La pandemia ha messo in luce ancora di più la fragilità di uno stile di vita che minaccia il futuro. Ad
essa abbiamo guardato con attenzione e preoccupazione durante la Settimana Sociale che si è
sviluppata fondandosi sulle intuizioni dell’Enciclica Laudato si’ di papa Francesco, per indicare
prospettive su “Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. #Tutto è connesso”.
Desideriamo restituire alla nostra diocesi, alle sue comunità, ai mondi vitali del lavoro e delle
istituzioni una veloce sintesi che nasce dalla nostra presenza a Taranto dei giorni passati come
delegazione di Bergamo. Sono parole, proposte ed iniziative che nascono non solo dal dibattito di
Taranto, ma dalla riflessione e dal lavoro condotto in questi mesi dal lavoro dell’Ufficio pastorale
sociale e del lavoro assieme a tante persone appartenenti a gruppi e associazioni a cui stanno a
cuore i grandi interrogativi sul futuro che in questo tempo ci siamo posti, dalla convinzione che le
sfide della sostenibilità ambientale sono segni dei tempi, su cui le nuove generazioni e le famiglie
interpellano e chiedono parole e pratiche credibili anzitutto alle nostre comunità cristiane. Lo
presentiamo come un contributo alla vita civile del nostro territorio ed alle nostre comunità
cristane, per aprire percorsi di dialogo ai quali vorremmo invitare molti interlocutori.
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Premesse
Viviamo in un tempo in cui il futuro sembra reciso. È la condizione di una polis – una realtà
globale e nazionale – sempre più provata da una drammatica crisi socio-ambientale che questa
lunga pandemia ha esacerbato. Crescono le diseguaglianze (territoriali, di genere, tra
generazioni), mentre l’esercizio di tanti diritti diventa sempre più difficile, per alcuni quasi
impossibile.
Nonostante tutto abbia ricominciato a muoversi in modo importante, resta una paura diffusa che
affatica la solidarietà e crea sfiducia, su moltissimi fronti. Tale dinamica si dispiega in particolare
nella povertà di prospettive dei giovani e segnatamente delle giovani donne. Per molte e molti la
domanda è: quando finalmente si potranno fare progetti, quando si potrà sensatamente pensare
ad un domani per il lavoro, per gli affetti, per la vita? Una domanda quotidiana, che è anche un
grido e una sfida per un’etica dei rapporti tra generazioni.
Il grido altrettanto forte di chi soffre il degrado dell’ambiente, che ha nel mutamento climatico il
segno più evidente: in che mondo potremo vivere nei prossimi decenni? È una domanda posta
con forza crescente e che sfida ad approfondire un’etica della sostenibilità. Interrogativi che si
intrecciano, rischiando di accrescere il senso di impotenza e la rassegnazione: come guardare al
domani? come ritrovare un mondo abitabile in cui si possa vivere, lavorare, amare? Persino
l’azione civile sembra impotente di fronte a processi destrutturanti.
Emerge una fragilità, personale, sociale e culturale, che svela l’inadeguatezza di tanti paradigmi
con cui abbiamo interpretato e costruito il vissuto civile. Eppure, a tale condizione, così precaria e
povera di futuro, come uomini e donne cattolici uniti a tutti gli uomini e le donne che su questi
interrogativi camminano speditamente al nostro fianco o avanti a noi, non intendiamo assuefarci.
Vogliamo coltivare invece parole resilienti, parole di speranza, come quelle che papa Francesco
dona in Laudato si’ e in Fratelli Tutti, testimoniando che cambiare è necessario, ma anche
possibile. In quel dialogo tra visioni ideali che anima lo spazio pubblico, la fede cristiana porta un
sostegno a tale esigente cammino di responsabilità: guardare al Creatore è anche confidare in
possibilità di un futuro buono, persino quando il presente sembra chiuso. Per questo ci sentiamo
sfidati a cercare nuovi paradigmi, a trasformare le difficoltà del presente in opportunità nuove, a
ricercare un’umanità che anche nella fragilità presente sappia costruire comunità portatrici di
esperienze innovative per un mondo più abitabile. Questa prospettiva ci chiama a ripensare il
nostro tempo, a comprenderlo in modo differente, a riprogettare le forme della vita sociale, anche
valorizzando le opportunità offerte da questa fase (Green Deal, Next Generation EU, Piano di
Resilienza e Ripartenza …). Tale ripartenza esige al contempo di ridisegnare il rapporto con la terra,
cogliendo la fitta rete di connessioni che ci lega ad essa, per orientare alla sostenibilità la
transizione che desideriamo; i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite offrono
riferimenti preziosi in tal senso.
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La settimana sociale di Taranto 2021
Dalla 49esima Settimana sociale dei cattolici sono emerse particolarmente quattro piste di lavoro
concrete, frutto dei tavoli degli oltre novecento delegati, presentate per la comunità ecclesiale,
per il governo e il Parlamento italiani e per il Parlamento Europeo.
Tre indicazioni trasversali di stile e metodo.
Alleanza- Incentivare reti di progettazione - o meglio co-progettazione - nei nostri territori
che coinvolgano "dal basso" parrocchie, gruppi, associazioni imprese, amministrazioni, centri di
ricerca e università.
Buone pratiche- Evidenziare e diffondere esperienze reali di buone pratiche che indicano la
strada, concretamente, per uno sviluppo sostenibile e inclusivo. Già ci sono, già funzionano e in
tanti casi coinvolgano anche amministrazioni locali virtuose.
Conversione- Personale e comunitaria, religiosa e laica, indispensabile per un vero
cammino di ecologia integrale: conversione significa anche "civilmente" abbandonare i vecchi
schemi, gli stereotipi su un modello di crescita diventato insostenibile.
Per le comunità ecclesiali; un cantiere permanente.
1- Costituire, per uno sviluppo davvero sostenibile, comunità energetiche mettendo insieme
le parrocchie contigue (Se in ciascuna delle 25.610 parrocchie del nostro Paese si
costituisse almeno una comunità energetica che produce al livello massimo possibile 200
chilowatt avremmo dato il nostro contributo agli obiettivi di emissioni nette zero nel 2050
per 5,2 gigawatt di nuova produzione rinnovabile sui 7 che ci servono. (Cit. Comitato
scientifico settimane sociali).
2- Finanza sostenibile. Rendere le diocesi "carbon free";
3- Consumo responsabile. Propone di acquistare prodotti "caporalato free" nelle parrocchie,
nelle mense, per le associazioni e in famiglia.
4- Un patto generazionale: sostenere le alleanze proposte dai giovani sui territori.
Proposte al governo e al Parlamento italiani.
1- Canalizzare i risparmi dei PIR (Piani individuali di risparmio )anche verso le piccole imprese
non quotate per sostenere in pieno l'economia reale.
2- Accentuare il cambio di paradigma del Codice degli appalti pubblici inserendo tra i criteri
reputazionali i parametri di responsabilità sociale.
3- Rimettere il lavoro al centro dei processi formativi.
4- Rimodulare le aliquote IVA per le imprese che producono rispettando criteri ambientali e
sociali minimi.
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Proposte al Parlamento Ue.
1- Integrare nello Statuto della Bce il parametro dell'occupazione accanto a quello
dell'inflazione (come già avviene ad esempio per la Federal reserve americana, ndr).
2- Considerare gli investimenti infrastrutturali e produttivi non come debito nelle discipline di
bilancio.
3- Urgente armonizzazione fiscale che elimini i "paradisi fiscali" interni all'Unione.
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Come intendiamo declinare e metterci a servizio con stile sussidiario alla
nostra Diocesi di Bergamo, alle parrocchie, gruppi associazioni, istituzioni.
Politica
Va rimessa al centro la bellezza di una politica da ricondurre al suo senso autentico, di azione
condivisa per la cura del bene comune. Non, dunque, solo esercizio di potere o lotta per il
consenso, ma forma pratica di sapere che legge le cose nelle loro relazioni, per operare nella
complessità di una trama di connessioni; che sa cogliere nodi e possibili conflitti, per ricondurli a
forme lungimiranti di convergenza. Per questo occorre coltivare la capacità di pensare su scala
ampia, al di sopra dei propri orticelli, parrocchie, comuni, mantenendo lo sguardo sulle grandi
sfide del futuro, come quelle che il mutamento climatico porta con sé. La sfida è quella di una
sapiente “governance glocale”, capace di interazione costruttiva con l’economia.
Economia
Questo tempo di pandemia ha anche evidenziato il fallimento di un modello economico
neoliberista, così spesso generatore di diseguaglianza, centrato su una figura di homo
oeconomicus interessato solo alla propria soddisfazione; è anche il fallimento di una forma di
globalizzazione che devasta il capitale ambientale e quello sociale. L’agire economico non è solo
fatto privato, ma deve essere caratterizzato da una costitutiva rilevanza pubblica, da una
responsabilità esigente nel rapporto tra scelte individuali e realtà comunitaria. Il valore
dell’economia va ritrovato nella sua rilevanza per la vita pubblica, esplorando paradigmi attenti
alla dimensione civile, territoriale, circolare e relazionale. Abbiamo bisogno di una realtà che
generi benessere, opportunità di lavoro e vita buona per le persone, che contribuisca
positivamente alla vita sociale e alla qualità ambientale.
In concreto le nostre proposte:
-

Pensieri, processi e buone prassi di ecologia integrale

Documento emerso dai contenuti del forum ECONOMY OF FRANCESCO e formulato con uno
sguardo locale attraverso confronti che le principali associazioni di categoria e sindacati
https://diocesibg.it/documento-pensieri-processi-e-buone-prassi-di-sostenibilita-integraleeconomy-of-francesco-bergamo/
-

We Care – scuola di educazione e formazione alla cittadinanza

Percorsi di educazione e formazione alla politica partendo dai contenuti della Costituzione della
Repubblica
https://diocesibg.it/ripartono-i-corsi-di-we-care-scuola-di-educazione-e-formazione-politica/
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-

Incontri di approfondimento sui temi della “FRATELLI TUTTI” per parrocchie, oratori e
associazioni

https://diocesibg.it/curia/vicariati-e-uffici/vicariato-per-i-laici-e-la-pastorale/ufficio-per-lapastorale-sociale-e-del-lavoro/fratelli-tutti/
-

Percorso di Geopolitica «finisterrae»

Formazione geopolitica per giovani interessati ai temi politici, sociali e d economici internazionali
https://www.aclibergamo.it/news/giovani-e-geopolitica-nasce-finisterrae.html
-

Percorsi per scuole, oratori, associazioni e altro sui temi nati dal forum “ECONOMY OF
FRANCESCO” legato ai nuovi modi di ripensare all’economia e allo sviluppo

https://diocesibg.it/economy-of-francesco-percorsi-nelle-scuole-in-collaborazione-con-aclibergamo/
-

Nuova mostra sul lavoro «IL LAVORO CHE VOGLIAMO»

Una mostra sul che affronta temi primari sui diritti e doveri di tutti i lavoratori. Disponibile da
gennaio.
-

Percorso «Oh my Job»

Percorsi e attività modulari per scuole e oratori sull’orientamento al lavoro e sul tema delle scelte
https://www.aclibergamo.it/progetti/oh-my-job.html
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Sostenibilità integrale.
Quanto detto sopra ci dice che oggi si apre un’altra visione e pista verso lo sviluppo sostenibile,
quella della sostenibilità, oltre che ambientale, anche sociale. Quella che vogliamo anche noi
chiamare SOSTENIBILITA’ INTEGRALE. Troppo forte è oggi la crisi ambientale e sociale, che non
solo in altre parti del mondo, ma anche da noi mina la nostra salute e la nostra possibilità di vivere
insieme, a partire dalla disparità nell’accesso ai beni ambientali, così come nell’esposizione ai rischi
determinati dal loro degrado. La tecnologia è essenziale per costruire una tale prospettiva, ma la
sostenibilità esige anche una forte dimensione culturale: uno sguardo sapiente sulla realtà
complessa della biodiversità e degli ecosistemi; una politica che sappia orientare lo sforzo comune
all’abitabilità futura del pianeta che ci è dato. Ecco allora che parlare di ecologia ed ambiente ci fa
tenere assieme sempre “il grido della terra e quello dei poveri”.
-

Approfondimenti sull’enciclica Laudato Si

Incontri, serate e approfondimenti sull’enciclica del Papa
https://diocesibg.it/curia/vicariati-e-uffici/vicariato-per-i-laici-e-la-pastorale/ufficio-per-lapastorale-sociale-e-del-lavoro/ambiente-creato-ed-ecologia/
-

Mostra «sulla cura della casa comune»

Una mostra itinerante che affronta i temi contenuti all’interno dell’ENCICLICA LAUDATO SI
La mostra è accompagnata da una guida completa e approfondita sui temi
https://diocesibg.it/curia/vicariati-e-uffici/vicariato-per-i-laici-e-la-pastorale/ufficio-per-lapastorale-sociale-e-del-lavoro/ambiente-creato-ed-ecologia/
-

SOStenibili Comunità

Borchure per Parrocchie sostenibili contenente diverse indicazioni per rendere le feste parrocchiali
e no, sempre più sostenibili
https://diocesibg.it/curia/vicariati-e-uffici/vicariato-per-i-laici-e-la-pastorale/ufficio-per-lapastorale-sociale-e-del-lavoro/ambiente-creato-ed-ecologia/
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E’ ora!
Molte volte abbiamo fatto risuonare la parola futuro: non tanto il lamento per un futuro reciso che
avvilisce la vita, ma soprattutto la passione ecclesiale e civile per un futuro possibile, ritrovato,
riedificato, più sostenibile di quello che abbiamo inseguito finora. Per costruirlo, però, occorre
lottare contro l’assuefazione a un presente degradato; occorre lavorare oggi coltivando
prospettive per un buon domani, per un pianeta abitabile. La possibilità di ripartire comincia ora.
Ora è l’opportunità di costruire una traiettoria diversa; ora è il tempo di cambiare rotta; ora è
l’occasione per riorientarci ad un futuro vivibile. Occorrono competenza, tecnica e cultura,
occorrono una politica e un’economia del bene comune, occorre un senso della complessità
sostenibile; occorre però anche, per sostenere tutto ciò, una passione civile, eticamente motivata
da una forte speranza, per questo tempo e per il futuro che desideriamo. Occorre che anche come
piccole comunità, parrocchie, comuni, associazioni, gruppi, movimenti, questi diventino temi dei
nostri dialoghi e proposte ordinarie, entrino nei nostri percorsi formativi, diventino investimento
reale sia di risorse umane che economiche.
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