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Famiglie, lavoro e scuola I paletti della Cei a Renzi  
Il grido di allarme dei vescovi. Bagnasco: l' articolo 18 non è un dogma.  

 

La «scomunica» dei vescovi a Renzi, il «gelo» tra la Cei e il governo, la fine della tregua 
con il premier, le bacchettate della Chiesa su Matteo... Leggendo i giornali di ieri l' orologio 
della storia sembrava essere tornato indietro di anni, con i vertici della Conferenza 
episcopale intenti a lanciare altolà dal pulpito bacchettando governi e governanti. Ma non 
si era detto e ripetuto che Papa Francesco desidera una Chiesa meno direttamente 
immischiata in politica e la fine di ogni collateralismo? A generare l' impressione della 
rottura di un patto di non belligeranza o di una presunta luna di miele tra le gerarchie e l' 
ex sindaco di Firenze sono state le parole pronunciate dal segretario della Cei, Nunzio 
Galantino durante la conferenza stampa di venerdì: «Non è questione se il premier Renzi 
piaccia a noi o no, se sia simpatico o antipatico... Bisognerebbe chiedere alla gente se sta 
trovando le risposte. La nostra impressione è che ci sia da ridisegnare l' agenda politica 
mettendo come priorità la famiglia, il lavoro, i giovani e i temi della formazione e della 
scuola ma non annunciandoli, affrontandoli veramente... Ma io non ce l' ho con Renzi, 
anzi, è giovane e simpatico». Il segretario dei vescovi italiani aveva risposto a una 
domanda piuttosto precisa, che citava come esempio i due diversissimi giudizi dati su 
Renzi la scorsa settimana dal direttore del «Corriere della Sera» Ferruccio de Bortoli 
(contro il premier) e dall' amministratore delegato di Fiat-Chrysler Sergio Marchionne 
(favorevole al premier). Ieri mattina Galantino, prelato abituato a esprimersi con 
schiettezza, è rimasto sorpreso per l' enfasi data alle sue parole e per il fatto che siano 
state interpretate come una «scomunica» al governo. Ciò non significa che per la Chiesa 
tutto ciò che Renzi sta facendo, come lo sta facendo (e anche ciò che non sta facendo), 
vada bene. Ma è su alcuni contenuti concreti, legati alla vita quotidiana dei cittadini italiani, 
che la Cei vuol fare sentire la sua voce, senza farsi strumentalizzare da una parte o dall' 
altra e soprattutto parlando alla politica, dunque non solo all' esecutivo, ma anche al 
Parlamento, consapevole peraltro che si stanno mettendo in moto processi di riforma 
attesi da decenni. Al primo posto per i vescovi ci sono certamente i problemi della famiglia, 
la mancanza di politiche fiscali adeguate, che tengano conto dei nuclei familiari con figli a 
carico: la Cei si chiede perché di discuta tanto di riconoscimento di diritti alle unioni 
omosessuali, mentre non si fa nulla per la stragrande maggioranza delle famiglie, che in 
questo tempo di crisi funzionano sempre più come ammortizzatori sociali. Le norme fiscali 
in vigore e i regolamenti finiscono oggi in diversi casi per favorire i single rispetto alle 
coppie con figli. A questo si collega il tema del lavoro, e in particolare quello giovanile: a 
colpire Galantino è l' esperienza di alcune zone del Sud, dove i giovani non cercano 
neanche più lavoro, non sapendo dove andare a chiedere e dove chi ha voglia di fare e di 
intraprendere si ritrova soffocato da una burocrazia che sembra pensata per tarpare le ali 
a qualsiasi slancio e inventiva. È in quest' ottica, a partire «dalle esigenze della gente con 
cui siamo a contatto ogni giorno», che Galantino ha chiesto di evitare «sterili scontri» sul 
tema del lavoro. Un altro dei punti caldi che i vescovi vorrebbero fossero tenuti presenti 



nell' agenda della politica riguarda la scuola, l' unica «scuola pubblica, che può essere 
statale o paritaria». «In Italia - ha detto Galantino - si sente sempre parlare di "senza oneri 
per lo Stato", a proposito delle scuole paritarie, ma immaginate che tutte queste scuole 
chiudano all' improvviso: dove collocherebbe lo Stato il milione e 300 mila studenti che le 
frequentano? Ricordiamo che le scuole paritarie fanno risparmiare allo Stato circa 6 
miliardi ogni anno». Come pure è considerata importante l' avviata riforma del terzo 
settore, sulla quale pure gravano incognite. Non dunque un referendum pro o contro 
Renzi: la Cei non vuol farsi arruolare da chi punta a sbarazzarsi del premier, né intende 
entrare in battaglie politiche. Vuole parlare cercando di dar voce alle domande spesso 
drammatiche di fasce sempre più ampie della popolazione, tenendo ben presenti le parole 
che Francesco aveva detto nell' intervista con «La Stampa» del dicembre 2013 a 
proposito del rapporto tra Chiesa e politica, che deve convergere «soltanto nell' aiutare il 
popolo. Quando i rapporti convergono prima, inizia quel connubio con il potere politico che 
finisce per imputridire la Chiesa».  
                                      Andrea Tornielli 


