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PROVOCAZIONE DELLA FEDE
E REALISMO POLITICO NELL’OPERA
DI GIORGIO LA PIRA
La Fondazione ha scelto di presentare il
volume nella prospettiva di fondo che anima ogni pagina: quella della provocazione della fede all’interno del realismo politico. Perché questo è il messaggio distintivo e qualificante l’intera vita del servo di
Dio Giorgio La Pira.

UNA SFIDA PER IL VOLONTARIATO
VINCENZIANO

Con la numerosa partecipazione di socie
di tutta Italia, il Congresso è stato ricco di
relazioni di autorevoli relatori e di lavori
di gruppo che hanno affrontato problematiche sulle nuove e vecchie povertà all’inizio del III millennio e nell’epoca della
crisi globale.
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10 anni
In occasione del decennale della Fondazione
(Il Comitato esecutivo)
La Fondazione Federico Ozanam - Vincenzo De Paoli attraverso questo foglio NOTIZIE è lieta di partecipare ai lettori, e in particolare alla Famiglia Vincenziana, l’evento del primo decennale della sua istituzione.
Quando nel 1999 alcuni soci della Società di San Vincenzo De Paoli e dei Gruppi di Volontariato Vincenziano di Roma, dopo lunga riflessione e discussione tra loro, decisero di dare inizio alla Fondazione,
non erano certamente in grado di prevedere lo sviluppo che essa avrebbe avuto.
Del lavoro svolto ringraziamo anzitutto il Signore che ha sostenuto un impegno di carità e di gratuità
non privo di difficoltà, secondo una ispirazione che viene direttamente già da San Vincenzo e poi da Federico Ozanam, cioè di un adeguamento consapevole della azione caritativa alle esigenze della povertà diverse nel tempo. La nostra gratitudine va ai collaboratori che si sono impegnati insieme a noi provenienti
da organizzazioni non vincenziane e in particolare dal MEIC e naturalmente alle due associazioni vincenziane ai vari livelli locali e anche alle presidenze nazionali.
Delle attività svolte e degli impegni assunti è data una sintetica relazione nelle pagine interne.
Nel complesso il bilancio di questi dieci anni ci sembra positivo.
Un settore che ci sta ora molto a cuore è quello volto al recupero, riordino e valorizzazione degli Archivi storici della Società di San Vincenzo e alla stesura di una storia nazionale di essa, sicuri che ha segnato
un riferimento significativo nella storia ecclesiale e civile della società italiana nell’ultimo secolo. Altrettanto
interessante sarebbe ricostruire la storia dei G.V.V. Sono strade che abbiamo iniziato a intraprendere, anche
se non facili.
Ulteriori progetti sono attualmente allo studio legati ad alcune gravi forme di povertà e di disagio di oggi.
Ci manteniamo a disposizione delle due Associazioni vincenziane e di tutta la Famiglia Vincenziana, pur
riaffermando la distinzione tra l’attività di promozione culturale propria della Fondazione e l’intervento attivo e l’aiuto concreto promosso dalle organizzazioni vincenziane.
Contiamo molto sui nuovi soci “aderenti” previsti dallo Statuto recentemente modificato, quali punti di
riferimento a livello regionale per un sostegno e una presenza più efficace della Fondazione, come pure
sui membri del nostro Comitato scientifico per la presenza in esso di autorevoli esponenti anche a livello
universitario in vari settori del mondo scientifico e sociale, che già sono stati di valido aiuto ed orientamento.
È con queste aspettative e propositi che diamo inizio al nuovo decennio.

La Fondazione Federico Ozanam Vincenzo De Paoli
compie dieci anni

L

a Fondazione si è costituita con atto notarile agli inizi del 1999 per l’iniziativa
di alcuni soci della Società di
San Vincenzo De Paoli e dei
Gruppi di Volontariato Vincenziano di Roma con lo scopo della “diffusione culturale della solidarietà sociale”, come indica il
suo sottotitolo. Fu provveduto
subito a costituire i suoi organi
amministrativi a norma dello
Statuto: Consiglio di Ammini-

strazione, Presidenza, Comitato
scientifico, Comitato esecutivo.
In essi sono presenti sia i membri della Società di San Vincenzo
e dei Gruppi di Volontariato Vincenziano che della Congregazione dei Preti della Missione e delle Figlie della Carità. Nel Comitato scientifico sono presenti docenti di Università sia statali che
ecclesiastiche.
La Fondazione compie, dunque, il suo primo decennio di vita.

RICERCHE
E AGGIORNAMENTI
Il primo obiettivo, che la Fondazione si è proposta, è stato l’approfondimento delle problematiche di alcune tipologie di povertà e
di bisogni particolarmente presenti nella nostra società e non sufficientemente avvertite per individuare le risposte e gli impegni che
un volontariato attento e preparato deve essere in grado di offrire
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10 anni
per un’azione efficace e duratura
nel tempo.
La Fondazione si è occupata di
due settori di povertà e di bisogno:
quello del disagio mentale e quello dei minori stranieri in carcere
sulla base di ricerche a livello territoriale, affidate e coordinate da
due esperti dei rispettivi settori,
docenti universitari e membri del
Comitato scientifico, i quali hanno utilizzato numerosi collaboratori. Alle ricerche ha fatto seguito
la pubblicazione di due specifici
volumi, che sono stati presentati
in apposite tavole rotonde sia al
mondo vincenziano che a quello
del volontariato e delle istituzioni
preposte ai due settori.
Alle due ricerche sono seguiti
importanti corsi di aggiornamento
rivolti ai vincenziani e ad altri, che
hanno avuto un buon successo. La
nostra ottica è stata sempre quella
del “volontariato” che si occupa
dei vari settori con proprie competenze in integrazione di quelle specifiche e istituzionali ma con precisa distinzione dei diversi ruoli.
STORIA E ARCHIVI
Il secondo filone di ricerca è
stato quello “storico” che ha incontrato varie difficoltà principalmente per la mancanza di sufficienti persone disponibili e di adeguati mezzi economici. Si è tuttavia realizzata la pubblicazione della storia della Società femminile
di San Vincenzo De Paoli, che era
sorta a Bologna alcuni anni dopo
quella maschile di Parigi e che si
sviluppò autonomamente per oltre un secolo fino al 1967, quando
avvenne la fusione con la stessa
Società maschile. La pubblicazione si è resa possibile sulla base
dell’Archivio storico di essa conservato e ordinato presso la Curia
Diocesana di Bologna.
Il risultato è stato di grande interesse almeno per due motivi
principali: da una parte la rapida
espansione della Società a livello
nazionale e mondiale, dall’altra la
grande capacità organizzativa e
propositiva del laicato cattolico
femminile, tale da costituire un
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esempio unico per tutto l’800 e anche oltre.
Il problema del riordino e dell’inventariazione degli Archivi storici della Società di San Vincenzo
in Italia è senza dubbio rilevante
soprattutto dopo l’esito molto positivo di alcune recenti storie della
Società in alcune regioni, come a
Roma e Torino, in Sicilia e in Veneto-Trentino.
Questo patrimonio archivistico
è di grande interesse non solo ai fini della conoscenza della Società,
ma anche dei suoi molteplici rapporti non sempre facili con la
realtà ecclesiale italiana dalla
metà dell’800 in poi e con quella
sociale e politica. Finora sono stati riordinati l’archivio di Roma che
comprende anche una buona parte dell’Archivio della Presidenza
nazionale e quello di Napoli.
Si sta ora affrontando una campagna capillare per il problema degli archivi in altre sedi e regioni
per passare quindi ad una storia
unitaria della Società in Italia.
FEDERICO OZANAM
È stata pubblicata una scelta
delle lettere scritte da Ozanam
durante i suoi viaggi in Italia a
parenti e amici francesi, che rivelano una persona non solo innamorata dell’Italia e dei suoi valori cristiani e artistici, ma anche
ad essa ispirata per buona parte
della sua attività accademica,
che fu di rilevante importanza
per il suo tempo come, ad es. per
la conoscenza di Dante in Francia e in Europa.
Sulla figura di Ozanam si sono
tenuti anche incontri di studio.
LA FAMIGLIA VINCENZIANA
Attualmente la Fondazione ha
in programma di sviluppare maggiormente la sua collaborazione
all’interno della Famiglia Vincenziana di cui fa parte, con convegni
e incontri anche d’intesa con il Superiore generale della Congregazione della Missione e del Superiore della Provincia Romana. Intanto la Fondazione collabora con
la Federazione Nazionale italiana

della Società di San Vincenzo De
Paoli per l’organizzazione e la assegnazione del Premio “Carlo Castelli” riservato ai detenuti delle
carceri italiane e con la Conferenza vincenziana “S. Stefano” di Roma per lo svolgimento dell’Incontro biblico-culturale che si tiene
da alcuni anni ad Assisi anche
d’intesa con i G.V.V.
GIORGIO LA PIRA
Presso l’Editrice Città Nuova
sono stati pubblicati recentemente due volumi di scritti di Giorgio
La Pira: uno di quelli vincenziani
(La Pira fu per lunghi anni Presidente del Consiglio Superiore della San Vincenzo della Toscana) e
l’altro delle Lettere alle claustrali.
Essi sono poi stati presentati
alla Famiglia Vincenziana in una
Tavola rotonda, tenuta presso l’Università LUMSA di Roma e in
un’altra al mondo culturale e politico presso l’Istituto Luigi Sturzo
di Roma.
A termine di questo primo decennio il panorama delle attività
appare, dunque, abbastanza consistente, nonostante i grossi limiti
incontrati. Gli impegni all’interno
della Fondazione sono stati assunti in spirito autenticamente vincenziano e cioè di volontarietà e
gratuità e su tale strada essa vuole
continuare, ispirandosi all’insegnamento e all’esempio di San
Vincenzo De Paoli e del Beato Federico Ozanam.
Maggiori informazioni possono essere raccolte sul sito
www.fondazioneozanam.org, che
viene periodicamente aggiornato.
Attualmente sono in corso due
progetti, uno che riguarda il problema della violenza alle donne,
che interesserà, in particolare, i
G.V.V. e l’altro che riguarda la
pubblicazione di un volume su alcuni aspetti e alcune figure di vincenziani del ‘900 a cura del prof.
Francesco Malgeri dell’Università
La Sapienza di Roma e con la collaborazione di uno storico francese, il prof. Jean Dominique Durand dell’Università di Lione.

10 anni
PUBBLICAZIONI – VOLUMI MONOGRAFICI
– A cura di Cesare Guasco: OZANAM IN ITALIA (DALLE LETTERE), Editrice A.V.E. - Roma 2000.
– Cecilia Dau Novelli, Matteo Rossini, Luca Tedesco: PERFEZIONAMENTO SPIRITUALE E CARITÀ CRISTIANA. La Società Femminile di San Vincenzo de’ Paoli (1856 - 1968) Edizioni Studium, Roma 2004.
– Valerio Belotti, Roberto Maurizio, Alfredo Carlo Moro: MINORI STRANIERI IN CARCERE. Edizioni Guerini e associati, Milano 2006.
– Angelo Serio, I BISOGNI DI ASSISTENZA NEL SETTORE DEL DISAGIO MENTALE, Indagine
statistica a Roma e nel Lazio, Edizioni I.S.R.A., Roma 2006.
– A cura di Giancarlo Gallici, GIORGIO LA PIRA: SCRITTI VINCENZIANI, con un saggio di Vittorio Peri su La Pira e le Conferenze vincenziane, Edizioni Città Nuova, Roma 2007.
– A cura di Vittorio Peri, GIORGIO LA PIRA: LA PREGHIERA FORZA MOTRICE DELLA STORIA:
lettere ai monasteri femminili di vita contemplativa, Edizioni Città Nuova, Roma 2007.

INVENTARI
– A cura di Anita De Sossi, ARCHIVIO STORICO 1858 – 1990 DEL CONSIGLIO INTERREGIONALE LAZIO UMBRIA DELLA SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI Roma 1998.
– A cura di Annamaria Ruggiero: INVENTARIO DELL’ARCHIVIO STORICO DEL CONSIGLIO NAZIONALE – SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI, Roma 2007.
– A cura di Annamaria Ruggiero: INVENTARIO DELL’ARCHIVIO STORICO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI ROMA – SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI, Roma 2007.
– A cura di Antonio Salvatore Romano, ARCHIVIO STORICO DELLA SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI NEL NAPOLETANO – Introduzione storica di Antonio Illibato e Ulderico Parente,
Roma 2007.

QUADERNI DELLA FONDAZIONE
1. I BISOGNI DI ASSISTENZA NEL SETTORE DEL DISAGIO MENTALE. Integrazione tra strutture pubbliche e volontariato. Roma 2000.
Documento conclusivo sui lavori del Convegno svoltosi a Roma il 19 novembre 1999.
2. DISAGIO E DEVIANZA: MINORI STRANIERI E CARCERE. Roma 2002.
Atti del Seminario di studio tenutosi a Roma il 29 settembre 2001.
BISOGNI EMERGENTI E SOLIDARIETÀ. NUOVE RISPOSTE TRA PUBBLICO E PRIVATO.
Roma 2003. Atti della Tavola Rotonda tenutasi a Roma il 21 marzo 2003.
3. OZANAM E OLTRE OZANAM. Roma 2004.
Atti del Convegno tenutosi a Viterbo il 25 ottobre 2003 per il 150° anniversario della locale Conferenza di San Vincenzo De Paoli.
4. GIORGIO LA PIRA – UN VINCENZIANO NEL CORO DELLA STORIA. Roma 2005.
Atti del Convegno tenutosi a Viterbo il 29 maggio 2004 per il 40° anniversario della Conferenza
vincenziana “Santo Stefano” di Roma.
5. MINORI STRANIERI IN CARCERE – Dialogo e proposte. Roma 2006.
Atti del Convegno svoltosi a Roma il 28 aprile 2006.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE
“NOTIZIE DALLA FONDAZIONE – gratuità e solidarietà” è il foglio di informazione della Fondazione che ha cadenza semestrale e che viene diffuso in circa 2.000 copie per ciascun numero. Il primo numero è stato pubblicato a Luglio 2003. Il numero 13 porta la data di Luglio 2009.
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PROVOCAZIONE DELLA FEDE E REALISMO POLITICO
NELL’OPERA DI GIORGIO LA PIRA
Romolo Pietrobelli

I

l nostro “foglio notizie” si è
già occupato della pubblicazione, promossa dalla Fondazione Ozanam - De Paoli, delle duecentocinquanta lettere di
Giorgio La Pira inviate nel periodo 1951/1974 – cioè per ventitre anni – alle Superiori dei
Monasteri femminili di vita
contemplativa. Il volume che le
raccoglie, a
cura di Vittorio Peri,
già copostulatore della
causa di canonizzazione, che ha
scritto una
bella
e
profonda
Introduzione, esce con
il titolo “La
preghiera
forza motrice della
storia”, ed è
il documento
certamente più
significativo
per conoscere l’animo e gli
obiettivi di
questo
straordinario operatore di giustizia e di pace a Firenze e nel mondo intero. Esso ci
aiuta a conoscere il “cuore” della sua missione e vocazione,
l’intenzione unica che lo muove
a chiedere il sostegno della pre-
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ghiera per tutto ciò che egli si
trova a fare e a dire per rispondere, pellegrino del Risorto, alle
attese della povera gente e quindi per sostenere la sua azione di
politico e di amministratore.
La “storiografia del profondo” che egli intravede limpida
al di sotto degli eventi umani è

ben rappresentata da questo
rapporto epistolare pieno di notizie che egli invia alle sue interlocutrici che vivono nelle “retrovie” dell’orazione.
La Fondazione ha scelto di

presentare il volume, il 25 marzo
nel salone dell’Istituto Sturzo a
Roma, nella prospettiva di fondo
che anima ogni pagina: quella
della provocazione della fede
all’interno del realismo politico. Perché questo è il messaggio
distintivo e qualificante l’intera
vita del servo di Dio Giorgio La
Pira. E ha
invitato a
parlare su
questo specifico tema
cinque illustri esperti.
Impossibile, in questa sede, riportare il
pensiero
completo
di ognuno.
Stiamo
predisponendo la
pubblicazione integrale degli
interventi,
coordinati
da chi scrive questa
nota informativa per
l’assenza
all’ultimo
momento
del Presidente della
Fondazione Franco Casavola.
Mi limito a qualche brevissima citazione da ognuno.
Il cardinale Silvano Piovanelli ha saputo far emergere in
particolare “l’aspetto interiore”

Il giurista Ugo De Siervo,
del messaggio di La Pira. E ha per interesse, su problemi condichiarato: “Se si dovesse con creti e storici, di vita e di morte fiorentino, giudice della Corte
un tratto segnare il peso della per milioni di uomini”.
Costituzionale, che ha conoIl sociologo Giuseppe De sciuto e studiato da vicino La
sua vicenda, bisognerebbe dire
che La Pira è passato, sì, come Rita ha centrato il suo interven- Pira e la sua opera, soprattutto
una meteora nel cielo della po- to su una convinzione domi- a Firenze, ha posto in evidenza
litica che era indegna di lui, ma nante e non ha temuto di appa- che il libro delle lettere è certaè stato, per un altro verso, il rire abbastanza paradossale di- mente la fonte principale per
simbolo di un’altra e più alta ra- chiarando essere essenzialmen- conoscere La Pira ma che tutto
gione: anche un santo può fare te questa la lezione che egli ha il suo essere e il suo operare
politica a patto che la sua voca- appreso dalla lettura delle “let- vanno capiti soltanto se inquazione politica sia soltanto l’eco tere”: “il sociale può essere tra- drati nel contesto storico in
e il riflesso della sua più antica sformato solo dal soprannatu- cui egli si è espresso.
e vera scelta religiosa, citando rale, non può avere una sua auAccusato superficialmente di
Carlo Bo che ha scritto: “se La tonomia e il soprannaturale lo utopismo si impegna nel MiniPira è apparso un
stero del Lavoro,
prima, e poi nel
ingenuo, un figlio
Comune di Fidell’utopia evangelirenze. E La Pira,
ca, è perché noi cri“il sociale può essere trasformato solo
sottolinea
De
stiani non viviamo
Siervo, è stato
nella luce del Cristo,
dal soprannaturale, non può avere una
“uno degli ammima siamo vinti e ocnistratori più fatcupati dal mondo”.
sua autonomia e il soprannaturale lo si tivi, più concrePiù avanti, citando
tamente fattivi
Vittorio Peri, “esinella politica amgente nel corso della
prende soltanto con la preghiera” …
ministrativa di
causa di beatificaquegli anni”. Ad
zione”, ha riportato
“… e la preghiera non è altro che,
esempio la sua
il pensiero di un ilpolitica amminilustre vescovo che
permettetemi la parola, l’eccitazione, la
strativa da sindaaveva definito la Pico, animata dalla
ra come “un pio cristimolazione, la richiesta, l’invocazione
carità, porta alla
stiano in cui non era
costruzione a Fimalizia, sognatore
renze di seimila
affascinato da un
perché le forze soprannaturali tirino
case nuove, di inevangelismo sincero
teri quartieri per
e utopico”. E proseavanti la storia”
gli indigenti e di
guiva: “santo certo,
case minime, ciò
ma troppo ottimista
che in nessun
e ingenuo nel valuComune italiano
tare le cose del mondo e le forze negative che lo do- si prende soltanto con la pre- si riesce a fare in quegli stessi
minano”. “Governanti sovietici ghiera” … “… e la preghiera anni di povertà. “Gli utopisti soe cinesi, come Kruscev e Ciu En non è altro che, permettetemi la no i realisti perché sanno guarLai, francesi come De Gaulle, parola, l’eccitazione, la stimola- dare in grande, guardare in alamericani come Adlai Steven- zione, la richiesta, l’invocazione to, al di là della immediatezza”.
son, israeliani come Ben Gu- perché le forze soprannaturali Nella convinzione assoluta, afrion e Golda Meyr, arabi come tirino avanti la storia” citando fascinante e operosa che questo
Nasser, Sadat, re Hussein di Teilhard de Chardin …: in fon- è il vero impegno della politica
Giordania e Maometto V del do “il meccanismo della speran- e “è così che ad esempio egli si
Marocco, vietnamiti come Ho za è che c’è una energia cosmi- inventa una cosa importante,
Chi Min e innumerevoli altri ca, una energia soprannaturale quella che egli chiama il valore
non avevano giudicato La Pira che porta avanti la storia, porta della città”.
Quella città, Firenze, si ricome quel prelato”. “Ma, a dif- in alto e in avanti”. “Dobbiamo
ferenza di lui essi sapevano ri- assediare Gerico!” cioè anche trovò, tra la meraviglia “straorconoscere per esperienza che con la preghiera, pregare per- dinaria degli stessi amici” al
era un politico di razza con cui ché una determinata situazione momento dei suoi funerali,
compatta “intorno a quest’uoconfrontarsi e trattare, anche si evolva”.
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mo dal linguaggio difficile, così
cattolico, così integralmente tomista. La città ha avuto un rimbalzo, vi è stata una reazione di
massa, anche dei vari democristiani, anche dei non credenti,
straordinaria. Cioè la gente ha
riconosciuto l’unicità della figura e questa è stata per tutti
noi una grande lezione”.
La professoressa Lia Fava
Guzzetta, tra le molte notazioni emerse a
contatto
con le “lettere”, ne ha
ribadito due
“preliminari”: “la prima, fondamentale,
che una vita
ascetica è la
via più diretta e limpida per affrontare
concretamente i problemi che la
politica pone” in quanto consente
“uno spazio
critico
di
valutazione,
una libertà
dal coinvolgimento
nelle strettoie dell’immediato
presente,
dalle furbizie, dai tatticismi,
dagli interessi che offuscano
spesso la mente e ostacolano le
decisioni del politico”.
Il secondo elemento che
emerge dalla lettura – ha continuato Lia Fava Guzzetta –
consiste nel “rendere evidenti i
limiti stessi della politica”, nel
riflettere “costantemente su ciò
che c’è al di sotto o al di sopra
o al di fuori, comunque oltre la
politica” “la visione di fede
scuote l’autosufficienza della
politica e ne denuncia la peri-
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colosa autoreferenzialità” “insinua il dubbio su i confini reali
di tutte le forze in campo”,
quelle visibili e quelle invisibili,
“nella progressiva acquisizione
che non di solo pane vive l’uomo”. “Cambiate la legge – telegrafa La Pira a Fanfani in un
momento di faticoso impegno
a favore dei disoccupati – perché io non posso cambiare il
Vangelo”.

“È chiaro che la prospettiva
della fede consente a La Pira di
vedere ciò che altri non vedono”…, conclude la professoressa Guzzetta.
Il quinto intervento, del Senatore Giorgio Tonini, è stato
il più esplicito nel mettere a
confronto la provocazione della fede e il realismo della politica. Egli ha “confessato di
avere avuto una ‘impressione
di straordinaria attualità’ nel
leggere i documenti offerti da
La Pira, “tutt’altro che datati”.

Ed ha aggiunto “bisogna ancora prendere atto che il realismo politico deve ancora fare
i conti con la provocazione
della fede” e ha aggiunto le
prove di questa affermazione,
con vari esempi. “Il realismo
politico si nutre della provocazione della fede” e “spiazza
le due visioni fondamentali”:
quella laicista secondo cui la
fede “non deve entrare nell’agorà del dibattito politico”
e
quella che
“la fede ha
bisogno di
appoggiarsi alla forza
della
politica” …
“per poca
fede” ha rilevato.
La terza
“provocazione” di
La Pira sta
nel
fatto
che “la fede orienta
il realismo
politico,
gli dà una
bussola”
orientata
su due stelle fisse: la
giustizia
sociale e la
pace, “senza le quali
gira senza mèta e senza senso”. La quarta provocazione
consiste nella sicurezza che
“la fede allarga l’orizzonte
del realismo politico” nel senso che “la politica non può essere fine a se stessa, “riducendosi ad arte e tecnica per la
conquista del potere”, ma “deve perseguire gli obiettivi per i
quali esiste: la giustizia sociale e la pace”.
La visione di La Pira non va
confusa con l’utopismo, è lungimiranza.

INCONTRO BIBLICO - CULTURALE
Assisi 18 - 19 - 20 settembre 2009
Anche quest’anno la nostra Fondazione ha organizzato un incontro biblico – culturale in collaborazione con i soci della Conferenza S. Stefano della Società di San Vincenzo De Paoli, (c/o Gruppo MEIC di Roma) sul tema: “Parola di Dio, ascolto e vita vissuta” che si svolgerà ad Assisi – S.
Maria degli Angeli – dal 18 al 20 settembre c.a. La scelta del tema dell’incontro è scaturita dal recente Sinodo dei Vescovi sulla “Parola di Dio”.
Riportiamo qui le parole del teologo tedesco Dietrich Bonhoeffer sull’avvicinarsi alla Bibbia:
“Credo che solo la Bibbia sia la risposta a tutte le nostre domande e che noi dobbiamo solo interrogarla con assiduità e con un po’ di umiltà, per avere la risposta. Non si può semplicemente leggere la Bibbia come altri libri. Si deve essere pronti a interrogarla realmente: solo così essa si fa
capire. Solo se noi aspettiamo una risposta ultima, essa la dà. Ciò dipende dal fatto che nella Bibbia Dio parla a noi. E su Dio non si può semplicemente riflettere per conto proprio, ma lo si deve
interrogare. Solo se noi lo cerchiamo egli risponde. Naturalmente si può leggere anche la Bibbia
come ogni altro libro, dunque dal punto di vista della critica, niente in contrario, del testo ecc. Non
c’è assolutamente niente in contrario. Solo che questo non è l’uso che svela l’essenza della Bibbia,
ma ci dà solo la superficie. Solo se finalmente osiamo rimetterci alla Bibbia, come se qui realmente parlasse a noi quel Dio che ci ama e che non vuol lasciarci soli con nostre domande, avremo gioia nella lettura della Bibbia”.

PROGRAMMA
Venerdì 18 settembre

Domenica 20 settembre

Ore 16: 1ª Relazione – “Dalla conoscenza della S.
Scrittura alla conoscenza di Cristo”, S.E. Mons.
Vincenzo Paglia, Vescovo di Terni-Narni-Amelia; Membro del Sinodo dei Vescovi, Presidente
della Federazione Biblica Cattolica – Dibattito
Ore 19: Celebrazione Eucaristica
Ore 20: cena

Ore 8: colazione
Ore 9: Recita delle Lodi e Celebrazione Eucaristica
Ore 10.30: Tavola rotonda
“Quale il posto della Sacra Scrittura?”
a) Scrittura e vita ecclesiale - Dott.ssa Silvia Sanchini, membro del Sinodo dei Vescovi e Presidente
nazionale della Fuci.
b) Scrittura e dialogo ecumenico - Prof. Giorgio Dall’Aglio, membro del comitato scientifico della
Fondazione e socio del Sae
c) Scrittura e dialogo ebraico cristiano - Prof. Anna
Rita Caponera, docente Istituto teologico Assisi
d) Scrittura e vita vincenziana - Dr. Massimiliano
Orlandi, Presiedente del Coordinamento Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta della Società di
San Vincenzo De Paoli. Dibattito
Ore 13: pranzo

Sabato 19 settembre
Ore 8: colazione
Ore 9: Recita delle Lodi
Ore 9.30: “Sacra scrittura e dottrina sociale della
Chiesa”, Card. Martino, Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace. Membro del Sinodo dei Vescovi - Dibattito
Ore 12: Celebrazione Eucaristica
Ore 13: pranzo
Ore 16: “Una carità che dà Parola. S. Vincenzo De
Paoli e la S. Scrittura”, Prof. P. Luigi Mezzadri
c.m., Professore dell’Università Gregoriana,
Membro del Comitato scientifico della Fondazione, Assistente nazionale dei G.V.V. Dibattito
Ore 19: Recita dei Vespri
Ore 20: cena

Moderatrice dell’Incontro: Maria Cristina Cambiaggio, Presidente nazionale dei Gruppi di Volontariato
Vincenziano. La parte liturgica sarà curata dal P. Eugenio Gioia c.m., Direttore amministrativo delle Edizioni Liturgiche vincenziane.
All’incontro sarà presente il P. Gregory Gay Superiore generale della Congregazione della Missione.
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“L’attualità del pensiero di Federico Ozanam:
la carità nella dottrina sociale della Chiesa”
Si è tenuto recentemente a Roma, presso il Circolo culturale “Federico Ozanam” della parrocchia di San Saturnino, un incontro culturale sul tema del pensiero sociale
di Ozanam e la dottrina sociale della Chiesa. Dopo una breve introduzione del Prof.
Cesare Guasco, vice-presidente della Fondazione “F. Ozanam - V. De Paoli”, che ha ricordato alcuni momenti e aspetti fondamentali della vita di Ozanam (1813-1853), il
Prof. Francesco Malgeri, ordinario di storia moderna all’Università “La Sapienza” di
Roma, ha tenuto sul tema un intervento molto interessante.
Ne pubblichiamo qui una sintesi dei punti più importanti.
(da relazione a cura del Circolo culturale F. Ozanam)

L

e profonde trasformazioni
sociali e politiche avvenute nella prima metà dell’ottocento, furono caratterizzate dalla industrializzazione dell’economia e dall’avvio dello sviluppo capitalistico, con le conseguenti difficili condizioni dei
lavoratori nelle fabbriche.
In questa nuova realtà è in
particolare la famiglia che viene
colpita, vengono spezzati i legami di solidarietà e le tradizioni
presenti nella società contadina
e si sopravvive negli ambienti
malsani ed inospitali degli agglomerati industriali urbani. È
il trionfo della borghesia e di
una fiducia illimitata ed incondizionata nella scienza e nella
ragione, con ampie connotazioni anticlericali. È il momento di
sfide nuove per la Chiesa e per i
cattolici.
In questo contesto Federico
Ozanam colse pienamente il
senso delle problematiche di allora e le risposte che i cattolici
dovevano dare. Emblematica al
riguardo è la domanda che Ozanam formulò all’amico Ernest
Falconnet “... resteremo inerti
di fronte al mondo? ...Quali sono le opere dei cattolici? Allora
all'opera, soccorriamo il nostro
prossimo....”.
Con l’affermazione “passiamo ai nuovi barbari”, Ozanam
prese decisamente le distanze
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da una religiosità lontana dalla
gente, facendo una vera e propria scelta di campo contro la
borghesia egoista ed a favore e
in soccorso del popolo: nacquero così le “Conferenze della Società di San Vincenzo De Paoli”,
che oggi sono presenti in oltre
110 nazioni. La conoscenza diretta delle gravi problematiche
dei poveri comporta per Ozanam la presa di coscienza, non
solo di una opera incessante di
carità verso il prossimo, ma anche della necessità di proporre
riforme profonde per una politica sociale verso i più deboli
con lo strumento della democrazia. Le sue iniziative e le sue
istanze di “cattolico sociale”,
avvenute nella prima metà dell'ottocento, precorrono la “Rerum novarum” di Leone XIII
del 1891 e le posizioni di cattolici quali Murri e Sturzo tra fine
ottocento e primo novecento.
Come ricordò Giovanni Paolo
II, in occasione della beatificazione avvenuta nella Chiesa di
Notre-Dame di Parigi il
22.08.1997, la grandezza e l'attualità del pensiero di Federico
Ozanam stanno nel coniugare
strettamente carità e giustizia,
contrastando l'idea che la situazione dei poveri sia una fatalità
immodificabile.
Il successivo novecento diviene il secolo della carità cri-

stiana, con realizzazioni e
strutture vicine alla Chiesa
quali ospizi, ospedali, luoghi di
accoglienza per emarginati,
cooperative, portati avanti dal
mondo cattolico in assenza delle strutture assistenziali dello
Stato. Nel nostro Paese basti ricordare le opere luminose di figure quali ad esempio Don Bosco e Don Orione, ma anche
tantissimi altri sacerdoti e parroci di campagna protagonisti
di una importante storia religiosa e sociale.
Anche in altri paesi europei
(Francia, Belgio, Germania) il
pensiero sociale cristiano fa
parte delle lotte operaie, nelle
quali tuttavia si intravvede un
inizio di scristianizzazione. E,
negli ultimi due decenni dell'ottocento, il cattolicesimo sociale
cristiano entra in concorrenza
con le altre organizzazioni del
laicato attivo nel campo sociale
e politico.
La Chiesa cattolica viene investita dalla questione sociale
con l'enciclica leoniana che richiama al rispetto della persona
umana, condanna il liberismo
puro con lo sfruttamento dei lavoratori, esorta al superamento
del conflitto tra capitale e lavoro, è favorevole alla nascita dei
sindacati, condanna il socialismo che non riconosce il ruolo
della fede. Per la Chiesa non è

un programma politico, ma una
presa di coscienza, alla luce delle scritture, delle problematiche
dell'uomo agli albori del novecento. Trova sempre più spazio
la carità del laicato cattolico, carità innovatrice e riformatrice.
Nasce così la dottrina sociale
della Chiesa, che nel corso del
secolo si arricchisce e completa
con storiche encicliche o messaggi tra cui “Quadragesimo anno” di Pio XI (1931), “Radiomessaggio” di Pio XII (1939),
“Mater et Magistra” di Giovanni
XXIII (1961), “Pacem in terris”
di Giovanni XXIII (1963), “Po-

pulorum progressio” di Paolo VI
(1967), “Octogesima adveniens”
di Paolo VI (1971), “Laborem
exercens” di Giovanni Paolo II
(1981), “Sollicitudo rei socialis”
di Giovanni Paolo II (1987),
“Centesimus annus” di Giovanni Paolo II (1991). È il segno
che, nel corso della storia e in
particolare negli ultimi cento
anni, la Chiesa non ha mai rinunciato a dire la sua parola
sulle questioni della vita sociale,
come appare chiaramente nel
“Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa” (2004). L’opera mostra che la dottrina sociale

cattolica è uno strumento di
evangelizzazione perché pone in
relazione la persona umana e la
società alla luce del Vangelo, nel
percorso della storia dell'umanità. C’è sempre quindi una lettura ed interpretazione dei problemi di un mondo in trasformazione, con particolare attenzione alla difesa della dignità
della persona umana, al dialogo
tra i popoli, alla giustizia sociale. Forte è il richiamo alla carità
sociale e politica, la sola che
può suscitare la speranza di
apertura a nuove vie verso la civiltà dell’amore.

D A L V O L O N TA R I AT O

UNA SFIDA PER IL VOLONTARIATO VINCENZIANO
D.T.

S

i è tenuto a Monopoli (Bari) il XII Congresso Nazionale dei Gruppi di Volontariato Vincenziano,
AIC ITALIA, dal 26 al 29 maggio 2009, sul tema: LE POVERTÀ DEL TERZO MILLENNIO – UNA
SFIDA PER IL VOLONTARIATO VINCENZIANO. Con la numerosa partecipazione di socie di
tutta Italia, il Congresso è stato ricco di relazioni di autorevoli relatori e di lavori di gruppo che hanno
affrontato problematiche sulle nuove e vecchie povertà all’inizio del III millennio e nell’epoca della crisi globale, con attenzione ad alcuni settori in particolare come la famiglia e la vita, il carcere, le povertà
a livello internazionale, per cercare di delineare il futuro del volontariato vincenziano.
Tra i diversi relatori è stata presente la Dottoressa Pesarin, Direttore Generale del Dipartimento Giustizia Minorile, con la quale la nostra Presidente Nazionale Cristina Cambiaggio, firmò nell’anno 2007,
un Protocollo d’Intesa.
Il Protocollo offriva al nostro volontariato, l’opportunità di collaborare con le “strutture”, con interventi
e progetti atti a migliorare la permanenza dei minori in carcere.
Al Protocollo aderirono 9 regioni, sedi peraltro di carceri minorili.
L’impegno delle Volontarie in un nuovo ed attuale servizio, è stato ed è apprezzato dai Referenti locali dei D.G.M. Nell’ottobre 2007, nella regione Puglia, è stato organizzato dai GVV di Bari, un Convegno al quale hanno partecipato importanti relatori, sul tema “Volontariato e disagio minorile: una risorsa, una sfida”.
“Risorsa è la gratuità dell’operato del volontario, messaggio forte che arriva prima delle istituzioni” si
è espressa così la Direttrice del Centro Minorile di Bari.
“Sfida è resistere ed esistere, con energie nuove e consapevoli. È un atto di coraggio ma anche di Fede, non solo come fede in Dio, ma come fiducia nell’altro”, sono parole della Vice Presidente Nazionale GVV del sud.
Le volontarie, oltre a partecipare ad iniziative proposte, hanno presentato alcuni progetti accolti
con interesse dai referenti locali.
Nel congresso la Dottoressa Pesarin ha espresso, con sincero apprezzamento, la validità dell’impegno del volontariato, evidenziando quale prezioso contributo viene dato al minore, con un sostegno umano e relazionale, accompagnandolo nel suo percorso riabilitativo.
(Segue a pag. 12)
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D A L V O L O N TA R I AT O

L

a seconda parte del Congresso è stata rappresentata dall’Assemblea Nazionale che ha apprezzato le
relazioni e i rendiconti dell’anno 2008 ed ha indicato le linee operative dell’anno 2009.
Riportiamo qui, a solo scopo informativo, uno stralcio dell’intervento del presidente del Coordinamento della Famiglia Vincenziana d’Italia, P. Erminio Antonello, C.M. che, anche a seguito di recenti insegnamenti del Papa, Benedetto XVI, ci è sembrato particolarmente significativo.

“… una delle situazioni di
povertà più caratteristiche nel
nostro mondo occidentale, è lo
“sradicamento”. I nostri poveri
sono sradicati, e per questo sono sempre più marginalizzati rispetto alla società umana. Partecipano in questo allo sradicamento generale della società
occidentale, in cui il soggetto è
ridotto sempre più a “individuo” slegato da un’appartenenza. Una società individualista,
non solidale, genera sempre più
persone marginali: quelle persone che non riescono né a reggere la pressione sociale nel
confronto con gli altri, né a restare al di sopra della soglia di
povertà, e perciò si sentono
estraniate rispetto ai processi
di cambiamento della società.
Da questo punto di vista, il
fenomeno migratorio è una
specie di laboratorio dove si
misura lo “sradicamento umano”: lo spostamento di masse
che cercano di sfuggire alla soglia della povertà, o alla negazione della libertà, per sé e per
la loro famiglia, oppure semplicemente la fuga dei disperati che vanno verso l’occidente
in cerca della fortuna, rivelano
l’inquietudine umana che spinge, verso il benessere, che non
può essere riservato solo ad alcuni. Evidentemente qui siamo
di fronte a un fenomeno che ha
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gravi risvolti politici e sociali
con soluzioni assai complesse,
ma verso cui occorre stare non
con atteggiamento ostile e difensivo, ma aperto e accogliente. Se guardiamo il fenomeno
dal punto di vista culturale, –
che è poi il punto di vista che
può condizionare le scelte politiche e sociali –, il fenomeno
immigratorio è in realtà un “laboratorio dell’umano”, ossia
uno spazio in cui “l’altro”, lo
straniero, può favorire il superamento delle chiusure generate
dalla diffidenza che il diverso
suscita spontaneamente nell’animo umano ed aprire ad una
mentalità dell’accoglienza e della possibile fraternità. Lo straniero è stato definito “il caso
serio” dell’incontro con l’altro,
perché “mai un altro porta in
evidenza l’alterità quanto lo
straniero”. Lo straniero non è
riconducibile alle nostre identità, e perciò è portatore di un
mondo che non comprendiamo e che può mettere in discussione il nostro. Insomma il
fenomeno
dell’immigrazione
amplifica il fenomeno dello sradicamento umano, lo mette
sotto gli occhi di tutti, portando a galla le insicurezze e le
paure dovute ad una debolezza
di identità.
Ma in che cosa consiste questo sradicamento che produce

povertà? Alla radice di ogni
forma di povertà vi è una insufficienza antropologica. Vi è
un modo di guardare l’uomo in
termini unicamente materialistici, e questa è la prima radice
della povertà. Di fatto si è instaurata una globalità mondiale nel pensare l’esistenza, nella
quale ciò che prevale non è l’interesse della realizzazione del
bene comune, a cui i singoli
uomini possano partecipare in
forza del loro diritto a vivere
come persone umane, ma si è
affermata una visione della vita
parziale, una visione fondamentalmente materialista o economicistica dell’essere uomo. La
nostra società è globalmente
malata perché tende a ridurre le
relazioni umane agli scambi
commerciali. La bramosia che
sostiene la rincorsa al profitto
ha creato distanze sempre più
divergenti tra la finanza e l’economia, tra il capitale e il lavoro, tra gli iperattivi e i senza
impiego. Pertanto l’interdipendenza nel nostro mondo globalizzato ci obbliga di fatto a solidarietà concrete intorno all’idea di bene comune. Ma per fare questo occorre prendere coscienza che oggi la radice della
povertà è nella decadenza dello
spirito, nell’incapacità a guardare l’uomo in tutta la sua integrità e complessità”.

