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Una responsabilità che cresce con la forza dell’origine

Introduzione
Bernhard Scholz

Presidente Compagnia delle Opere

Benvenuti a tutti voi presenti qui a Milano e a tutti voi che vedrete questa 
Assemblea in differita via Internet. 

Saluto e ringrazio tutte le autorità, i rappresentanti delle istituzioni 
pubbliche e i parlamentari presenti. Saluto in particolare il Vicepresidente 
dalla Camera, On. Maurizio Lupi, il Presidente della Regione Lombardia, 
Roberto Formigoni, il Sindaco di Milano, Letizia Moratti.

Ringrazio don Julián Carrón e Giorgio Vittadini di essere qui con noi 
questa mattina e ringrazio Marcos Zerbini che, non potendo partecipare 
fisicamente alla nostra assemblea a causa di un impegno particolarmente 
importante, ci ha mandato il suo contributo nella forma di un videomes-
saggio.

“La tua opera è un bene per tutti”: da dove è nato il coraggio di una tale 
affermazione all’Assemblea Generale dell’anno scorso proprio nel mezzo 
della crisi?

“Il tuo lavoro è un’opera”: con quale audacia potevamo pronunciare 
questa frase, parlare di opera due anni fa, quando tutti pensavano che il 
problema economico fosse solamente una questione di sistema e di regole?

La Cdo stessa - questa amicizia operativa con un criterio ideale - per-
ché è nata? Perché ha potuto crescere nonostante i tanti sospetti che la 
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circondavano e guadagnarsi invece un’attenzione locale e nazionale che 
spesso ci sorprende? Da dove viene questa capacità di creare e di correg-
gerci? Da dove viene questo impeto di lavorare insieme superando barriere 
e pregiudizi con chiunque dimostri un interesse autentico?

Potrebbe sembrare un nostro merito. Ma bisogna andare all’origine per 
rispondere a queste domande, bisogna attingere al carisma di don Giussani 
che ha dato la sua vita perché tutto possa esistere, perché ognuno possa 
scoprire la verità di sé attraverso l’esperienza cristiana. 

È una valorizzazione del desiderio di ogni uomo, della sua sete di bel-
lezza, della sua esigenza di giustizia, del suo bisogno di compimento che 
mette in moto tutte le sue energie per scoprire e per costruire un mondo più 
umano, più fedele al disegno originale per il quale è stato creato.

Sappiamo quanto il lavoro e le opere siano state essenziali per don 
Giussani perché l’uomo potesse maturare nella coscienza di sé e nell’ade-
sione alla verità inscritta nel suo cuore:  «Il lavoro risulta come la sintesi 
ultima del rapporto tra l’io e la realtà che lo sollecita sospingendolo verso 
il destino…» (L. Giussani, Generare tracce nella storia del mondo, Rizzo-
li, Milano 2001, p. 171).

Ci sono forti tendenze di un imbarbarimento della vita sociale, di un 
degrado nella vita pubblica e di un disorientamento delle persone che sem-
pre più caratterizzano questi tempi e che quindi ci provocano. In questo 
contesto abbiamo fatto esperienza che anche le circostanze sfavorevoli di 
crisi in cui si sono trovate molte aziende e molte opere sociali si sono di-
mostrate una possibilità per superare l’individualismo, riscoprendo così il 
valore del lavoro e dell’impresa con un diverso criterio di giudizio.

Così ci scopriamo sempre più responsabili, persone che rispondono alle 
esigenze e alle sfide della vita con valori, criteri e impegni che nascono da 
questa origine: affermiamo valori che mettono al centro il destino di ogni 
persona; siamo consapevoli che ognuno di noi ha ricevuto gratuitamente 
la propria vita e i propri talenti e che tutte le nostre iniziative e opere sa-
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ranno tanto più autentiche quanto più esprimeranno questa gratuità ultima 
originale; promuoviamo azioni che affermano nella vita sociale e politica  
il primato della persona, delle sue opere e delle sue aggregazioni rispetto 
allo Stato che, invece, deve garantire le condizioni affinché ognuno possa 
esprimere i talenti e contribuire al bene comune.

Vediamo che questa nostra responsabilità sta crescendo. Da una parte, 
perché la nostra esperienza ci spalanca sempre di più ai problemi perso-
nali, sociali, economici e politici degli uomini che incontriamo in tutti i 
paesi dove siamo presenti. Dall’altra, perché tante persone e realtà che ci 
incontrano e che si interessano a noi attendono un’autenticità di presenza 
e intravedono una possibilità di risposta che diventa una sfida a noi stessi.

È per queste ragioni che con gli amici del Comitato Esecutivo abbiamo 
scelto il tema di questa Assemblea, ricordando la famosa frase che don 
Giussani stesso rivolse alla Cdo in diverse occasioni: «Voi dovete dimo-
strare con quello che fate che quello che io dico è vero e mentre crescete 
dovete sempre di più permanere all’origine… Come l’albero che più va 
fuori più deve avere radici profonde».

 Ed è la stessa cosa che don Julián Carrón ci ha ricordato nel 2007 pro-
prio all’Assemblea Generale della Cdo.

Senza che questa origine permanga, senza che sia presente oggi, la Cdo 
non potrà essere ciò che vuole essere: espressione di una nuova umanità e 
quindi di una nuova socialità.

In questa nostra Assemblea Generale nel venticinquesimo anno dalla 
costituzione della Cdo vogliamo quindi riscoprire, rimetterci di fronte a 
questa origine che sola ci permette di vivere così, umili nella coscienza 
dell’incommensurabile dono ricevuto, desiderosi di costruire giorno per 
giorno con ciò che ci stato affidato, mortificati dai tradimenti ma sempre 
protesi a riprendere la strada. 

Giorgio Vittadini, oggi presidente della Fondazione per la Sussidiarie-
tà, che è stato un protagonista decisivo nella fondazione della Compagnia 
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delle Opere e per tantissimi anni il suo presidente ci porterà la sua testimo-
nianza sull’origine storica e lo sviluppo della Cdo. E si capirà già in questa 
testimonianza che questa origine non può essere solo un fatto storico rele-
gato al passato ma un dato presente che plasma il nostro agire.

Ed è per questa ragione, per questa coscienza di un’origine sempre 
presente che abbiamo invitato Marcos Zerbini di San Paolo per raccontare 
come l’incontro con la Cdo, nel 2004, abbia cambiato la modalità con la 
quale guidava, insieme con sua moglie Cleuza, il movimento dei lavoratori 
Senza Terra in Brasile. Vorremmo anche comprendere come la sua espe-
rienza può essere di aiuto a noi a vivere con maggiore chiarezza il nostro 
lavoro.

Nel discorso tenuto ad Assago nel 1987 don Giussani diceva: «Una 
cultura della responsabilità deve mantenere vivo quel desiderio originale 
dell’uomo da cui scaturiscono desideri e valori: il rapporto con l’infinito, 
che rende la persona soggetto vero e attivo nella storia». (L. Giussani, L’io, 
il potere, le opere, Marietti, Genova 2000, p.168).

Spesso vediamo, invece, che il desiderio viene ridotto ad un livello 
puramente sentimentale o nostalgico, senza generare un impegno nel re-
ale e senza diventare criterio di un giudizio degno di questo nome. Nel 
contempo, la responsabilità viene vissuta in un modo doveristico, come 
un’imposizione che bisogna accettare inevitabilmente e che, appena possi-
bile, conviene sfuggire o sostituire. Ma come è possibile, allora, che l’in-
tuizione che il desiderio del bello, del vero, del giusto possa diventare la 
vera sorgente del nostro “rispondere” alle sfide della vita, di una nostra 
responsabilità libera e costruttiva? 

Per questo motivo, prima di tutto vogliamo chiedere a don Julián Carrón 
di introdurci a chiarire il rapporto fra il nostro desiderio umano di una vita 
migliore, di una vita piena e la nostra responsabilità. Perché questo, esi-
stenzialmente, è il punto da cui può generarsi una storia.

Bernhard Scholz
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Don Julián Carrón
Presidente Fraternità di Comunione e Liberazione

«Se la vita ci soddisfacesse, fare letteratura non avrebbe alcun senso». 
Mi è venuta in mente questa frase della scrittrice Flannery O’Connor, 
che campeggiava all’ingresso della mostra a lei dedicata questa estate al 
Meeting per l’amicizia fra i popoli, quando Bernhard Scholz mi ha invi-
tato a parlare sul tema di questa assemblea. Fare letteratura ha origine nel 
desiderio di essere soddisfatto, nel desiderio di compimento.

Analogamente, ogni nostra mossa ha la sua partenza in questa esigenza 
di compimento che ci troviamo addosso. Secondo le parole di Tommaso 
d’Aquino, «tutti desiderano il raggiungimento della propria perfezione» 
(Summa Theologiae, I-II, 1, 7, c), cioè della propria felicità ultima, della 
propria realizzazione vera.

Proprio questo desiderio è all’origine delle vostre opere. Allora, per 
conservare la forza dell’origine occorre non perdere la potenza del desi-
derio da cui esse sono scaturite.

In questo senso, qual è il problema oggi? In tante occasioni, il desiderio 
viene ridotto a sentimento. Ma un desiderio ridotto a sentimento è un 
desiderio svuotato del suo essere. Che cosa sarebbe un desiderio a cui si è 
tolta la forza di perseguire ciò che si desidera? Un’ombra di desiderio. Un 
desiderio così ridotto non ha la forza di sostenere un impegno reale, una 
responsabilità, come spiega don Giussani: «Noi prendiamo il sentimento 
invece che il cuore come motore ultimo, come ragione ultima del nostro 
agire. Cosa vuol dire? La nostra responsabilità è resa vana proprio dal 
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cedere all’uso del sentimento come prevalente sul cuore, riducendo così 
il concetto di cuore a quello di sentimento. Invece, il cuore rappresenta e 
agisce come il fattore fondamentale dell’umana personalità; il sentimento 
no, perché preso da solo il sentimento agisce come reattività, in fondo è 
animalesco. “Non ho ancora compreso - dice Pavese - quale sia il tragico 
dell’esistenza [...]. Eppure è chiaro: bisogna vincere l’abbandono volut-
tuoso e smettere di considerare gli stati d’animo quali scopo a se stessi”. 
Lo stato d’animo ha ben altro scopo per essere dignitoso: ha lo scopo di 
una condizione messa da Dio, dal Creatore, attraverso la quale si è purifi-
cati. Mentre il cuore indica l’unità di sentimento e ragione. Esso implica 
una concezione di ragione non bloccata, una ragione secondo tutta l’am-
piezza della sua possibilità: la ragione non può agire senza quella che si 
chiama affezione. È il cuore - come ragione e affettività - la condizione 
dell’attuarsi sano della ragione. La condizione perché la ragione sia ragio-
ne è che l’affettività la investa e così muova tutto l’uomo. Ragione e sen-
timento, ragione e affezione: questo è il cuore dell’uomo» (L. Giussani, 
L’uomo e il suo destino, Marietti, Genova 1999, pp. 116-117).

Quando questo svuotamento del desiderio si compie, allora non c’è 
altra strada per l’azione che il moralismo. Un’azione diventa moralistica 
quando perde il nesso con ciò che la genera: continuare a vivere da sposati 
senza il nesso con l’attrattiva che ha generato il rapporto amoroso, lavo-
rare senza nesso con il desiderio di compimento anche se con un buono 
stipendio. Insomma: quando accade questo restano soltanto le regole da 
rispettare. Tutto diventa pesante, uno sforzo titanico per fare qualcosa che 
non c’entra più niente con il nostro desiderio.

Tutti sappiamo quanto arduo risulta tenere desto il desiderio. Allora la 
tentazione più ovvia è passarci sopra e chiudere la partita. Quanti di voi 
avete sentito questa tentazione quando il desiderio è venuto meno davanti 
alle enormi difficoltà che vi trovate ad affrontare in questi tempi di crisi!

Julián Carrón
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Dunque la questione da affrontare è semplice: è possibile tenere desto 
il desiderio davanti alle sfide del presente?

Nel bambino possiamo rintracciare tutta quanta l’apertura totale del 
desiderio. La sorprendiamo in quel fenomeno così umano della curiosità, 
che lo rende cordialmente aperto a tutto: «Il cuore di un bambino è fatto 
per scoprire, per starci a godere, per viaggiare per tutto l’universo senza 
posa, mai stanco e sempre lieto, in pace, curioso e soddisfatto» (L. Gius-
sani, Realtà e giovinezza. La sfida, SEI, Torino 1995, pp. 78-79).

Ma vediamo che, strada facendo, questa apertura piena di curiosità 
può decadere fino quasi al punto di sparire, come documenta lo scettici-
smo di tanti adulti. Infatti tutto l’impeto con cui un bambino esce dal seno 
di sua madre non può evitare il suo decadere fino alla morte.

Possiamo vedere la stessa parabola nella vita adulta, nel lavoro, nelle 
opere. Tutto l’impeto con cui uno incomincia a lavorare non può impedire 
che pian piano venga meno, e nemmeno che uno possa diventare stufo di 
esso.

Allora qui abbiamo davanti a noi la vera sfida: è possibile mantenere la 
forza propulsiva dell’origine? L’esempio del bambino ci mette davanti 
agli occhi che tutta la sua energia non è sufficiente per mantenere vivo 
il desiderio in tutta la sua ampiezza. L’uomo è incapace di tenere fresca, 
viva l’origine da solo, come dice ancora don Giussani: «Mantenere nel-
la vita l’originale simpatia all’essere o al reale con cui nasciamo, essere 
nella vita veramente come bambini (o poveri di spirito, direbbe il vange-
lo), perché questa positività continua di fronte al reale non è che l’essere 
bambini, è la posizione del bambino: di essere così nella vita noi ricono-
sciamo di essere incapaci; perciò ci vuole qualcosa d’altro» (L. Giussani, 
L’autocoscienza del cosmo, Bur, Milano 2000, p. 306).

Si capisce dunque come la presunzione moderna acquisti la faccia del 
moralismo: «Il distacco del senso della vita dall’esperienza implica anche 
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un distacco della moralità dall’azione dell’uomo: la moralità, così con-
cepita, non ha la stessa radice dell’azione. In che senso? Nel senso che 
la morale c’entra sì con l’azione dell’uomo, c’entra con l’esperienza, ma 
senza avere la stessa radice dell’azione; non risponde alla fisionomia, al 
volto che ci dà l’esperienza. Così, tra l’altro, si comprende l’emergere del 
moralismo: è la moralità che, paradossalmente, non c’entra con l’azione, 
nel senso che non nasce contemporaneamente ad essa. Il moralismo è un 
insieme di principi che precede e investe l’azione dell’uomo giudican-
dola teoricamente, astrattamente, senza motivare il perché sia giusto o 
no, il perché l’uomo debba compiere o non debba compiere un’azione. 
Definendo a priori l’azione che l’uomo sta compiendo, si giudica quello 
che l’uomo fa, senza che lui ne abbia avuto consapevolezza, o senza che 
lui abbia concepito il suo fare nel mondo e il suo camminare nelle vie del 
tempo e dello spazio come praticabili. La moralità così non ha la stes-
sa radice dell’azione. Per cui essa finisce col sottolineare valori comuni, 
valori generalmente sentiti; i suoi principi sono perciò o derivati dalla 
mentalità comune o imposti dallo Stato» (L. Giussani, L’uomo e il suo 
destino, op. cit., p. 106).

È il trionfo del volontarismo più sterile: «Di fronte all’impossibilità 
di realizzare una umana immagine, di fronte ad una natura materialisti-
camente intesa che tutto travolge ed elimina, la forza dell’umana volontà 
si prefigge in modo ferreo un progetto e con tutta la sua energia cerca 
di realizzarlo. Riporto a titolo di esempio questo brano di Russell: “...
Provai qualcosa come quello che il popolo religioso chiama conversione. 
Diventai improvvisamente e vividamente consapevole della solitudine in 
cui i più vivono e appassionatamente desideroso di trovare delle vie per 
diminuire questo tragico isolamento. La vita dell’uomo è una lunga mar-
cia attraverso la notte circondato da nemici invisibili, torturato da logora-
mento e pena; ad uno ad uno come in un libro i nostri compagni di viag-
gio svaniscono alla nostra vista; brevissimo è il tempo in cui possiamo 

Julián Carrón
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aiutarli. Versi il nostro tempo luce solare sul loro sentiero, per rinnovare 
il coraggio che vien meno, per istillare fede nelle ore di disperazione”. 
Coraggio: perché? fede: quale? Il volontarismo mostra la sua cecità e la 
sua irrazionalità. Con esso l’uomo cerca di estendere le sue capacità ad 
un orizzonte che la sua coscienza più riflessa sa di non poter raggiungere, 
come la rana della favola che gonfiò se stessa, ma ad un certo punto non 
poté che scoppiare» (L. Giussani, Il senso di Dio e l’uomo moderno, Bur, 
Milano 1994, pp. 111-112).

Se non siamo in grado di tenere vivo il desiderio, il moralismo ci co-
stringe a fare le cose anche quando quel desiderio è finito. Tutti possiamo 
immaginare che cosa è la vita o il lavoro quando viene ridotto a puro do-
vere. Il logoramento delle persone, la stanchezza cronica, l’assenza di un 
motivo adeguato per l’azione sono la minaccia più grande della responsa-
bilità. Le conseguenze sono in agguato. L’unica incognita è quanto tempo 
occorrerà per darsi alla fuga.

È possibile continuare nella vita adulta la propria attività senza essere 
condannati a fuggire prima o poi? Sì, però solo se viene costantemente ri-
destato il desiderio. E questo non possiamo farlo da soli, lo sappiamo per 
esperienza. È quello che è venuto a fare Cristo. L’incontro con Cristo pro-
duce la sorpresa del ridestarsi in noi del desiderio: un incontro è la grande 
e unica risorsa per una ripresa del nostro io. Ma qual è la portata di questo 
avvenimento nella vita della persona? «È un incontro ciò che suscita la 
personalità, la coscienza della propria persona. L’incontro non “genera” la 
persona (la persona è generata da Dio quando ci dà la vita attraverso padre 
e madre); ma è in un incontro che io m’accorgo di me stesso, che la parola 
“io” o la parola “persona” si desta. [...] L’io si desta dalla sua prigionia 
nella sua vulva originale, si desta dalla sua tomba, dal suo sepolcro, dalla 
sua situazione chiusa dell’origine e - come dire - “risorge”, prende co-
scienza di sé, proprio in un incontro. L’esito di un incontro è la suscitazio-
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ne del senso della persona. È come se la persona nascesse: non nasce lì, 
ma nell’incontro prende coscienza di sé, perciò nasce come personalità». 
Questo incontro che ridesta la persona rappresenta l’inizio dell’avventura 
- qui vediamo in azione tutto il genio educativo di don Giussani -, esso 
non è la fine di un percorso o la meta del cammino, ma il principio di una 
storia destinata a investire tutta la realtà. Giussani ci rende consapevoli 
anche di quali sono le conseguenze negative che comporta il trattare l’in-
contro come un punto di arrivo: «Il problema incomincia qui, a questo 
punto, quando la persona è destata: tutta l’avventura incomincia qui, non 
termina qui. Perché per molti Cl diventa una delusione? Perché una volta 
che sono entrati è come se avessero chiuso, è come se fossero arrivati». Al 
contrario, l’incontro costituisce l’inizio di tutto: «L’avventura incomincia 
quando la persona è destata dall’incontro [...]. E l’avventura è lo sviluppo 
drammatico del rapporto tra la persona risvegliata e la realtà intera da cui 
essa è circondata e in cui vive» (L. Giussani, L’io rinasce in un incontro 
(1986-1987), Bur, Milano 2010, pp. 206-207).

Perciò la vera questione è che questo inizio permanga contemporaneo. 
Cristo è contemporaneo a noi nel carisma. Nell’incontro con il carisma di 
don Giussani si è ridestato il nostro io. E tante opere tra di noi sono frutto 
di questo io ridestato dal carisma. Possiamo mantenere la forza dell’ori-
gine, se rimaniamo collegati al carisma, così come don Giussani vi dice-
va nella vostra Assemblea Nazionale del 1995: «Quanto più uno ama la 
perfezione nella realtà delle cose, quanto più ama le persone per cui fa le 
cose, quanto più ama la società per cui fa la sua impresa, di qualunque 
genere, tanto più è per lui desiderabile essere perfezionato dalla correzio-
ne. È questa la povertà del nostro possedere le cose, che in ogni lavoro, in 
ogni impresa rende l’uomo attore, artefice, protagonista. Ma libertà vuol 
dire anche, oltre che coscienza del proprio limite, impeto creatore. Se è 
rapporto con l’Infinito, essa mutua dall’Infinito questa inesausta volontà 
di creare. Non è così soltanto per chi è tanto vecchio da essere già morto 

Julián Carrón
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- e questo può capitare a vent’anni! Quanti se ne vedono, a vent’anni, sen-
za più desideri, senza più fantasia, senza più tentativo, senza più rischio 
nella vita! Tutto è correggibile e tutto deve essere creabile. Questo istinto 
creatore è ciò che qualifica la libertà in un modo più positivo e sperimen-
talmente affascinante» (L. Giussani, L’io, il potere, le opere, Marietti, 
Genova 2000, p. 117).

Ecco perché la Compagnia delle Opere è diversa da qualsiasi altra asso-
ciazione, con una sua propria originalità: destare e sostenere le energie del 
singolo. Solo da qui è possibile una risposta alle sfide di oggi. Cito questo 
bellissimo passaggio di don Giussani dalla vostra Assemblea Nazionale 
del 1993: «La vostra compagnia è tesa a creare una casa più abitabile per 
l’uomo. E ci riesce, poco o tanto non importa, ma ci riesce. Ognuno di 
voi l’ha sperimentato. Perché la vostra compagnia è tesa a creare una casa 
abitabile per l’uomo? Perché la vostra passione è l’uomo nella sua con-
cretezza evidente. Vale a dire: l’uomo che è nel bisogno. È nel bisogno, 
infatti, che l’uomo è e si ritrova veramente se stesso. E il bisogno è oggi. 
Pensare di risolvere un bisogno domani o tra un anno è altamente equivo-
co se non colloca subito i fattori in modo più propizio per rispondere alla 
fame e alla sete, alla necessità che l’uomo vive adesso. Domandiamoci 
perché Gesù suscitava tanta curiosità e stupore in chi Lo incontrava. Per-
ché era un uomo nel quale chiunque lo vedeva agire e lo sentiva parlare, 
percepiva una cosa, soprattutto una cosa: non la Trinità, l’Inferno o il 
Paradiso, ma una passione per l’uomo, innanzitutto una passione per il 
bisogno dell’uomo. Una pietà per l’uomo: “Volse lo sguardo e vide tutta 
quella folla ed ebbe pietà di loro, perché erano come un gregge senza 
pastore”. Per questo la gente Lo seguiva» (Ibidem, p. 131).

Questo sguardo dell’altro mondo in questo mondo genera tra di noi 
una nuova responsabilità (non la vecchia responsabilità secondo gli sche-
mi del mondo, che cerca nell’opera e nel profitto il proprio compimento, 
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una volta ridotto il desiderio). Questo sguardo ci dà un volto nuovo col 
quale presentarci di fronte ai fratelli uomini, ed è l’unica cosa che potrà 
dare un contributo reale alla società contemporanea.

E questo sguardo, portato sugli altri perché riconosciuto anzitutto su di 
noi, è ciò che mi auguro e ciò che vi auguro.

Grazie.

B. Scholz: Grazie a don Julián Carrón per la grande attenzione con la 
quale ci accompagna e per il suo coraggio di sfidare la nostra libertà per-
sonale, di non permetterci che il nostro “io” venga omologato in una con-
venzione sociale, di aiutarci a riscoprire l’infinita  grandezza e la bellezza 
del nostra vita.  

La parola a Giorgio Vittadini al quale abbiamo chiesto di renderci pre-
sente la nascita della Cdo e i suoi primi passi.

Julián Carrón
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Una responsabilità che cresce con la forza dell’origine

Giorgio Vittadini
Presidente Fondazione per la Sussidiarietà

1. I prodromI: la dIgnItà del desIderIo umano

I quattro punti in cui articolerò la mia esposizione vorrebbero essere la do-
cumentazione storica del compito principe della Cdo che, come ha appena 
ricordato Carrón, è quello di destare e sostenere le energie del singolo, a 
partire dal suo desiderio e dalla sua fede.  

Mi sembra infatti che uno dei problemi principali del nostro Paese con-
sista proprio nella mancanza di desiderio; per questo motivo, per esempio, 
non si fanno più figli, o non si è disponibili a mettersi in gioco in un mondo 
in continuo cambiamento, non lo si accetta e non si ha voglia di ricomin-
ciare. Spesso ci si rifugia in una domanda di assistenzialismo, si difende 
lo status quo, e invece di mettere in gioco il proprio desiderio ci si lamenta 
continuamente. I moralisti di turno giocano a vivere attaccando i pochi che 
fanno, che cercano di costruire, gettando sospetto su ogni loro iniziativa: 
non solo non si muovono, ma hanno ridotto così tanto il desiderio che dà 
loro fastidio anche che qualcun altro operi. Quando si riduce a tal punto 
il proprio desiderio, oltre a ricadere nell’inerzia più assoluta, non si riesce 
neanche più a concepire che qualcuno, invece, in forza di quel desiderio 
possa muoversi e costruire: chi fa deve per forza essere truffaldino e mosso 
da secondi fini. 

Per questo motivo è fondamentale riandare alle origini della Cdo, le 
cui radici non vanno ricercate in un progetto strategico, ma nel desiderio 
di creare “forme di vita nuova per l’uomo”, secondo l’espressione usata da 
Giovanni Paolo II al Meeting di Rimini del 1982. 
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Personalmente, è un desiderio che mi accompagna dagli anni in cui in 
Università Cattolica seguivo i corsi di don Giussani, che avevano a tema 
proprio quel desiderio di verità, di giustizia, di bellezza che poc’anzi citava 
Carrón. Io sono stato educato in ambiente cattolico a partire dai cinque 
anni, eppure era la prima volta che mi imbattevo in un prete che parlava 
dell’“io” in modo nuovo e interessante, che non considerava il mio de-
siderio un nemico da guardare con sospetto, come a volte accade anche 
in ambito cattolico, ma lo riteneva una risorsa, una possibilità, una cosa 
grande. Nella figura stessa di don Giussani che insegnava, che accendeva 
il nostro desiderio e ci esortava a muoverci per perseguirlo, traspariva un 
segno di risposta, una corrispondenza. Non eravamo di fronte a una teoria 
del desiderio - di questo è pieno il mondo -, ma a una persona che testimo-
niava la fede come una risposta reale all’esigenza che costituiva il cuore di 
ciascuno, che abbracciava anche quelli che non avevano fede, che sapeva 
dire: «Parti da te stesso, vai a fondo in quel che sei». Ora, tutto questo, 
oltre a formare un metodo di conoscenza, una posizione sulla vita in me e 
in molti altri, ebbe da subito l’opportunità di non rimanere un’astrazione, 
perché in quegli anni l’università, la malata cronica di ogni epoca, attra-
versava una profonda crisi. Era in discussione la possibilità stessa di fre-
quentarla, perché molti studenti provenivano dal Sud, erano poveri, e non 
avevano di che dormire e i prezzi degli appartamenti in affitto erano esosi. 
Seguendo l’impeto di questo desiderio, decidemmo allora di dare vita a 
una cooperativa, la Cusl, Cooperativa Universitaria Studio e Lavoro, che 
aveva lo scopo di trovare affitti più economici per gli studenti universitari, 
di redigere le dispense dei corsi principali (erano gli anni dopo il Sessan-
totto, e anche i libri scarseggiavano), di procurare articoli di cancelleria a 
prezzi abbordabili, di stipulare convenzioni con mense che permettessero 
di mangiare a poco prezzo, di individuare possibilità di lavoro part time 
che permettessero agli studenti di mantenersi senza dover abbandonare 
l’università. L’impeto suscitato in noi da don Giussani divenne quindi su-

Giorgio Vittadini
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bito operativo, perché per capire il proprio desiderio non si tratta di ana-
lizzarlo, ma occorre metterlo in campo, giocarlo nella realtà, verificarne la 
corrispondenza. Una delle discussioni più interessanti che facemmo con 
don Giussani verteva sulla differenza tra generosità e gratuità. La gene-
rosità è un impeto umano, per cui chiunque si sente spinto ad aiutare un 
altro in difficoltà; tuttavia, se è un impeto puramente umano dopo un po’ 
ci si stanca, perché non si vede alcun risultato, perché ci si deve occupare 
d’altro o semplicemente perché è faticoso operare per gli altri senza torna-
conto. La gratuità è invece quella ragione in forza della quale un cristiano, 
guardando, ricordando il Signore presente, lo imita, dando sé per l’altro 
gratuitamente, facendo dono di sé con tutta la passione del suo cuore, sen-
za pretendere nulla in cambio. Individuare questa differenza fu essenziale, 
perché caratterizzò fin dall’inizio l’idea di opera che stavamo imparando 
da don Giussani e dalla realtà cristiana, tant’è vero che quelle fondate da 
noi dopo quarant’anni sono ancora delle cooperative, mentre molte coope-
rative nate dal Sessantotto sono diventate società per azioni.

2. la nascIta della cdo

Dieci anni dopo ci eravamo laureati, avevamo cominciato a lavorare, al-
cuni di noi si erano impegnati nel Movimento Popolare, e non volevamo 
che quello intrapreso in università rimanesse solo il ricordo di un impegno 
giovanile, come affermava una pubblicità di un certo quotidiano borghese 
e di sinistra, che recitava più o meno così: «Nel Sessantotto con l’eskimo, 
adesso con la bombetta e la cravatta nella City». Per noi diventare adulti 
non poteva voler dire semplicemente “passare alla bombetta e alla cravat-
ta”. Per don Giussani il Movimento Popolare era un’ottima iniziativa, ma 
non bastava, non gli pareva sufficiente. Avendo conosciuto degli amici 
che ad Alcamo avevano dato vita a una piccola azienda vinicola, ci disse: 
«A cosa servono tutte le analisi e i discorsi di MP se poi nessuno aiuta i 
nostri amici di Alcamo a vendere il vino che producono? Occorre mettersi 
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a disposizione di ciò che c’è perché possa essere aiutato a vivere». Non 
ci disse: «Costruite una multinazionale enologica!». Ma: «Aiutate questi 
poveri cristi che fanno il vino!». Da questo episodio capimmo l’idea che 
muoveva don Giussani: occorreva partire dal presente, da quelli che ave-
vamo di fronte, non dalla nostra idea di società ideale, di mondo perfetto, 
di domani progressista. La Cdo nacque da questo primo input. Pur sen-
tendoci dei poveretti, decidemmo di metterci insieme per aiutare quel che 
c’era a continuare a esistere, rendendoci disponibili alle singole persone 
che decidevano di intraprendere un’opera, un’iniziativa.

Aiutare il singolo che opera è in funzione del bene comune - lo dico 
subito perché è una questione fondamentale -, non è una teoria lanciata 
da qualche talk show televisivo o da qualche intellettuale o filosofo in 
voga. Il bene comune, per citare esempi reali di quegli anni, è che potes-
sero esistere realtà come l’azienda vinicola di Alcamo, la fabbrica di sedie 
di Serrastretta in Calabria, l’agenzia di regia radiotelevisiva di Foggia o 
l’azienda informatica Beta 80 di Milano (che adesso conta 250 dipenden-
ti), la Cooperativa Solidarietà di Lorenzo Crosta che procurava lavoro ai 
ragazzi down, o i Centri di solidarietà che aiutavano gratuitamente a trova-
re lavoro. L’esistenza di realtà di questo tipo rappresenta un bene per tutti, 
perché nascono dall’iniziativa di persone che si mettono insieme, creano 
opportunità di lavoro e rispondono a dei bisogni; si tratta di luoghi umani 
che aiutano a tenere vivo e a mettere in azione il desiderio della gente, che 
rappresenta la più grande ricchezza, la più grande forza dell’Italia. 

Così, nel 1986 viene costituita la Compagnia delle Opere per sostenere 
i tentativi imprenditoriali e di imprenditoria sociale, per dimostrare che 
era possibile lavorare in modo più umano e attraverso la nostra esperienza 
contribuire al bene comune.

Un muratore di Rimini, padre di un mio amico, mi raccontò un giorno 
una storia che, secondo me, esemplifica in modo incisivo gli inizi della 
Cdo, anche se si svolge nel primo dopoguerra: questo muratore possiede 

Giorgio Vittadini
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un terreno, e decide di cominciare pian piano a dissodarlo per poi costruir-
ci la casa. Un giorno, mentre sta per cominciare a lavorare al suo terreno, 
passano gli amici del bar e lo dileggiano, dicendogli che non potrà farcela; 
così lui si demoralizza, lascia il lavoro e si avvia verso casa. Percorsi due-
cento metri si ferma di botto e si chiede: «Ma io devo dare ascolto a questi 
“patacca”?». È tornato indietro e, in cinque, sei anni, si è costruito la casa. 
Una persona che si muove così rappresenta una ricchezza per tutti e opera 
in funzione del bene comune: pensate solo che in America per assicurare 
la casa (che in Italia il 75% della gente possiede) anche alle classi meno 
abbienti è scoppiato il problema dei mutui subprime che ha dato vita alla 
crisi finanziaria mondiale. Adoperarsi per aiutare la gente a costruirsi la 
casa, a mettere in piedi un’impresa, a trovare un lavoro, significa persegui-
re il bene comune. Ecco, questo è stato l’inizio della Cdo: mettersi insieme 
per aiutarsi in un’opera, non aspettando che cambi il mondo per agire, ma 
più semplicemente, dimostrando per esempio che è possibile produrre del 
vino ad Alcamo, nella regione dove c’è la mafia, e venderlo onestamente al 
Nord; che è possibile vivere anche quando c’è la mafia, perché siamo tutti 
d’accordo che la mafia debba essere debellata, ma non possiamo aspettare 
che ciò accada per cominciare a vivere. Occorre vivere nel presente, non 
si può aspettare utopisticamente che si verifichino le condizioni ideali per 
incominciare a muoversi. Una persona che in Uganda fa lavorare le donne 
malate di Aids dimostra che è possibile per tutti, ovunque: quello che cam-
bia è aiutare uno a esistere, perché rappresenta una possibilità, un esempio 
per tutti. Dieci milioni di spettatori possono assistere a una trasmissione te-
levisiva che ha l’unico scopo di attaccare qualcuno, ma questo non porterà 
speranza, non cambierà nulla. Quello che cambia è vedere che una persona 
ce la può fare, perché se è possibile per uno, lo sarà per tutti.

Don Giussani diceva che lo spunto che dà vita a un’opera normalmente 
è dato dall’esigenza di rispondere a un particolare bisogno, ma il motivo 
della sua esistenza non si esaurisce in questo: per un cristiano è piuttosto 
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quello di rendere visibile e incontrabile il fatto cristiano nella concretezza 
della vita, negli interessi di tutti i giorni, perché in esso soltanto si realizza 
la liberazione della persona, cioè il miracolo della novità che fa capire la 
verità di Cristo, al punto tale da aiutare anche chi cristiano non è. Cito un 
esempio a molti ben noto: uno dei primi obiettori di coscienza arrivati alla 
Cdo fu Claudio Morpurgo, che era il capo dei giovani ebrei italiani, ed era 
stato destinato alla Cdo forse per uno sbaglio del Ministero. Arrivò da noi e 
divenne nostro amico, avendo trovato in questa realtà, come molti altri non 
cristiani, un luogo in cui si poteva sperare. Potrei citare molti altri esempi, 
come quello della Comuna Baires, con cui tanti amici, anche di sinistra 
estrema, hanno percorso un tratto di strada. Tra parentesi: di solito, quando 
diventiamo amici con qualcuno di sinistra veniamo accusati di opportuni-
smo, mentre se ciò non avviene veniamo tacciati di chiusura. Almeno nelle 
accuse tenete una linea, no?

3. I puntI dI Intervento della cdo

Il lavoro, prima di tutto. Don Giussani era seriamente preoccupato del-
la questione lavoro, non ne parlava solo nell’ambito della Cdo. Diceva: 
«Non ci si può arrendere tranquillamente al fatto che la riorganizzazione 
dell’economia avvenga oggi a spese dell’occupazione. Occorre fare e oc-
corre studiare instancabilmente per trovare una via d’uscita a questo stato 
di cose, che è umanamente insopportabile. Ognuno deve fare la propria 
parte e almeno per quanto ci riguarda l’obiettivo che ci poniamo non è 
quello di subire cercando di tamponare le falle, ma quello di partecipare 
a qualsiasi forma seria ed economicamente vitale di lotta alla disoccupa-
zione. Senza aspettare che cambi il mondo si può subito cominciare a fare 
qualcosa»1. L’inizio della Cdo è segnato anche da questa preoccupazione 
dominante di don Giussani, che manifestava per esempio segnalandoci 

1  L. Giussani, Il movimento di Comunione e Liberazione, conversazione con Roby Ronza, Jaca Book, Milano 1986.
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persone che facevano fatica a trovare lavoro: cercare di aiutarle metteva 
alla prova la nostra organizzazione e la finalizzava, anche operativamente, 
all’aiuto al singolo uomo. Ogni inizio si basa su un’intraprendenza di que-
sto genere: se non ci si decide a muoversi, non si può pensare di riuscire a 
dare del lavoro alla gente, in un Paese che è nato povero, in cui 20 milioni 
di persone sono emigrate tra il 1880 e il 1920, che è stato distrutto dalla 
guerra e che ha affrontato la disoccupazione solo perché la gente si è data 
da fare.

La Cdo è nata per questo desiderio di creare lavoro, attraverso strumen-
ti come i Centri di Solidarietà o, molti anni dopo, Obiettivo Lavoro; oppu-
re dando vita a imprese come la Cascina o la Sacchetti, che hanno portato 
possibilità di occupazione dove non ce n’erano; o come in Calabria, dove 
purtroppo il tentativo di aiutare la gente a trovare lavoro uscendo dal ca-
poralato, dalla subordinazione alla n’drangheta, è stato massacrato dall’in-
chiesta Why not, che si è dimostrata una bufala, una spesa enorme per lo 
Stato, e dove il magistrato che l’ha condotta è stato smentito nella sostanza 
e nel metodo dalla sentenza del Gup del tribunale di Catanzaro. 

Come dicevo, fin dagli esordi della Cdo, si è cercato di aiutare ogni ini-
ziativa imprenditoriale perché si sviluppasse il mercato del lavoro, non so-
stituendosi a nessuna di esse, ma fornendo loro dei servizi, come conven-
zioni bancarie agevolate, che le banche hanno accettato non perché fossero 
socie della Cdo, ma perché evidentemente hanno creduto nella necessità 
di supportare questo tipo di imprenditoria. Abbiamo dato vita a una rete di 
servizi non partendo sempre dal centro, ma cercando di mettere in contatto 
le varie realtà perché si supportassero a vicenda. Perché questo dovrebbe 
essere male quando nei manuali imprenditoriali si parla di rete come di 
uno degli sviluppi dell’imprenditoria più avanzata? Per questo motivo, per 
esempio, ci siamo impegnati per sostenere l’imprenditoria del Sud, non 
solo ad Alcamo, ma anche a Foggia, a Napoli, in Calabria, aiutando a far 
nascere imprese che tuttora esistono, mentre, dopo l’abbandono della leg-
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ge De Vito da parte sia della destra che della sinistra, abbiamo assistito al 
crollo di tutta l’imprenditoria giovanile al Sud. 

Il secondo versante di impegno per la Cdo è consistito fin dall’inizio 
nel sostegno alle opere di carità e a quelle a valenza sociale, come per 
esempio il Banco Alimentare, la cooperativa per disabili di Crosta, le Fa-
miglie per l’Accoglienza. Anche in questo caso non ci si è mossi in forza di 
un progetto, ma per prestare aiuto a quel che nasceva. Il Banco Alimentare 
non c’era in Italia, nacque perché ci telefonò Diego Giordani da Barcello-
na per raccontarci l’esperienza spagnola, e da noi si cominciò in sordina. 
In quel periodo don Giussani conobbe il cavaliere Danilo Fossati della Star 
che, grazie a lui, si appassionò a quest’opera, e l’aiutò a strutturarsi in Ita-
lia. Oggi ci sono due milioni di persone che, attraverso 8.000 realtà sociali, 
ricevono ogni mese gli aiuti alimentari grazie al Banco Alimentare. È un 
esempio che spiega come lo scopo della Cdo è realmente volto al bene di 
tutti: sono persone che né lo Stato né altri aiuterebbero. Il Banco Alimen-
tare non fa aggiotaggio, non rifornisce supermercati di nostra proprietà, 
si dedica totalmente alla gente, sostenuto intelligentemente dall’idea, di 
cui giustamente rivendichiamo la paternità, di legare le opere di carità al 
mondo profit. Certi ambienti considerano questa una pretesa scandalosa, 
dimenticando tutta la tradizione dell’impresa italiana, in cui l’imprenditore 
di una volta, se era un imprenditore vero, a un certo punto contribuiva a far 
nascere l’asilo parrocchiale, l’ospizio per gli anziani, la scuola di quartiere. 
Noi desideriamo semplicemente inserirci nel solco di questa tradizione, e 
ci vantiamo di aver pensato per primi che il mondo del non profit (come 
afferma tra gli altri anche il nostro amico professor Salamon2) possa essere 
costituito non solo dal volontariato, ma anche da imprese dotate di un cor-
so di sviluppo proprio, votate a rispondere al problema dell’occupazione, 
attive socialmente in Italia e all’estero. Pensiamo per esempio ad Avsi, 

2  Lester Salamon è Direttore del Center for Civil Society Studies della Johns Hopkins University di Balti-
mora, negli Stati Uniti, e uno dei più grandi esperti mondiali di non profit.
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nata per lo stesso desiderio di sostenere le persone nei Paesi in via di svi-
luppo, e aiutata da moltissimi tramite il sostegno a distanza. 

Un altro aspetto fondamentale dell’impegno alle origini della Cdo è 
l’educazione, compito intrapreso sia tramite il sostegno alle scuole asso-
ciate ad essa, sia all’interno della scuola statale, sia attraverso la formazio-
ne professionale. 

Questi sono alcuni dei settori di intervento della Cdo, e si tratta di fatti 
visibili, riscontrabili alla luce del sole, di opere incontrabili da chiunque 
voglia visitarle. Rispetto alla tradizione del Movimento Cattolico e del 
Movimento Operaio, in cui ci inseriamo, la nostra caratteristica precipua 
è l’idea di opera come esempio di un cambiamento dell’“io”: pensiamo 
al Meeting di Rimini, ai centri culturali, alle iniziative editoriali come Il 
Sabato e oggi ad esempio Il Sussidiario, alle tante opere culturali come 
Euresis, tutte espressioni di un tentativo di giudizio diverso. Non per nien-
te dall’esperienza della Cdo è poi nata la Fondazione per la Sussidiarietà, il 
cui lavoro culturale è un’occasione di valorizzazione dell’esperienza delle 
opere, a partire da quelle più paradigmatiche. 

4. lInee dI metodo con cuI sI è svIluppato l’InIzIo della cdo

Se questa è la storia, l’origine, quali sono le linee di metodo con cui si è 
sviluppato questo inizio? Innanzitutto riprendendo dalla tradizione catto-
lica l’idea di opera come luogo di educazione alla realtà, che si oppone 
all’egemonia del potere. Come diceva don Giussani: «C’è da puntare gli 
occhi con sincerità e intelligenza maggiore sull’aspetto educativo, che ri-
mane -a mio avviso- a priori il punto non solo iniziale, ma sostanziale, per 
ogni passo. L’educazione - anche nel suo comunicarsi essenziale - deve 
impegnare l’individuo potenzialmente, almeno potenzialmente, a tutte le 
dimensioni dei bisogni umani e, quindi, essere disponibile a creare opere, 
perché l’opera è la risposta consumata al bisogno umano contemplato in 
tutta la sua genesi, nella genesi totale dei suoi fattori: l’opera è la risposta 
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alla considerazione del bisogno secondo l’orizzonte totale dei fattori»3. 
Noi facciamo opere profit e non profit, perché nel farle è in gioco l’educa-
zione dell’“io”, di chi le fa e di chi vi partecipa. Se l’“io” non mette le mani 
in pasta, non capisce niente della realtà, per questo abbiamo una concezio-
ne di società sussidiaria, perché non vogliamo che esistano solo le opere 
dei cattolici, neanche nella Cdo, ma vogliamo che tutti costruiscano le loro 
opere, mettano in gioco i loro tentativi, come in “Don Camillo e Peppone”, 
quando la gente, pur essendo in contrapposizione ideologica, costruiva a 
partire da un ideale. Senza questo l’educazione rimane incompleta, anche 
per noi. Come ha affermato poco fa Carrón, se uno si stanca, è perché non 
mette le mani in pasta, perché non capisce cosa implichi l’ideale rispetto 
alla realtà. Per don Giussani l’accento principale è essenzialmente antro-
pologico, l’opera non è lo scopo, l’opera è per l’educazione del desiderio 
dell’uomo, il punto cruciale è l’educazione della persona. Io sono un gran-
de estimatore della Dottrina sociale della Chiesa, che secondo me ha trova-
to il suo compimento con gli ultimi due papati e con l’insegnamento di don 
Giussani, perché hanno puntato l’attenzione, il cuore, non sull’impegno 
sociale, non su una posizione difensiva, ma sulla concezione dell’“io”, un 
“io” positivo, non dominato dalla concezione di Hobbes, ma dal desiderio 
del cuore. È la fine dalla filosofia negativa, cattiva, sospettosa, che ancora 
vediamo imperare in molta stampa e in molta politica, che avvelena di 
sospetto tutto ciò che si muove, in forza di un retaggio statalista per cui 
chiunque si muova al di fuori di un apparato statale, lo fa solo per suoi in-
teressi, mai del tutto leciti. È l’idea di un “io” che costruisce, che desidera, 
che lavora. 

Abbiamo ancora tutto da imparare e, da questo punto di vista, un ele-
mento fondamentale - e anche da noi spesso non compreso - è che la re-
sponsabilità dell’opera è di chi fa l’opera. Se chi la realizza appartiene a 

3  Da un colloquio di Luigi Giussani con alcuni responsabili della Compagnia delle Opere, Appunti non 
rivisti dall’autore, Milano, 5 dicembre 1995.
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una certa realtà, associazione, o movimento, l’opera non potrà mai essere 
di questa realtà, associazione o movimento. Non lo dico per una difesa 
dagli attacchi dei giornali, ma perché il mio “io” «è più grande di tutto 
l’universo», come diceva don Giussani, e per questo non rinuncio alla re-
sponsabilità di forgiare una cosa con le mie mani, e proprio perché sono 
cattolico e appartengo alla Chiesa, non delego a qualcun altro, a nessuna 
organizzazione, a nessun movimento, la responsabilità di quello che fac-
cio. È una grande ricchezza e una grande novità che non debba esserci 
una realtà, anche cattolica, che si assuma centralmente la responsabilità 
di quello che ogni singolo compie, e che si punti tutto sulla responsabilità 
personale, anche a costo di errori. Si tratta di una nuova antropologia, che 
si rifà all’idea di opera come nasce nella vita della Chiesa, e su cui si fonda 
l’origine della Cdo, ciò che dobbiamo sempre riprendere e capire. Quando 
diciamo che uno è responsabile di quel che fa non lo diciamo per difender-
ci, ma per rivendicare questa novità: pensate che rischio, che intelligenza, 
che passione animano della gente che sta insieme liberamente, che rischia 
liberamente, che mette i soldi liberamente, che si aiuta liberamente, senza 
la costrizione di nessuno, perché ha un’ideale di libertà infinitamente più 
grande di ogni critica. 
Da qui nasce una concezione d’impresa diversa da quella dominante, di 
cui oggi, nel 2010, possiamo parlare con più chiarezza, perché dopo la 
plumbea fine dell’ideologia finanziaria è sempre più evidente che l’impre-
sa non può nascere dall’egoismo del singolo che porterà, attraverso una 
mano invisibile, al bene comune, ma può nascere solo dal desiderio e dalla 
capacità di creare. Un amico che lavorava in una multinazionale mi ha 
raccontato che ha voluto mettersi in proprio perché non gli bastava gesti-
re risorse create da altri, ma desiderava generare qualcosa di suo. Che la 
“mossa economica” non sia necessariamente egoistica è un concetto che 
si può ritrovare addirittura in Smith, quando parla del valore d’uso che 
genera il valore di scambio4; e la possibilità di mettere d’accordo l’utilità 
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individuale e il bene comune nei “desideri socializzanti” è affrontata dal 
Premio Nobel Kenneth Arrow5. Questa idea di impresa mi sembra più vera 
e più grande, e non rinnega la necessità e il desiderio di generare profitto: il 
profitto fine a se stesso non spiega però la scintilla generatrice, la capacità 
creativa, la voglia di costruire, di rischiare anche in condizioni difficili. 
È un’impresa in cui l’“io” è al centro, in cui la risorsa umana è sostituita 
dall’uomo come risorsa, come afferma l’industriale francese Michelin, in 
cui la posizione ideale non è un’astrazione, e l’economia non è neutra. È 
una concezione che può dar fastidio a chi si è formato su manuali stantii, 
ma che è certo maggiormente in grado di spiegare il mondo contempora-
neo, o la ragione per cui alcuni Paesi “esplodono” e altri no, e che indivi-
dua inoltre la radice profonda della stanchezza che domina il nostro Paese 
anche sul piano imprenditoriale e che, come dicevo all’inizio, impedisce di 
generare figli, di rischiare, di ricominciare, di cambiare. 
Un altro punto di metodo importante è il “fare con”. “Fare con” è 
un’espressione che nacque da un nostro amico imprenditore, Marco Mon-
tagna, mentre muoveva i primi passi nell’azienda del padre e decise di sua 
iniziativa un appalto. Suo padre stracciò il contratto, e quando Marco gli 
chiese spiegazioni, il padre gli rispose: «Sì, ma io non voglio che tu faccia 
e basta, io voglio che tu faccia con me». Lui lo raccontò a don Giussani, e 
questa espressione finì nel manifesto della Cdo. “Fare con” non significa 
lavorare sotto la tutela di un padrino o di un padrone, ma piuttosto operare 
insieme, immedesimandosi a tal punto nell’ideale comune, così che ogni 
azione ne tenga conto. Nell’ultima enciclica, Caritas in veritate, Bene-
detto XVI afferma che l’uomo è un animale relazionale, «si realizza nelle 
relazioni interpersonali»6, perché è immagine della Trinità e per natura è 
spinto a fare insieme. Per questo motivo, allora, come potete leggere nel 
4 Cfr. Smith Adam, The Theory of the Moral Sentiments, 1759, printed for A. Millar in London and a. Kin-
kair and J. Bell in Edinburgh;  tr. it. Teoria dei Sentimenti morali, Rizzoli, Milano 1995, capitolo 1 - “Della 
simpatia”. 
5 Arrow K. J. (2003), Scelte sociali e valori individuali, ETAS, Milano, p. 21.
6 Benedetto XVI, Caritas in veritate, 2009, n. 53.

Giorgio Vittadini
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libro di Raffaello Vignali7, o nelle lezioni di Bernhard Scholz alla Scuola 
di Impresa, si può costruire tenendo conto dell’altro, facendosi concor-
renza non in modo darwiniano, per cui la vita dell’uno non significa la 
morte dell’altro. Si tratta di dinamiche non teorizzate, ma ben presenti 
nella storia aziendale italiana. Pensate ai distretti industriali: nella Valle di 
Premana il fatto che tutti fabbrichino la stessa cosa, le forbici, ha portato 
a una ricchezza diffusa in quell’area. Le grandi scoperte nascono quando 
ci sono compagnie di studiosi che non si pestano i piedi l’un l’altro, ma 
che si aiutano, perché un “io” responsabile è fatto per costruire insieme 
agli altri. 

Un ultimo aspetto riguarda il nesso con la politica, il rapporto tra il 
desiderio, la costruzione delle opere e la funzione della politica. Don 
Giussani nel 1987 ad Assago affermava che «è nell’impegno con questo 
primato di libera e creativa socialità di fronte al potere, che si dimostra 
la forza e la durata della responsabilità personale. È nel primato della 
società di fronte allo Stato che si salva la cultura della responsabilità. 
Primato della società, allora: come tessuto creato da rapporti dinamici 
tra movimenti, che creando opere e aggregazioni costituiscono comunità 
intermedie e quindi esprimono la libertà delle persone potenziata dalla 
forma associativa. (…) Un partito che soffocasse, che non favorisse o 
non difendesse questa ricca creatività sociale contribuirebbe a creare o a 
mantenere uno Stato prepotente sulla società. Tale Stato si ridurrebbe a 
essere funzionale solo ai programmi di chi fosse al potere e la responsa-
bilità sarebbe evocata semplicemente per suscitare consenso a cose già 
programmate; perfino la moralità sarebbe concepita e conclamata in fun-
zione dello status quo, che chiamano anche “pace”».8 Hanno costruito la 
Seconda Repubblica sull’illusione che un uomo solo al comando oppure 

7  Cfr. Raffaello Vignali, Eppur si muove. Innovazione e piccola impresa, Collana “Punto di fuga” della 
Fondazione per la sussidiarietà, Ed. Guerini e associati, Milano, 2006
8  Luigi Giussani, L’io, il potere, le opere. Contributi da un’esperienza, Marietti 1820, Genova 2000, p. 169.
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una coalizione fossero capaci di portare il bene comune, ancora di più che 
nella Prima Repubblica, avvilendo la società, la possibilità di scegliere, di 
costruire. La frana di questo periodo è figlia della dimenticanza del conte-
nuto del messaggio di Giussani di Assago appena letto. Quando parliamo 
di sussidiarietà non lo facciamo per ottenere privilegi, ma per costruire 
una società in cui la gente possa cominciare a rispondere ai suoi bisogni, 
senza l’assistenza del padrino, del padrone o del demiurgo, ed è di questo 
che c’è bisogno in questo momento storico, non di falsi moralisti che 
uccidono la vita degli altri.

Concludo affermando che la Cdo, per quel che mi riguarda, per come 
l’ho vissuta, ma anche per quello che vedo accadere in altri, è per me una 
necessità personale, perché io ho bisogno di implicarmi, di spendermi, 
di costruire, di servire gli altri, e non in modo confessionale, perché il 
paradosso è che, proprio partendo da una realtà dotata di una ben precisa 
identità, si è aperti a tutti. In questi anni ho conosciuto persone di tutti i 
tipi, appartenenti a ideologie, culture e sistemi di pensiero tra i più dispa-
rati, e con molte ho percorso tratti di strada per me fondamentali: perché 
l’identità apre, l’identità costruisce, il desiderio vissuto fa amare tutto il 
mondo, e tutti intorno a sé.

B. Scholz: Grazie a Giorgio che ha saputo prima di tutto accogliere e 
poi introdurre la passione di don Giussani nei meandri della vita sociale 
e imprenditoriale. Penso che molti fra di noi si ricorderanno di tanti mo-
menti “fondativi” in cui hanno potuto percepire che tutto il loro impegno 
e i loro sacrifici potevano raggiungere un’intensità e una fertilità molto 
oltre la loro immaginazione. E siamo tutti grati che questo non sia rimasta 
una pura nostalgia, ma sia diventato possibilità di un continuo inizio, di 
un’iniziativa sempre nuova. 

Ora ascoltiamo Marcos Zerbini che ha fondato insieme con sua moglie 
Cleuza il movimento dei Senza Terra. Oggi è diventato un movimento di 

Giorgio Vittadini
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circa 50.000 persone, per le quali la ricerca di un miglioramento della vita 
sociale e lavorativa e un impegno educativo sono uniti alla radice. Ab-
biamo chiesto a Marcos di raccontarci che significato ha avuto per lui la 
conoscenza della Cdo che lui ha incontrato in occasione di una assemblea 
delle Cdo dell’America Latina. 
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Marcos Zerbini
Deputato dello Stato di San Paolo - Brasile

Buon giorno a tutti, volevo ringraziarvi per l’invito che mi permette di 
dire alcune parole sulla mia esperienza nell’incontro con la Compagnia 
delle Opere.

Questo è avvenuto nel 2003 quando un amico che si chiama Alexan-
dre Ferraro ci ha invitato per il primo incontro latinoamericano della Cdo, 
svoltosi a Rio de Janeiro. All’epoca io e mia moglie Cleuza lavoravamo 
con i movimenti sociali a San Paolo dove abbiamo conosciuto Alexandre. 
Dunque siamo stati invitati a questo incontro poiché lavoravamo con i 
movimenti sociali e avevamo già conseguito nel 2003 dei risultati piutto-
sto significativi. 

Diecimila famiglie avevano ottenuto la loro casa grazie all’impegno 
dell’ Associazione che noi dirigevamo. Però ci sentivamo molto stanchi; 
infatti erano numerosi i problemi e il fatto di non riuscire a risolvere tutti 
i problemi che si presentavano costituiva per noi un motivo di ansia e 
preoccupazione, fino al punto che pensammo di smettere con il nostro 
lavoro, di chiudere l’associazione tanto era grande il peso che sentivamo. 

In questo incontro a Rio de Janeiro abbiamo conosciuto Vittadini. Per 
la prima volta abbiamo sentito parlare di Comunione e Liberazione e sia-
mo rimasti impressionati dalle tante cose che Vittadini ci ha detto.  La 
cosa principale è l’aver capito che le sue parole riguardavano la nostra 
vita, le nostre esperienze, c’erano poi altre parole che in un certo senso ci 
“provocavano”, che non capivamo bene ma ci “stimolavano”.  A partire 
da quell’ incontro noi abbiamo iniziato a condividere le idee di Comunio-

Marcos Zerbini
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ne a Liberazione e abbiamo cominciato a leggere i testi di don Giussani, 
ad ascoltare Julián Carrón che era il responsabile del Movimento e abbia-
mo iniziato a comprendere una serie di aspetti della nostra vita. 

La cosa principale che abbiamo capito è che noi non eravamo i re-
sponsabili della soluzione dei problemi della vita delle persone, noi non 
eravamo responsabili del risultato del lavoro che facevamo. Noi abbia-
mo capito in quell’incontro, leggendo don Giussani, ascoltando Carrón 
e Vittadini che da noi dipendeva soltanto dire di “sí” alla provocazione 
che Cristo ci faceva nella realtà, ma che il risultato non ci apparteneva, 
che noi avevamo la grande presunzione di voler assumere il ruolo di Dio. 

E questo approccio differente rispetto al lavoro ha cominciato a cam-
biare non soltanto il lavoro ma anche la nostra stessa vita. 

Abbiamo incominciato a capire che dobbiamo semplicemente impe-
gnarci al massimo, dare il massimo di noi stessi ma che il risultato del 
nostro lavoro non era nelle nostre mani, ma dipendeva dalla volontà di 
Dio, e non certo dalla nostra. 

Quando questo è accaduto il lavoro ha acquisito un’altra dimensione. 
Un po’ come in un miracolo, i problemi incominciavano a risolversi, le 
cose andavano avanti, il lavoro cresceva e noi non ci sentivamo più ango-
sciati per il risultato finale.

Partecipando a Comunione e Liberazione abbiamo avuto la opportuni-
tà di conoscere più da vicino Carrón e abbiamo avuto la grazia di diven-
tare suoi amici, di poter vivere con lui una amicizia che ci ha insegnato 
molto. Penso che la cosa che più ci ha colpito in questo incontro,  in 
quest’amicizia con Carrón, è stata quella di renderci conto di come lui 
vivesse con libertà l’esperienza di dirigere il Movimento di Comunione 
e Liberazione. 

Lui viveva questa esperienza con una libertà così profonda che ci pro-
vocava, ci sfidava a vivere con libertà anche il nostro lavoro, anche la 
nostra esperienza e noi pian piano siamo riusciti a diventare sempre più 
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“liberi” nei confronti del nostro lavoro.
Ascoltando Carrón abbiamo conosciuto padre Aldo e andando a visi-

tare l’opera di padre Aldo in Paraguay ci siamo resi conto di come lui vi-
vesse in modo totale quell’opera, di come lui vivesse senza risparmiarsi. 

Lui dedica tutta la sua vita a quell’opera e consegnando tutta la sua 
vita, Dio realizza attraverso di lui un’opera meravigliosa. 

É impressionante renderci conto che davanti a una realtà così difficile, 
in un’ospedale dove le persone muoiono tutti i giorni, si vive una felicità, 
una pace, una tranquillità immensa e guardando quella esperienza ci sia-
mo detti “vogliamo vivere anche noi quest’esperienza nel nostro lavoro” 
e gradualmente noi abbiamo imparato a vivere con la libertà di Carrón e 
con il consegnarsi di padre Aldo, la nostra esperienza qui a San Paolo; e 
ho ben chiaro che questo modo di relazionarsi col lavoro non è differente 
dal modo di vivere il rapporto con la vita; è un modo libero, che ci aiuta 
a cercare la verità delle cose, che aiuta a guardare le persone con affetto, 
che aiuta a preoccuparci della storia, della vita delle persone, questo ci ha 
fatto capire qual’è il nostro vero ruolo da svolgere. 

Oggi vivendo questa esperienza di Comunione e Liberazione, dopo 
l’incontro con la Compagnia delle Opere abbiamo capito che non importa 
tanto se l’opera è profit o non profit, non importa se l’obbiettivo è gestire 
una grossa ditta o gestire un’opera sociale. Noi abbiamo capito quello che 
padre Aldo ci ha detto una volta: “La maggiore costruzione è la costru-
zione del mio io”. 

La nostra preoccupazione oggi non è la preoccupazione per il risultato 
dell’opera, cosa otterremo con questa opera, la nostra preoccupazione, la 
nostra tensione è di rispondere alle provocazioni che Dio ci fa attraverso 
l’opera e attraverso la realtà. 

È fare tutto quello che è possibile, è mettere tutto l’impegno di ognuno 
di noi perchè l’opera nasca senza la preoccupazione del risultato, ma con 
la volontà di aiutare a costruire la vita delle persone, aiutare a costruire 
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la nostra propria vita e chiedersi “come possiamo, in questo rapporto con 
l’opera e con la realtà, trovare ogni volta di più il volto di Cristo?”, il 
Cristo contemporaneo, il Cristo che ci aiuta a vivere con verità la nostra 
stessa vita, che ci aiuta ad essere uomini veri!
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Conclusioni
Bernhard Scholz

Presidente Compagnia delle Opere

Dopo questi tre interventi è impossibile non provare un profondo senso di 
gratitudine. Impressiona e sorprende la loro profonda consonanza, perché 
non nascono dall’applicazione di una teoria - come solitamente si affronta 
la vita sociale o economica o politica - ma nascono dalla stessa esperien-
za. Sono creativi, ognuno in un modo diverso, ma sempre animati dalla 
stessa passione che ne documenta anche la stessa origine. 

La cosa più sorprendente che emerge in questi interventi, quindi, è 
che l’origine della Cdo non è un ricordo del passato, non è un concetto 
elaborato anni fa e che deve essere applicato oggi, tutt’al più con qualche 
aggiornamento, ma che l’origine della Cdo è un’esperienza presente ora, 
che dà forza e intelligenza in ogni momento, che opera adesso.

Per questo vorrei proporre tre punti di lavoro che mi sembrano par-
ticolarmente importanti affinché la nostra amicizia possa crescere e dare 
sempre più frutti: il giudizio come metodo che genera; la conoscenza 
come fattore di crescita e la collaborazione come cultura dell’impresa. 
Aggiungerò poi un’osservazione sulla condizione politica attuale.

 
1. Il gIudIzIo come metodo che genera 

L’esperienza alla quale don Giussani ci ha introdotto ha creato la Cdo e la 
crea anche oggi. Ma come è stato possibile ed è possibile oggi? Con qua-
le metodo? Attraverso un giudizio che nasce dall’esperienza, dalla stes-
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sa esperienza che don Julián Carrón, Giorgio Vittadini e Marcos Zerbini 
hanno testimoniato. 

I nostri giudizi non si riducono ad un’analisi, ma sono protesi a rico-
noscere la realtà nel suo significato, secondo la sua natura, la sua dina-
mica originale. Così aprono lo sguardo e la coscienza, invitando ad una 
operatività, sollecitando iniziative, valorizzando sempre una positività. 
L’analisi di per sé, quando prescinde da una valutazione e da un confron-
to, è sterile, il giudizio, invece, è fecondo.

La Cdo è nata da un giudizio chiaro, affascinante  e coinvolgente di 
don Giussani: «Guardiamo e aiutiamo che tutto possa esistere». E così 
il riconoscimento del valore dell’educazione, del lavoro, della famiglia, 
delle opere, del bene comune non è rimasto a livello di una proiezione 
concettuale, ma ha creato opere nuove e diverse, che sono sempre un ten-
tativo, ma che esprimono e testimoniano in ogni momento una tensione 
ideale.

Tutta la storia di Cdo fino ad oggi è un continuo rinnovarsi e approfon-
dirsi di questo giudizio originale e originante, dentro le diverse situazioni 
sociali e lavorative, valorizzando e sostenendo tutto il positivo che c’è, 
anche nei minimi particolari. 

L’origine di allora è l’origine dei nostri giudizi di oggi: in un mondo 
che cerca soluzioni da applicare a prescindere dalla persona e dalla sua 
libertà, noi cerchiamo di creare opere che valorizzano e sorreggono il 
desiderio, facendo maturare la responsabilità di ogni persona nella sua 
unicità, nel rapporto con la contingenza storica nella quale è chiamata a 
vivere.

Don Giussani ci ha reso consapevoli che il nostro desiderio è segno 
di una promessa e che la realizzazione di questa promessa comincia ora, 
dentro e attraverso le circostanze, senza però essere ridotto da queste cir-
costanze. 

La responsabilità che nasce dal desiderio prende forma attraverso il 
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giudizio nell’incontro con le condizioni oggettive in cui ci troviamo e si 
realizza e si approfondisce attraverso la fedeltà a questo giudizio.

Chi ha cominciato a lavorare insieme con altri per sostenere chi cerca 
lavoro arriva a scoprire e a valorizzare rapporti, opportunità, fatiche e sa-
crifici  come mai prima. Così come chi ha cominciato a valorizzare i suoi 
collaboratori fa un’esperienza che lo aiuta a maturare giudizi ancora più 
capaci di far emergere la positività che c’è. 

Mi sono permesso di insistere sul giudizio e sulla sua origine  perché  
il problema di oggi non sono i progetti, che sono tanti,  ma i soggetti, 
cioè le persone che assumono liberamente la responsabilità di mettersi 
in gioco, di mettersi a disposizione, di cambiare, di creare e non solo di 
aspettare che qualcun altro faccia qualcosa o dica che cosa si debba fare.

Senza giudizio non c’è esperienza, non c’è responsabilità, non c’è 
creatività, non c’è la persona libera. Senza giudizio c’è solo la grande 
omologazione, magari realizzata con tanti progetti, ma sicuramente senza 
soggetti.

Possiamo osservare in tante opere che chi vive la sua responsabilità 
come soggetto libero è caratterizzato da un realismo che valorizza quello 
che c’è senza cedere a false illusioni, è caratterizzato da una prudenza che 
tiene conto di tutti fattori, da un’audacia che coglie tutte le opportunità, 
da un coraggio che affronta le difficoltà a testa alta, da una disponibilità al 
cambiamento e alla correzione. 

Persone che fanno un’esperienza così positiva della vita sono in grado 
di affrontare anche le negatività con una certezza che non è definita dalle 
condizioni nelle quali si trovano, ma rimangono piene di una positività 
che le spinge a mettere in gioco tutte le energie possibili per migliorare 
tali condizioni.

Quest’anno sono stato testimone di tanti fatti eroici di carità silenzio-
sa, di sacrifici e solidarietà, su cui nessuno scriverà, ma che sono il tesoro 
nascosto della nostra storia. 

Bernhard Scholz
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2. la conoscenza come fattore dI crescIta

I giudizi che nascono dalla nostra origine e che si esplicitano in impegni, 
sacrifici e creatività diventano tanto più fecondi quanto più entrano nel 
merito delle questioni che la vita ci pone.

Per questo i documenti  Una scuola che parla al futuro, il recente ma-
nifesto Fare impresa e tutti gli altri nostri documenti e strumenti di appro-
fondimento non sono delle istruzioni per l’uso che sostituiscono la nostra 
decisione, ma si intendono come delle “introduzioni” per comprendere 
più in profondità le dinamiche originali di una scuola o di un’impresa e 
del contesto nel quale operano.

Solo attraverso un giudizio che entra nel merito delle contingenze del-
la vita sociale e lavorativa l’ideale non rimane un discorso astratto. 

La chiarezza del giudizio non genera automaticamente una realizza-
zione coerente, ma delinea sempre una strada da percorrere, con pazienza 
e con determinazione. Questo realismo, questo amore alla realtà permette 
un  giudizio la cui conseguenza è sempre un cambiamento, non importa 
se piccolo e nascosto o grande e visibile.

Per poter entrare nel merito, per poter esprimere giudizi pertinenti, 
capaci di creare qualcosa di nuovo, abbiamo bisogno di conoscenze. La 
serietà appassionata nell’acquisizione di conoscenze e competenze è una 
delle espressioni più importanti di quella responsabilità della quale ci ha 
parlato don Julián. Ma la nostra caratteristica è che questa competenza 
è sempre legata alla nostra origine. Se così non fosse, prima o poi o la 
crescita in competenza viene trascurata oppure diventa uno strumento del 
nostro piccolo o grande potere.

La nostra professionalità, infatti, in tutte le sue forme sarà sempre 
espressione della nostra umanità e del giudizio che la sostiene, sarà sem-
pre espressione di una gratuità ultima che si dedica fino in fondo e cerca 
di comprendere al meglio la realtà nella quale si imbatte. Il medico che 
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vuole curare una persona ha bisogno di conoscenze e competenze spe-
cifiche e aggiornate, altrimenti non può fare il medico. Ma la modalità 
con la quale coglie e mette in gioco queste conoscenze dipende dalla sua 
umanità. Il giudizio sul paziente, sull’ospedale, sui collaboratori, su pos-
sibili sviluppi del suo reparto: tutto questo dipende dai criteri che guidano 
la sua esperienza. Ed è attraverso questo giudizio che diventa un soggetto 
diverso. Ognuno di noi si può immedesimare in questo esempio a seconda 
della natura del suo lavoro.

Oltre alla formazione scolastica e universitaria, la formazione in tutte 
le sue forme - dal piccolo aggiornamento su una pratica amministrativa 
alla Scuola d’Impresa, dal corso delle Opere di Carità ai Master in colla-
borazione con le università - è una modalità per arricchire la persona nella 
sua capacità di giudicare e quindi renderla più libera: cioè più capace, più 
abile di lavorare per il bene suo e per il bene del mondo secondo la forma 
che gli è stata affidata. 

Ci sono tutte le pubblicazioni della Fondazione per la Sussidiarietà, 
per esempio i report annuali, che forniscono conoscenze necessarie per 
uno sviluppo più efficace e competente delle singole iniziative sociali, 
economiche e politiche.

Ci sono i nostri servizi, come quello finanziario che aiuta gli imprendi-
tori in un’accurata pianificazione finanziaria  e nella migliore conoscenza 
del sistema creditizio.

Poi c’è il Matching, che quest’anno ha come tema proprio la cono-
scenza. Che è molto di più di una semplice informazione. Avere tutti i 
dati sull’andamento di un’impresa o di un segmento di mercato non è 
ancora conoscenza. Lo diventa quando posso attribuire un significato a 
questi dati. Questo solo la persona può farlo, non un server, perché solo la 
persona può assegnare un valore alle informazioni. Le diverse possibilità 
di creare profitto, le diverse opportunità di mercato così come le diverse 
modalità per curare la tossicodipendenza sono delle mere informazioni 
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finché non vengono valutate adeguatamente: solo allora diventano un pa-
trimonio di conoscenza.

La conoscenza dipende dal valore che possiamo attribuire alle infor-
mazioni, partendo da un giudizio. Ma a sua volta la conoscenza permette 
di approfondire e rendere più pertinente il giudizio stesso. Senza giudizio 
non c’è conoscenza, senza conoscenza tesa a cogliere tutti i fattori non 
è possibile maturare un giudizio pertinente, non è possibile una crescita 
personale e professionale. 

Niente è più idoneo per un’accurata crescita della conoscenza di una 
relazione fra persone desiderose e tese all’esplicitazione di un giudizio 
che - appunto -  genera: l’incontro fra persone che scambiano le proprie 
conoscenze e cercano un confronto sistematico può creare un arricchi-
mento conoscitivo importante e spesso decisivo per la propria responsa-
bilità. 

Conoscere per crescere - il titolo del Matching che comincia doma-
ni - è vero per l’uomo in quanto tale come è vero per qualsiasi sviluppo 
professionale e imprenditoriale. 

 
3. la collaborazIone come cultura d’Impresa

Come non esiste una cultura neutra, non esiste un’economia neutra. Ab-
biamo condiviso questa osservazione nelle ultime assemblee. Ogni im-
presa ha una sua cultura, un suo modo di affrontare l’economia, la finan-
za, la produzione, l’amministrazione e così via. Tutto questo dipende dal 
giudizio realmente competente dell’imprenditore e dal giudizio altrettan-
to competente dei suoi collaboratori.

Le nostre imprese sono prevalentemente piccole, con tutti vantaggi 
del piccolo: alta motivazione e coesione, capacità di adattamento e flessi-
bilità. Abbiamo sempre difeso il grande valore delle piccole e medie im-
prese quando venivano ingiustamente criticate e apprezziamo ora il pieno 
riconoscimento che è stato loro dato con lo Small Business Act dell’Unio-
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ne Europea. Ma siamo anche molto consapevoli che è difficile per tante 
aziende affrontare la competitività globale da sole. L’unica strada è quella 
di lavorare insieme, di creare delle reti. La parola “rete” è tanto inflazio-
nata quanto la parola innovazione, ma non possiamo inventarne un’altra 
per dire che di fronte alle sfide del mercato internazionale è meglio, se 
non necessario, instaurare delle collaborazioni fra aziende: dallo scam-
bio di esperienze poco strutturato fino al consorzio esistono diversissime 
forme di rete, che hanno in comune lo scopo di un sostegno reciproco, va-
lorizzando al massimo le capacità e le potenzialità di ognuno. Si tratta di 
favorire una reciprocità virtuosa, che non tolga l’autonomia alla singola 
impresa ma, al contrario, la renda più fertile. 

Più la cultura di un’impresa è aperta, più è caratterizzata da un con-
fronto e paragone sistematico, più cerca il dialogo e lo scambio, più l’im-
presa sarà sostenibile e posizionata in modo duraturo sul mercato. L’anno 
scorso abbiamo parlato dei limiti dell’individualismo. Esiste anche un 
individualismo imprenditoriale che vede nell’altra impresa qualcosa da 
cui difendersi, invece di guardarla come un possibile alleato nella propria 
avventura imprenditoriale.

Queste osservazioni non valgono  solo per le imprese profit, ma anche 
per le imprese non profit, le opere sociali e le scuole. Nella nostra espe-
rienza, collaborare e mettersi insieme non è una riduzione dell’iniziativa 
personale ma una valorizzazione per una costruzione comune di un mon-
do più umano.  

4. Il dIalogo con la polItIca

In forza della nostra origine in un’esperienza cristiana vogliamo trasfor-
mare, lì dove siamo, e per quanto possiamo, il pezzo di mondo a noi 
affidato e renderlo più idoneo alle reali esigenze umane e sociali. Ed è in 
nome di questa responsabilità che noi dialoghiamo con politica. 

Ma la politica che serve non è quella che abbiamo visto negli ultimi 

Bernhard Scholz



43

Una responsabilità che cresce con la forza dell’origine

mesi. Una certa classe politica si è staccata dalle esigenze dei cittadini, 
confermando la sua lontananza dalla reale base popolare e diventando 
sempre più autoreferenziale. 

Assistiamo ad un circolo vizioso fra autoaffermazioni senza contenuti 
e rappresentazioni mediatiche senza valore. Proprio in un momento di cri-
si economica e finanziaria il bene comune, che chi ha una responsabilità 
politica deve servire, è diventato una variabile, cedendo il campo ad altri 
interessi personali e partitici. Ad aggravare la situazione, si aggiunge l’in-
fluenza dei media che distraggono continuamente dalla realtà e stimolano 
una strumentale emotività indebolendo in questo modo il più prezioso 
patrimonio civile che è l’educazione.

Ma questa crisi politica ha la sua origine anche nella pretesa di risol-
vere i problemi affidandosi esclusivamente alla forza del potere politico. 
Si tratta quindi di un problema più profondo, si tratta di una perdita di un 
metodo nel fare politica, che non riconosce più il primato della società e 
che non è più radicato nell’esperienza reale del popolo.

Nel suo discorso alla Democrazia Cristiana ad Assago nel 1987, don 
Giussani ha citato Pasolini con questa constatazione: «Uno Stato di po-
tere, così come tante volte ne abbiamo oggi, è immodificabile; lascia, al 
massimo, spazio all’utopia perché non dura o alla nostalgia individuale 
perché è impotente. Politica vera, al contrario, è quella che difende una 
novità di vita nel presente, capace di modificare anche l’assetto del po-
tere. Cosi, la politica deve decidere se favorire la società esclusivamente 
come strumento, manipolazione di uno Stato e del suo potere, oppure 
favorire uno Stato che sia veramente laico, cioè al servizio della vita so-
ciale secondo il concetto tomistico di “bene comune”» (L. Giussani, L’io, 
il potere, le opere, op cit., p. 169). 

La vita sociale è fatta di migliaia e migliaia di famiglie che stanno 
mantenendo intatto il tessuto sociale di questo Paese, anche con i loro 
risparmi che compensano tra l’altro l’enorme debito pubblico. La vita so-
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ciale è fatta di migliaia e migliaia di imprese profit e non profit che lottano 
giorno per giorno per affermarsi sui mercati nazionali e internazionali, 
facendo sforzi immani per non licenziare nessuno. Ed è fatta di aggre-
gazioni sociali, che liberamente rispondono al bisogno che incontrano, 
contribuendo alla tenuta sociale del nostro Paese.

 L’Italia funziona ancora ed è rimasta, nonostante tutto, fra le prime 
nazioni industrializzate perché c’è un popolo vivo che lavora. 

Il metodo per non disperdere tutto questo è uno solo: ripartire dalla 
società civile, valorizzare le sue energie e il suo senso di responsabilità. E 
l’Intergruppo per la sussidiarietà, che anche in questi giorni di confusione 
ha promosso, con la collaborazione scientifica della Fondazione per la 
Sussidiarietà, un momento di autorevole confronto, dimostra che questa 
strada è possibile e percorribile.

La situazione delle famiglie, delle imprese e di tutti i corpi intermedi 
richiede che si volti pagina:  

- Il Paese ha bisogno di un governo autorevole e coeso e di un’opposi-
zione propositiva e costruttiva.

- Urgenti sono riforme che favoriscano il lavoro, liberino le imprese, 
sostengano la famiglia, rendano il fisco più giusto e meno oppressi-
vo. 

- Non si può più aspettare ad introdurre la sussidiarietà come base del 
federalismo, che deve favorire la responsabilità di chi governa.

- Non si può più aspettare a riformare il welfare che, senza un’adegua-
ta valorizzazione dei soggetti privati che ne costituiscono il tessuto, 
è destinato a crollare.

- Anche per sostenere l’occupazione è importante approvare subito lo 
Statuto per le imprese e al più presto lo Statuto dei lavori. 

- Bisogna dare vera stabilità al “5 per mille”, uno strumento veramen-
te innovativo di sussidiarietà che non può rimanere condizionato 
dall’andamento economico.
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- Non si può più aspettare a realizzare la parità scolastica, che dovreb-
be essere fra i primissimi punti sull’agenda politica, perché non si 
tratta di un privilegio ma di un sostanziale contributo alla riforma del 
sistema scolastico in quanto tale, con un conseguente risparmio per 
lo Stato.

Anche rispetto a un certo modo di fare giornalismo e di operare nei 
media si deve voltar pagina. Serve un giornalismo veramente basato sui 
fatti e non sulle insinuazioni, orientato sui temi decisivi per la popolazio-
ne. Soprattutto deve uscire dalla coltivazione costante del sospetto contro 
il quale nessuno si può difendere. Abbiamo bisogno di un giornalismo 
veramente libero e non asservito ad un disegno di potere, di qualunque 
colore sia. Non c’è solo il rischio di una crescente sfiducia nei confronti 
della politica, ma anche nei confronti dei media, che vengono sempre di 
più percepiti come intrattenimento e non come mezzo di informazione. 
Invece di farci uscire dalla confusione spesso la alimentano.  

Occorre liberare le energie che ci sono nelle imprese, nelle famiglie e 
nelle associazioni e fare in modo che le fasce più deboli della popolazione 
possano essere aiutate. Imboccare oggi la strada di una crisi “pilotata” 
o non “pilotata” che durerà mesi per poi andare alle elezioni è contro 
l’interesse vitale del nostro Paese. Va ricercata con tutte le forze, e se ne-
cessario con i dovuti sacrifici, la via di un dialogo ragionevole tra le forze 
politiche nel rispetto del bene comune. Alle elezioni si potrà ricorrere 
solo come extrema ratio per evitare governi tecnici e pasticci politici che 
aggraverebbero la situazione. 

Siamo pronti a dare il nostro contributo. Non ci siamo mai tirati indie-
tro: abbiamo sempre presentato e presentiamo anche oggi le nostre pro-
poste per le riforme, partendo dalle tante esperienze positive che grazie a 
Dio ci sono, in un dialogo aperto con tutti.

Siamo convinti della nobiltà della politica e del suo compito insosti-
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tuibile, siamo contrari alla facile denigrazione  dell’impegno politico.  Ed 
è per questo che siamo così interessati che torni a riconoscere e a seguire 
l’unico metodo giusto: servire il bene del popolo, riconoscendo la libertà 
di ognuno e valorizzando la responsabilità di tutti.

Conclusione
Il futuro della Cdo e il contributo che può dare alla società e al singolo 
uomo dipende da ognuno di noi, dall’autenticità con la quale ciascuno 
affronta l’avventura della sua vita anche nella dimensione professiona-
le, dalla sincerità con la quale vive l’esperienza di una umanità e di una 
socialità più vera e più bella, che scaturisce dall’origine della nostra ami-
cizia, attraverso un approfondimento del giudizio, un arricchimento della 
conoscenza e una sempre più proficua collaborazione. 

Abbiamo tantissimi esempi fra noi che testimoniano che questa è la 
nostra strada:  una responsabilità che cresce con la forza dell’origine. Per-
corriamola insieme.

 Grazie a tutti e buon lavoro!
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