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SERGIO COTTI 

Fiducia, modestia,
responsabilità e speranza.
Forse una ricetta sola per
uscire dalla depressione del
Covid non esiste, ma questi
sono gli ingredienti che mon-
signor Mario Delpini, arcive-
scovo di Milano e presidente
della Conferenza Episcopale
Lombarda, ha voluto suggeri-
re per la ripartenza, nel corso
di un dialogo con i presidenti
delle Acli di Bergamo Daniele
Rocchetti e di quelle lombar-
de Martino Troncatti, sul te-
ma «Al centro l’uomo», alla
vigilia del Primo Maggio.
Un’occasione per riflettere
sul futuro e soprattutto sulla
crisi del lavoro. 

«L’eredità del passato, il ri-
conoscimento dei limiti, la fi-
ducia verso le nostre risorse e
le nostre capacità – ha detto
monsignor Delpini – ci danno
la responsabilità per riparti-
re. Nella storia non esistono
nuovi inizi radicali. La vita è
una graduale trasformazio-
ne, a volte con cesure molto
forti, e a noi oggi tocca rico-
minciare dopo un periodo di
shock. Abbiamo però una
preziosa eredità da onorare,
che non possiamo dimentica-
re, nelle nostre radici e nel la-
voro dei nostri padri». 

Ma serve anche riconosce-
re gli errori, che pure ci sono
stati, secondo l’arcivescovo di
Milano, e per i quali «c’è biso-

Continua l’attività degli operatori sanitari impegnati nelle vaccinazioni ANSA / FABIO FRUSTACI
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gno di una conversione», per
vivere questo tempo con fidu-
cia, modestia e «senso di re-
sponsabilità per gli altri, per
l’ambiente e per il futuro del-
la comunità. Un atteggia-
mento – ha detto – che è con-
dizione necessaria per ripar-
tire».

Il messaggio di monsignor
Delpini è arrivato a ridosso di
un Primo Maggio che anche
quest’anno, per la seconda
volta, è stato vissuto senza
manifestazioni di piazza, né
comizi: «Credo però che il

modo più giusto di celebrarlo
– ha detto l’arcivescovo di Mi-
lano – sia quello di prendere
consapevolezza della forza
della solidarietà che esiste tra
i lavoratori. Solidarietà signi-
fica sentirsi insieme tra lavo-
ratori garantiti e non, giovani
e anziani, italiani e stranieri.
Il giorno del lavoro non può
fare selezione tra chi ha dirit-
ti e chi non li ha».

E mai come quest’anno la
festa del Primo Maggio è stata
l’occasione per parlare di un
futuro che se da un lato appa-
re ancora molto incerto, dal-
l’altro si preannuncia carico
di trasformazioni. «Siamo di
fronte a sfide che ci riguarda-
no da vicino e che spejsso ri-
schiano di assorbire tutta la
nostra attenzione, non facen-
doci percepire il tempo nella
sua drammatica, ma promet-
tente realtà – ha fatto notare
monsignor Delpini –. Ma bi-
sogna considerare anche le
sfide cosiddette “planetarie”,
quelle dell’equità, della fra-
ternità universale e dell’am-
biente».

La crisi che sta investendo
il nostro tempo rischia pur-
troppo di far cadere alcune
aziende nella rete dell’illega-
lità: «Il denaro guadagnato
facendo del male, fa male –
ammonisce monsignor Del-
pini –. Non c’è azienda che si
salva quando si affida alla ma-
lavita organizzata. Chi guada-

gna denaro facendo del male,
deve vergognarsi ed essere
circondato da disapprovazio-
ne sociale, non deve essere te-
muto». 

La crisi non è però soltanto
economica, ed è questa la pre-
occupazione più grande per
l’arcivescovo di Milano: «C’è
un’emergenza spirituale, do-
vuta al fatto che manca la spe-
ranza – ha aggiunto –. Gli
adulti sono sempre più scon-
tenti e arrabbiati, e ai giovani
non viene voglia di crescere,
di prendere decisioni, di co-
struire una famiglia e di fare
figli. Così si spegne la speran-
za, che non è semplice ottimi-
smo, ma la risposta a una pro-
messa che apre gli orizzonti
alla vita».

Non è mancato neppure un
accenno al ruolo dei cristiani
nella politica: «Gli italiani de-
vono eleggere persone oneste
e competenti ha detto Delpini

rebbe col negare o comunque 
col minimizzare il ruolo della 
grazia divina nell’economia del-
la redenzione». 

Molti secoli dopo, agli albori
della Riforma protestante, an-
cora il tema del libero arbitrio 
sarà al centro di una polemica 
tra Erasmo e Lutero: «Fedele ai 
valori della tradizione umanisti-
ca – spiega Paninforni -, Erasmo
da Rotterdam ritiene che ognu-
no di noi possa “sia applicarsi a 
tutto ciò che lo condurrebbe al-
l’eterna salvezza, sia, al contra-
rio, allontanarsene”. Lutero, in-
vece, ritiene che, trovandoci noi 
all’incrocio tra due strade, 
“quella delle due vie che condu-
ce al bene è inaccessibile se Dio 
non ci accorda il suo Spirito”». 
Giulio Brotti

stessa associazione, spiega così 
il titolo di questo suo intervento,
«De libero arbitrio»: «Si intito-
lavano allo stesso modo un’ope-
ra di Agostino d’Ippona e un ce-
lebre testo pubblicato nel 1524 
da Erasmo da Rotterdam. Nella 
mia relazione partirò appunto 
da Sant’Agostino e dalle critiche 
da lui portate alla dottrina dei 
cosiddetti “pelagiani”: secondo 
costoro gli uomini, pur segnati 
dal peccato originale, avrebbero
mantenuto la piena capacità di 
scegliere tra il bene e il male e, 
dunque, tra la salvezza e la dan-
nazione. Agostino, che in un pri-
mo tempo aveva fortemente 
sottolineato il ruolo del libero 
arbitrio come facoltà peculiare 
degli esseri umani, sostiene ora 
che la concezione pelagiana fini-

il bene che voglio, ma il male che
non voglio». 

Domani alle 20 il professor
Giovan Battista Paninforni af-
fronterà la questione in una pro-
spettiva storica, ritornando su 
alcune tappe fondamentali del 
pensiero dell’Occidente, nella 
videoconferenza che terrà per il 
XXVIII Corso di Filosofia di No-
esis (informazioni sulle modali-
tà di iscrizione nel sito Internet 
noesis-bg.it). Paninforni, che 
per molti anni ha presieduto la 

stre vite, a decidere se orientarci
verso il vizio o la virtù. 

Più realisticamente, nel capi-
tolo 7 della paolina «Lettera ai 
Romani», si descrive il parados-
so di una libertà «appesantita», 
che nel corso del tempo sembra 
deviare rispetto agli obiettivi 
iniziali, fino a mancarli: «Io so 
infatti – afferma Paolo – che in 
me, cioè nella mia carne, non 
abita il bene; c’è in me il deside-
rio del bene, ma non la capacità 
di attuarlo; infatti io non compio

Noesis
Domani sera la lezione 

di Paninforni affronterà 

il tema della responsabilità 

nella condotta umana

Idealmente, si può 
concepire la libertà come una 
condizione di assoluta indeter-
minatezza, di perfetta equidi-
stanza tra gli opposti, di modo 
che saremmo noi, a ogni bivio 
incontrato nel corso delle no-
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–. Ce ne sono tante in tutti i
partiti, ma mi rendo conto
che elaborare leggi è un lavo-
ro complicato. Personalmen-
te non immagino un compat-
tarsi dei cristiani in un’unica
una forza politica: credo che
la priorità dovrebbe essere
quella di indicare alcuni pun-
ti su cui sono in gioco dei va-
lori da promuovere, e su que-
sti aggregarsi a prescindere
dall’appartenenza politica,
mettendoci la faccia e suben-
done le conseguenze. Ma non
è un campo in cui la Chiesa
deve intervenire con diretti-
ve, che sarebbero anacroni-
stiche».

E poi i vaccini, che sono
utili alla salute, ma «non dan-
no la gioia di vivere – ha detto
ancora monsignor Delpini –.
Il mondo è malato di infelici-
tà, non solo di virus e un vac-
cino non può bastare. Si è per-
sa la voglia di vivere e si è per-

sa la speranza, soffocata an-
che dall’ossessione dei mezzi
di comunicazione che voglio-
no sempre e solo parlare del
virus, del suo diffondersi, dei
vaccini e della crisi economi-
ca, mentre la speranza io la
vedo piuttosto nella gente
che lavora e nelle tante forme
di onestà, solidarietà e condi-
visione che pure continuano
a esistere e di cui dobbiamo
avere stima».

Infine, un pensiero anche
per il lavoro delle Acli, «cui
sono riconoscente – ha con-
cluso Delpini – per la loro ca-
pacità di proporre modelli
per affrontare nuove sfide e
alle quali mi sento di formu-
lare qualche slogan per il loro
lavoro: “Associarsi per inci-
dere”, “Pregare per sperare”,
“Pensare per decidere”, “For-
mare per costruire il futu-
ro”».
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