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dentro l’emergenza sanitaria e la crisi politica 

LE SFIDE DEL NUOVO GOVERNO 
 

La lunga crisi politica italiana ha segnato una nuova 

tappa con le dimissioni del governo Conte2 e con la 

formazione del governo guidato da Mario Draghi. Decisivo 

è stato l’impulso del Presidente Mattarella che ha 

scongiurato il voto anticipato, mettendo tutte le forze 

politiche di fronte alla responsabilità di gestire una fase 

critica del Paese. La soluzione di “alto profilo 

istituzionale” e la formazione di un governo misto di 

tecnici e politici, sostenuto da una maggioranza molto 

ampia e inedita, ha indubbiamente posto qualche 

elemento di sicurezza e di fiducia, in un contesto tanto 

incerto, in primo luogo per la salute, il lavoro, la scuola.  

Il nuovo governo dovrà misurarsi con sfide epocali: 

dalle riforme in cantiere riguardanti la giustizia, il lavoro, 

il Terzo Settore, all’impiego delle ingenti risorse europee 

del piano Next generation (con uno sguardo particolare 

alla sanità e all’ambiente); dalla lotta all’evasione fiscale 

al contrasto alla corruzione legata alle mafie; dalla 

gestione dell’immigrazione al ruolo italiano ed europeo 

nelle relazioni internazionali, a partire dal Mediterraneo. 

Occorrerà, quindi, valutare, alla prova dei fatti, la stima 

che sul piano internazionale il nuovo esecutivo ha 

raccolto. E allo stesso tempo si dovrà verificare quanto la 

“conversione europeistica” di alcune forze politiche 

populiste e sovraniste (anzitutto Lega e, in parte, M5S) sia 

reale, efficace sul piano della governabilità e incisiva sulla 

mentalità degli elettori. 

Restano – e non tanto sullo sfondo – i motivi della crisi 

della politica italiana: la difficoltà dei partiti ad elaborare 

una visione strategica e la distanza dei cittadini dalla 

partecipazione politica. Rimane, inoltre, – ma è una 

questione decisiva non solo per i cristiani - la necessità di 

comprendere in che misura sarà raccolta l’indicazione di 

Papa Francesco circa l’insufficienza del sistema economico 

liberista rispetto alla sostenibilità  ambientale, alla   

[segue a pag.2] 

 

   PRIMO PIANO  . 
 

 
 

Una priorità: il diritto 
all’educazione 

 

Il network #educAzioni (composto da 10 reti 
nazionali che comprendono centinaia di 
associazioni, ordini professionali, sindacati, 
organizzazioni di società civile, tra cui l’Azione 
Cattolica) chiede al nuovo esecutivo che il tema del 
diritto all’educazione sin dai primi anni di vita sia 
posto al centro dell’azione del Governo e che si 
faccia un passo avanti coraggioso per investire sulla 
scuola e l’educazione. 

In questi mesi difficili, il network #educAzioni 
ha elaborato proposte concrete su temi cruciali 
quali: la costruzione di una rete di asili nido gratuiti 
su tutto il territorio nazionale; la diffusione del 
tempo pieno e delle mense nella scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado; 
la riduzione del numero degli alunni per classe; i 
“patti educativi di comunità”, da realizzarsi con il 
coinvolgimento del terzo settore e dell’ associa-
zionismo civico; la riqualificazione degli ambienti 
scolastici, per garantire sicurezza e qualità dell’ 
apprendimento; la riforma della formazione e 
reclutamento degli insegnanti e l’aggiornamento 
continuo di tutto il personale della scuola. 

 

 

https://www.libera.it/
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 SOCIETA’   
 

 PANDEMIA E DISEGUAGLIANZE 
Sono ormai disponibili i dati relativi al 2020 e agli 
effetti della pandemia sulle diseguaglianze, che si 
evidenziano in primo luogo tra paesi sviluppati e 
poveri. Ma anche all’interno dei paesi ricchi le 
diseguaglianze si fanno sentire, tra classi sociali e 
generi: laddove -come in Italia- le misure del 
governo (la cassa integrazione, i ristori, gli aiuti ai 
comuni) hanno attenuato l’impatto, ma è chiaro 
che i problemi si ripropongono. Affiora comunque 
un rapporto tra democrazia e diseguaglianze. Vedi:   
G.Gallo e M.Raitano   

Amplificatrice o livellatrice? Gli effetti della 

pandemia sulla distribuzione dei redditi in Italia 
https://www.eticaeconomia.it/amplificatrice-o-

livellatrice-gli-effetti-della-pandemia-sulla-

distribuzione-dei-redditi-in-italia/   .  
 

A. Martinelli L'Europa e la crisi: democrazia vs 

disuguaglianze 
 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/leuropa-e-

la-crisi-democrazia-vs-disuguaglianze-28778 
 

E. Granaglia Capire e contrastare la povertà in 

Italia:    https://www.eticaeconomia.it/capire-e-

contrastare-la-poverta-in-italia-la-fertilita-di-un-approccio-
strutturale/   
 

In questa particolare fase il dato più evidente è 
proprio l’enorme divario del diritto alla salute, 
concretamente con un ben diverso accesso ai 
vaccini: si calcola che il 14% della popolazione 
mondiale si è già assicurata oltre il 50% dei vaccini 
anticovid). La richiesta pressante del Papa ad un 
accesso universale alla salute e ai vaccini si ritrova 
nell’invito che medici di tutto il mondo e l’Oms 
hanno rivolto a tutti i Paesi membri a costruire un 
fronte unico contro la pandemia, a cominciare 
dall’Europa. Così M.Magatti in L’Europa ricono-
sca il vaccino come «bene comune globale»  
https://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/leuropa-
riconosca-il-vaccino-come-bene-comune-globale/71294/   

   
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

LE SFIDE DEL NUOVO GOVERNO 
[segue da pag.1] 

diminuzione delle diseguaglianze e ad un “lavoro per 

l’uomo”. E, quindi, quanto sarà orientato alla 

prospettiva dell’economia civile, componente decisiva 

anche per una nuova stagione di democrazia politica.  

Ora sta a tutti noi, come cittadini e come cristiani, 

non fermarci ai commenti sulla formula di governo, 

ma piuttosto impegnarci ancora di più per restare 

dentro a questa ormai lunga ‘transizione’ con 

attenzione, responsabilità e generosità, senza perdere 

la bussola del valore della democrazia, del confronto 

con la realtà e della  prossimità con gli ultimi.    V.- M. 

 

p.2 

 SILENZIO  ….. 
 

LITANIE DEL PADRE  
Padre, al quale Cristo nella sua parusia 

riconsegnerà il Regno, perché tu sia tutto in tutti 
(1Cor 15,24.28)  

Padre, il cui amore è con tutti, assieme alla grazia 

di Gesù e alla comunione dello Spirito (2Cor 13,13)  

Padre, al quale ci accostiamo mediante il Figlio 

nello Spirito Santo (Ef 2,18)  

Padre, che nel nome di Gesù ci hai mandato lo 

Spirito Consolatore (Gv 14,16.26)  

Padre, che non ci hai dato uno Spirito di timore ma 

di adozione a tuoi veri figli (Rm 8,15; 1Gv 3,1)  

Padre, del quale siamo figli se ci lasciamo condurre 

dal tuo Spirito (Rom 8,14.16)  

Padre, che concedi lo Spirito Santo a chi te lo 

chiede (Lc 11,13)  

Padre, al quale gridiamo mediante lo Spirito di 

amore effuso nei nostri cuori (Rm 5,5; 8,15):  

don Romano Penna (PREGHIERA BIBLICA - 7°parte) 
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NEL MERITO 
  

Questa rubrica è un po’ il cuore del servizio di documentazione. L’intento è quello di 

offrire ogni volta una selezione di alcuni (pochi!) articoli, utili nel discernimento del 

rapporto fede-politica, nei suoi diversi aspetti. Materiali rivolti, quindi, sia alla 

formazione personale, sia alla riflessione in gruppo e in associazione, a disposizione 

delle nostre comunità ecclesiali.    
 

 

 

VALUTARE LA CRISI POLITICA E LA SUA SOLUZIONE non è semplice,considerando il 

con-testo economico e politico italiano e internazionale. Anzitutto sul versante dell’economia, pareri a 
confronto di due autorevoli economisti cattolici, Stefano Zamagni e Luigino Bruni, che si concentrano sul 

ruolo del neo-presidente del Consiglio, Mario Draghi. https://m.famigliacristiana.it/articolo/zamagni-in-

economia-draghi-la-pensa-come-il-papa-o-quasi.htm; https://m.famigliacristiana.it/articolo/luigino-bruni-la-

beatificazione-di-draghi-e-rimandata.htm.  
Riccardo Saccenti ci prospetta il quadro internazionale in cui si colloca la crisi e il nuovo governo, 

https://www.argomenti2000.it/content/dare-un-senso-alla-crisi-di-governo  

https://www.argomenti2000.it/content/crisi-di-governo-su-sfondo-internazionale  

Così Romano Prodi collega quadro internazionale, pandemia e situazione italiana in Vaccini e fiducia 

https://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/vaccini-e-fiducia-la-ricetta-per-ripartire/71292/  
 

DALLA “FRATELLI TUTTI” ALLE SCELTE 

POLITICHE: QUALE ECONOMIA PER IL FUTURO? 
Il movimento dell’economia civile, culminato nel convegno di Assisi 

“The economy of Francesco” offre un nuovo orientamento per gover-

nare l’insieme del sistema economico (e non semplicemente qualche 

area “di nicchia”), proponendosi come concretizzazione di quel 

Magistero della chiesa che dalla Populorum progressio di Paolo VI, 

passando per la Laborem exercens di Giovanni Paolo II, giunge alla 

Laudato sì e alla Fratelli tutti di Francesco. Questo riapre però il 
dibattito sui risultati e i limiti del capitalismo contemporaneo,  

misurandosi con la visione liberale e liberistica, del libero mercato, rimasta egemone dopo la crisi dell’ 

economia statale e pianificata di tipo comunista. Proprio intorno al giudizio sull’insufficienza del sistema 

liberale capitalistico, si alzano voci critiche verso il magistero di Francesco, specie per i limiti posti alla 

proprietà privata, di cui danno conto V. Rapetti in Quello scomodo giudizio sul liberalismo  

https://www.argomenti2000.it/content/quello-scomodo-giudizio-sul-liberalismo e L. Becchetti in  La visione 

cristiana, i princìpi laici. Sani limiti alla proprietà https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/sani-limiti-alla-

propriet Lo stesso Becchetti n Svolta verde, economia circolare,  sottolinea la grande opportunità di utilizzare i 

fondi europei per riorientare l’economia italiana, https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/non-sciupiamo-

loccasione.  Mentre M.Luisa Furlan illustra le 10 proposte Cisl per una nuova stagione di cambiamento parte-

cipato https://www.firstcisl.it/wp-content/uploads/2021/01/10_proposte_Cisl_per_Italia_che_riparte.pdf 
 

GLI STATI UNITI (e il mondo) DA TRUMP A BIDEN/HARRIS 

La lotta al covid, i fondi per la ripresa,  il rientro degli USA negli accordi di Parigi sul clima, la ripresa del dia-

logo con l’Unione Europea, sono i primi segnali della nuova amministrazione guidata da Biden. Il desiderio 

di voltar pagina non cancella la realtà di un paese diviso ed il consenso conquistato dall’estrema destra, che  

dagli USA fa da sponda a quella europea. L’assalto alla sede del Congresso ha segnalato il 

carattere eversivo di tale orientamento ed i pericoli del populismo  che tocca da vicino Italia 

ed Europa. Un’analisi è offerta  nell’intervista di F.Rampini a Dani Rodrick,  La democrazia è 

ancora sotto minaccia, negli Stati Uniti come in Europa, in https://www.fondfranceschi.it/wp-

content/uploads/2021/02/Attenti-il-populismo-non-e-morto.pdf. La vicenda estrema dei 

comportamenti di Trump ha avuto riflessi non solo sul piano politico ma anche sul sistema del-

la comunicazione, in parti-colare dei social, riaprendo il dibattito sulla libertà e il controllo 

dell’informazione, sul ruolo delle piattaforme digitali e delle istituzioni preposte a garantire i 

diritti dei cittadini e a difenderli della manipolazioni. Così A. Spadaro in Internet e democrazia. 

Il caso Trump e i suoi effetti  https://www.laciviltacattolica.it/articolo/internet-e-democrazia/ 
 Il caso Trump e i suoi effetti  https://www.laciviltacattolica.it/articolo/internet-e-democrazia/ 
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CHIESA VERSO IL SINODO? 

“La pandemia virale, ci ha costretti ad ammettere che quella 

dell’organizzazione totale è “una” forma che il cattolicesimo ha 

assunto nel corso della sua storia, ma non è affatto “la” forma unica e 
ancor meno quella insostituibile”. Così scrive don Duilio 

Albarello invitandoci a ripensare lo stile di Chiesa e la 

collocazione dei cristiani in un mondo secolarizzato, in 
http://www.settimananews.it/chiesa/dibattito-sul-comunicato-cei-2/  

Una riflessione che rinvia da una lato alla discussione sulla crisi 

del cristianesimo e le critiche al governo di papa Francesco, e 

dall’altro al percorso sinodale a cui di recente papa Francesco ha 

richiamato la Chiesa italiana.  
Così i contributi di Monaco, Lorizio, Staglianò, Naro, Cosentino 
http://www.settimananews.it/chiesa/lettera-ai-vescovi-italiani/  

http://www.settimananews.it/cultura/oltre-la-religione-civile-e-il-

cristianesimo-borghese-2/. E di Salvo Coco, Chi decide nella 

Chiesa?  In  https://www.vinonuovo.it/teologia/ pensare-la-fede/un-

patto-per-il-sinodo-italiano/ e in https://www.vinonuovo.it/teologia/ 

pensare-la-fede/chi-decide-nella-chiesa/   mentre A. Spadaro si 

interroga sulla riforma della Chiesa e sul posto che ha il 

discepolato cristiano nella moderna società democratica? 
https://www.laciviltacattolica.it/articolo/i-cristiani-che-fanno-litalia/  - 

https://www.laciviltacattolica.it/articolo/crisi/  
Giova al cammino sinodale ricentrare la Chiesa sul Concilio ed 
aiuta questa riflessione di Padre B. Sorge appena edita 
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/tra-vangelo-e-cultura-

moderna-il-dialogo-matura-con-lascolto  

CULTURA  ed EDUCAZIONE  

tra EMOZIONI E PERSUASORI  
Crisi politiche  e pandemia hanno messo in 
circolo emozioni antiche: paura, rabbia, 

compassione: Martha Nussbaum in Ragione e 

sentimenti ci invita  a trasformarle in forze 

costruttive https://www.fondfranceschi.it/wp-

content/uploads/2021/02/Ragione-e-sentimenti.pdf.  
Ma pure le novità tecnologiche, in primis la digitalizzazione 

spinta dalla pandemia, hanno i loro problematici “effetti 
collaterali”:  G. Savagnone illustra il declino dei maestri e l’ 

ascesa degli influencer. Il potere dei “persuasori” della rete, 

 https://www.tuttavia.eu/2021/01/30/chiaroscuri-influencer-maestri/. 
Anche da qui l’importanza di recuperare ascolto e atten-zione, 

come ci spiega A.Maria Tosti in L’arte di ascoltare e le sue regole, 
https://www.internazionale.it/opinione/annamaria-

testa/2021/02/02/ascolto-attivo-regole  
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Lucio   ON LINE  per aggiornamenti sulla VITA ASSOCIATIVA 
visita il sito della Delegazione Regionale Piemonte Valle d’Aosta 

http://www.acpiemonte-aosta.it/ --   la pagina FB 
https://www.facebook.com/azionecattolicapiemonte/notifications/ 

e il sito dell’Azione Cattolica nazionale  https://azionecattolica.it/ 

IL PAPA E IL VACCINO 

verso la XVII assemblea 
Cristiani, comunità e politica.  
laici di AC a 50 anni  dal nuovo statuto 
Fascicolo dell’AC regionale sulla ‘scelta 
religiosa’ oggi: riflessione per un 
discernimento sulla politica di oggi e sulla 
responsabilità civile dei cristiani. 
 

EDUCAZIONE CIVILE:  
CONOSCERE  LA COSTITUZIONE  
La rinnovata promessa di dedicare spazio 
all’educazione civica nella scuola conferma la 
piena attualità del progetto sulla conoscenza 
della Costituzione predisposto a cura di 
Delegazione Regionale ACI e Associazione 
Memoria Viva di Canelli, in occasione del 70°. 
Esso prevede sia una proposta di corso di 
aggiornamento per docenti, sia la possibilità 
di utilizzo didattico del catalogo e della 
mostra sulla Costituzione che ha avuto 
numerosi e positivi riscontri. Possibili anche 
incontri online.  

 
 DAL NUOVO STATUTO AC ALLA NASCITA 

DELL’ACR: CONOSCERE LA NOSTRA STORIA 

MOSTRA E CATALOGO - a disposizione delle 
diocesi.   Un buon strumento in occasione del 
prossimo cammino assembleare che coincide 
con il 50° anniversario del nuovo Statuto di 
AC  e la nascita dell’ACRagazzi, che tanti buoni 
frutti ha dato in questi decenni.   

 

Cristiani, comunità e 

«Il vaccino è etico: è in gioco la 
salute e la vita tua e degli altri. 
Questo negazionismo suicida è inspie-
gabile». Con molta insistenza Francesco 
batte sul dovere morale di vaccinarsi e 
chiede a «tutti: responsabili degli Stati, 
imprese e organismi internazionali di 
promuovere la cooperazione e non la 
concorrenza, e di cercare una soluzione 
per tutti: vaccini per tutti, specie per i 
più vulnerabili e bisognosi di tutte le 
regioni del Pianeta. In questo tempo di 
oscurità e incertezze, appaiono diverse 
luci di speranza, come le scoperte dei 
vaccini. Ma perché queste luci possano 
portare speranza al mondo, devono 
stare a disposizione di tutti. Non 
possiamo lasciare che i nazionalismi 
chiusi ci impediscano di vivere come 

la vera famiglia umana che siamo. 
Non possiamo lasciare che il virus dell’ 
individualismo radicale vinca noi e ci 
renda indifferenti alla sofferenza degli 
altri. Non posso mettere me stesso 
prima degli altri, mettendo le leggi del 
mercato e dei brevetti di invenzione 
sopra le leggi dell’amore e della salute 
dell’umanità». 

 
Una linea ribadita dalla  Congregazione 
della fede: «è un imperativo morale 
garantire che i vaccini siano accessibili 
anche ai Paesi più poveri perché la 
mancanza delle vaccinazioni 
diverrebbe un altro motivo di 
discriminazione e ingiustizia». 
 

"il dolore e il male non sono l'ultima 
parola. Rassegnarsi alle violenze e 
alle ingiustizie vorrebbe dire rifiuta-
re la gioia e la speranza del Signore 
che viene tra noi” (Francesco) 
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