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«Il noto motto di San Paolo, spes contra spem 
(Rm 4, 18), “la speranza contro ogni speranza”, 

può essere ritradotto nel nostro tempo con le 
parole “essere speranza” per “dare speranza»

(Francesco Occhetta)

a Voi, 

donne e uomini d’impegno nelle istituzioni politiche, 
assaporo nuovamente la bellezza dell’incontro, dopo 
aver attraversato il deserto della presenza che la pande-
mia da Covid-19 ha tracciato negli ultimi due anni. Con-
divido, dunque, con voi, questo momento che non vuol 
essere una formale cordialità ma occasione kairotica per 
una riflessione che sostenga e delinei il telaio delle no-
stre responsabilità, spesso difficili da capire e, qualche 
volta, oggetto di scialbe precomprensioni, che non atti-
vano processi di reale cambiamento, di se stessi e delle 
persone affidate alla nostra “cura”.

La responsabilità ha, con l’azione politica, un comune 
denominatore che è il fertilizzante della democrazia: la 
parresia; lo è nella misura in cui siamo disposti ad in-
tendere questa etica della verità come il significante di 
ciò che la cultura greca nominava politeia. La politeia 
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non è, banalmente, l’agire politico, ma è l’anima dell’e-
sercizio del potere, della partecipazione attiva del cor-
po civico. Per questo il mio augurio vuole essere, in pri-
mis, quello di spronarvi ad esercitare sempre il potere 
attraverso il dire-il-vero senza rifugiarvi nella retorica. 
La vera sfida dell’epoca opaca che stiamo vivendo è la 
difesa della verità che è madre di una giustizia equa e di 
una carità generativa. Non a caso giustizia e carità sono 
i due termini che, negli ultimi giorni, anche alla luce 
della recente nefasta cronaca, hanno assunto un ruolo 
cardine nelle vostre vite, assumendo evidenza sulle vo-
stre agende ed obbligandovi ad interrogarvi sul possibi-
le rapporto dialogico che le interconnette. Del resto, la 
carità che non preveda una giustizia resta un atto gene-
roso, un dono, mentre la giustizia che non si vesta anche 
di carità è solo un lavoro gestionale, un servizio offerto, 
direbbe Karl Marx, da un sistema automatico di macchi-
ne. Sul rapporto tra carità e giustizia si gioca la partita 
più importante del pianeta e voi siete chiamati, seppure 
in modesta misura, a provare a direzionare l’epoca del 
cambiamento.

Devo dire che, in questo, la pandemia ha assunto un 
aspetto didattico: ha fatto emergere la comorbilità di 
un altro potente virus, che definisco ideologico: il virus 
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della disuguaglianza che, nel nostro post umanesimo, 
trova sempre più ospiti in cui attecchire. Prendendo co-
scienza di questa deriva dell’umano, siete chiamati ad 
essere, tutti, “pastori che vegliano nella notte scrutando 
l’aurora”, come suggeriva il venerabile vescovo don To-
nino Bello che sapeva bene il senso di questa parola. I 
pastori nella Bibbia erano anche i re, i capi del popolo, 
gli anziani e quindi, al seguito della Parola di Dio, siete 
pastori anche voi, chiamati a riunire gli smarriti al greg-
ge, a guidarlo, a fare in modo che nessuno si salvi da 
solo ma ognuno sia partecipe alla salute ed alla salvezza 
dell’altro.

L’esperienza della pandemia ci ha fatto comprendere, 
infatti, come una crisi sanitaria non possa essere affron-
tata unicamente da un punto di vista clinico. Accanto 
al medico, che è chiamato a fornire una risposta imme-
diata, è necessario il coinvolgimento dell’epidemiologo, 
del politico, dell’ingegnere, dell’economista, dello psi-
cologo, dell’assistente spirituale e di tutti coloro che con 
fattivo supporto, riescano a dipanare la matassa che una 
tale complessità aggroviglia. Direi, infine, che urge il 
coinvolgimento della comunità nelle sue diverse artico-
lazioni affinché ci sia anche una giusta ripartizione delle 
responsabilità. Il rischio di un mancato accordo corale 
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e cordiale tra tutti, di com-partecipazione, potrebbe es-
sere una corsa sfrenata all’autoreferenzialità ed all’indif-
ferenza che disorienta l’umanità come per la capinera 
di Giovanni Pascoli il cui pianto resta inascoltato dalle 
faccende del mondo noncurante.

“[…] ognuno loda, ognuno taglia. A sera

ognuno col suo grave fascio va.

Nell’aria, un pianto… d’una capinera 

che cerca il nido che non troverà.”

(La quercia caduta, Giovanni Pascoli)

Il secolo scorso, il ‘900, indubbiamente ha generato 
grandi progressi nella qualità della vita, ma, in questa 
ora della storia ci rendiamo conto che le specializzazio-
ni, i saperi specialistici separati e antitetici, da soli non 
bastano. Occorre abitare la complessità in sinergia al 
servizio di un progetto comune.

Anche la drammatica, insensata, crudele e folle guer-
ra in corso ci fa comprendere che le questioni vanno os-
servate da diversi punti di vista da integrare fra di loro. 
Infatti tutto è connesso, tutto è collegato, tutto è (in) 
relazione! È l’intuizione profetica di Papa Francesco ela-
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borata nella Enciclica “Laudato Si”.

 Seguendo questa direzione, voglio consegnarvi oggi 
due parole, paradigmatiche per noi tutti, in questo tem-
po complesso ed oscuro: sostenibilità ed esercizio 
del potere. 

Le ho scelte perché sono convinto che uno degli aspet-
ti tipici della nostra contemporaneità è il rapporto di 
amore-odio con la parola e le parole: 

Da una parte, il mondo della parola catalizza i sospetti 
e le prevenzioni stereotipate di chi pretende di dividere 
la realtà in opere e discorsi: un dualismo naïf, che vorreb-
be separare l’utilità dell’agire dalla presunta vanità del 
parlare. Per altro, la dicotomia così posta tra il “dire” e il 
“fare”, si allea spesso con un’altra pretesa antitesi, quella 
tra parola e immagine, che consegna al mondo della per-
cezione la quota di maggioranza nel dinamismo della 
comunicazione. Dall’altra parte, proprio la parola impo-
verita, la parola screditata, la parola emarginata rimane 
lo strumento preferito – e saccheggiato – da ognuno di 
noi nell’universo dei media. Con la differenza che l’anti-
co prevalente atteggiamento di lettura e di ascolto oggi 
è rovesciato nell’impeto social di esprimersi comunque, 
senza necessariamente ascoltare.
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Eppure, proprio la crisi della parola, soprattutto della 
parola meditata e riflessa, amplifica la nostra nostalgia 
e il desiderio di parole efficaci, capaci di creare coscien-
za dei valori, di radunare consensi ed energie attorno al 
bene di tutti, alla dignità della persona, alla tutela della 
casa comune. Contro questa aspirazione – lo si speri-
menta ogni giorno – agiscono parole che soffiano sulle 
braci dell’insoddisfazione e delle paure, creando culture 
di sospetto e identitarismi divisivi, capaci anche di con-
dizionare su larga scala le volontà dei singoli, dei grup-
pi sociali e dei popoli. Tuttavia – e su questo vogliamo 
scommettere – lo stesso potere della parola può assu-
mere valore salvifico, pacificatore. Il Cristianesimo ha il 
dovere di sostenere e promuovere il valore salvifico della 
parola. Pensiamo alla parola che si sforza di interpretare 
i potenti dinamismi sociali contemporanei, senza stra-
tegie di ambiguità e di tensione, ma favorendo criteri 
di obiettività, franchezza, cooperazione. Pensiamo alla 
parola che arriva all’intimo dell’altro, che crea relazione 
tra le persone. Alla parola che custodisce la memoria, 
che mantiene l’identità del cuore, che sostiene la spe-
ranza. Lo psichiatra Eugenio Borgna si è recentemente 
domandato: “Quali parole pronunciare per arrivare al 
cuore degli altri e di noi stessi?”. Perché, come aggiunge, 
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“la parola è memoria, ed è speranza, nel cuore”. Borgna 
cita una bellissima poesia di Emily Dickinson sulla fra-
gilità e sulla misteriosa durata della parola:

“Una parola muore, appena è detta,

dice qualcuno.

Io dico che comincia

appena a vivere

quel giorno”.

La parola ha una sua vita, una sua consistenza, che 
nasce dal cuore di chi l’ha pronunciata, ma continua a 
trasmetterne la presenza infinitamente oltre. Dobbiamo 
imparare “a distinguere lo statuto della parola da quello 
della chiacchiera che il nostro tempo, invece, confonde 
colpevolmente. In questa confusione è certo che anche 
la politica ha le sue profonde responsabilità. Non si trat-
ta di una distinzione banale. La filosofia e la psicoanalisi 
l’hanno ribadito anche sul piano categoriale. La chiac-
chiera è senza peso, vuota, irresponsabile.

Può mutare rapidamente direzione e contenuto senza 
che questo sollevi alcun problema. Il suo abito è aleato-
rio, la sua disposizione camaleontica, la sua volubilità 
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senza consistenza la offre a farsi strumento di raggiro. 
Per questo la chiacchiera può essere tranquillamente 
priva di coerenza etica e logica. La parola implica invece 
l’esistenza di un peso.

Non assomiglia ad un vento che segue una direzio-
ne incerta, ma ad una lama che taglia e lascia il segno” 
(Massimo Recalcati, Il peso della parola, La Repubblica, 
31/01/2022).

	 Sostenibilità

La sostenibilità è il principio architettonico, il prin-
cipio fondante che deve coordinare e ritmare la realtà 
complessa e interconnessa in cui siamo “gettati”. Già alla 
fine del secolo scorso ci fu consegnato l’imperativo cul-
turale: “soddisfare i bisogni della generazione presente 
senza compromettere quelli della generazione futura”.

Faccio riferimento, oltre alla già citata enciclica de-
dicata da Francesco «alla cura della casa comune», 
all’ormai nota Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
sottoscritta nel settembre del 2015 dai governi di cen-
tonovantatré paesi aderenti all’ONU, nonché alla rifor-
ma costituzionale che nello scorso mese di febbraio ha 
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introdotto il tema della salvaguardia ambientale, nella 
carta fondamentale della nostra Repubblica.

 Non possiamo non fare nostro l’appello preoccupato 
ma generativo di speranza di Papa Francesco a unire tut-
ta la famiglia umana nella ricerca dello sviluppo soste-
nibile integrale, nella consapevolezza che “l’umanità ha 
ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra 
casa comune” (Laudato Si, 13).

Questa sostenibilità integrale possiamo declinarla te-
nendo presenti tre dimensioni interconnesse: la soste-
nibilità sociale, la sostenibilità economica e la sosteni-
bilità ambientale. 

Non è un caso che si parli di ecologia integrale, per-
ché significa pensare alle ricadute sociali connesse, a più 
riprese, alla dimensione ambientale. Queste non sono 
argomentazioni da lasciare ai grandi pulpiti delle politi-
che internazionali che discorrono di clima, transizione 
e ambiente. Sono urgenze che devono necessariamen-
te interessarci ed interessare per dar vita al fermento di 
un cambiamento “dal basso” che rivoluzioni lo stile ed 
il tenore delle nostre vite. Con buona pace di Marcuse, 
servirebbe invertire il paradigma dell’immaginazione al 
potere con l’azione al potere. Le nostre azioni, infatti, 
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possono smantellare vecchi ed obsoleti sistemi ai quali 
aderiamo con la pigrizia dell’abitudine, supportati dai 
media della disattenzione. Invertire questo paradigma 
vuol dire accompagnare il consenso nella scelta e nel 
supporto di quelle capacità che siano in grado di coniu-
gare, il valore economico, con la dignità del lavoro ed 
il rispetto per l’ambiente. Come? Con il “voto col por-
tafoglio”, ad esempio. Parlate alle vostre comunità del 
potere di certe scelte generative e responsabili. Infor-
matele sulla rivoluzione dei consumi e sulla possibilità 
di costruire prodotti, in accordo con i produttori, che 
abbraccino standard ecologici e di come si possa incli-
nare il mercato con scelte etiche. Promuovete la nascita 
di comunità energetiche, informando e supportando la 
gente, accompagnandola, come buon pastore farebbe, 
senza dimenticare di iniziare sempre dagli ultimi!

Infatti il mantenimento della coesione della società va 
integrato sempre con la correzione “della disparità tra 
l’eccessivo investimento per il consumo e quello scarso 
per risolvere i problemi urgenti dell’umanità” (Laudato 
Si, 192). Del resto, la generatività è ricchezza, è felicità.

A queste due consapevolezze deve aggiungersi la re-
sponsabilità di tutti rispetto al nostro pianeta che, di-
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spone di un capitale naturale che dev’essere tutelato e 
conservato.

Alle declinazioni ormai classiche della sostenibilità mi 
sento di aggiungere altre due sottolineature. La prima la 
traggo dall’intervento del Papa agli Stati Generali della 
Natalità tenutisi a Roma nel maggio scorso. Qui Fran-
cesco, a corollario di quanto detto finora, pone in pri-
mo piano il tema della sostenibilità generazionale, nella 
consapevolezza che «non saremo in grado di alimentare 
la produzione e custodire l’ambiente se non saremo at-
tenti alle famiglie e ai figli». Il problema della denatali-
tà e del conseguente invecchiamento della popolazione 
caratterizza da tempo l’intero continente europeo, ma 
nel nostro Paese assume dimensioni ancor più preoccu-
panti che altrove. L’architettura della sostenibilità inte-
grale non potrebbe reggere senza un solido fondamento 
in quella legalità che, nella sua accezione più compiuta 
e matura, fiorisce nella giustizia. Il rispetto della legge 
rappresenta una conditio sine qua non della sostenibili-
tà. La tutela dell’ambiente, della società e del bene co-
mune, infatti, si sbriciola dinanzi a ogni violazione delle 
regole di convivenza, alla mancata attenzione per i di-
ritti del prossimo, ai fenomeni di evasione fiscale e di 
inquinamento fraudolento, alla malavita diffusa.
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 «Il bene comune richiede la pace sociale, vale a dire 
la stabilità e la sicurezza di un determinato ordine, che 
non si realizza senza un’attenzione particolare alla giu-
stizia distributiva, la cui violazione genera sempre vio-
lenza» (Laudato Si, 157).

	 Esercizio del Potere

Tre sono gli errori più gravi per chi esercita un potere: 
aprire un conflitto che non si è capace di governare, so-
pravvalutare le proprie capacità, essere arroganti. Una 
vita senza conflitti non è auspicabile. Svetlana Alaksie-
vich, premio nobel per la letteratura nel 2015, così ha 
parlato nel 2020 del suo paese, la Bielorussia, da 25 anni 
dominata da un dittatore: “Mi sono resa conto che la no-
stra società è come chi dorme e non riesce più a svegliar-
si perché non gli funzionano né i muscoli, né il cervello 
[…]. Ci troviamo in presenza di un sistema autoritario e 
di una società assopita, atrofizzata. Le persone non sono 
allenate all’indipendenza e nemmeno all’esercizio della 
critica […] la società civile è a malapena un embrione” 
(S. Alaksievich, Oggi la Bielorussia rivive l’incubo di Cer-
nobyl, in “la Repubblica”, 11 maggio 2020, p.23).

La pluralità delle opinioni è l’in sé della democrazia. 
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La critica ne è lievito ma il conflitto va governato perché, 
se portato alle estreme conseguenze, è distruttivo.

Sosteneva Machiavelli nei “Discorsi sopra la prima 
deca di Tito Livio” che la grandezza della Roma repub-
blicana è consistita nella capacità di governare i conflit-
ti, evitandone gli effetti distruttivi (Libro I, cap.4). 

Sentirsi superiori, avere fastidio per la verità, per la 
parresia, sopravvalutare a prescindere le proprie capa-
cità, essere prigionieri della propria autoreferenzialità 
narcisistica non consente all’uomo politico di accettare 
e comprendere la realtà. Questo determina un cortocir-
cuito, perché la patologia della hybris destabilizza e de-
struttura l’esercizio del governo della res pubblica.

Così concludeva in un discorso ai parlamentari catto-
lici tedeschi a Bonn il 26/11/1981 Joseph Ratzinger: “Non 
l’assenza di ogni compromesso, ma il compromesso stes-
so è la vera morale dell’attività politica”. E Amos Oz in 
un piccolo libro “Contro il fanatismo”, che raccoglie tre 
lezioni tenute a Tubinga nel 2001, spiega: “Nel mio mon-
do, la parola compromesso è sinonimo di vita. E dove c’è 
vita ci sono compromessi. Il contrario di compromesso 
non è integrità e nemmeno idealismo, e nemmeno de-
terminazione o devozione. Il contrario di compromes-
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so è fanatismo, morte”. Siate i custodi del compromesso 
autentico, quello che, per dirla con don Milani “…si fa 
strada tra i poveri, senza farsi strada”, che è attenzione 
agli ultimi e veglia di notte, aspettando l’aurora!

Carissime e carissimi, 

vigilate con sapienza su voi stessi per non fare di que-
sti tre errori, che ho sottoposto alla vostra coscienza, il 
codice malsano del vostro essere donne e uomini delle 
Istituzioni.

Nell’irruzione di questa Pasqua affido a quattro versi 
stupendi di David Maria Turoldo il compito di augurarvi 
di essere “speranza per dare speranza”: 

“Come una vela il grembo si inarca,

sopra la terra si inarca in attesa;

dentro lo Spirito plasma e fermenta: 

sta per fiorire di nuovo il creato!”.

Amiche e amici miei, quella “vela” cerchiamo di essere 
noi.

E, per dirla con il venerabile don Tonino Bello, “Non 
ammainiamola. Se non tradiremo la gente, sperimente-
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remo anche noi, a partire da oggi, che veramente «sta 
per fiorire di nuovo il Creato!»”.

Buona Pasqua.

Cassano allo Ionio, 4 Aprile 2022

idon Francesco, Vescovo 
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