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 Carissime e carissimi tutti, ben arrivati a Spello. 
  
 E’, questo nostro, un appuntamento carico di aspettative sia perché è la prima 
volta che sperimentiamo una nuova formula per le nostre assemblee nazionali, ma 
soprattutto perché si colloca alla fine di un percorso che ha visto il suo inizio 
nell’oramai lontano 2004, anno nel quale collettivamente ci siamo cimentati nello 
sforzo di tentare di leggere il processo di grandi trasformazioni che si stavano 
producendo nell’intero mondo occidentale a seguito di quella che abbiamo definito 
come la CRISI DEI MODELLI, il determinarsi di un vuoto di riferimenti alla caduta 
fragorosa del mito della modernità con i suoi fantasmi, le illusioni che aveva 
prodotto. 
 
 Ci siamo fortemente scontrati, tentando una resistenza determinata, risoluta 
contro gli inventori della teoria del GRANDE MALE, che minacciava il mondo dei 
buoni con il terrorismo, la delinquenza, l’immigrazione, gli straccioni, gli sbandati, i 
poveri diavoli che affollano la mensa di Epulone minacciando di togliergli le briciole. 
 Abbiamo denunciato il regredire progressivo della cultura della solidarietà, 
dell’accoglienza, dei diritti umani, dei diritti sociali e indicato il progressivo 
affermarsi della teoria dei capri espiatori che esigevano l’acuirsi della risposta penale. 
 Abbiamo assistito e stiamo assistendo allo smantellamento di quello che è stato 
definito come Stato sociale, alla esclusione dagli interessi della politica e delle 
istituzioni del sempre più vasto mondo degli affaticati, che non hanno nemmeno più 
la forza di rivendicare diritti e al ritorno sulla scena delle azioni di welfare 
dell’assistenzialismo caritatevole, strettamente connesso e accompagnato dal volto 
truce di uno stato poliziotto. 
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 Nel nostro decidere di considerare irrinunciabile la politica per offrire garanzia 
di esigibilità ai diritti sociali, ci siamo imbattuti nello sfaldamento della capacità dei 
partiti di proporsi come luoghi di elaborazione di una strategia condivisibile, al loro 
disarticolarsi, al venir meno del senso etico del loro operare, del loro riaggregarsi per 
lobbies e per interessi e, a livello istituzionale, alle continue tensioni tra Stato centrale 
e autonomie locali, incapaci di definire un quadro chiaro di competenze e di 
responsabilità. 
 Con la conclusione che con ogni probabilità a noi è chiesto di fare politica 
senza i partiti, affermando la nostra soggettività politica a l’esigenza di 
autorappresentarci. 
 
 Lo stesso mondo del cosiddetto Terzo settore è sembrato cadere nella trappola 
che è stata ben predisposta attraverso la nascita di un no profit liberista consenziente 
all’economia di mercato, l’ammiccamento verso alcune organizzazioni alle quali 
garantire la vita utilizzando la leva delle risorse, la strategia della sterilizzazione della 
funzione critica e rivendicativa del Forum. 
 
 Molti dei nostri gruppi in questa situazione complicata e la stessa Federazione 
nazionale hanno inoltre in questi anni dovuto subire la folle decisione di far pagare 
anche alle organizzazioni sociali le conseguenze della crisi economico-finanziaria 
internazionale dimenticando che oramai oltre il 40% dei servizi di welfare nel nostro 
Paese sono gestiti da organizzazioni no profit. 
 
 Sono stati questi anni faticosi che ci hanno permesso di produrre un pacchetto 
di documenti e di proposte operative sempre inascoltate. 
 Mi riferisco a testi a noi tutti spero ben noti: 

• Tempo di resistere, tempo di traghettare: 

• Responsabilità in gioco; 

• Resistenza e cittadinanza; 

• Decrescere per il futuro; 

• Diritti e responsabilità, un futuro oltre la paura; 

• Lavoro sociale; 

• Di nuovo volontariato. 
 
 L’interrogativo di oggi è ancora “Centomila punture di spillo, cioè quello che 
noi rappresentiamo, possono bastare?” o siamo destinati ad un lento ed inesorabile 
declino? 
 
 E sono stati anche gli anni, questi ultimi sei, nei quali abbiamo operato una 
rivoluzione organizzativa assumendo l’impegno a praticare circolarità nella 
leadership, decentrando alle regioni compiti e funzioni, smagrendo significativamente 
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le sedi istituzionali e il bilancio nazionale sino a prefigurare  in alcuni  momenti  il 
ritorno alla Presidenza dotata di una segreteria e nulla più. 
 Anche questo processo ha avuto un suo inizio nel 2005 quando ci siamo chiesti 
come “fare organizzazione in epoca turbolenta” 
 
 Un percorso, il nostro, che non si è limitato alla sfera collettiva, alle nostre 
organizzazioni, ai gruppi del Cnca, alla Federazione nelle sue articolazioni, ma ha 
“invaso” positivamente anche l’ambito individuale, la riflessione nelle nostre 
famiglie, comunità e che vorremmo continuare anche in questi giorni finalizzandolo 
ancora una volta, aiutati anche da molti amici ed amiche, che ringraziamo e che 
saranno con noi qui a Spello, a tentare di darci delle tracce per un futuro possibile al 
di là e oltre le fatiche quotidiane e la percezione, spesso, di inutilità. 
 
 Convinti che la nostra identità personale e collettiva è un divenire continuo, 
che la nostra opzione a stare da una parte e non da tutte le parti in base alle 
convenienze è essa si irrinunciabile, ma pronti anche a stare vigili nel dubbio e per 
questo disponibili a ritornare sugli interrogativi di sempre: 

• come possiamo, sulla dimensione del personale, costruire coerenza, evitare i 
compromessi, trovare senso, tessere relazioni, praticare condivisione, fare 
accoglienza? 

• E' credibile che i nostri gruppi possano rappresentare ancora il luogo della 
accoglienza, della costruzione di luoghi comunitari, proporsi al territorio come 
segni di una alternativa possibile al degrado e all’indifferenza, mantenere la 
loro funzione pubblica, gestire servizi per i cittadini più deboli e indifesi? 

• Il nostro  coordinamento, nelle sue varie articolazioni è e potrà essere voce del 
dissenso, sede di una positiva opposizione sociale e politica, può ancora 
proporsi come espressione di una diversa normalità possibile, attore concreto 
nella affermazione del diritto ai diritti, protagonista di una nuova stagione di 
sviluppo umano e sociale a partire dalla valorizzazione delle diverse 
opportunità che ci sono messe a disposizione proprio dall’attuale situazione di 
crisi? 

  
 Abbiamo preso a riferimento nella organizzazione di queste giornate il testo 
Decrescere per il futuro lì dove ci si chiede quale sia la “questione decisiva per 
l’oggi” e ci siamo detti: 
 “So-stare al mondo?” è la domanda politica del momento. Riguarda popoli e 
nazioni, comunità locali, gruppi sociali ed ecclesiali, famiglie e persone. Esprime la 
fatica a prendere posto in tante vicende umane. 
 “Saper stare al mondo” si oppone al sopravvivere, al salvare sé e i propri ad 
ogni costo, al gestire la propria nicchia e basta. 
 “So-stare?” è anche l’interrogativo ultimo (e spirituale) che prende alla gola, al 
tempo stesso, allarga cuore e coscienza di chi sostiene lo sguardo dell’altro, di chi sta 
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dentro le contraddizioni dell’odierno vivere e morire di gente e sogni, di chi ascolta, 
vede e serve la tenacia con cui sprazzi di vita qua e là si fanno strada, cioè trovano e 
offrono respiro vitale a questa umanità ansimante. 
  
 Tale domanda, proprio per il suo vagare tra interiorità e politica, dice inoltre la 
questione educativa che le nuove generazioni ci pongono, siano esse migranti o 
stanziali, nel cercare casa–lavoro– affetti e un nuovo alfabeto che sostenga le 
esistenze o il domani. 
 Educare ha sempre a che fare con il saper stare al mondo, con l’accompagnare 
questo processo di posizionamento. 
 Politica, pedagogia e spiritualità (al plurale e senza obbligo di specifica 
religiosa) in fondo non fanno altro che questo, sia pure con strumenti e codici 
differenti. 
 Chi intreccia il proprio vivere con le condizioni dei tanti disperati che vivono 
negli scantinati dei condomini cittadini e delle periferie della storia ‘ufficiale’ molto 
sta imparando del cortocircuito tra politica, spiritualità e compagnia dell’altro. 
 Forse manca ancora in queste minoranze il riconoscerlo non come un sapere di 
parte, ma come una sapienza per dare futuro con e per tutti. 
 Saper stare nel dubbio, permanere nell’incertezza - di questo mondo, delle 
relazioni, del futuro - è caratteristica della maturità umana. 
  
 Ma questa adultità oggi è chiesta non solo agli individui, ma ai gruppi sociali e 
ai soggetti collettivi. Servono perciò società, comunità e chiese capaci di stare 
nell’inquietudine dell’incontro con il nuovo e il diverso per raccoglierne valore e 
promessa; in grado di soffermarsi sullo spaesamento sorto dalla crisi dei propri 
fondamenti per ri-dire nell’oggi l’essenziale; pronte ad assumere gli inevitabili 
conflitti senza alimentare distruttività, disposte a giocarsi la faccia per dare casa a 
giustizia e pace; meno annichilite nella disperazione-depressione e meno stordite dal 
cumulo di attivismi, poteri, possessi e protagonismi. 
 
 Sostare. 
 
 È condizione necessaria al saper stare. 
 Sostare per ri-orientarsi rielaborando il percorso e le pratiche, sostare per 
trovare una mappa che aiuti. 
 Per “saper stare” dobbiamo sostare, tornare a dire qualcosa del cammino fatto e 
di dove pensiamo di essere giunti, descrivere cosa vediamo intorno, come i contesti si 
vanno modificando, in che cosa persone e situazioni ci interrogano, cosa ci inquieta, 
ci provoca, ci apre a novità; ristabilire insomma i contatti nel circuito tra prassi-
teoria-prassi. 
 Proprio perché “non sono i fatti che contano nella vita, conta ciò che grazie ai 

fatti si diventa”. 
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 Sostare dunque per darci una mappa: 

 
• Dove siamo? 
• Verso dove vogliamo dirigerci? 
• Con quale andatura e quali modalità? 
• Quali ostacoli e quali risorse nel cammino? 
• Che punti di riferimento e cosa abbiamo come attrezzatura? 
• Quali alleati e quali tappe nel percorso? 

 Disegnare mappe di dove siamo e dove stiamo andando aiuta a collocare la 
nostra azione nello spazio e nel tempo. 
  
 Solo così si impara a leggere lo scenario. C’è una geografia dello scenario: 

• per collocarsi in questo mondo, poter trovare un posto e, forse, una ragione alle 
quotidianità (è diverso poter dare un orizzonte consapevole al nostro limitato 
agire di persone e gruppi sociali o stare su una scena di cui non si colgono 
contorni, paesaggi e sfondi…); 

• per aprire finestre sul mondo, ampliando lo sguardo a cosa succede più in là 
per leggere e capire problemi, intrecci e cause del disagio delle persone con cui 
stiamo tutti i giorni e dei contesti in cui viviamo; • per cogliere legami e 
connessioni tra situazioni magari distanti migliaia di chilometri ma tra esse 
concatenate (migrazioni, modelli di sviluppo, economie, mafie…); • per “agire 
localmente e pensare globalmente”. Una geografia più ampia accoglie 
iniziative e azioni di gruppi e persone, offrendo significati e sguardi più 
profondi. 

 
 C’è una storia dello scenario: 

• per sentirsi parte di condizioni di vita, percorsi di intervento, culture, strutture, 
leggi, ecc. che hanno delle loro radici, una memoria, delle alleanze, certe 
calcificazioni e altre contaminazioni costruite nel tempo;  

• perché noi siamo, qui e oggi, di fronte a queste situazioni perché fino a questo 
punto ci ha portato, nel bene e nel male, il cammino di donne e uomini, di 
popoli e nazioni; 

•  perché una storia ci precede e getta luce sui prossimi passi perché siamo 
tempo. 

  
 E dunque, darsi delle mappe non è perché esse siano quelle giuste; anzi, in 
fondo, non sono e non saranno mai abbastanza adeguate e accurate nel descrivere la 
realtà. Però, per quanto sgangherate o errate siano le mappe di cui disponiamo, il loro 
compito è tenerci in cammino, non far perdere la voglia di alzare lo sguardo e 
rimetterci in viaggio. Evitano cioè che gruppi e persone avvolti nel disorientamento si 
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paralizzino nella disperazione o si sfiniscano nell’essere senza tregua  e senza meta  
indaffarati. Una carta geografica porta a guardarsi intorno e a riprendere strada. 
 
 È profondo il legame tra alzare lo sguardo e camminare: guardare il volto 
dell’altro e scrutare l’orizzonte verso cui muoversi è diventata una coppia di gesti 
umani decisivi da quando, milioni di anni fa, la specie umana ha conquistato la 
posizione eretta e perfezionato l’andatura bipede, sviluppando di conseguenza il 
cervello: la specie umana ha “inizio con i piedi. 
 I due gesti, uniti, danno spessore all’umano in un tempo in cui troppi volti 
guardano in basso e poco si è disposti a muoversi verso altri orizzonti. Solo alzando 
gli sguardi e ampliando la visuale dei possibili percorsi possiamo vedere l’altro e la 
novità di liberazione verso cui siamo chiamati a dirigere i passi. 
 
 Tentare di rispondere a questo grande interrogativo con lo stile che ci connota 
da sempre, di appartenenti ad organizzazioni che riescono a far  convivere al loro 
interno una pluralità di storie personali, una importante diversità di motivazioni di 
partenza, una articolata lettura della storia e delle storie, molto spesso anche punti di 
vista programmatici tra loro in dialettica. 
 Diversità che non ci hanno mai impedito di trovare un luogo di mediazione, 
forme di attualizzazione tra le diverse etiche e i diversi punti di vista. 
 E’ la bellezza del nostro essere coordinamento mai pago, sempre all’erta, certo 
che si può andare oltre e al di là e che la traccia della e delle nostre esistenze può 
essere ancora di più portata all’essenziale. 


