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Gazzada, 19 novembre 2018 

 
Il rapporto prete/società oggi in un mondo che cambia. 

Il prete come uomo che vive nel contesto di cambiamenti  
di un’epoca 

                                               M. Tarquinio - direttore di ‘Avvenire’                       

Testo trascritto da registrazione e non rivisto dall’autore  
 

Vorrei aiutarvi ad aprire lo sguardo mettendo in fila gli elementi di sfida che ci stanno davanti in questo 
cambiamento d’epoca. 
Lo sforzo che stiamo facendo è di riconoscerli 
Oggi il verbo chiave è DISCERNERE: è il compito che abbiamo davanti. 
Ci sono delle portanti delle Comunità cristiane e della vita delle società che indico così: 
ISOLAMENTO 
ISTERILIMENTO 
INCATTIVIMINETO /INDURIMENTO  
IMPOVERIMENTO (materiale e spirituale) 
 

ISOLAMENTO 

Osserviamo le dinamiche nella vita della società italiana e nella società globale.  
Cadute tutte le barriere occorreva dare regole nella casa comune in cui viviamo. 
Invece ci ritroviamo in un tempo in cui si chiudono le porte, si creano barriere (tra Stati, famiglie, città) 
e siamo passati al polo opposto, proprio nel momento in cui stavamo sperimentando la vita nel villaggio 
globale. 
Una globalizzazione senza solidarietà si sarebbe convertita nel suo contrario, diceva S. Giovanni Paolo II. 
 
Se pensate, tutto questo si specchia nella vita delle persone perché quello che accade nella società accade 
nelle dinamiche relazionali fondamentali. 
Siamo in un tempo in cui si tende a rompere tutte le relazioni fondanti: dire che ‘rompere’ è bello…  
La rottura delle relazioni familiari: gli effetti che ha portato il referendum sul divorzio si vedono, ha aperto 
una strada, come uno scalpello che ha aperto una crepa che continuerà ad allargarsi. 
C’era violenza nelle unioni forzate… è vero… 
Ma se guardiamo i processi della società non possiamo non constatare che aver relativizzato la relazione 
fondamentale della coppia nel matrimonio, che è presidio della vita, ha infragilito tutto il resto. 
Anche la Chiesa, nella sua saggezza, aveva sempre concepito le ragioni valide per riconsiderare una scelta 
matrimoniale, però con una casistica ben individuata, dei vizi della volontà o della costruzione della vita 
comune che si radicavano nella scelte di fondo… 
Oggi la legge civile ha accentuato al parossismo la fragilità delle relazioni matrimoniali: basta una 
comunicazione all’ufficio anagrafe per sciogliere il matrimonio civile (tempi rapidissimi).  
Scriveva F. D’Agostino su Avvenire nel 2014 “Quello però che non possiamo negare è che la questione 
prioritaria oggi non è il dilagare dei divorzi, ma l’agonia del «matrimonio legale», che porta irresistibilmente 
con sé il dilagare di una crisi demografica, della cui gravità solo ora, e a fatica, l’opinione pubblica comincia 
a prendere coscienza. Siamo arrivati a un punto tale che quella che fino a pochi anni fa era solo una facezia, 
peraltro di dubbio gusto ("oggi il matrimonio è agognato solo dai gay") si sta manifestando come una 
dinamica sociale di pesante rilievo”. 
 
Il problema è che non si aggiungono altre solidarietà. 
Dentro questo tessuto sociale, civile, cristiano, si continua a sottrarre solidarietà, è mancata la 
globalizzazione della solidarietà e si vede che non si realizza dentro la vita di tante persone, provocando 
l’infragilimento del tessuto sociale sotto i nostri occhi. 
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Constato che c’è una pressione culturale, commerciale, legislativa, regolativa, della vita delle comunità e 
delle famiglie, che tende a raccontare la libertà sempre e solo come dato autoreferenziale: la libertà di 
realizzare me stesso (anche gli Stati nel rapporto tra loro non sopportano regole che li accomunino). 
Esistono i paladini della politica della famiglia a livello nazionale e poi non sono in accordo di creare e 
pensare come famiglia la solidarietà a livello internazionale. 
Quella visione cristiana che spinge verso il multilateralismo (la Chiesa è agente morale-culturale 
all’osservatorio delle Nazioni Unite, tiene viva l’attenzione sulle relazioni forti, sulla coesione come 
relazione familiare). 
Il mondo ci ritorna dentro (cfr. anni ‘70 le Comunità cristiane hanno proposto una visione del mondo come 
Casa comune: dove tutti dovevano vivere nell’esser - bene non nel benessere, essere più che avere, non 
contavano nulla le diversità somatiche, culturali, perché il cristianesimo era un codice che riscriveva 
dall’interno, rispettandolo ma rendendolo migliore, qualunque altro codice culturale).  
L’interculturalità, le culture in comunicazione (senza giustapporle): occorre costruire l’alfabeto comune, 
aiutare a trovare l’anima comune e la strada comune… 
Questa consapevolezza si è rarefatta. 
Oggi si crea isolamento rispetto all’estraneo (negli anni ‘70 anche chi aveva pelle diversa era parte della 
nostra cultura, figli di uomini e donne partiti dal nostro paese). 
Molti cristiani e missionari hanno seminato nel mondo i valori del rispetto.  
Parte del processo di isolamento che è in corso si è prodotto oggi da persone figlie di gente partita a suo 
tempo per il mondo…(8000 preti italiani nel mondo). Quanti di altri cammini e religioni hanno incontrato 
uomini e donne cristiani nella loro storia.  
Si affievolisce lo sguardo aperto al mondo... 
Anche strategie commerciali lavorano per l’isolamento delle persone: più povere ma clienti potenziali in 
modo diverso… quanti prodotti servono alla società che rompe le relazioni forti al proprio interno? 
Nella società la formazione delle persone è accantonata (si allontana l’idea del matrimonio). 
Si compiono percorsi di successo o percorsi complicati con standard alti che non permettono di vivere con 
generatività… 
Oggi siamo in un dopoguerra e sentiamo che la guerra non è finita. 
È contro il nostro benessere e non abbiamo il tempo di fare scelte per vivere in modo giusto. 
Dobbiamo far vedere che ci sono strade percorribili. 
Se si ha paura della vita che si genera non si è capaci di generare processi (cfr. come un tempo ad es.  il 
Gruppo Ferrero guidato da famiglia cattolica che ha sempre cercato di stare nel territorio da cui è nato, 
welfare aziendale, costruiva il villaggio, manteneva le relazioni).  
La città costruita: la CIVITAS dentro la nostra cultura cristiana, (più che Polis, luogo della politica, idea di 
democrazia…) è l’incontro con l’anima cristiana (incontro tra Gerusalemme e Roma) e fa della città il luogo 
non solo delle regole forti ma diventa anche luogo di inclusione. 
La Civitas cristiana (città medievale) ha mura porose (si entrava in città attraverso le arti e le corporazioni e 
si trovava un posto, ognuno doveva avere un ruolo). 
Qui si nota la dimensione della città inclusiva, che organizza e non esclude, a ognuno propone il proprio 
posto (anche se superate le dimensioni borghesi della città inserendola nello stato moderno) eppure 
quante opere sono cresciute nelle città: banche, opere caritative, c’è sempre un prete che ha messo un 
seme. 
 

Le persone sole sono più condizionabili e manipolabili: questo fa gioco a tutti poteri, economici e politici. 
La solitudine piace al potere, l’isolamento è una condizione che il potere persegue: le persone sono 
manipolabili se rompi le relazioni fondamentali. 
L’altro potere, quello ‘tecnico scientifico che in sinergia col potere economico tiene in scacco il potere 
politico fino a renderlo sottomesso’ (papa Francesco al Parlamento Europeo e nella Laudato sii), sottomette 
a logiche che portano la società a condizioni per le quali anche la vita diventa un grande affare (anche la 
vita indebolita). 
L’affare inizia nei laboratori e finisce sul bancone del mercato (la riproduzione umana ha bisogno della 
inseminazione, se cerchi tardi un figlio lo vuoi perfetto, embrioni scartati, eugenetica… scarto di chi non è 
perfetto) (ad es. l’astrofisico Stephen Hawking non sarebbe mai nato). 
Cosa vuol dire essere perfetti? 
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Il materiale genetico, il seme e l’ovulo diventano prodotti sul mercato, i figli sono prodotti, gravidanza 
surrogata, c’è la schiavitù moderna di donne fattrici di figli per altri (80% di chi ricorre a uteri in affitto sono 
eterosessuali, sterili oppure donne che non vogliono rovinarsi la linea ecc.) 
La scienza ‘buona’ dice che il rapporto figlio / madre non si limita al rapporto psicologico ma anche 
biologico con scambio del DNA (quando nasce un bambino nasce una madre, perché c’è un tale scambio tra 
madre e figlio che cambia qualcosa nella donna che partorisce). 
 
La verità è RELAZIONE, l’incarnazione è relazione,  
Cristo è relazione col padre, scelta d’amore. 
Come ci riconosceranno? Da come ci amiamo. 
Questa è l’attrazione che fa crescere la comunità cristiana. 
Nel pensiero dominante che tende a farsi unico… entrano incasellati sia i frutti del radicalismo libertino-  
libertario, che pretendono di consacrare l’autoreferenzialità come cifra nel decidere della propria vita e 
della morte e quel radicalismo di destra che esclude l’altro perché è diverso da me. 
I cristiani sanno e non dimenticano che non c’è nessuno escluso dalla famiglia umana. L’isolamento si 
supera solo abbattendo i muri di separazione e rendendo porose le pareti, rendendo i confini luoghi 
dell’incontro e non della separazione. 
Un uomo da solo (gli uguali tra di loro) non genera.  
L’Italia è stato un paese fecondo, capace di unire le differenze, preservandole (rischiamo di perdere questa 
storia). La nostra terra ha una bellezza straordinaria interpretando la bellezza del posto. 
Abbiamo ricondotto a unità, la diversità: attorno alla croce (dimensione verticale e orizzontale della croce) 
l’Italia è sempre stata via di comunicazione e scambio. 
Solo oggi abbiamo la pretese di cambiare i mari in muri d’acqua. 
Solo la differenza è fertile, (non è bene che l’uomo sia solo né che i popoli siano soli) 
Pensarsi autosufficienti vuol dire consegnarsi a un destino di sparizione. 
E a un destino di incattivimento. 
Isolati si ha paura della generazione perché la vita è scomoda, sporca, è faticosa e ci si incattivisce. 
Si ha uno sguardo duro… per cui l’altro è l’inferno (Sartre). 
I cristiani sono quelli che non credono che gli altri siano l’inferno e non vogliono mandare nessuno 
all’inferno. Vogliono costruire strade perché nessuno vada all’inferno. 
 
INCATTIVIMENTO:  
tutti quelli che si sforzano di prendere la direzione giusta poi sono considerati con sospetto. 
Chi fa può sbagliare. 
In questi anni quelli che cercano di fare buona economia, cooperazione bianca, al servizio delle persone 
(processo che viene da lontano) sono visti con sospetto dai nuovi populismi (5 stelle, berlusconismo, 
pensiero iperliberista). Coop =malaffare 
La cooperazione ha mantenuto posti di lavoro, e anche Ong, Focsiv, Medici senza frontiere, Save the 
children… sono stati messi tutti sul banco degli imputati. 
Accanto ai missionari…. 
I buoni che li aiutano a casa loro, che diventano i buonisti, il cattivismo che dilaga e senza vergogna mette 
in circolazione gli slogan più taglienti   
Osserviamo anche la menzogna come l’avversario attacca e fa il male, la cronaca racconta il male… (abusi) 
È parte del processo che punta a capovolgere il ruolo dei buoni. 
La vita degli uomini e donne non si può fare a pezzi. 
La sfida che ci sta davanti non la si può considerare a pezzi, si deve valorizzare tutto ciò che è costruito nella 
direzione giusta. 
 
 
IMPOVERIMENTO: 
Nel 2010 erano 388 i signori che con le loro ricchezze valevano quanto 3 miliardi e mezzo di persone  
Nel 2017, secondo il Rapporto Oxfam, 8 uomini possiedono la stessa ricchezza di 3,6 miliardi di persone nel 
mondo 

Questa economia uccide se continua ad andare avanti così. 
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Anche in Italia si stanno riallargando le distanze (egoismo, autoreferenzialità, risolvo il mio problema e il 
mondo è apposto, la logica dell’evasione fiscale (il 15% sopporta il 55% delle tasse). 
Impoverimento che genera incattivimento 
Alla base di tutto c’è l’impoverimento spirituale, morale, valoriale manca slancio politico e incapacità di 
immaginare un’azione politica per costruire il bene comune. 
Perché questo accade? 
Francesco dice che non è importante abitare spazi ma abitare il tempo, perché è con il tempo che si 
costruiscono i processi. 
Il Cristianesimo ha abitato il tempo italiano, e questo ha portato anche ad abitare gli spazi.  
A riempire questo paese di luoghi che parlano con intensità della vita buona, una didattica fatta di bellezza 
e fatta delle opere. La fede ha dato la bellezza dei luoghi e un popolo di artigiani come i nostri sapevano 
muovere le mani e avevano un’anima. 
Che tempo abitiamo? 
Nessuno ha più tempo, neanche per ascoltare Dio… 
Isolando le persone toglie a loro il tempo di vita comune… (almeno un giorno - la domenica) 
Non abbiamo il tempo di vivere insieme. 
Nel tempo disponibile c’è tanto di fondamentale: lettura, ascolto, preghiera, incontro gratuito…  
Questa è la povertà più grande, la povertà aumenta perché alcuni sono consegnati al lavoro e altri sono 
messi ai margini (oggi la robotica solleva da certi lavori - leggi di Asimov) 
Tante forme di lavoro: produrre bellezza, arte, uomini e donne hanno il lavoro di cura (solo loro lo possono 
fare e non le macchine), i piccoli, deboli, fragili, custodi dell’ambiente in cui viviamo, gli ambienti di vita, le 
nostre città…. 
Quale macchina lo potrà fare? Saranno sempre uomini e donne a farlo… 
Curare le anime. Chi si prende cura delle anime? 
Parroco = ‘curé’ in francese  
Il mondo già c’è, ma lo dobbiamo rendere più grande. Mondo in cui ci si prende cura gli uni degli altri. 
Tempo in cui c’è tempo di fare questo. 
Senza farci prendere dalla concitazione, è questo il lavoro che dobbiamo fare… 
Possono essere convertiti i nostri sguardi… 
 
L’alternativa oggi contro una vita cattiva, è il coraggio di fare una rivoluzione, senza fretta…,  
di far capire a chi ci guarda, che ne vale la pena resistendo al chiudersi nell’angolo proteggendo qualcosa…. 
Non è vero che si è liberi rompendo le relazioni. 
Ho notato che siamo stati messi in mezzo alla strada: andiamo almeno in due sulle strade del mondo. 
Il Cristianesimo è annuncio, attraverso i linguaggi che ci sono dati. 
Anche sulle strade digitali dove camminano in tanti, ma con una consapevolezza grande, senza illuderci che 
siano strade che portano nella piazza digitale perché oggi le strade digitali costruiscono incroci non piazze. 
Il trivio (luogo di incrocio di difficile accordo con insulti e accuse) è il luogo simbolico oggi che giustifica ogni 
arma nei social e nelle comunicazioni (si dicono cose che faccia a faccia si faticherebbero a dire - anche 
dentro la Chiesa). 
 
Le Comunità virtuali sono da abitare, è un’altra dimensione con cui misurarci… 
Serve chiarezza, pazienza per costruire linguaggi comuni per vivere, serve un altro modo per vivere. 
                                       
Ai preti è richiesto un di più d’amore perché è difficile parlare d’amore oggi. 
Il rischio è che anche l’amore sia convertito nel suo contrario, venga utilizzato per recintare e non per 
costruire (viene trasformato in una corazza da chi ha potere mediatico o strategie di mercato). 
I preti hanno scelto di incarnare nella propria vita l’amore e la vostra testimonianza di preti può dare 
all’amore quel sapore evangelico che non si trova altrove. 


