nei mercati nazionali e mondiali, dare
un forte contributo a rinnovare il welfare italiano su base di
sussidiarietà e di mutualità.
Questo è ciò che noi pensiamo debba essere l’insegnamento di questa crisi che dura da sette anni.
L’obiettivo non è tornare agli stessi livelli di prima. L’o10

biettivo è di umanizzare l’economia e di curare quei mali che
hanno provocato la crisi.
È una sfida molto difficile ma noi vogliamo essere fedeli
alla nostra vocazione e ai nostri valori di sempre e su questa
strada porteremo avanti il nostro impegno.
Con la nostra forza di volontà e la Sua benedizione Santità noi ci impegneremo per fare il nostro meglio e lasciare
ai giovani, alle generazioni che verranno, una eredità di un
mondo migliore.
Grazie Santità.
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Il Credito Cooperativo,
fabbrica di fiducia
Alessandro Azzi
Presidente Federcasse-BCC

Santo Padre,
attraverso il mio saluto, potrà sentire l’emozione e la gioia
dei tanti rappresentanti delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali italiane - le BCC - che oggi hanno voluto
stringersi attorno a Lei, insieme agli altri cooperatori di tutti
i settori.
Incontriamo ogni giorno imprese in difficoltà e famiglie
che sembrano aver perso la speranza nel domani. È in questa
Italia ferita che le 380 BCC avvertono oggi, ancor più che in
passato, la responsabilità e l’urgenza di essere banche di persone. Attente ai bisogni reali, attraverso un uso responsabile e
differente del denaro. Abbiamo la volontà e il dovere di continuare a essere “fabbriche di fiducia”. “Fiducia”, un termine
che ricorre frequentemente nel Suo Magistero, Santo Padre,
e che sentiamo particolarmente vicino.
Le Banche di Credito Cooperativo e le Casse Rurali italiane sono nate oltre 130 anni fa e dall’Enciclica “Rerum Novarum” di Papa Leone XIII, nel 1891, hanno ricevuto una
spinta straordinaria. Nel corso della loro storia, gli insegnamenti del Magistero e della Dottrina Sociale si sono tradotti
in vita quotidiana. In decisioni imprenditoriali, in soluzioni
organizzative all’insegna della solidarietà, nell’incontro con
i tanti volti di chi ha chiesto ed ottenuto credito. Queste vite
parlano della nostra missione.
Le nostre cooperative bancarie non hanno come obiettivo
il profitto individuale, ma il vantaggio concreto e misurabile
13
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delle comunità. Sono le uniche banche a mutualità prevalente (danno credito principalmente ai soci). Sono banche dei
territori, e appartengono integralmente ai territori. Sono
attive in più di 2.700 comuni, e in oltre 500 sono le sole
banche presenti. In questo tempo di crisi hanno aumentato del 25% il numero dei soci (oggi 1,2 milioni di persone). Gestiscono una fetta importante del risparmio italiano.
Hanno quote di mercato di assoluto rilievo nel credito alle
imprese, soprattutto quelle di piccola o media dimensione.
Il 18% dei crediti all’agricoltura, il 17,8% dei finanziamenti
14

alle imprese di ristorazione e turismo,
quasi il 13% di quelli al non profit viene
dalle BCC. La loro
“specializzazione”
è all’interno delle
economie locali. Finanziano la piccola
e media impresa,
spina dorsale del
sistema produttivo
italiano, oggi affaticata, ma che resiste
e osa investire sul
futuro. Rappresentano un’infrastruttura indispensabile per l’economia reale,
sostenendo l’artigianato e la manifattura che segnano la
storia delle comunità; l’agricoltura che difende e valorizza
il territorio; il terzo settore fatto di associazioni, fondazioni,
cooperative sociali; le famiglie che scommettono contro il
relativismo acquistando casa; i giovani che sfidano la precarietà e il pessimismo attivando le start-up (oltre 1.000 quelle da noi accompagnate all’avvio). In questi settori le BCC
hanno continuato a crescere, a creare occupazione netta
sino al 2013, e sono rimaste tra le banche più capitalizzate.
15
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Ci onoriamo di essere “banche di comunità”. Banche che
si impegnano concretamente accanto alle persone, sostenendo i loro sforzi più di quanto riescano a fare le grandi istituzioni finanziarie. Tuttavia, da credenti, ci interroghiamo sulle
nostre debolezze e sui nostri limiti.
Alle banche l’Europa chiede di rafforzarsi per continuare
a reggere l’urto della crisi. Siamo impegnati anche su questo
fronte, al passo con le sfide del mercato globale. Al tempo
stesso, custodiamo una forza irrinunciabile, soprattutto nelle
economie avanzate: la mutualità.
La mutualità è un “segno di contraddizione” nell’industria
bancaria, uno degli antidoti alla crescita delle disuguaglianze
che la crisi sta evidenziando. Ci preoccupa il rischio dell’omologazione e della “taglia unica”, soprattutto nella produzione
normativa europea. Occorrono leggi che comprendano sino
in fondo il valore delle banche del territorio e adottino criteri di adeguatezza e di proporzionalità, essenziali alla loro
sopravvivenza.
Proprio sulla mutualità, Santità, ha voluto soffermarsi Lei
nel novembre 2013, nel Suo messaggio di saluto al Festival
della Dottrina sociale di Verona. Narrando una memoria personale, ha ricordato di aver ascoltato, appena diciottenne,
una conferenza di Suo padre sul cooperativismo cristiano. Si
entusiasmò e intuì che quella era la strada, lenta ma sicura,
per “un’uguaglianza nelle differenze”.
In cammino su questa strada, le BCC hanno messo in
comune la loro esperienza anche con altri continenti. Il
progetto “Microfinanza Campesina”, da oltre dieci anni attivo in Ecuador, costituisce un’iniziativa riconosciuta a livello internazionale come modello di cooperazione di credito
per combattere la povertà e favorire la promozione umana,
rendendo i poveri protagonisti. Altri progetti si stanno avviando in Argentina, in Togo e in una terra martoriata ma
feconda come la Palestina, cosa che ci riempie di emozione
e responsabilità.
Così operando, ci sforziamo di raccogliere il Suo invito,
Santità, a tener viva la nostra origine. La centralità della persona umana, la dimensione territoriale, la sussidiarietà, la
16
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democrazia partecipativa ci appaiono il senso più vero e concreto della nostra azione.
La Sua esortazione apostolica “Evangelii gaudium” ci ha
toccati profondamente:
Così come il comandamento “non uccidere” pone un limite chiaro per assicurare il valore della vita umana, oggi
dobbiamo dire “no a un’economia dell’esclusione e della
inequità”. Questa economia uccide.
Così, oggi rinnoviamo il nostro impegno consegnandoLe
la nostra “Carta della finanza libera, forte e democratica”. Tra i
dieci aggettivi elencati per descrivere la finanza che vogliamo, ce n’è uno particolarmente significativo: “inclusiva”. Una
finanza inclusiva. Ecco, è il nostro espresso “no” a un’economia dell’esclusione e dell’inequità. Il nostro espresso “no” a
un’economia che può uccidere.
Consapevoli del compito straordinario, e bisognosi di altri
Insegnamenti e di nuovo vigore, ci stringiamo a Lei, Santità.
Per ricevere il sostegno della Sua preghiera e della Sua parola. Attraverso di Lei, lo Spirito ci illumini nel prendere le
decisioni più sagge e più coerenti in queste settimane nelle
quali il Credito Cooperativo italiano deve scegliere una strada di auto-riforma. Infonda in noi il coraggio e la lucidità di
un cambiamento leale, che non “tradisca” ma “traduca” nel
presente le nostre radici.
Grazie!
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Quando uno più uno fa tre
Papa Francesco

Fratelli e sorelle, buongiorno!
Quest’ultima [si riferisce al coro] è stata la “cooperativa” più
melodiosa! Complimenti!
Grazie per questo incontro con voi e con la realtà che voi
rappresentate, quella della cooperazione. Le cooperative sfidano tutto, sfidano anche la matematica, perché in cooperativa uno più uno fa tre! E in cooperativa, un fallimento è mezzo
fallimento. Questo è il bello delle cooperative!
Voi siete innanzitutto la memoria viva di un grande tesoro della Chiesa italiana. Infatti, sappiamo che all’origine
del movimento cooperativistico italiano, molte cooperative
agricole e di credito, già nell’Ottocento, furono saggiamente fondate e promosse da sacerdoti e da parroci. Tuttora, in
diverse diocesi italiane, si ricorre ancora alla cooperazione
come rimedio efficace al problema della disoccupazione e
alle diverse forme di disagio sociale. Oggi è una regola,
non dico normale, abituale… ma tanto spesso si vede: “Tu
cerchi lavoro? Vieni, vieni in questa ditta”. 11 ore, 10 ore di
lavoro, 600 euro. “Ti piace? No? Vattene a casa”. Che fare
in questo mondo che funziona così? Perché c’è la coda, la
fila di gente che cerca lavoro: se a te non piace, a quell’altro piacerà. È la fame, la fame ci fa accettare quello che ci
danno, il lavoro in nero... Io potrei chiedere, per fare un
esempio, sul personale domestico: quanti uomini e donne
che lavorano nel personale domestico hanno il risparmio
sociale per la pensione?
19
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Tutto questo è assai noto. La Chiesa ha sempre riconosciuto, apprezzato e incoraggiato l’esperienza cooperativa.
Lo leggiamo nei documenti del Magistero. Ricordiamo il
grido lanciato nel 1891, con la Rerum Novarum, da Papa Leone XIII: “tutti proprietari e non tutti proletari”. E vi sono certamente note anche le pagine dell’Enciclica Caritas in Veritate,
dove Benedetto XVI si esprime a favore della cooperazione
nel credito e nel consumo (cfr nn. 65-66), sottolineando l’importanza dell’economia di comunione e del settore non profit (cfr n. 41), per affermare che il dio-profitto non è affatto
una divinità, ma è solo una bussola e un metro di valutazione
dell’attività imprenditoriale. Ci ha spiegato, sempre Papa Benedetto, come il nostro mondo abbia bisogno di un’economia
del dono (cfr nn. 34-39), cioè di un’economia capace di dar
vita a imprese ispirate al principio della solidarietà e capaci
di “creare socialità”. Risuona, quindi, attraverso di voi, l’esclamazione che Leone XIII pronunciò, benedicendo gli inizi
del movimento cooperativo cattolico italiano, quando disse
che, per fare questo, «il Cristianesimo ha ricchezza di forza meravigliosa» (Enc. Rerum novarum, 15).
Queste, e molte altre affermazioni di riconoscimento e di
incoraggiamento rivolte ai cooperatori da parte della Chiesa
sono valide e attuali. Penso anche allo straordinario magistero sociale del beato Paolo VI. Tali affermazioni le possiamo
confermare e rafforzare. Non è necessario perciò ripeterle o
richiamarle per esteso.
Oggi, vorrei che il nostro dialogo non guardi solo al passato, ma si rivolga soprattutto in avanti: alle nuove prospettive,
alle nuove responsabilità, alle nuove forme di iniziativa delle imprese cooperative. È una vera missione che ci chiede fantasia creativa per trovare forme, metodi, atteggiamenti e strumenti,
per combattere la “cultura dello scarto”, quella che oggi viviamo, la “cultura dello scarto” coltivata dai poteri che reggono
le politiche economico-finanziarie del mondo globalizzato,
dove al centro c’è il dio denaro.
Globalizzare la solidarietà - questo si deve globalizzare, la
solidarietà! - oggi significa pensare all’aumento vertiginoso
dei disoccupati, alle lacrime incessanti dei poveri, alla neces20

sità di riprendere uno sviluppo che sia un vero progresso integrale della persona che ha bisogno certamente di reddito,
ma non soltanto del reddito! Pensiamo ai bisogni della salute, che i sistemi di welfare tradizionale non riescono più a
soddisfare; alle esigenze pressanti della solidarietà, ponendo
di nuovo, al centro dell’economia mondiale, la dignità della
persona umana, come è stato detto da voi. Come direbbe ancora oggi il Papa Leone XIII: per globalizzare la solidarietà
“il Cristianesimo ha ricchezza di forza meravigliosa!”.
Quindi non fermatevi a guardare soltanto quello che avete
saputo realizzare. Continuate a perfezionare, a rafforzare e
ad aggiornare le buone e solide realtà che avete già costruito. Però abbiate anche il coraggio di uscire da esse, carichi
di esperienza e di buoni metodi, per portare la cooperazio21
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ne sulle nuove frontiere del cambiamento, fino alle periferie
esistenziali dove la speranza ha bisogno di emergere e dove,
purtroppo, il sistema socio-politico attuale sembra invece fatalmente destinato a soffocare la speranza, a rubare la speranza, incrementando rischi e minacce.
Questo grande balzo in avanti che ci proponiamo di far
compiere alla cooperazione, vi darà conferma che tutto quello che già avete fatto non solo è positivo e vitale, ma continua
anche ad essere profetico. Per questo dovete continuare a inventare - questa è la parola: inventare - nuove forme di cooperazione, perché anche per le cooperative vale il monito: quando l’albero mette nuovi rami, le radici sono vive e il tronco è
forte!
Qui, oggi, voi rappresentate valide esperienze in molteplici settori: dalla valorizzazione dell’agricoltura, alla promozione dell’edilizia di nuove case per chi non ha casa,
dalle cooperative sociali fino al credito cooperativo, qui
largamente rappresentato, dalla pesca all’industria, alle
imprese, alle comunità, al consumo, alla distribuzione e a
molti altri tipi di servizio. So bene che questo elenco è incompleto, ma è abbastanza utile per comprendere quanto
sia prezioso il metodo cooperativo, che deve andare avanti, creativo. Si è rivelato tale di fronte a molte sfide. E lo
sarà ancora! Ogni apprezzamento e ogni incoraggiamento
rischiano però di rimanere generici. Voglio offrirvi, invece, alcuni incoraggiamenti concreti.
Il primo è questo: le cooperative devono continuare ad essere il motore che solleva e sviluppa la parte più debole delle nostre
comunità locali e della società civile. Di questo non è capace il
sentimento. Per questo occorre mettere al primo posto la fondazione di nuove imprese cooperative, insieme allo sviluppo
ulteriore di quelle esistenti, in modo da creare soprattutto
nuove possibilità di lavoro che oggi non ci sono.
Il pensiero corre innanzitutto ai giovani, perché sappiamo
che la disoccupazione giovanile, drammaticamente elevata
– pensiamo, in alcuni Paesi d’Europa, il 40, 50 per cento –
distrugge in loro la speranza. Ma pensiamo anche alle tante donne che hanno bisogno e volontà di inserirsi nel mondo
22
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del lavoro. Non trascuriamo gli adulti che spesso rimangono prematuramente senza lavoro. “Tu che cosa sei?” - “Sono
ingegnere” – “Ah, che bello, che bello. Quanti anni ha?” –
“49”- “Non serve, vattene”. Questo accade tutti i giorni. Oltre
alle nuove imprese, guardiamo anche alle aziende che sono
in difficoltà, a quelle che ai vecchi padroni conviene lasciar
morire e che invece possono rivivere con le iniziative che voi
chiamate “Workers buy out”, “empresas recuperadas”, nella mia
lingua, aziende salvate. E io, come ho detto ai loro rappresentanti, sono un tifoso delle empresas recuperadas!
Un secondo incoraggiamento - non per importanza - è quello di attivarvi come protagonisti per realizzare nuove soluzioni di
Welfare, in particolare nel campo della sanità, un campo delicato dove tanta gente povera non trova più risposte adeguate
ai propri bisogni. Conosco che cosa fate da anni con cuore e
con passione, nelle periferie delle città e della nostra società,
per le famiglie, i bambini, gli anziani, i malati e le persone
svantaggiate e in difficoltà per ragioni diverse, portando nelle case cuore e assistenza. La carità è un dono! Non è un semplice
gesto per tranquillizzare il cuore, è un dono! Io quando faccio la
carità dono me stesso! Se non sono capace di donarmi quella
non è carità. Un dono senza il quale non si può entrare nella
casa di chi soffre. Nel linguaggio della dottrina sociale della
Chiesa questo significa fare leva sulla sussidiarietà con forza e
coerenza: significa mettere insieme le forze!
Come sarebbe bello se, partendo da Roma, tra le cooperative, alle parrocchie e agli ospedali, penso al “Bambin Gesù”
in particolare, potesse nascere una rete efficace di assistenza
e di solidarietà. E la gente, a partire dai più bisognosi, venisse
posta al centro di tutto questo movimento solidale: la gente al
centro, i più bisognosi al centro. Questa è la missione che ci
proponiamo! A voi sta il compito di inventare soluzioni pratiche, di far funzionare questa rete nelle situazioni concrete
delle vostre comunità locali, partendo proprio dalla vostra
storia, con il vostro patrimonio di conoscenze per coniugare
l’essere impresa e allo stesso tempo non dimenticare che al centro di tutto c’è la persona.
Tanto avete fatto, e ancora tanto c’è da fare! Andiamo avanti!
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Il terzo incoraggiamento riguarda l’economia, il suo rapporto
con la giustizia sociale, con la dignità e il valore delle persone. È
noto che un certo liberismo crede che sia necessario prima
produrre ricchezza, e non importa come, per poi promuovere qualche politica redistributiva da parte dello Stato. Prima
riempire il bicchiere e poi dare agli altri. Altri pensano che
sia la stessa impresa a dover elargire le briciole della ricchezza
accumulata, assolvendo così alla propria cosiddetta “responsabilità sociale”. Si corre il rischio di illudersi di fare del bene
mentre, purtroppo, si continua soltanto a fare marketing, senza uscire dal circuito fatale dell’egoismo delle persone e delle
aziende che hanno al centro il dio denaro.
Invece noi sappiamo che realizzando una qualità nuova di
economia, si crea la capacità di far crescere le persone in tutte le loro potenzialità. Ad esempio: il socio della cooperativa
non deve essere solo un fornitore, un lavoratore, un utente
ben trattato, dev’essere sempre il protagonista, deve crescere,
attraverso la cooperativa, crescere come persona, socialmente
e professionalmente, nella responsabilità, nel concretizzare la
speranza, nel fare insieme. Non dico che non si debba crescere nel reddito, ma ciò non basta: occorre che l’impresa gestita dalla cooperativa cresca davvero in modo cooperativo, cioè coinvolgendo
tutti. Uno più uno tre! Questa è la logica.
“Cooperari”, nell’etimologia latina, significa operare insieme, cooperare, e quindi lavorare, aiutare, contribuire a raggiungere un fine. Non accontentatevi mai della parola “cooperativa” senza avere la consapevolezza della vera sostanza e dell’anima
della cooperazione.
Il quarto suggerimento è questo: se ci guardiamo attorno non
accade mai che l’economia si rinnovi in una società che invecchia, invece di crescere. Il movimento cooperativo può esercitare un ruolo importante per sostenere, facilitare e anche incoraggiare la vita delle famiglie. Realizzare la conciliazione, o forse
meglio l’armonizzazione tra lavoro e famiglia, è un compito che
avete già avviato e che dovete realizzare sempre di più. Fare
questo significa anche aiutare le donne a realizzarsi pienamente nella propria vocazione e nel mettere a frutto i propri
talenti. Donne libere di essere sempre più protagoniste, sia
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nelle imprese sia nelle famiglie! So bene che le cooperative
propongono già tanti servizi e tante formule organizzative,
come quella mutualistica, che vanno incontro alle esigenze
di tutti, dei bambini e degli anziani in particolare, dagli asili
nido fino all’assistenza domiciliare. Questo è il nostro modo di
gestire i beni comuni, quei beni che non devono essere solo la proprietà di pochi e non devono perseguire scopi speculativi.
Il quinto incoraggiamento forse vi sorprenderà! Per fare tutte
queste cose ci vuole denaro! Le cooperative in genere non
sono state fondate da grandi capitalisti, anzi si dice spesso
che esse siano strutturalmente sottocapitalizzate. Invece, il
Papa vi dice: dovete investire, e dovete investire bene! In Italia
certamente, ma non solo, è difficile ottenere denaro pubblico
per colmare la scarsità delle risorse. La soluzione che vi propongo è questa: mettete insieme con determinazione i mezzi buoni
per realizzare opere buone. Collaborate di più tra cooperative
bancarie e imprese, organizzate le risorse per far vivere con
dignità e serenità le famiglie; pagate giusti salari ai lavoratori, investendo soprattutto per le iniziative che siano veramente necessarie.
Non è facile parlare di denaro. Diceva Basilio di Cesarea,
Padre della Chiesa del IV secolo, ripreso poi da san Francesco
d’Assisi, che “il denaro è lo sterco del diavolo”. Lo ripete ora
anche il Papa: “il denaro è lo sterco del diavolo”! Quando il denaro diventa un idolo, comanda le scelte dell’uomo. E allora
rovina l’uomo e lo condanna. Lo rende un servo. Il denaro a
servizio della vita può essere gestito nel modo giusto dalla cooperativa, se però è una cooperativa autentica, vera, dove non
comanda il capitale sugli uomini ma gli uomini sul capitale.
Per questo vi dico che fate bene – e vi dico anche di farlo
sempre più – a contrastare e combattere le false cooperative,
quelle che prostituiscono il proprio nome di cooperativa, cioè
di una realtà assai buona, per ingannare la gente con scopi
di lucro contrari a quelli della vera e autentica cooperazione.
Fate bene, vi dico, perché, nel campo in cui operate, assumere una facciata onorata e perseguire invece finalità disonorevoli e immorali, spesso rivolte allo sfruttamento del lavoro,
oppure alle manipolazioni di mercato, e persino a scandalosi
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traffici di corruzione, è una vergognosa e gravissima menzogna che non si può assolutamente accettare. Lottate contro
questo! Ma come lottare? Con le parole, solo? Con le idee?
Lottate con la cooperazione giusta, quella vera, quella che
sempre vince.
L’economia cooperativa, se è autentica, se vuole svolgere
una funzione sociale forte, se vuole essere protagonista del
futuro di una nazione e di ciascuna comunità locale, deve
perseguire finalità trasparenti e limpide. Deve promuovere l’economia dell’onestà! Un’economia risanatrice nel mare insidioso dell’economia globale. Una vera economia promossa da
persone che hanno nel cuore e nella mente soltanto il bene
comune.
Le cooperative hanno una tradizione internazionale forte.
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Anche in questo siete stati dei veri pionieri! Le vostre associazioni internazionali sono nate con grande anticipo su quelle
che le altre imprese hanno creato in tempi molto successivi.
Ora c’è la nuova grande globalizzazione, che riduce alcuni
squilibri ma ne crea molti altri. Il movimento cooperativo,
pertanto, non può rimanere estraneo alla globalizzazione
economica e sociale, i cui effetti arrivano in ogni paese, e
persino dentro le nostre case.
Ma le cooperative partecipano alla globalizzazione come
le altre imprese? Esiste un modo originale che permetta alle
cooperative di affrontare le nuove sfide del mercato globale?
Come possono le cooperative partecipare allo sviluppo della cooperazione salvaguardando i principi della solidarietà e
della giustizia? Lo dico a voi per dirlo a tutte le cooperative
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del mondo: le cooperative non possono rimanere chiuse in casa, ma
nemmeno uscire di casa come se non fossero cooperative. È questo
il duplice principio: non possono rimanere chiuse in casa ma
nemmeno uscire di casa come se non fossero cooperative. No,
non si può pensare una cooperativa a doppia faccia. Occorre
avere il coraggio e la fantasia di costruire la strada giusta per
integrare, nel mondo, lo sviluppo, la giustizia e la pace.
Infine, non lasciate che viva solo nella memoria la collaborazione del movimento cooperativo con le vostre parrocchie e con
le vostre diocesi. Le forme della collaborazione devono essere
diverse, rispetto a quelle delle origini, ma il cammino deve
essere sempre lo stesso! Dove ci sono le vecchie e nuove periferie esistenziali, dove ci sono persone svantaggiate, dove ci
sono persone sole e scartate, dove ci sono persone non rispettate, tendete loro la mano! Collaborate tra di voi, nel rispetto
dell’identità vocazionale di ognuno, tenendovi per mano!
So che da alcuni anni voi state collaborando con altre associazioni cooperativistiche – anche se non legate alla nostra
storia e alle nostre tradizioni – per creare un’Alleanza delle
cooperative e dei cooperatori italiani. Per ora è un’Alleanza
in divenire, ma voi confidate di giungere ad una Associazione
unica, ad un’Alleanza sempre più vasta fra cooperatori e cooperative. Il movimento cooperativo italiano ha una grande
tradizione, rispettata nel mondo cooperativistico internazionale. La missione cooperativa in Italia è stata molto legata fin
dalle origini alle identità, ai valori e alle forze sociali presenti
nel paese. Questa identità, per favore, rispettatela! Tuttavia,
spesso le scelte che distinguevano e dividevano sono state a
lungo più forti delle scelte che, invece, accomunavano e univano gli sforzi di tutti. Ora voi pensate di poter mettere al primo posto ciò che invece vi unisce. E proprio intorno a quello
che vi unisce, che è la parte più autentica, più profonda e
più vitale delle cooperative italiane, volete costruire la vostra
nuova forma associativa.
Fate bene a progettare così, e così fate un passo avanti!
Certo, vi sono cooperative cattoliche e cooperative non cattoliche. Ma la fede si salva rimanendo chiusi in se stessi? Domando: la fede si salva rimanendo chiusi in se stessi? Rima28
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nendo solo tra di noi? Vivete la vostra Alleanza da cristiani,
come risposta alla vostra fede e alla vostra identità senza paura! Fede e identità sono la base. Andate avanti, dunque, e
camminate insieme con tutte le persone di buona volontà! E
questa anche è una chiamata cristiana, una chiamata cristiana
a tutti. I valori cristiani non sono soltanto per noi, sono per
condividerli! E condividerli con gli altri, con quelli che non
pensano come noi ma vogliono le stesse cose che noi vogliamo. Andate avanti, coraggio! Siate creatori, “poeti”, avanti!
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Papa Francesco e Paola Bernardi,
presidente della Cooperativa Cassiopea di Boves (Cuneo)
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Cooperativa Cassiopea
Paola Bernardi

Buongiorno Santo Padre,
mi chiamo Paola Bernardi, vengo dal Piemonte e Le voglio
raccontare l’esperienza della cooperativa sociale Cassiopea di
Cuneo, di cui sono la presidente e oggi ne sono orgogliosamente la portavoce davanti a Lei.
Fin dalla sua costituzione nel 2004, la nostra cooperativa
svolge inserimento lavorativo, nel settore delle pulizie, per
persone che vivono in situazioni di disagio sociale.
Ci occupiamo anche di agricoltura sociale, con diversi progetti intersettoriali con la cooperazione agricola.
Progetti importanti sono stati la gestione del terreno agricolo che circonda un Centro diurno per disabili, la gestione di frutteti che rischiavano di rimanere incolti perdendo
il bene prezioso della frutta, ed oggi la gestione dello spaccio
aziendale “Qui da Noi Cooperative Agricole”.
Lo scorso anno abbiamo avviato il parco eco-dinamico “Ri.
Nat.A. Campus” dove, grazie alla sinergia con Confcooperative, circa 500 ragazzi delle scuole elementari e medie hanno
usufruito delle attività didattiche, ludiche e sportive.
Crediamo molto nell’intersettorialità, perché lo sviluppo
di collaborazioni e l’attivazione di reti con altri enti impegnati sul territorio possono dare risposte innovative, adeguando così le politiche ai bisogni di un contesto sociale nuovo e
complesso.
Uno dei nostri progetti che sintetizza maggiormente tutto
questo è quello degli Orti Solidali e Sociali avviato nel 2012,
che ci consente di affrontare le nuove povertà e i disagi di
molte famiglie che faticano ad arrivare a fine mese.
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Con questo progetto mettiamo a disposizione della popolazione più fragile lotti di terreno per la coltivazione ad orto.
I privati cittadini concedono l’area coltivabile, i centri di
ascolto Caritas parrocchiali individuano i destinatari degli
orti e ridistribuiscono le coltivazioni in esubero. I fruitori di
questi orti sono coordinati, accompagnati e seguiti nelle attività dagli operatori della nostra cooperativa, che fornisce
altresì piantine, sementi e piccole attrezzature per la coltivazione. La cooperazione agricola mette a disposizione la
consulenza settimanale di un perito agrario. Le famiglie che
coltivano i terreni donano alla parrocchia parte del prodotto
coltivato, come forma di ringraziamento e anche come parte integrante del progetto. In questo modo, condividendo i
frutti del raccolto, viene dato il giusto valore all’opportunità
ricevuta, all’insegna della gratuità.
Sono coinvolte famiglie italiane, nordafricane e dello Sri
Lanka.
Si attivano così un circolo virtuoso, risposte concrete e
sostenibili come opportunità di lavoro, fiducia tra la cittadinanza, integrazione fra le diverse etnie, culture e religioni,
promozione all’educazione ambientale. È l’occasione per
reintegrarsi nel tessuto sociale, per superare le barriere di
diffidenza all’interno della comunità.
Uno dei momenti più emozionanti che voglio raccontarle,
Santo Padre, è stato quando, nella giornata dedicata alla Salvaguardia del Creato, abbiamo organizzato la nostra festa del
ringraziamento per quanto Madre Terra ci ha saputo donare
attraverso questo nostro progetto.
Durante il raccoglimento spirituale, nel rispetto reciproco,
è stato letto dai fedeli cristiani un passo dalla Bibbia, dai fedeli islamici un brano dal Corano e sono stati intonati canti
di lode e ringraziamento di entrambe le Fedi. Per tutti noi
presenti è stato un momento davvero molto coinvolgente, indipendentemente dal credo di ciascuno.
La cooperazione ci rende partecipi continuamente di nuove esperienze, anche non programmate e del tutto spontanee
come questa.
Un’altra bella e importante esperienza che sto facendo in
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Confcooperative è con le donne della Commissione Dirigenti
Cooperatrici. Insieme lavoriamo per aumentare i ruoli femminili nei luoghi decisionali e contemporaneamente per attivare servizi che aiutino nella vita professionale noi donne, ma
anche gli uomini e le nostre famiglie.
C’è bisogno, nel lavoro e nella società, di una reale parità
di genere: come possiamo dare la giusta prospettiva ed evidenziare il valore della differenza e della partecipazione di
ciascuna donna e ciascun uomo, giovane e adulto?
Grazie Papa Francesco
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Il
36Santo Padre con Roberto Morgagni, presidente della Cooperativa Lincoop
di Bertinoro (Forlì Cesena)
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Cooperativa Lincoop
Roberto Morgagni

Santità,
sono il presidente di una cooperativa nata dalle ceneri di
un’azienda privata che ha chiuso per crisi. Poco prima delle
ferie di agosto del 2013 il titolare della vecchia azienda ci ha
comunicato le sue intenzioni di chiusura. Dopo un brevissimo
smarrimento iniziale di qualche giorno, il 30 agosto del 2013
avevamo già dato vita e formalmente costituito la cooperativa Lincoop. Potevamo scegliere di andare ognuno per proprio
conto alla ricerca di un nuovo impiego oppure scegliere di provare a fare qualcosa insieme. E questa è stata la scelta che è
prevalsa in noi. Nella vecchia azienda personalmente mi ero
sempre occupato della parte commerciale e questo ci ha facilitato nella ricerca di lavori e commesse per la cooperativa.
All’inizio abbiamo scelto questa strada della costituzione
di una cooperativa in cinque ma, ben presto, siamo diventati
in dodici soci ed oggi in tutto siamo ventuno. Con il tempo
abbiamo assunto anche parecchi giovani e disoccupati provenienti da altre aziende che avevano chiuso o che si sono trovate in difficoltà. Certo, agli inizi è stata dura e siamo partiti
con un solo contratto, ma in pochi mesi la nostra squadra ha
trovato commesse in diverse parti d’Italia.
Tutto questo è stato possibile grazie alla nostra determinazione, ma lo abbiamo potuto fare anche grazie all’aiuto ricevuto dalla Confcooperative, che ci ha guidato passo passo.
Ringrazio tutti coloro che ci hanno supportato con vera
riconoscenza. L’ostacolo più grosso tra quelli incontrati è stato l’ottenimento del credito, superato grazie al sostegno e
al supporto dei ragazzi di Confcooperative di Forlì e Cesena.
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Papa Bergoglio con Susy Galeone e un altro socio
della Cooperativa La Paranza di Napoli
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Cooperativa La Paranza
Padre Antonio Loffredo e Susy Galeone

Santità,
quando il 31 maggio 2014 con i bambini del Rione Sanità
di Napoli Le portammo in dono un cofanetto con dentro un
po’ di terra raccolta dalle Catacombe di San Gennaro, mai
avremmo pensato che oggi saremmo stati di nuovo qui a raccontare come da quella terra, che accolse le spoglie del Martire, siano nati ancora frutti di speranza, propositi di impegno,
sogni di bene per la nostra comunità.
Il Rione Sanità, nell’antichità, era una valle cimiteriale.
Poi, ingrandendosi, la città - ormai capitale - ne fece un’area
abitata da nobili famiglie e ricca borghesia. Nel 1800, però,
la costruzione di un enorme ponte al di sopra della vallata ne
decretò l’emarginazione, riducendolo ad un ghetto. Oggi il
Rione Sanità è un quartiere popolare segnato da forti disagi,
una sorta di periferia collocata al centro della città, secondo
l’opinione comune un posto da evitare perché intriso di povertà, ignoranza e violenza camorristica.
Il nostro Rione Sanità, però, non è solo questo. La memoria del passato e la cooperazione tra tanti giovani oggi cominciano a disegnare l’immagine quasi profetica di una nuova
storia. Una storia di Umanità e di Speranza.
Tutto è nato, o meglio sta rinascendo, a partire da quando
la comunità cristiana del Rione Sanità ha aperto le porte ai
giovani, molti dei quali a rischio, investendo in educazione e
formazione attraverso l’esempio più che le parole, e ha messo
a loro disposizione i tanti spazi ed il meraviglioso patrimonio artistico affidato alla sua custodia. Da alcuni anni infatti la
parrocchia della Sanità ha scommesso sui giovani, proprio su
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quelli che per alcuni erano gli ultimi tra i giovani di Napoli. E
per aggregarli è bastato dare loro la responsabilità di gestire
dei beni comuni, per costruire così il loro futuro basato sulla
fatica del lavoro. Così, insieme, abbiamo scommesso sulla cooperazione sociale; una formula di impresa noprofit dove tanti
soci collaborano per farsi carico degli altri. È bastato dare fiducia a questi ragazzi, dentro un quadro di regole, per vedere
liberata una effervescente vitalità e una concreta possibilità di
crescita e di riscatto che non smettono di sorprendere.
Passo ora la parola a Susy Galeone per farci raccontare
come ci siamo organizzati.
***
Noi giovani del Rione siamo oltre 50 ad esserci auto-organizzati in cooperative sociali. Alcuni si prendono cura delle
Catacombe e delle Basiliche, dalla manutenzione alla valorizzazione, altri si sono preparati e accompagnano i pellegrini e
i visitatori provenienti ormai da tutto il mondo. Altre cooperative sociali ancora si dedicano all’aggregazione e alla crescita dei più piccoli, aiutandoli nello studio e contagiandoli col
valore della bellezza attraverso la musica, il teatro, le nuove
tecnologie e la creatività, che scorre abbondante nelle vene di
noi napoletani. Così ora abbiamo numerosi ospiti, che con la
loro presenza ci aiutano a trasformare il ghetto: due orchestre
giovanili, un teatro, uno studio di registrazione, laboratori di
artigianato artistico e centri educativi.
La cooperazione sociale per noi non è solo una forma giuridica: è un’esperienza, la sola che possa invertire la dinamica
del pregiudizio e della rassegnazione. L’esempio dei nostri
sacerdoti, il coinvolgimento di professionisti affermati, che
ci hanno insegnato a muovere i passi giusti, l’accompagnamento di cooperative sociali storiche che ci hanno seguiti nei
primi passi e che si sono affiancate a quelle di noi giovani, il
sostegno di tanti benefattori, la simpatia e l’incoraggiamento
della nostra gente ci hanno convinto che la cooperazione e la
cooperazione sociale sono pratica concreta della comunità.
Santità, fui molto impressionata dal racconto di un Suo
ricordo autobiografico: aveva 18 anni quando nel 1954 ha
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sentito il Suo papà fare una conferenza sul cooperativismo
cristiano e da quel momento si è entusiasmato della cooperazione e ha visto che quella era la strada. Rammento le Sue
parole: “Io ricordo ancora quella riflessione del mio papà: la strada
della cooperazione va avanti lentamente, ma è sicura”.
Anch’io Santità, come Lei, mi sono entusiasmata della cooperazione! Da quando avevo 20 anni sono socia della cooperativa La Paranza che gestisce le catacombe di Napoli, ora
sono mamma di due splendide bambine e mio marito è socio
di un’altra cooperativa del Rione Sanità. Come Lei e come
tanti altri presenti in questa sala ho compreso che questa è la
strada lenta ma sicura.
In pochi anni siamo riusciti a condividere il lavoro con tanti giovani. Al Rione Sanità sono circa una cinquantina i giovani che lavorano in diverse piccole cooperative sociali tutte in
rete tra loro con l’obiettivo di far rinascere questo quartiere
contrapponendo all’illegalità la legalità, all’individualismo la
gestione di beni comune, alla ricerca esasperata di posizioni
di rendita il lavoro in cooperativa. Noi siamo del Sud, come
Lei. Ci funziona più il cuore che la testa, abbiamo necessità
di sentirci prima fratelli per poter poi cooperare e le piccole
cooperative ci fanno sentire famiglia e ci aiutano ad accogliere meglio al nostro interno i più fragili e vulnerabili, quelli
che normalmente sono scartati dal mercato del lavoro perché
ritenuti inadatti.
Abbiamo messo al centro del nostro lavoro quotidiano
l’idea che “La pietra scartata dai costruttori è diventata testata
d’angolo”, che i poveri devono essere sempre più protagonisti
dello stesso sistema di welfare che li soccorre, devono essere
“al centro” delle nostre cure, cardini all’interno delle nostre
piccole realtà. Santità, quei bambini del Rione Sanità che
vennero da Lei in visita lo scorso maggio Le mandano un
forte bacio. Ora sono un gruppo e il nome che hanno scelto
è “Luce”. Mi hanno raccomandato di riferirLe che ricordano
con grande gioia quell’incontro e le Sue parole: “Trasformare
il buio in luce, quella luce che dona gioia e speranza”.
Ci confermi nel nostro cammino e ci benedica!
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Breve antologia
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“
Cooperazione
“Oggi la cooperazione è oggetto di qualche incomprensione anche a livello europeo, ma ritengo che non considerare
attuale questa forma di presenza nel mondo produttivo costituisca un impoverimento che lascia spazio alle omologazioni
e non promuove le differenze e l’identità”.
Novembre 2013
“Il lavoro è troppo importante. Lavoro e dignità della rsona camminano di pari passo. La solidarietà va applicata anche per garantire il lavoro; la cooperazione rappresenta un
elemento importante per assicurare la pluralità di presenze
tra i datori del mercato”.
Novembre 2013
“Auguro a tutti coloro che sono impegnati e sono attori
di riforme cooperativistiche, di tener viva la memoria della
loro origine. […] Oggi questo è di estrema attualità e spinge
la cooperazione a diventare un soggetto in grado di pensare
alle nuove forme di Welfare. Il mio auspicio è che possiate
rivestire di novità la continuità”.
Novembre 2013
“Essendo l’uomo un essere relazionale, destinato a realizzarsi nel contesto di rapporti interpersonali ispirati a giustizia e carità, è fondamentale per il suo sviluppo che siano
riconosciute e rispettate la sua dignità, libertà e autonomia”.
1° Gennaio 2015
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“
Solidarietà
“Ecco allora l’esigenza di ‘ripensare la solidarietà’ [...]
come ripensamento globale di tutto il sistema, come ricerca
di vie per riformarlo e correggerlo in modo coerente con i
diritti fondamentali dell’uomo, di tutti gli uomini. A questa
parola ‘solidarietà’, [...] bisogna ridare la sua meritata cittadinanza sociale. La solidarietà non è un atteggiamento in più,
non è un’elemosina sociale, ma è un valore sociale. E ci chiede la sua cittadinanza”.
Maggio 2013
“Lavoriamo per una cultura più umanista, più ricca di valori, e non escludiamo nessuno. [...] tutti lavoriamo per quella
parola che oggi non piace: solidarietà. È una parola che si
tenta dimettere da parte, sempre, perché è fastidiosa e tuttavia è una parola che riflette i valori umani e cristiani che oggi
ci vengono richiesti per andare contro […] la cultura dello
scarto, secondo cui tutto è scartabile”.
Luglio 2013
“La parola solidarietà non appartiene solo al vocabolario
cristiano, è una parola fondamentale del vocabolario umano.
[…] Il discernimento della realtà, assumendo il momento di
crisi, la promozione di una cultura dell’incontro e del dialogo, orientano verso la solidarietà, come elemento fondamentale per un rinnovamento delle nostre società”.
Settembre 2013
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“Non c’è futuro per nessun Paese, per nessuna società, per
il nostro mondo, se non sapremo essere tutti più solidali. Solidarietà quindi come modo di fare la storia, come ambito vitale in cui i conflitti, le tensioni, anche gli opposti raggiungono
un’armonia che genera vita”.
Settembre 2013
“Pertanto, i diversi soggetti politici, sociali ed economici
sono chiamati a favorire un’impostazione diversa, basata sulla
giustizia e sulla solidarietà. Questa parola, in questo momento, rischia di essere esclusa dal dizionario. Solidarietà: sembra come una parolaccia! No! È importante la solidarietà, ma
questo sistema non le vuole tanto bene, preferisce escluderla
Questa solidarietà umana che assicura a tutti la possibilità di
svolgere un’attività lavorativa dignitosa”.
Marzo 2014
“Non basta dare risposte concrete ad interrogativi economici e materiali; occorre suscitare e coltivare un’etica dell’economia, della finanza e del lavoro; occorre tenere vivo il
valore della solidarietà, come atteggiamento morale, espressione dell’attenzione all’altro in ogni sua legittima esigenza”.
Novembre 2014
“Se vogliamo consegnare migliorato, alle generazioni future, il patrimonio ambientale, economico, culturale e sociale
che abbiamo ereditato, siamo chiamati ad assumerci la responsabilità di operare per una globalizzazione della solidarietà. La solidarietà è un’esigenza che scaturisce dalla stessa
rete di interconnessioni che si sviluppano con la globalizzazione”.
Novembre 2014
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“
Equità
“La crescita in equità esige qualcosa di più della crescita
economica, benché la presupponga. Essa esige anzitutto una
visione trascendente della persona, poiché senza la prospettiva di una vita eterna, il progresso umano in questo mondo
rimane privo di respiro. Parimenti, richiede decisioni, meccanismi e processi volti a una più equa distribuzione delle
ricchezze, alla creazione di opportunità di lavoro e a una promozione integrale dei poveri che superi il mero assistenzialismo”.
Gennaio 2014
“Non smettete mai di sperare in un futuro migliore. Lottate per questo, lottate. Non lasciatevi intrappolare dal vortice
del pessimismo, per favore! Se ciascuno farà la propria parte,
se tutti metteranno sempre al centro la persona umana, non il
denaro, con la sua dignità, se si consoliderà un atteggiamento di solidarietà e condivisione fraterna […] si potrà uscire
dalla palude di una stagione economica e lavorativa faticosa
e difficile”.
Marzo 2014
“L’economia e la finanza sono dimensioni dell’attività
umana e possono essere occasioni di incontri, di dialoghi, di
cooperazioni, di diritti riconosciuti e di servizi resi, di dignità
affermata nel lavoro. Ma per questo è necessario porre sempre al centro l’uomo con la sua dignità, contrastando le dinamiche che tendono ad omologare tutto e pongono al vertice
il denaro”.
Novembre 2014
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“Quando il denaro diventa il fine e la ragione di ogni attività, di ogni iniziativa, allora prevalgono l’ottica utilitaristica
e le logiche selvagge del profitto che non rispetta le persone,
con la conseguente diffusa caduta dei valori della solidarietà
e del rispetto per la persona umana. Quanti operano a vario
titolo nell’economia e nella finanza, sono chiamati a fare scelte che favoriscano il benessere sociale ed economico dell’intera umanità, offrendo a tutti l’opportunità di realizzare il
proprio sviluppo”.
Marzo 2014
“Per andare oltre è necessario prendere l’iniziativa. […]
Oggi anche in ambito economico è urgente prendere l’iniziativa, perché il sistema tende ad omologare tutto e il denaro
la fa da padrone. Il sistema ti porta a questa globalizzazione
non buona che omologa tutto.E il padrone di questa omologazione chi è?È il denaro. Prendere l’iniziativa in questi ambiti significa avere il coraggio di non lasciarsi imprigionare dal
denaro e dai risultati a breve termine diventandone schiavi.
Occorre un modo nuovo di vedere le cose!”
Novembre 2014
“No, a un’economia dell’esclusione e della inequità. Questa economia uccide. […] Questo è il frutto della legge di
competitività per cui il più forte ha la meglio sul più debole. Attenzione: qui non siamo di fronte solo alla logica dello
sfruttamento, ma a quella dello scarto; infatti gli esclusi non
sono solo esclusi o sfruttati, ma rifiuti, sono avanzi”.
Febbraio 2015
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“
Bene comune
“Una società aperta alla speranza non si chiude in se stessa, nella difesa degli interessi di pochi, ma guarda avanti nella prospettiva del bene comune. E ciò richiede da parte di
tutti un forte senso di responsabilità. Non c’è speranza sociale
senza un lavoro dignitoso per tutti”.
Settembre 2013
“È importante che l’etica ritrovi il suo spazio nella finanza
e che i mercati si pongano al servizio degli interessi dei popoli e del bene comune dell’umanità. Non possiamo tollerare
più a lungo che i mercati finanziari governino le sorti dei
popoli piuttosto che servirne i bisogni, o che pochi prosperino ricorrendo alla speculazione finanziaria mentre molti ne
subiscono pesantemente le conseguenze”.
Novembre 2014
“Prendere l’iniziativa significa sviluppare un’impresa capace di innovazione non solo tecnologica; occorre rinnovare
anche le relazioni di lavoro sperimentando nuove forme di
partecipazione e di responsabilità dei lavoratori, inventando
nuove formule di ingresso nel mondo del lavoro, creando un
rapporto solidale tra impresa e territorio. [...] Vivere questo
tempo intensamente porta a scommettere su un futuro diverso e su un diverso modo di risolvere i problemi”.
Novembre 2014
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“Andare oltre vuol dire allargare e non restringere, creare spazi e non limitarsi al loro controllo. Sarebbe bellissimo
se i molteplici rivoli del bene andassero a creare un fiume
grande la cui acqua vince l’aridità e porta nuova fecondità,
facendo risplendere e rendere bella e amabile questa vita e
questo tempo. Andare oltre significa liberare il bene e goderne i frutti”.
Novembre 2014
“Prendere l’iniziativa è la risposta a quel di più che è tipico dell’amore. Se noi stiamo dentro il tempo con questo
di più dell’amore, avvieremo sicuramente qualcosa di nuovo
che favorirà la crescita del bene. Con questa visione della realtà diventa quasi naturale promuovere e sviluppare i talenti.
Agevolare l’espressione e la crescita dei talenti è ciò che siamo
chiamati a fare e per far ciò è necessario aprire spazi. Non
controllare spazi, aprirne. Si tratta di far circolare le capacità,
l’intelligenza, le abilità di cui le persone sono state dotate”.
Novembre 2014
“Da dove dunque deve partire una sana politica economica? Su cosa si impegna un politico autentico? Quali i pilastri di chi è chiamato ad amministrare la cosa pubblica? La
risposta è precisa: la dignità della persona umana e il bene
comune”.
Febbraio 2015
“Per favore, siate coraggiosi e non abbiate timore di farvi
interrogare nei progetti politici ed economici da un significato più ampio della vita perché questo vi aiuta a “servire
veramente il bene comune” e vi darà forza nel ‘moltiplicare
e rendere più accessibili per tutti i beni di questo mondo’”.
Febbraio 2015
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“
Lavoro
“È necessario quindi togliere centralità alla legge del profitto e della rendita e ricollocare al centro la persona e il bene
comune. E un fattore molto importante per la dignità della
persona è proprio il lavoro; perché ci sia un’autentica promozione della persona va garantito il lavoro. Questo è un
compito che appartiene alla società intera, per questo va riconosciuto un grande merito a quegli imprenditori che, nonostante tutto, non hanno smesso di impegnarsi, di investire
e di rischiare per garantire occupazione”.
Settembre 2013
“La cultura del lavoro, implica educazione al lavoro fin da
giovani, accompagnamento al lavoro, dignità per ogni attività lavorativa, condivisione del lavoro, eliminazione di ogni
lavoro nero. In questa fase, tutta la società, in tutte le sue
componenti, faccia ogni sforzo possibile perché il lavoro, che
è sorgente di dignità, sia preoccupazione centrale! La vostra
condizione insulare poi rende ancora più urgente questo impegno da parte di tutti, soprattutto delle istanze politiche ed
economiche”.
Settembre 2013
“È importante dedicarsi al proprio lavoro con assiduità,
dedizione e competenza, è importante avere l’abitudine al
lavoro. Auspico che, nella logica della gratuità e della solidarietà, si possa uscire insieme da questa fase negativa, affinché
sia assicurato un lavoro sicuro, dignitoso e stabile”.
Settembre 2013
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“Non esiste peggiore povertà materiale di quella che non
permette di guadagnarsi il pane e priva della dignità del lavoro. La disoccupazione giovanile, l’informalità e la mancanza di diritti lavorativi non sono inevitabili, sono il risultato
di una previa opzione sociale, di un sistema economico che
mette i benefici al di sopra dell’uomo [...] sono effetti di una
cultura dello scarto che considera l’essere umano di per sé
come un bene di consumo, che si può usare e poi buttare”.
Ottobre 2014
“In questo contesto è più forte la tentazione di difendere il
proprio interesse senza preoccuparsi del bene comune, senza
badare troppo alla giustizia e alla legalità. Perciò è richiesto
a tutti, specialmente a quanti esercitano una professione che
ha a che fare con il buon funzionamento della vita economica
di un Paese, di giocare un ruolo positivo, costruttivo, nel quotidiano svolgimento del proprio lavoro, sapendo che dietro
ogni carta c’è una storia, ci sono dei volti”.
Novembre 2014
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“
Custodire il creato
“La vocazione del custodire, non riguarda solamente noi
cristiani, ha una dimensione che precede e che è semplicemente umana, riguarda tutti. È il custodire l’intero creato, la
bellezza del creato [...]: è l’avere rispetto per ogni creatura di
Dio e per l’ambiente in cui viviamo. È il custodire la gente,
l’aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente
dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che
spesso sono nella periferia del nostro cuore”.
Marzo 2013
“Vorrei chiedere, per favore, a tutti coloro che occupano
ruoli di responsabilità in ambito economico, politico o sociale, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà: siamo
“custodi” della creazione, del disegno di Dio iscritto nella natura, custodi dell’altro, dell’ambiente; non lasciamo che segni
di distruzione e di morte accompagnino il cammino di questo
nostro mondo!”
Marzo 2013
“Il lavoro dev’essere coniugato con la custodia del creato,
perché questo venga preservato con responsabilità per le generazioni future. Il creato non è merce da sfruttare, ma dono
da custodire. L’impegno ecologico stesso è occasione di nuova
occupazione nei settori ad esso collegati. [...] Custodire il creato, custodire l’uomo con un lavoro dignitoso sia impegno di
tutti! Ecologia… e anche ‘ecologia umana’!”
Settembre 2013
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“Siamo custodi della creazione, del disegno di Dio iscritto
nella natura, custodi dell’altro, dell’ambiente; non lasciamo
che segni di distruzione e di morte accompagnino il cammino di questo nostro mondo! Ma per custodire dobbiamo
anche avere cura di noi stessi!”
Febbraio 2015
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Fonti

• Santa Messa Imposizione Del Pallio e consegna dell’Anello del
Pescatore per l’inizio del Ministero Petrino del Vescovo di Roma,
Omelia del Santo Padre Francesco Piazza San Pietro, 19 marzo
2013, Solennità di San Giuseppe
• Discorso del Santo Padre Francesco alla fondazione “Centesimus
annus pro Pontifice” Sala Clementina, 25 maggio 2013
• Udienza generale Piazza San Pietro, 5 giugno 2013
• Viaggio apostolico a Rio de Janeiro in occasione della XXVIII
giornata mondiale della gioventù, veglia di preghiera con
i giovani discorso del Santo Padre Francesco lungomare di
Copacabana, Rio de Janeiro, 27 luglio 2013
• Visita Pastorale a Cagliari. Incontro con il mondo della cultura
discorso del Santo Padre Francesco, Aula Magna della Pontificia
Facoltà di Teologia della Sardegna, Cagliari, 22 settembre 2013
• Video-messaggio del Santo Padre Francesco per il terzo festival
della Dottrina Sociale della Chiesa. Verona, 21-24 novembre
2013
• Esortazione apostolica Evangelii Gaudium del Santo Padre
Francesco ai Vescovi ai Presbiteri e ai Diaconi, alle persone
consacrate e ai fedeli laici sull’annuncio del Vangelo nel mondo
attuale 24 novembre 2013
• Messaggio del Santo Padre al Presidente esecutivo del World
Economic Forum in occasione del meeting annuale a DavosKlosters (Svizzera), 21 gennaio 2014
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• Discorso del Santo Padre Francesco ai dirigenti e agli operai
delle acciaierie di Terni e ai fedeli della Diocesi di Terni-NarniAmelia Aula Paolo VI, 20 marzo 2014
• Messaggio del Santo Padre Francesco ai partecipanti al Convegno
Nazionale della Cei. Salerno, 24-26 ottobre 2014
• Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti all’incontro
mondiale dei Movimenti Popolari. Aula Vecchia del Sinodo, 28
ottobre 2014
• Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti al Congresso
Mondiale dei Commercialisti. Aula Paolo VI, 14 novembre 2014
• Videomessaggio del Santo Padre Francesco per la IV edizione
del Festival della Dottrina Sociale della Chiesa. Verona, 20-23
novembre 2014
• Messaggio del Santo Padre Francesco per la celebrazione della
XLVIII giornata mondiale della pace, “Non piú schiavi, ma
fratelli”, 1° gennaio 2015
• Video-messaggio del Santo Padre Francesco per l’incontro di
500 rappresentanti nazionali e internazionali: “Le idee di Expo
2015 - verso la Carta di Milano”, 7 febbraio 2015
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Il racconto dell’udienza
per immagini
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Migliaia di cooperatori in fila dal colonnato di San Pietro...

... attraverso via Paolo VI...

... fino a Piazza del Sant’Uffizio ed oltre

L’attesa nell’Aula Paolo VI

In ascolto...

... delle parole di Papa Francesco

”Onda azzurra”

Papa Francesco scende dal palco...

... per salutare i cooperatori e le loro famiglie

L’affetto e l’entusiasmo dei cooperatori

L’amore di Papa Francesco
L’amore di Papa Francesco

I rappresentanti di Confcooperative

Il vicepresidente
di Confcooperative,
Gaetano Mancini (a destra)

La vicepresidente di Confcooperative,
Giovanna Zago, con il presidente
di Confcooperative Sardegna, Carlo Tedde

Il segretario generale
di Confcooperative,
Vincenzo Mannino (a sinistra)

Il presidente di Federcasse-BCC,
Alessandro Azzi (a destra),
con il vicepresidente
di Confcooperative Diego Schelfi

La viedirettrice centrale di Confcooperative,
Fabiola Di Loreto, con il presidente
di Confcooperative Maurizio Gardini
e il presidente di Confcooperative
Emilia Romagna, Francesco Milza

Il vicesegretario generale
di Confcooperative, Marco Venturelli

Il presidente di Federconsumo,
Pierluigi Angeli e, a destra, il presidente
di Federcoopesca, Paolo Tiozzo

Il direttore generale
di Federcasse-BCC,
Sergio Gatti

Don Adriano Vincenzi
Assistente CEI presso
Confcooperative

I rappresentanti di Confcooperative

Il dono delle
cooperative agricole
a Papa Francesco,
consegnato
da Giorgio Mercuri
presidente
di Fedagri
Confcooperative

Sulla sinistra
Maurizio Ottolini,
vicepresidente
di Confcooperative
con il fazzoletto azzurro

Massimo Stronati,
presidente di Federlavoro
e Servizi Confcooperative
rende omaggio
a Papa Francesco

Andrea Ferraris,
presidente
di FederCultura
Turismo Sport
Confcooperative

Alessandro Maggioni,
presidente di Federabitazione
Confcooperative

A destra Giuseppe Milanese,
presidente della
FederazioneSanità
Confcooperative con
Giorgio Mercuri presidente
Fedagri Confcooperative
e Fabiola Di Loreto
vicedirettore
di Confcooperative
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