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STRATEGIE
ANTI-CRISI

Si è concluso a Bergamo il
primo evento ecclesiale
organizzato da una diocesi
in vista del convegno

mondiale sulla famiglia tra
un anno a Milano. Messo in
discussione il modello che
punta solo al consumismo

«Ridare dignità al lavoro 
e cambiare stili di vita»

DAL NOSTRO INVIATO A BERGAMO PAOLO LAMBRUSCHI

Italia dei distretti e della piccola impresa che
supera ogni crisi ha bisogno di nuovi valori
per il futuro. E a Bergamo, una delle piccole

capitali produttive, dove il tasso di crescita del 5% tie-
ne il passo dei paesi emergenti, la comunità ecclesiale
prova a mettere in discussione un modello di svilup-
po diffuso anche nel Nordest e lungo la dorsale a-
driatica, quella dei mitici distretti produttivi. Che tra-
scina sì il Pil, ma se non ha un’etica condivisa crea so-
lo un lavoratore-consumatore trascurando la perso-
na.  
Il vescovo Francesco Beschi ha concluso ieri il primo
evento ecclesiale organizzato da una diocesi italiana
in vista del convegno mondiale sulla famiglia in pro-
gramma tra 12 mesi a Milano. Un percorso di ascol-
to di tutti i territori, delle storie minime di grandi di-
sagi delle valli e delle periferie che nessuno raccoglie.
E ieri attorno al vescovo si è raccolta tutta la comu-
nità, dall’università che con la Cattolica ha collabo-
rato alla riuscita del convegno alle istituzioni locali,
alle due realtà che caratterizzano maggiormente il
territorio, l’associazionismo solidale e le realtà pro-
duttive.
Beschi ha reso omaggio alle donne e agli uomini che
lavorano, ai giovani che cercano un posto e ai disoc-
cupati, agli immigrati, «a tutti coloro del cui lavoro ne-
gli anni passati noi oggi stiamo godendo, a chi crea
lavoro e chi giornalmente compie il proprio dovere,
a coloro che con un lavoro non socialmente ricono-
sciuto contribuiscono allo sviluppo, a chi sul lavoro
e per il lavoro ha perso la vita o è rimasto invalido».
Forte la sua sollecitazione a cercare uno sviluppo in-
tegrale, che significa per la Chiesa sviluppo di tutti e
per tutti, e a porre un’attenzione particolare alla di-
varicazione della forbice tra ricchi e poveri e all’al-
largamento dell’area di povertà. Perché, come ha spie-
gato l’economista Giovanni Marseguerra,  la crescita
non crea ancora occupazione. E non bastano più i
miracoli della piccola impresa familiare (alla Came-

’L
ra di Commercio di Bergamo sono iscritte 52mila im-
prese individuali) che innova e internazionalizza l’ex-
port su nuovi mercati, ma crea precariato nei nuovi
assunti e perde la responsabilità verso il territorio.
«Altrimenti - commenta il vicario per la Pastorale
Maurizio Gervasoni - il senso di coesione e apparte-
nenza sociale si allenta. Il risultato è la perdita della
fraternità mentre divisioni etniche e xenofobia ma-
turano paradossalmente in un contesto globalizzato
e mondialista». 
È importante che la locomotiva bergamasca corra,
insomma, ma il vescovo avverte l’esigenza di un o-
rizzonte più vasto da costruire attorno alla dottrina
sociale della Chiesa. «Si tratta di interrogarci seria-
mente su quale ricchezza vogliamo produrre per u-
no sviluppo autenticamente umano. Il lavoro ci cam-
bia, ci forma e contribuisce alla nostra crescita. Tut-
tavia l’uomo non è riducibile alla sua competenza la-
vorativa e alla sua produttività». La diocesi bergama-
sca propone così di ancorare un nuovo modello so-
stenibile attorno ad alcuni cardini, ricavati dall’a-
scolto della comunità, da condividere con credenti e
persone di buona volontà.
Anzitutto la formazione e la ricerca, poi la salvaguar-
dia e promozione dell’ambiente. Quindi stili di vita
più sobri e più miti. «Ma non - conclude il vescovo -
nella prospettiva di un impoverimento o di scelte e-
litarie, ma in quella della scoperta di modalità nuo-
ve di abitare il tempo, lo spazio, le relazioni soprat-
tutto familiari, le esperienze in cui i beni della giusti-
zia, della libertà, della vita e della pace siano ricono-
sciuti come dono e frutto del nostro lavoro». Si apre
un cammino da Bergamo che può interessare all’Ita-
lia che ha bisogno di speranza.

LA PROSSIMA TAPPA

A novembre il confronto con istituzioni pubbliche e politici
Non è stato un convegno conclusivo, quello organizzato dalla diocesi di Bergamo sul
lavoro che cambia e ci cambia. Lo ha ammesso lo stesso vescovo Beschi: «Abbiamo
desiderato che non fosse concluso in sé nel tempo: proprio per questo
prospettiamo per l’autunno un incontro con i rappresentanti delle istituzioni
pubbliche e del mondo politico, con i quali continuare la riflessione, caratterizzandola
a partire dalle loro specifiche responsabilità». È atteso dunque per novembre il
secondo tempo per provare a rispondere agli interrogativi emersi durante i lavori.
Ieri il vescovo ha ricordato l’itinerario del convegno, partito dall’esigenza di rileggere
i mutamenti provocati dalla crisi economica nel lavoro e nella vita delle persone e
delle famiglie anche alla luce della Lettera enciclica Laborem exercens del Beato Papa
Giovanni II nel 30° della pubblicazione. Beschi ha sottolineato la necessità «di
riproporre il lavoro come valore, in profonda relazione con la prospettiva di uno
sviluppo autenticamente umano, con la consapevolezza delle valenze educative di
questa ricca e fondamentale esperienza». La diocesi ha annunciato che intende
continuare a mantenere attenzione e impegno in questa direzione.

DA PALERMO

escovi piemontesi in Sicilia
per conoscere "da vicino" le
opportunità occupazionali

e di promozione sociale nate dal
Progetto Policoro nell’Isola. L’Italia
si riunisce ancora una volta grazie
all’iniziativa della Chiesa italiana,
che in 15 anni di attività ha creato
in otto regioni del Centro-Sud oltre
400 imprese e cooperative, dando
lavoro a circa mille giovani.
Da oggi a mercoledì prossimo, la
delegazione, composta da tredici
vescovi e dai componenti del
Coordinamento regionale
piemontese del Progetto Policoro,
incontrerà il gruppo degli
animatori di comunità siciliani e
visiterà alcuni gesti concreti nelle
diocesi di Cefalù e di Mazara del
Vallo. La visita dei vescovi del
Piemonte non si limiterà al
Progetto Policoro, ma toccherà
anche alcune iniziative di tipo
caritativo ed educativo presenti
nella città di Palermo.  Un rapporto

V

di collaborazione biunivoca
all’insegna dello spirito che anima
Policoro sin dal suo sorgere. Come
si legge sul sito
www.progettopolicoro.it, «i
rapporti di reciprocità sono quelli
che attuano pienamente
l’esortazione dei vescovi italiani
contenuta nel documento del
1981, "La Chiesa Italiana e le
prospettive del Paese", laddove si
legge: "il Paese non crescerà se non
insieme"». Fitto il calendario di
appuntamenti. Domani alle 10,30,
nella sede della Conferenza
episcopale siciliana, ci sarà

l’incontro con gli animatori di
comunità della Sicilia. Nel
pomeriggio visita al Consorzio
Madonie 33 di Cefalù, consorzio di
cooperative sociali costituitosi il 31
maggio 2004, che persegue la
gestione dei servizi socio-sanitari-
educativi, la formazione e
l’inserimento lavorativo, e
promuove azioni volte a favorire
l’integrazione sociale delle fasce
più deboli della popolazione, nel
territorio della provincia di
Palermo. Martedì pomeriggio i
vescovi visiteranno a Palermo la
Missione Speranza e Carità di
Biagio Conte e l’Istituto di
formazione politica Pedro Arrupe
attivo da più di 50 anni. Poi
incontreranno i vescovi siciliani al
Palazzo arcivescovile di Palermo.
Mercoledì visita alla Cooperativa
Talenti di Castelvetrano (diocesi di
Mazara del Vallo), realizzata da un
animatore di comunità, che
gestisce la comunità alloggio per
minori a rischio "Il Gabbiano".

Alessandra Turrisi

Bergamo, Beschi:
l’uomo non si riduce
a competenza
e produttività

Su giovani e lavoro
i presuli conosceranno 
da vicino alcune esperienze
educative e caritative avviate
nelle comunità dell’isola,
da Mazara del Vallo a Cefalù

Da oggi missione dei vescovi piemontesi in Sicilia
Allo studio anche un’alleanza sul progetto Policoro
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MILANO. «La Padania»,
quotidiano della Lega, è
tornata ad attaccare, in
modo falso e volgare,
l’arcivescovo di Milano,
Dionigi Tettamanzi. Ieri
sull’organo ufficiale del
Carroccio è comparsa
una lista di dieci
domande all’arcivescovo.
Non innocenti quesiti,
quasi fossero
un’intervista “in
pubblico” in prossimità
del termine della
missione del pastore
della città. Bensì sfacciate
falsità e irrispettose insinuazioni messe
nella forma di interrogativi retorici. Un
esempio per tutti, che ci spiace citare ma
che serve a far capire il tono insolente:
«Eminenza, davanti a 50mila cresimandi

Lei ha celebrato la
vittoria di Pisapia…
Quanto influiscono gli
enormi interessi
economici in gioco sugli
orientamenti politici della
ricca e potente Caritas
ambrosiana?». E molto
altro non riferiamo.
Tanto clamorose le
bugie e le offese che
immediate sono state le
reazioni di molti
esponenti cattolici
impegnati in politica, a
livello locale, regionale e
nazionale, sia di

centrodestra che di centrosinistra, dalla
Bindi a Chiti, da Masseroli a Toja, fino a
un gruppo di esponenti milanesi di
centro e di centro-sinistra, tutti solidali
con Tettamanzi e critici con la «Padania».

ROMA. Guidano la respirazione,
tengono la mano, massaggiano a
richiesta e incoraggiano tra una
contrazione e l’altra. Alcuni
addirittura, presi dall’emotività, si
esibiscono in consigli non
richiesti, mentre altri girano
filmini e immortalano il taglio del
cordone ombelicale con il clic di
un telefonino. Sono i papà del
XXI secolo, che sfatando i luoghi
comuni che li vogliono paurosi e
imbranati svolgono un ruolo
attivo in sala parto, partecipando
a pieno titolo al travaglio del
partner. A certificare quella che
sembra essere diventata una
tradizione ci ha pensato l’VIII
Rapporto Cedap sull’evento
nascita in Italia, pubblicato dal
ministero della Salute, secondo il
quale nel 92,03% dei casi la

donna ha accanto a se al
momento del parto (sono esclusi
i cesarei) il padre del bambino,
nel 6,7% un familiare e nell’1,25%
un’altra persona di fiducia.
Numeri impensabili rispetto ad
un recente passato, quando il
ruolo del padre si fermava ad una
nervosa passeggiata lungo i bui
corridoi di un ospedale, con una
sigaretta tra le mani, in attesa di
buone notizie. Una presenza
cresciuta in modo verticale
proprio negli ultimi anni visto che
solo nel 2006 la percentuale dei
padri presenti in sala parto era
solo del 60%. «E pensare che fino
al Seicento le donne partorivano
in casa, aiutate dall’ostetrica, che
era la donna più povera e più
anziana del paese, mentre gli
uomini consideravano tutto

questo trambusto come una
scocciatura e se ne andavano a
bere in osteria», ricorda con
ironia il ginecologo del "Cristo
Re", Giovan Battista Serra, che
però continua a mettere dei
paletti sul ruolo del papà: «Io
dico sempre che bisogna farli
entrare solo se sono tranquilli,
considerato che sono estranei
alla cultura del sangue, che invece
le donne hanno imparato ad
assimilare grazie alle
mestruazioni sin dall’infanzia».
Secondo l’esperto, infatti, la
scelta non deve essere
condizionata dal desiderio del
partner: «alcuni uomini
rimangono talmente
traumatizzate dall’atto in se, da
soffrire in seguito anche di
problemi sessuali».

Il ministero della Salute: una 
presenza cresciuta molto 
negli ultimi anni. Nel 2006
la percentuale era del 60%

Nascite, il 92% dei padri assiste al parto

Il mare resta sempre 
in testa alle preferenze 
degli italiani in vacanza

MILANO. Ben l’84,8% degli
italiani trascorrerà la propria
vacanza al mare, a differenza
dei tedeschi che sempre più
spesso optano per vacanze
estive alternative alla spiaggia.
La ricerca «L’estate 2011 degli
italiani e dei tedeschi: vacanze
al mare, come e perche»,
realizzata da Jfc, società di
consulenza e marketing
turistico, evidenzia anche
come un italiano su quattro
non abbia ancora deciso la
destinazione della propria
vacanza: gli italiani ancora
indecisi sono il 26,8% mentre i

tedeschi sono solo il 15,2%.
Cambia poi il modo di fare
vacanza: solo 3 italiani su 10
farà una sola vacanza per un
periodo lungo e la stessa
quota unirà una vacanza lunga
a più weekend. Come da
tradizione, la maggior parte
degli italiani (40,5%) sceglierà
come periodo di vacanza il
mese di agosto, e per brevi
periodi: solo il 35,9% avrà un
soggiorno di 2 settimane.
Cresce l’uso di Internet per la
scelta della destinazione,
mentre per quanto riguarda la
fedeltà alla località, dal
campione di 1800 italiani
intervistati emerge che il
57,1% di coloro che sono stati
in una località della riviera
Adriatica dell’Emilia Romagna
vi tornerà anche nel 2011. 

«Le periferie? Sono sempre più ghetti»
DA PISTOIA
GIOVANNI RUGGIERO

e i filosofi costruissero le
città! Lo spazio,
innanzitutto, deve essere

pensato. Per dirla con Stefano
Serafini, filosofo e psicologo, intervenuto al
Forum di Greenaccord che si chiude oggi a
Pistoia, la città è o dovrebbe essere
«l’incarnazione di condizioni che sono previe alla
vita sociale». Questa attenzione non c’è sempre
stata. Tanto che gli spazi delle città, specie le
periferie, sono disegnati con criteri di
ghettizzazione funzionale cui segue, di
conseguenza, la ghettizzazione sociale. A Pistoia si
parla di scienze relativamente nuove: la
bioarchitettura e la biourbanistica che, appunto,
non prescindono da condizioni essenziali alla vita
sociale, a partire dallo stare insieme. Dora
Francese, architetto, spiega che applicando criteri

S
platonici-kantiani si è ottenuta una architettura
concepita come opera d’arte ideale che «si
discosta dal reale, dalla contingenza, dal mondo
esperienziale». Qualcuno parla anche di
"archistar", definendola architettura
autoreferenziale, da status symbol che vuole
soltanto stupire. Al contrario - ancora a giudizio
dell’architetto Francese - uno «Schopenhauer
architetto» porterebbe a preoccuparsi dei luoghi e
dei bisogni umani che sono la base da cui partire.
L’Italia, fino al boom edilizio degli anni ’60, ha
rappresentato tutto questo. Persino l’architettura
fascista (pur roboante e pretenziosa) ha tenuto in
conto le esigenze degli abitanti, e il paesaggio
italiano, che per tutto il gran tour è stato vivaio di
intelligenza, si è posto, dice ancora Serafini,
«come luogo di scambi e di incontri, fusioni di
cultura e natura fino al lento e progressivo
deterioramento». Il Forum di Pistoia dà un
allarme. Dice Marco Marchetti, direttore del
Dipartimento di scienze e tecnologie per

l’ambiente dell’Università del Molise: «Con i
cambiamenti epocali degli ultimi decenni
assistiamo al cosiddetto fenomeno dello sprawl
urbano, il fenomeno dell’urbanizzazione
territoriale sempre più diffusa: la città
contemporanea dilaga e si polverizza nella
campagna». Almeno tre «peccati» hanno
consentito e consentono, secondo l’economista
Stefano Zamagni, lo scempio ambientale: «In
primo luogo - enumera - la cultura dell’avidità che
in tempi più vicini a noi diventa quasi una virtù.
Poi, il razionalismo che, dopo aver consentito lo
sfruttamento dell’uomo, è passato allo
sfruttamento della natura incapace di riformarsi e
sostituire quanto è stato sottratto; infine,
l’ingiustizia con le diseguaglianza nello stesso
Paese o tra diverse aree del mondo». Nell’ultima
giornata, il Forum renderà oggi omaggio a un
architetto pistoiese, Giovanni Michelucci, a 120
anni dalla nascita. Michelucci ha firmato, tra
l’altro, la stazione di Firenze Santa Maria Novella.

IN ESTATE ambiente
Il Forum di Pistoia
denuncia i rischi
del fenomeno
mondiale della
urbanizzazione

Sulla Padania di ieri 
pubblicate dieci 
domande offensive 
all’arcivescovo di Milano

Dalla «Padania» falsità su Tettamanzi
Solidarietà da molti politici cattolici


