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A tutti auguro un sereno anno nuovo.  

Ricordo, in modo particolare, quanti, in questi giorni, sono stati anche gravemente provati 

dalle avverse condizioni meteorologiche che hanno causato danni ingenti in molte zone del nostro 

territorio; a tutti dico la mia vicinanza e, a coloro che si sono adoperati nei soccorsi, il mio vivo 

ringraziamento.  

Esprimo gratitudine al Signore per le visite nei luoghi di lavoro, ormai una tradizione per la 

nostra diocesi; questi incontri hanno impegnato le settimane antecedenti il Santo Natale; si tratta, 

per il Vescovo, di una scuola preziosa; mi sono sentito accolto da tutti: grazie! 

Il Vescovo, innanzitutto, vuole bene alla sua gente. Rendersi presente là dove le persone 

vivono vuole manifestare  tale affetto.  

E’ la logica della visita pastorale che si ripete negli incontri nei luoghi di lavoro. Colgo 

l’occasione per dire la mia gioia e soddisfazione per la felice soluzione della vertenza che ha 

riguardato i lavori dell’ex San Giorgio e le loro famiglie. Gli incontri col mondo del lavoro, sempre 

più, mi convincono che professionalità e solidarietà sono valori di cui i lavoratori non possono fare 

a meno. 

Ho letto, agli inizi di dicembre, su un quotidiano nazionale specializzato, alcuni dati che 

riguardano il nostro territorio; si riferiscono a importanti indicatori della qualità della vita; i dati 

dicono una sofferenza che non va sottovalutata. Ne voglio, brevemente, parlare con voi; siamo:  

al 95° posto, per quanto riguarda la natalità (7 nati su mille abitanti);  

al 101° posto, per numero di matrimoni in crisi (81 su 10 mila famiglie);  

al 104° posto, nel rapporto fra anziani e popolazione attiva;  

siamo, invece, al 43° posto, per numero di laureati (67 su mille giovani da 25 a 30 anni); qui, 

però, si pone la questione dello sbocco lavorativo.  

Una media tra vari indicatori - densità demografica, natalità, matrimoni in crisi, anziani, 

investimento in formazione, stranieri regolari - ci pone al 104° posto su 107. 

Alla luce di questi dati è necessario, senza scoraggiarsi, iniziare, una riflessione, a diversi 

livelli, sul bene comune. E, proprio al “bene comune” ho voluto far riferimento nel corso degli 

auguri alle autorità, lo scorso 22 dicembre. Tutti dobbiamo considerare di più il “bene-comune” e - 

insieme al “bene comune” -, la dignità della “persona” accolta in ogni situazione della sua 

esistenza e, infine, educare e educarci di più alla “partecipazione”, aprendo a questi temi il cuore e 

l’intelligenza dei nostri giovani.  

Si tratta di pensare i propri diritti non disattendendo quelli altrui o, ancor più, contro i 

diritti altrui. Non bisogna temere l’impopolarità e sfidare la diffusa cultura dell’individualismo; 



anche di qui passa l’educazione al bene-comune.  Insomma é necessario aprirci, con più coraggio, 

alla persona, alla società, al “bene comune”; tutti siamo chiamati alla convivenza civile. 

Il bene comune riguarda i differenti soggetti e settori della vita sociale; tutti siamo chiamati 

a edificarlo, secondo le nostre risorse personali: nessuno può chiamarsi fuori; certamente i primi 

responsabili sono i detentori del potere politico; le responsabilità non vanno confuse, si collocano 

su piani diversi.  

La persona - che è nella sua totalità il fine dell’azione politica -, non si può realizzare a 

prescindere dall’essere “con” e “per” gli altri. Inoltre, nessuna persona o soggetto sociale può 

disinteressarsi del “bene comune”; tanto meno i giovani che vanno educati a pensare in termini di 

“bene comune”; loro sono il futuro della società. Il “bene comune” - si sa - non è unicamente la 

somma dei beni particolari ma riguarda tutti e ciascuno, solo insieme si può raggiungerlo. E’ 

essenziale che i giovani (gli adulti di domani) siano educati (é questo il compito di ogni 

generazione) alla comprensione del “bene comune” cui bisogna sempre far riferimento senza 

riduzioni; il bene altrui è anche il mio. 

Giovanni XXIII (Mater et Magistra), Paolo VI (Octuagesima adveniens) e il Catechismo della 

Chiesa cattolica (n. 1913) insegnano che il “bene comune” impegna tutti i soggetti della società 

civile. Ora, il “bene comune” - come già detto -, si basa sulla “partecipazione”, senza la quale non 

si dà vita sociale e convivenza democratica.  

Affinché la “partecipazione” non rimanga vuota parola ci vuole un’azione educativa 

coraggiosa. Ancora penso ai nostri giovani. Educarli alla vera “partecipazione”, al confronto civile, 

mai violento nei gesti e nel linguaggio; ricordiamo che il “bene comune”, necessariamente, deve 

potersi misurare su un fondamento obiettivo di verità e giustizia, se no, alla fine, tutto é legato 

esclusivamente alle mode, alle culture, agli interessi economici che, di volta in volta, risultano più 

forti. Quando non c’è tale fondamento, il “bene comune” cade in balia dei differenti poteri e, di 

volta in volta, si attesta sul versante culturale-politico o economico o finanziario o mediatico, 

secondo il mutamento degli equilibri di forza propri di quel momento. 

La domanda, quindi, è di capitale importanza: “Qual è il fondamento ultimo del bene 

comune?”. Il “bene comune”, infatti, non deve guardarsi solo dagli interessi particolari ma, anche, 

da una maggioranza o da un legislatore che non tengano conto dei valori non-negoziabili della 

persona, iniziando da quello della vita in ogni sua fase; se una società non rispetta questo valore 

primario, cadranno, presto, anche gli altri. La storia tormentata del XX secolo è eloquente! 

“Bene comune” e “partecipazione” devono essere a servizio della “persona” e della sua 

dignità, iniziando - lo ripeto -, dal bene primo, il diritto alla vita; accoglienza che viene prima e da 

cui dipende d’ogni altra accoglienza e promozione sociale. 

L’anno nuovo ci trovi tutti più impegnati nella costruzione del “bene comune” con uno 

sguardo di predilezione alle persone deboli e alle famiglie in difficoltà. A tutti, auguro un 2011 

benedetto dal Signore. 

                             Francesco Moraglia, Vescovo della Spezia-Sarzana-Brugnato 


