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Quando la Settimana
sociale fu a Como nel 1961
“L

a solidarietà fra i popoli e
Stati di recente formazione”:
questo il tema della XXXIV
Settimana sociale dei cattolici d’Italia
tenutasi a Como dal 25 al 29 settembre
1961. Pochi mesi prima, il 15 maggio
1961, papa Giovanni XXIII aveva
promulgato l’enciclica Mater et Magistra
e il 25 dicembre 1961 aveva indetto il
Concilio Ecumenico Vaticano II che
si sarebbe aperto l’11 ottobre 1962. La
XXXIV Settimana sociale si collocava
in un tempo di transizione, in un
passaggio storico carico di tensioni, di
preoccupazioni e di attese: la Chiesa si
pronunciava ancora una volta sui temi
della pace e della giustizia, apriva un
nuovo capitolo del dialogo con il Mondo
con la parola chiave della solidarietà.
LA GIUSTIZIA ANZITUTTO
Nella lettera della Segreteria di Stato
indirizzata al cardinale Giuseppe Siri,
arcivescovo di Genova e Presidente del
Comitato permanente delle Settimana
sociali, era ben evidente il pensiero di
papa Giovanni XXIII: “una solidarietà
piena e operante è un fatto di natura
squisitamente spirituale più che un
fatto economico e organizzativo e
per realizzarla occorre vincere i non
pochi ostacoli psicologici e morali e
creare un’atmosfera serena e cordiale
nei reciproci rapporti ispirati a un alto
senso di giustizia sociale. Le nuove
nazioni che chiedono collaborazione
nel campo dell’economia e della tecnica
ma chiedono ancor più vivo senso di
giustizia, comprensione, lealtà, rispetto
e specialmente amore fraterno, per non
accennare che ai principali coefficienti
che intervengono a far nascere questa
atmosfera. La giustizia anzitutto. Il
che significa riconoscere i fratelli dei
Paesi meno favoriti come propri uguali
nei diritti e nella dignità con tutte
le conseguenze pratiche e onerose

che questo comporta superando la
tentazione di raccogliere solo i benefici
dei rapporti con popoli di diverso grado
e tipo di sviluppo senza addossarsi
anche i rischi della solidarietà”.
La ragione vera della carità
Su questa linea si poneva la prolusione
dal cardinale Giuseppe Siri: “Forse
non si valuta abbastanza che tutte
le questioni, per poco che si lascino
avanzare in una logica razionale,
arrivano a manifestare che non
reggono senza sforzo eterno, senza
giustificazione eterna. Ed è per
questo che vale la coscienza cristiana
nell’argomento (la solidarietà) di
cui trattiamo”. “Questa coscienza
- aggiungeva il cardinale - fa la
seminagione profonda della carità, di
questa carità infonde la ragione vera,
che sta nella paternità divina a noi
rivelata dal Figlio incarnato. Da questa
seminagione sorge l’atteggiamento della
vera solidarietà tra i popoli. La carità
non sostituisce affatto la giustizia ma
le dà un fondamento perché quando la
giustizia costa, a compierla è necessario
l’amore. E se si attende di giustificare
l’amore in terra, mai si arriva; perché
l’amore senza contropartite terrene ha
la sua giustificazione solo in cielo. Qui
occorre fare una giustizia sociale tra
popoli, un amore che non abbia bisogno
di contropartite in terra”.
UN’EDUCAZIONE
MORALE PROFONDA
Basta l’elencazione dei titoli delle otto
relazioni che seguivano la prolusione
per avere un’idea dei contenuti
condivisi in quelle giornate vissute a
Como tra la Cattedrale, il Teatro Sociale
e Villa Olmo: “La colonizzazione nell’età
moderna”, “L’evoluzione storica nelle
forme giuridiche delle Organizzazioni
Internazionali”, “Problemi economici nei
Paesi in via di sviluppo e cooperazione

■ Le parole di papa Francesco

Il contributo dei cattolici al bene comune del Paese

L

e Settimane Sociali dei Cattolici Italiani, nei diversi periodi storici, sono
state provvidenziali e preziose, e lo sono ancora oggi. Esse, infatti, si
propongono come iniziativa culturale ed ecclesiale di alto profilo, capace di
affrontare, e se possibile anticipare, gli interrogativi e le sfide talvolta radicali,
posti dall’attuale evoluzione della società. Per questo la Chiesa in Italia, 25 anni
or sono, ha voluto riprenderle e rilanciarle, come momenti qualificati di ascolto e
di ricerca, di confronto e di approfondimento, molto importanti sia per la stessa
comunità ecclesiale, per il suo servizio di evangelizzazione e promozione umana,
sia per gli studiosi e gli operatori nel campo culturale e sociale (cfr Nota Pastorale
CEI del 20 novembre 1988). Le Settimane Sociali sono così uno strumento
privilegiato attraverso il quale la Chiesa in Italia porta il proprio contributo per
la ricerca del bene comune del Paese (cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium
et spes, 26). Questo compito, che è di tutta la comunità nelle sue diverse
articolazioni, appartiene, come già ricordavamo, in modo specifico ai laici e alla
loro responsabilità.
Papa FRANCESCO,
Messaggio alla Settimana sociale di Torino 2013

economica internazionale”, “Solidarietà
mondiale problema demografico”,
“Indipendenza politica e realtà sociale
negli Stati di recente formazione”,
“Elevazione umana e valori culturali”, “I
movimenti internazionali di ispirazione
cristiana”, “L’azione missionaria della
Chiesa nella nuova comunità in
evoluzione”. Ritornava in numerosi
interventi il tema della dignità
dell’uomo e nelle conclusioni dei lavori
si affermava che “la vera solidarietà tra
i popoli, se può essere aiutata da cause
molteplici e diverse, ha il suo reale
fondamento in una educazione morale
profonda. Tale educazione porta alla
solidarietà quando arriva anche a far
prevalere il comune bene sopra il bene
particolare. Questo è difficile accada
senza il sostegno certo di una verità
eterna”.
NUOVI PERCORSI GIURIDICI,
ECONOMICI E POLITICI
A partire da questa considerazione
padre Mario Reina su Aggiornamenti
sociali del novembre 1961 ribadiva la
necessità che la Settimana sociale si
impegnasse in una accurata ricerca
sul piano dottrinale al fine di recare un
utile contributo alla formulazione di
precise norme giuridiche e alla scelta
di ben definiti strumenti politici ed
economici senza dei quali la solidarietà
resta un puro ideale incapace a risolvere
i problemi della convivenza dei popoli
secondo giustizia e nel rispetto dei valori
morali”. In un percorso di “solidarietà di
fatto”, sul quale si era incamminata dal
L’Europa con la dichiarazione Schuman,
si indicava la necessità del superamento
degli accordi bilaterali con forme di
associazioni tra gli Stati e con Comunità
internazionali. Si aggiungeva che l’aiuto
allo sviluppo dei Paesi poveri non
avrebbe minacciato lo sviluppo di quelli
ricchi, anzi avrebbe contribuito a una
crescita comune e non solo in termini
economici.
Venivano a questo proposito richiamate
l’efficacia dell’unità dei cristiani e,
in particolare, la testimonianza dei
cattolici, nel fare della solidarietà la
strada maestra verso il futuro, verso un
nuovo ordine mondiale.
Si avvertiva il soffio della Mater et
Magistra, dell’imminente Concilio, del
pensare e dell’agire di Giorgio La Pira
convinto assertore che lo sviluppo dei
popoli poveri fosse a fondamento del
dialogo, della pace e della giustizia.
LA SENSIBILITÀ DEL TERRITORIO
Agli interventi dei relatori si
affiancavano nel dibattito i pensieri
di rappresentanti della realtà locale a
sottolineare come anche il territorio
avesse a cuore il futuro dell’umanità e
questa sensibilità si coglieva in tutti gli
interventi dei settimanalisti comaschi.
Monsignor Felice Bonomini dopo aver
ricordato la testimonianza di alcuni
illustri comaschi - Plinio il Giovane,
Alessandro Volta, papa Odescalchi
Innocenzo XI, Giovanni Battista
Scalabrini Luigi Guanella - affermava
che quello della Settimana sociale
era “un tema che fortemente incide
nell’unità dei popoli attraverso una bene
intesa solidarietà studiata alla luce di
quel verbo divino senza del quale “a
retro va chi più di gir s’affanna”.
Il Sindaco di Como, l’avvocato Lino

Gelpi, auspicava “che dalla Settimana
sociale esca rafforzato lo spirito di
fede, ravvivato l’alito della speranza,
irrobustito il fuoco della carità. Perché
tutti, specialmente noi laici cattolici,
impegnati nelle diverse trincee
dell’attività pubblica e sociale, al valore
di queste giornate possiamo riaccendere
la fiamma e progredire con fiducia nel
nostro cammino”.
In merito al contesto sociale e
culturale l’ing. Giulio Veronesi, a
nome dell’Azione cattolica diocesana,
sottolineava: “Si è detto talvolta che il
carattere dei comaschi non è sempre
aperto all’incontro con uomini di
diversa mentalità e origine ma questo
credo sia soltanto un giudizio troppo
affrettato e che si ferma all’esterno delle
realtà. Io credo invece che al di sotto
di tale apparenza sia nei comaschi il
desiderio che gli incontri tra gli uomini
affondino le radici in una profonda e
più meditata conoscenza culturale,
psicologica, morale. Un desiderio di
entrare più nell’intimo e di scoprire i
motivi più veri dei rapporti tra gli Stati e
i popoli”.
Il Ministro per il commercio con l’estero,
on. Mario Martinelli, toccava tra l’altro
una questione di particolare rilievo: “I
cattolici dovrebbero sentirsi portatori
di un dovere di solidarietà cattolico
quando si occupano di queste cose;
ognuno al suo posto. In fondo è uno dei
modi di per esercitare l’apostolato ma
molte volte neppure i cattolici hanno la
percezione di questa responsabilità. (…)
Dovrebbe farsi maggiormente strada
nella cristianità la verità che ognuno
degli uomini non aspetterà più di avere
una lunga evoluzione per arrivare
all’esercizio effettivo dei suoi diritti, che
tutti questi popoli chiedono di essere
messi in condizione di effettiva civiltà”.
Su L’Ordine del 29 settembre una nota
sulle Settimana sociale si concludeva
con l’affermazione che la solidarietà
sarà solo “quando superati i termini di
aiuto e di compassione i rapporti tra i
popoli verranno prospettati in termini
di giustizia e di bene comune, quando la
comunità culturale verrà sentita come
un dare e un ricevere reciproco”.
UNA SETTIMA SOCIALE INIZIA
QUANDO SI CONCLUDE
“Una Settima sociale inizia quando
si conclude”: vale la pena riflettere su
questa apparente battuta del cardinal
Siri alla vigilia della XLIX Settimana
sociale che si terrà a Taranto dal 21
al 24 ottobre sul tema: “Il pianeta
che speriamo. Ambiente, lavoro,
futuro. #tuttoèconnesso (www.
settimanesociali.it). Vi parteciperà
anche una delegazione della nostra
diocesi guidata dal Vescovo e sarà
molto importante la continuità che
si saprà dare sul territorio che, come
sessant’anni addietro, non è distratto e
neppure insensibile alle diseguaglianze
e alle attese dei poveri. Il passare da un
evento a un percorso è un’esigenza più
volte richiamata da papa Francesco.
Una disponibilità a compiere questo
passo sul territorio viene anche dalla
Consulta diocesana delle aggregazioni
laicali che al riguardo ha offerto un
primo contributo al Sinodo diocesano
(www.diocesidicomo/cdal).
PAOLO BUSTAFFA
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