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Il 69° governo dell’era repubblicana 

A PASSO DI CARICA 
VERSO LE NUBI

Editoriale

MARCO TARQUINIO 

Il più annunciato e contrassegnato dei 
governi dell’Italia politica del Terzo 
millennio è nato ieri sera in un batter 

d’occhio formale. E già stamane la squadra 
ministeriale convocata da Giorgia Meloni si 
metterà a lavoro. Week-end più di lavoro che 
di brindisi. Per l’orizzonte denso di nubi 
sull’Italia del 2022 e più ancora del 2023 e 
per la comprensibile fretta della nuova 
presidente del Consiglio di chiudere la 
stagione delle convulsioni post-voto. 
Innescate soprattutto dalle mosse fatte e 
dagli agguati subiti da Silvio Berlusconi, cioè 
dal capo del partito – Forza Italia – che da 
primo e senza pari è diventato la terza forza 
di un’alleanza conflittuale  in cui avrebbe 
dovuto e ancora dovrebbe incarnare l’anima 
stabilizzatrice e moderata, capace di far 
dimenticare in Italia e in Europa il fatto che 
essa è ormai manifestamente imperniata 
sulle due destre – Fratelli d’Italia e Lega – 
che sono all’opposizione di quasi tutto sulla 
scena continentale e che, a Roma, si sono 
già attribuite di forza le presidenze delle due 
Camere. 
Il governo Meloni, insomma, nasce a passo 
di carica. L’incarico di formare l’esecutivo, la 
presentazione della lista dei ministri e il 
giuramento degli stessi nelle mani del Capo 
dello Stato si stanno infatti susseguendo a 
ritmo accelerato e con modalità senza 
precedenti. E questo è possibile sia per 
l’ampiezza della maggioranza che dà base al 
69° governo dell’Italia repubblicana sia per 
l’indole di Meloni che non ha inteso perdere 
un minuto in girandole di incontri con parti 
politiche e sociali di cui conosce a memoria 
posizioni e richieste e che, poiché l’ascolto 
dovrebbe essere un’attitudine chiave di chi 
studia da statista, ha probabilmente sfruttato 
al meglio anche in tal senso le settimane del 
dopo-voto, fatte più lunghe dalle procedure 
d’insediamento del nuovo Parlamento. 
A Mario Draghi uno dei premier più stimati, 
in patria e (soprattutto) all’estero, succede 
così – per volontà popolare – la sua unica 
grande oppositrice, la fondatrice di Fdi, 
prima donna a Palazzo Chigi e forse tra i 
capi di governo più spiati con curiosità e al 
tempo stesso più gravati di pregiudizi per le 
radici di un impegno politico che affondano 
nell’humus postfascista e che persino la 
collegano ostentatamente (e 
videodigitalmente)  a esponenti vecchi e 
nuovi dell’ultradestra europea. Ma Giorgia 
Meloni, pur giovane, è una politica esperta 
e non un’invasata, anche se il gran bottino 
di consensi conquistato nelle urne del 25 
settembre - più di cinque volte quello 
raggranellato nel 2018 - dice soltanto del 
passato (una opposizione convincente) e 
non del futuro. E l’abolizione dell’idea 
stessa che ci sia ministerialmente una 
“transizione ecologica” da assicurare 
sembra progettare più ieri, che oggi e 
domani.   
Il consenso del 25 settembre non basta, è 
logico, a garantire del successo e del 
realismo utile al Paese dell’azione del 
governo Meloni da qui in avanti. Ma proprio 
questa è la sovrana sfida che le sta davanti, e 
che ci riguarda tutti, proprio tutti.  
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Adesso che ci sono gli 
smartphone l’operazione 
dovrebbe essere più rapida 

e meno complicata, ma può 
ancora capitare che, tra il 
momento in cui si decide di 
scattare una fotografia e quello in 
cui si passa all’azione, l’oggetto 
del nostro interesse si sia 
dileguato. È un concetto delicato, 
questo dell’istantanea, e non è 
un caso se i fotografi 
professionisti girano sempre con 
una macchina al collo – magari 
digitale – per non rischiare di 
perdersi qualcosa. Noialtri, che 
professionisti non siamo, ci 
accontentiamo del solito 
smartphone, che però conserva 
un certo margine di fallibilità. La 

situazione è ben descritta dal 
poeta irlandese Howard Wright 
nei versi di Una foca nel Belfast 
Lough. L’avvistamento non è 
immediato, perché all’inizio il 
pelame si confonde con gli scogli 
sui quali l’animale si è adagiato. 
Convinto di riuscire a cogliere 
quell’immagine abbastanza 
inconsueta, Wright scatta la sua 
fotografia, non si sa con quale 
mezzo. Il risultato è un letterale 
«buco nero nell’acqua». La foca si 
è appena lasciata scivolare nella 
corrente, lasciando dietro di sé il 
sentore di una «apparizione in 
cerca di un senso qualunque». 
Eppure, proprio questa lacuna 
bisognosa di interpretazione è 
l’emblema compiuto di quello 
che fa una comparsa. Meglio: di 
quello che una comparsa è. 
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Un buco nell’acqua

Sul gas prima 
(mezza) intesa 
Il commento di Saccò e Del Re  alle pagine 3 e 8

CONSIGLIO 
EUROPEO

LA MANIFESTAZIONE DEL 5 

Alemanno e Boldrini 
insieme per la pace 
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LAMPEDUSA 

Incendio sul barcone 
due bimbi morti 
Serafini  a pagina 12

In tempi record la premier riceve l’incarico e forma subito il gabinetto. Nuove denominazioni ai ministeri. Oggi il giuramento 

Sovranismo e identità: 
nasce il governo Meloni 

Primopiano  alle pagine 4-7

IL RITRATTO E IL RUOLO  

La prima donna premier 
svolta verso la vera parità 

Daloiso e Spagnolo  
a pagina 6 

Dalla Garbatella a Palazzo Chigi, la 
traversata di una romana Doc con un 
manipolo di amici. L’infanzia senza il 
padre e i paradigmi maschili ribaltati.

Durano appena 7 minuti le 
consultazioni del centrodestra al 
Colle, poi nel pomeriggio Meloni 
torna da Mattarella già con la 
lista dei ministri. La sorpresa – 
con giallo sullo scambio di 
deleghe – è il forzista Zangrillo. Il 
«timbro» della premier è nel 
nome dei dicasteri, dalla 
“sovranità alimentare” al “made 
in Italy”. Oggi giuramento, 
domani primo Cdm.

I CAMBIAMENTI 

Imprese, Made in Italy 
e Natalità: nuovo lessico
Nella compagine 24 ministri (6 le 
donne). La maggior parte del Nord. La 
sorpresa Mantovano sottosegretario. 
La Giustizia non va a Forza Italia.

L’ADDIO DI DRAGHI 

Conti in miglioramento 
La sfida passa a Giorgetti
Il premier “saluta” Bruxelles  con 
l’accordo sull’energia: «Accolte le 
richieste dell’Italia». E Bankitalia certifica 
il risanamento della finanza pubblica.

IL FATTO

la Squadra di GIORGIA

Esteri (Vice presidente)
Antonio Tajani FI

Interni 
Matteo Piantedosi TECNICO

Economia e Finanze
Giancarlo Giorgetti
Imprese e Made in Italy
Adolfo Urso

LEGA

Giustizia 
Carlo Nordio FDI

FDI

Istruzione e merito
Giuseppe Valditara LEGA

Università e ricerca
Anna Maria Bernini FI

Agricoltura e sovranità alim.
Francesco Lollobrigida FDI

Infrastrutture e mobilità 
Matteo Salvini (Vice presidente) LEGA

Difesa
Guido Crosetto FDI

Salute
Orazio Schillaci TECNICO

Ambiente
Gilberto Pichetto Fratin FI

Cultura
Gennaro Sangiuliano TECNICO

Turismo
Daniela Garnero Santanché FDI

Lavoro e politiche sociali
Marina Elvira Calderone TECNICO

18 uomini e 6 donne. Cinque sono tecnici 
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Luca Ciriani FDI

FIPubblica amministrazione
Paolo Zangrillo
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Roberto Calderoli

FDI

FDI

TECNICO
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Sebastiano Musumeci
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Raffaele Fitto
Sport e giovani
Andrea Abodi
Famiglia, natalità, pari opp.tà
Eugenia M. Roccella

Disabilità
Alessandra Locatelli

FI
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Sono trascorsi più di 20 an-
ni da quando è stata pro-
mulgata la legge che ha isti-
tuito il Servizio Civile Na-
zionale. Da allora 510.000 
giovani...  

A pagina 3

STATO E GIOVANI 

Dal Servizio civile 
ai nuovi Corpi 
speciali di pace

LUIGI  SBARRA 

Non c’è lavoro senza sicu-
rezza. Per questo oggi scen-
deremo in piazza a Roma 
unitariamente dopo una 
settimana di assemblee... 

A pagina 17

SINDACATI 

«Manifestiamo 
per avere 

più sicurezza»

Pini 
a pagina 5

Mazza e Petrini 
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Giorgia Meloni al Quirinale / Reuters

CALCIO 
Oggi Milan-Monza, 
memorie di Adriano 
Galliani e Berlusconi 

Castellani  a pagina 22

Meloni con Berlusconi, Salvini e Lupi /Reuters

CASAL DI PRINCIPE 

Il sindaco: Pnrr e camorra 
i controlli sono impossibili
 

ANTONIO MARIA MIRA 

A Casal di Principe sono stati assegnati 
17 milioni del Pnrr per la rigenerazione 
urbana e ne arriveranno altri 8-10 per il 
recupero dei beni confiscati alla camor-
ra. Un segnale della rinascita del Comu-
ne casertano in Terra dei fuochi da sim-
bolo del potere dei “casalesi” a esempio 
di riscatto dei veri casalesi. «Ma – avver-
te il sindaco Renato Natale – questi sol-
di, come avvenne per il terremoto del 
1980, possono attirare le mafie. Dichia-
ro la mia impotenza a fronteggiare que-
sta situazione perché non ho personale. 
O rinunciamo alle risorse, destinate a 
opere importanti, o navighiamo a vista». 

L’intervista 
a pagina 11



@www.avvenire.it
Il video con il quale don Ravagnani risponde all’influencer- 
rapper Fedez: “Basta con il bullismo online” / Multimedia 3Sabato 22 ottobre 2022 IDEE E COMMENTI

Che cosa è cambiato a 50 anni dalla legge sull’obiezione di coscienza e a 20 dalla nascita dell’istituto attuale 

I nuovi «Corpi speciali di pace» 
l’ultimo atto del Servizio Civile

ANALISI

Sono trascorsi ormai più di vent’anni – 
era il 6 marzo 2001 – da quando è sta-
ta promulgata la legge 64 che ha istitui-

to il Servizio Civile Nazionale. Da allora 
510.000 giovani, donne nel 65% dei casi, han-
no vissuto questa esperienza, e molti di più 
avrebbero voluto parteciparvi, se si tiene 
conto che le candidature presentate sono 
state complessivamente 1,6 milioni, come 
indicano i dati raccolti da Francesco Spa-
gnolo della Caritas. Ma le premesse risalgo-
no un po’ più indietro nel tempo. Dobbiamo 
fare un salto di cinquant’anni, tanti infatti ne 
sono trascorsi dall’approvazione della “leg-
ge Marcora”, dal nome del parlamentare del-
la Dc che la promosse. Era il 1972. La legge 
introdusse nell’ordinamento italiano la pos-
sibilità sia dell’obiezione di coscienza, sia di 
svolgere un servizio civile in alternativa al 
servizio militare obbligatorio. Gli obiettori 
non finivano più in carcere né venivano 
esclusi dagli uffici pubblici, ma potevano 
dimostrare il loro attaccamento alla patria 
servendola in un altro modo. La loro scel-
ta era penalizzata, con lunghi tempi di at-
tesa, una gestione che rimaneva affidata al-
le autorità militari e un 
servizio di otto mesi più 
lungo di quello militare, 
ma passava un princi-
pio: la patria non si ser-
viva soltanto nelle ca-
serme e imparando a 
usare le armi.  
 

Parlare di servizio ci-
vile oggi significa di-

scutere di un impegno 
istituzionale volto a da-
re risposte organizzate a 
diverse istanze giovani-
li, diffondendo valori di cittadinanza attiva 
e di solidarietà sociale: mettersi alla prova. 
Acquisire nuove competenze. Aprirsi al 
mondo o integrarsi nella città. Vivere più a 
fondo un coinvolgimento etico e civile già 
sperimentato in altre forme. Arricchire il 
proprio curriculum. In contesti di accre-
sciuto soggettivismo, declino della parte-
cipazione associativa tra le nuove genera-
zioni, disaffezione verso le istituzioni poli-
tiche tradizionali, questo istituto rappre-
senta un rilevante investimento per colle-
gare in modo nuovo istanze individuali di 
sviluppo personale, interessi degli enti che 
richiedono volontari per adi-
birli a compiti di comprovata 
utilità sociale e finalità pub-
bliche di costruzione di for-
me di cittadinanza mature, 
impegnate, sollecite verso il 
bene comune, insieme allo 
scopo originario di proporre 
una forma non armata di di-
fesa della patria.  
 

Con l’abolizione del servi-
zio di leva, l’obiezione di 

coscienza è passata agli archi-
vi, almeno nel rapporto tra i 
giovani e lo Stato, mentre il ser-
vizio civile, pur modificando 
la propria fisionomia attraver-
so diverse riforme, si è attesta-
to come un caposaldo delle 
politiche giovanili. Di fatto, dopo l’istruzio-
ne e la formazione professionale, è il prin-
cipale intervento dello Stato rivolto ai gio-
vani in forma diretta ed esplicita. Rimane 
tuttavia un istituto ibrido, difficile da defini-
re e forse anche da comprendere, soggetto 
a equivoci e interpretazioni divergenti, a vol-
te fuorvianti. Possiamo identificarlo me-
diante una definizione ampiamente utiliz-
zata a livello internazionale: il servizio civi-

ni. Forse anche troppe. Nato come alterna-
tiva al servizio militare, ha conservato un’ani-
ma pacifista. Ma gli è stato anche assegnato 
l’obiettivo di favorire la transizione dal siste-
ma educativo al mondo del lavoro, svilup-
pando le competenze professionali dei par-
tecipanti. Spesso di fatto, soprattutto in ter-
ritori economicamente svantaggiati, gli è sta-
ta attribuita surrettiziamente la valenza di 
tamponare la disoccupazione giovanile. Ha 
certamente fornito manodopera a enti pub-
blici e non profit carenti di personale. Ha 
prolungato esperienze pregresse di volon-
tariato e sviluppato forme di servizio alla col-
lettività. Ha una storica componente inter-
nazionale, collegata alla cooperazione allo 
sviluppo, e da alcuni anni ha anche 
un’espressione europea che attende di es-
sere compiutamente sviluppata. Come non 
mancano di sottolineare gli enti che lo pro-
muovono, esprime e sviluppa un’idea di cit-
tadinanza attiva, chiamando i giovani a met-

tere in pratica i valori della nostra Costituzio-
ne nell’ambito di specifici progetti.  
 

Due recenti sviluppi testimoniano la fe-
condità di questa prospettiva. Alcuni 

anni fa, dopo un lungo contenzioso una sen-
tenza della Corte Costituzionale del 2015 
(n.119 del 25 giugno) ha ammesso anche i 
giovani immigrati alla partecipazione al ser-
vizio civile. La sentenza, redatta da Giulia-
no Amato, così afferma: «L’esclusione dei 
cittadini stranieri, impedendo loro di con-
correre a realizzare progetti di utilità socia-
le, e di conseguenza di sviluppare il valore 
del servizio a favore del bene comune, com-
porta un’ingiustificata limitazione al pieno 
sviluppo della persona e all’integrazione 
nella comunità di accoglienza». La Corte 
Costituzionale dunque ha allargato il con-
cetto di cittadinanza attiva oltre i confini del-
la cittadinanza legale, e ha dato un’interpre-
tazione estensiva al concetto di “difesa del-
la Patria”, intendendola come promozione 
del “bene comune”.  
 

Più di recente, la guerra in Ucraina ha ri-
lanciato la prospettiva di un servizio ci-

vile internazionale, in luoghi di conflitto o di 
emergenza umanitaria. Già nel mese di mar-
zo 2022 il Tavolo ecclesiale servizio civile ha 
lanciato la proposta dell’impegno dei Corpi 
civili di pace in un grande progetto straordi-
nario da svolgersi sia in Ucraina, a ostilità 
cessate, sia nei paesi confinanti. Siamo an-
cora in una fase di ideazione politica, ma se 
il nostro paese vorrà svolgere un ruolo nel-
la ricostruzione post-bellica, i Corpi civili di 
pace potrebbero rivestire un ruolo signifi-
cativo, con il valore aggiunto di un’auspica-
bile partecipazione giovanile. L’idea si è tra-
dotta nel maggio 2022 in un bando per l’av-
vio al servizio di 250 volontari da impegna-
re in una nuova “sperimentazione” dei Cor-
pi Civili di Pace. L’idea del servizio civile si 
rivela quindi dinamica, inclusiva e aperta a 
sempre nuovi scenari. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Concepito come alternativa al militare, ha 
mantenuto un’anima pacifista, ma nel tempo 
gli sono state attribuite moltissime funzioni, 
esprimendo un’idea forte di cittadinanza attiva
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Con l’abolizione della leva 
l’impegno strutturato a favore 
del bene comune si è attestato 

come un caposaldo delle 
politiche giovanili, dopo 

l’istruzione e la formazione 
professionale, il principale 

intervento dello Stato rivolto ai 
giovani in forma diretta

«Il nuovo 
servizio civile. 

La meglio 
gioventù in 
azione» è il 

nuovo libro di 
Maurizio 

Ambrosini e 
Anna Cossetta 

(Il Mulino)

PIETRO  SACCÒ 

Non è scontato 
che il tetto al 
prezzo del gas 

funzioni. Quello delle materie pri-
me è un mercato libero: l’Unione 
Europea può indicare il prezzo 
massimo che è disposta a pagare, 
ma i suoi fornitori non sono obbli-
gati ad accettarlo. Possono porta-
re il loro gas altrove, magari in 
Asia, dove la domanda resta alta 
nonostante la frenata dell’econo-
mia. Le cautele dei governi di Ger-
mania e Paesi Bassi sulla misura 
che l’Italia invoca da mesi sono 
comprensibili: fissare un prezzo 
per legge è tecnicamente possibi-
le ma rischioso, ce lo si può per-
mettere quando si tratta da una 
posizione di forza. Una forza che 
l’Europa, divisa e barcollante, og-
gettivamente al momento non ha. 

Un’Europa divisa e barcollante non risponde ai bisogni della gente 

LA MEZZA INTESA SUL PREZZO DEL GAS 
DICE CHE BRUXELLES RESTA LONTANA

Probabilmente però non vedre-
mo mai il “price cap” davvero 
all’opera. Il Consiglio europeo ha 
chiesto alla Commissione di pre-
sentare con urgenza proposte 
concrete per un «corridoio dina-
mico di prezzo di carattere tem-
poraneo per le transazioni di gas 
naturale» e un «quadro tempora-
neo dell’Ue per fissare un tetto al 
prezzo del gas utilizzato per la pro-
duzione elettrica». Le condizioni 
che accompagnano la richiesta 
sono così vaghe e severe da indi-
rizzare chiaramente il progetto 
verso l’annacquamento nella bu-
rocrazia brussellese. L’impressio-
ne è che ancora una volta davan-
ti a una crisi energetica inimma-
ginabile l’Ue abbia finito per cin-
cischiare, spostando di nuovo in 
avanti il confronto sincero e con-
creto sulle possibili soluzioni. «Il 
Consiglio europeo continuerà ad 

occuparsi della questione» recita 
il comunicato finale della riunio-
ne di ieri. Più che un impegno 
sembra una minaccia. 
È ormai un anno che il prezzo del 
gas in Europa è andato fuori con-
trollo (ieri a Bruxelles qualcuno 
esultava perché le quotazioni dei 
future del Ttf sono scese verso i 
110 euro per MWh, fingendo di 
non sapere che due anni fa erano 
a quota 15 euro). Lunedì saranno 
passati otto mesi da quando il no-
stro principale fornitore, la Rus-
sia, ha invaso l’Ucraina trasfor-
mandosi in un partner commer-
ciale troppo indecente. Eppure 
l’Europa non ha ancora saputo 
nemmeno avvicinarsi a una solu-
zione per proteggere le famiglie e 
le imprese da questo uragano 
energetico. Ha solo preso tempo 
e parlato molto, mentre i singoli 
Stati si muovono in maniera 
scoordinata per tamponare i 
drammatici effetti sociali delle 
bollette impazzite. 
Quando Ursula von der Leyen 
vanta il risultato di avere ridotto 
la quota russa sul totale delle no-
stre importazioni di gas dal 40% 

a meno del 10% dimentica di ri-
cordare che quel taglio lo abbia-
mo subìto. È stata Mosca a ridur-
re il flusso verso Ovest: l’Ue non 
ha mai sanzionato il gas della 
Russia. Le aziende europee con-
tinuano a comprare tutto il me-
tano che Gazprom continua a 
spedirci, regalandoci il triste ruo-
lo di involontari sponsor del con-
flitto: acquistando il gas finanzia-
mo indirettamente l’esercito rus-
so e nello stesso tempo – più di-
rettamente – inviamo armi a 
quello ucraino. 
In assenza di rimedi concreti, 
gran parte del gas che entra in Eu-
ropa in questi mesi ha prezzi fol-
li. Anche quello che arriva dai no-
stri nuovi principali fornitori, la 
Norvegia e gli Stati Uniti. Nazio-
ni democratiche e amiche, ma 
evidentemente non abbastanza 
da accettare di darci una mano 
con qualche sconto “politico”. 
Non è chiaro se l’Ue abbia chie-
sto un contributo di questo tipo a 
Oslo e Washington: il “price cap” 
non è l’unica soluzione per fare 
scendere i prezzi. Fa uno strano 
effetto sentire il primo ministro 

norvegese che ci avverte amiche-
volmente di stare attenti a mette-
re un tetto ai prezzi, mentre nei 
primi nove mesi dell’anno gli in-
troiti dalle vendite di gas della 
Norvegia sono balzati da 27 a 89 
miliardi di euro. Così come sto-
nano le continue difese del mer-
cato europeo dell’energia, che ha 
fallito perché è stato costruito su 
un’ideologia mercatista applica-
ta a un servizio pubblico, come 
ha scritto proprio su “Avvenire” 
mercoledì scorso un giurista 
esperto come Giampaolo Rossi. 
Le sanzioni sono un coltello sen-
za manico, ci ricordava qualche 
settimana fa un ex manager del 
settore petrolifero: fanno male an-
che a chi lo punta. L’Europa lo sa-
peva dall’inizio e doveva essere 
pronta a curarsi le ferite. Invece 
temporeggia, litiga, non sa deci-
dere e finisce per farsi male da so-
la. Vista dall’Italia – con le sue pic-
cole imprese in ginocchio, la po-
vertà ai massimi storici e le fami-
glie intimorite da contatori “intel-
ligenti” ma esosi – oggi Bruxelles 
è proprio lontana. 
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Una trentina di anni fa 
spopolava in tutto il mondo 
un esilarante libro 

dell’umorista statunitense Arthur Bloch, 
intitolato “La legge di Murphy”. In esso 
l’autore, a partire appunto dalla “legge” di 
Edward Murphy (ingegnere aeronautico 
realmente esistito) che recita «Se qualcosa 
può andar male, lo farà», usava lo stile degli 
enunciati matematici e statistici per fare 
ironia sulle cose della vita di ogni giorno. Il 
tutto condito di corollari e postulati («Ogni 
soluzione genera nuovi problemi», «I cretini 
sono sempre più ingegnosi delle precauzioni 
che si prendono per impedir loro di 
nuocere»), e di leggi derivate. Tra queste non 
mancava la legge di Murphy (o di Fuller, a 
seconda delle versioni) sul giornalismo, che 
recita: «Più lontano succede una catastrofe o 
un incidente, più alto dev’essere il numero di 
morti e feriti perché faccia notizia». Detta così 
fa ridere, ma in realtà non c’è proprio niente 
da ridere. Perché è tragicamente vero. Che 
cosa succede nel mondo? Dove si muore di 
fame? Dove si combatte quella «terza guerra 
mondiale a pezzi» tante volte denunciata da 
papa Francesco? La verità è che non lo 
sappiamo, perché nessuno ne parla. Con la 
sola eccezione di “Avvenire” (non lo dico per 
dovere di bandiera, ma perché è vero), 
quando si parla di Africa, Asia, America 
Latina, giornali e televisioni attingono a piene 
mani nei luoghi comuni. O peggio ancora 
nella partigianeria, quella che presenta i 
migranti come “turisti” o “delinquenti”, che 
assimila la pace all’arrendersi, che camuffa la 
realtà. Così, nella migliore delle ipotesi, quel 
poco che sappiamo lo sappiamo solo per 
sommi capi, lo abbiamo orecchiato qua e là, 
senza ordine né consapevolezza. Ma il fatto 
vero è che, in realtà, non ci importa niente di 
quello che succede al di fuori del nostro 
piccolo mondo, ma proprio niente. 
Un’indifferenza che i cristiani non devono 
permettersi, né possono, come ha ricordato 
papa Francesco nel discorso rivolto ai 
giornalisti e ai collaboratori di “Mondo e 
Missione”, la rivista del Pime che quest’anno 
celebra i suoi 150 di vita. Un mensile, ha detto 
il Papa, che «nacque per rispondere a 
un’esigenza del popolo di Dio: tanti volevano 
leggere le storie dei missionari... e volevano 
anche conoscere i Paesi e le culture in modo 
diverso da quello più comune – a quei tempi 
intriso di mentalità coloniale – con uno 
sguardo cristiano». Se è vero che oggi le 
distanze si sono accorciate, è anche vero che 
«le “dogane” ideologiche si sono moltiplicate. 
E allora la sfida diventa ancora oggi andare 
proprio lì per far conoscere la bellezza e la 
ricchezza delle differenze, ma anche le tante 
storture e ingiustizie di società sempre più 
interconnesse e allo stesso tempo segnate da 
pesanti diseguaglianze». È necessario dunque 
«raccontare il mondo mettendosi dalla parte 
di chi non ha diritto di parola o non viene 
ascoltato, dei più poveri, delle minoranze 
oppresse, delle vittime di guerre 
dimenticate... Oggi tutti siamo preoccupati di 
una guerra qui in Europa, alla porta 
dell’Europa e in Europa, ma da anni ci sono 
guerre: più di dieci anni in Siria, pensate allo 
Yemen, pensate al Myanmar, pensate in 
Africa. Queste non entrano, non sono 
dall’Europa colta... Le guerre dimenticate 
sono un peccato». Questo per ricordare 
sempre «alle comunità cristiane che se 
guardano solo a sé stesse, perdendo il 
coraggio di uscire e portare a tutti la parola di 
Gesù, finiscono per spegnersi». E soprattutto 
«per dire a tutti che un mondo migliore è 
possibile, quando seguendo Gesù impariamo 
a tendere la mano a ogni fratello e sorella».© 
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Su questa pietra

Il nostro sguardo 
all’altezza del mondo
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le è un periodo organizzato d’impegno si-
gnificativo al servizio della comunità loca-
le, nazionale o mondiale, riconosciuto e ap-
prezzato dalla società anche mediante una 
modesta ricompensa economica.  
 

Il servizio civile non è 
quindi volontariato, 

perché i partecipanti rice-
vono un compenso e sono 
soggetti a vincoli di orario 
piuttosto precisi. Non è 
però lavoro, perché non è 
disciplinato dai contratti 
collettivi e non può, o al-
meno non dovrebbe, so-
stituire normali prestazio-
ni lavorative. E’ regolato e 
retribuito dallo Stato, a cui 
si possono eventualmen-
te aggiungere gli enti loca-

li, ma può essere svolto anche presso varie 
organizzazioni senza scopo di lucro, purché 
accreditate. Dovrebbe avere una portata ge-
nerale, anzi “universale”, come dice la più re-
cente riforma, ma ha sempre coinvolto pre-
valentemente le giovani donne con un’istru-
zione medio-superiore. Si può tradurre in 
una vasta gamma di attività con valenze so-
ciali, culturali, ambientali, rendendo tutta-
via difficile collegarlo immediatamente a 
compiti precisi.  
 

Con il tempo, il servizio civile si è carica-
to di parecchi obiettivi e svariate funzio-

 La guerra in Ucraina ha 
rilanciato la prospettiva 

internazionale come 
presenza in luoghi di 

conflitto o di emergenza 
umanitaria. L’idea si 

rivela quindi dinamica, 
inclusiva e aperta a 

sempre nuovi scenari


