
XIII CONGRESSO NAZIONALE MCL
C O N T R I B U T O  A L  D I B A T T I T O  C O N G R E S S U A L E

FORTI DELLA 
NOSTRA IDENTITÀ, 
ATTRAVERSO 
IL LAVORO, 
COSTRUTTORI 
DI SPERANZA 
IN ITALIA 
E IN EUROPA

ROMA 25-26-27 GENNAIO 2019





1

CONTRIBUTO AL DIBATTITO CONGRESSUALE

INTRODUZIONE

AL CONTRIBUTO PER IL DIBATTITO CONGRESSUALE

Il MCL in questi anni è stato fermamente coerente nel suo essere movi-

mento di popolo: tra la gente e per la gente. Un impegno costante mirato a 

rappresentare un punto di riferimento in un “Paese smarrito”, attraversato 

da incertezze che hanno creato disgregazione sociale e diseguaglianze 

crescenti. Un Paese sempre più diviso in cui la lenta e marginale ripresa 

economica esclude inesorabilmente alcune aree, prive di progetti di svilup-

po e di crescita. Questa situazione ha contribuito ad alimentare la sfiducia 

dei cittadini nei confronti della politica e delle istituzioni, viste come entità 

lontane dai bisogni e dalle aspettative della comunità civile, una comunità 

che non si sente più rappresentata ed è, quindi, anche esclusa da ogni 

forma di partecipazione. Oggi diventa sempre più urgente riannodare i fili 

di una società sfilacciata e in profonda crisi valoriale, una crisi strettamente 

collegata a quella economica. Una situazione così critica va arginata con 

azioni che permettano di riprendere in mano la costruzione di un futuro che 

offra ragioni di vita e di speranza. Siamo consapevoli che è possibile una 

più convinta e forte partecipazione all’interno dei processi sociali e politici, 

come è possibile anche tornare ad una visione dell’uomo e del lavoro che 

rimetta concretamente la persona umana al centro. Questo è il tempo 

della consapevolezza e della responsabilità, ma dobbiamo guardare con 

chiarezza al percorso da seguire potenziando le basi e i riferimenti culturali 

e valoriali. 

Siamo di fronte ad un necessario tempo nuovo, in una società sempre più 

in rapida trasformazione (industria 4.0 ormai è il presente): una fase nella 

quale le soluzioni ai grandi problemi del Paese devono fondarsi sul contri-

buto dei cattolici che, oggi, ispirano la risorsa culturale e politica del popo-
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larismo. E’ necessario un percorso educativo e formativo che possa 

offrire strumenti di discernimento della realtà. Un percorso che deve ve-

dere protagonisti soprattutto i giovani, ai quali bisogna consegnare un Pae-

se che dia loro opportunità di lavoro e di crescita come cittadini italiani ed 

europei, cittadini di quell’Europa dei Popoli che vorremmo si riappropriasse 

delle proprie radici recuperando lo spirito dei Padri costituenti. Da queste 

considerazioni nasce l’idea del tema congressuale, un tema che vuole 

racchiudere in sé la storia di un Movimento popolare, europeista che, attra-

verso il Vangelo del lavoro, s’impegna per costruire e offrire spazi e percorsi 

di futuro e di speranza in Italia e in Europa.

Il nostro ruolo è quello di diventare protagonisti sempre più attivi, di assu-

merci con responsabilità e coerenza un ruolo principale nel cambiamento 

e per il cambiamento. 

In sintesi, le priorità d’impegno per dare al nostro Paese un nuovo futuro sono le 

seguenti:

1.  il lavoro: riaffermare l’essenzialità del lavoro per la dignità dell’uomo e per 

lo sviluppo di tutta la comunità;

2.  il Mezzogiorno: è tempo di far emergere le tante ricchezze ambientali, 

turistiche, culturali, agroalimentari, industriali e, soprattutto, umane; 

3.  l’Europa: dobbiamo contribuire a costruire una nuova stagione in cui si 

riscoprano le radici popolari, solidali e democratiche e la politica sia l’ar-

tefice vera delle scelte;

4.  i giovani e la formazione: i giovani rappresentano il presente del MCL, non 

solo il futuro. La formazione è importante per far emergere la persona: in 

gioco c’è il suo sviluppo integrale e la sua piena e responsabile parteci-

pazione alla vita della comunità;

5.  i corpi intermedi: è necessaria la tutela e la ricostruzione dei corpi inter-

medi, attraverso un’opera di orientamento basata sulla riaffermazione 

del valore essenziale del bene comune.

6.  la difesa della vita: non è più accettabile che il tema della indisponibilità 

individuale della vita venga sempre più banalizzato;
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7.  la famiglia: sulla quale si fa tanta retorica, mentre gli interventi a sostegno 

e a tutela sono solo marginali.

Infine un doveroso ringraziamento a chi ha predisposto le tesi congressuali, che 

sono state poi approvate dalla presidenza nazionale: a Giovanni Gut, respon-

sabile dell’Ufficio studi che ha coordinato il gruppo; ai vice-presidenti Tonino 

Di Matteo, Piergiorgio Sciacqua e Vincenzo Massara; al vice-presidente della 

Fondazione Italiana Europa Popolare Pietro Giubilo.

Carlo Costalli
Presidente Movimento Cristiano Lavoratori
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I – FORTI DELLA NOSTRA INDENTITÀ

1.1 Il tema del Congresso.

Il Movimento Cristiano Lavoratori in questi anni è stato fermamente coerente 
nel suo ruolo, nella sua “laica ecclesialità”, nel suo essere movimento di popolo 
tra la gente e per la gente, offrendosi come punto di riferimento in un “Paese 
smarrito”. Oggi questo smarrimento non solo continua ma rischia di diventare 
sempre più diffuso. Il contesto politico, sociale ed economico in cui ci avviamo 
a celebrare questo nostro XIII Congresso, esprime ancora oggi grandi difficoltà. 
Ci troviamo in un Paese attraversato da incertezze che, oltre ad accentuare un 
senso di smarrimento, creano disgregazione sociale, diseguaglianze crescenti 
e amplificano il divario tra “ricchi” e “poveri”. Si tratta di uno scenario che 
aumenta le distanze con un Mezzogiorno, sempre di più isolato, dove la disoc-
cupazione giovanile è ormai diventata un‘emergenza sociale e motivo di abban-
dono del territorio. Un Paese sempre più diviso, dove quella lenta e marginale 
ripresa economica esclude inesorabilmente alcune aree, prive di progetti di svi-
luppo e di crescita. Famiglie in difficoltà, una fiscalità che impedisce o rallenta 
una sana imprenditoria, vecchie e nuove povertà sempre più evidenti. Tutto ciò 
ha contribuito nel corso di questi ultimi anni ad alimentare la sfiducia dei citta-
dini nei confronti della politica e delle istituzioni, viste come entità lontane dai 
bisogni e dalle aspettative della comunità civile, una comunità che non si sente 
più rappresentata e che, al contempo, si sente esclusa da ogni forma di parte-
cipazione. Pur in presenza di alcuni elementi di ripresa (anche nell’economia 
meridionale), permane l’assenza di politiche di sostegno, soprattutto in termini 
di spesa pubblica, che possano reggere adeguatamente l’apparato produttivo, 
un tema da noi più volte affrontato ed approfondito anche nel documento sul 
Mezzogiorno. In quell’occasione è stata sottolineata la necessità di incrementa-
re gli investimenti fissi che nel corso degli ultimi anni avevano subito una drasti-
ca riduzione. È sempre presente il bisogno di un Governo che possa assumere 
un ruolo guida nell’ambito di una strategia complessiva per il Paese, attraverso 
una cabina di regia chiamata a gestire i processi, con il coinvolgimento delle 
istituzioni interessate, unitamente a tutti gli attori sociali ed economici dei vari 
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territori. Come sempre presente è la necessità di stabilire un nuovo patto socia-
le, la creazione di un vero e proprio “corridoio per il bene comune” che possa 
collegare l’intero Paese valorizzando le potenzialità e i punti di forza territoriali, 
attraverso un reale progetto di coesione e sviluppo. Oggi diventa sempre più ur-
gente riannodare i fili di una società sfilacciata e in profonda crisi valoriale; una 
crisi valoriale che è strettamente collegata alla crisi economica. Una situazione 
così critica va arginata ponendo azioni che permettano di riprendere in mano 
la “costruzione” di un futuro che offra ragioni di speranza. Una più convinta e 
forte partecipazione all’interno dei processi sociali e politici è possibile, come 
possibile è una visione dell’uomo e del lavoro dell’uomo che rimetta concreta-
mente la persona umana al centro. Il MCL, che parte da una base popolare, 
tiene in conto questi fattori e continua a operare per far sì che il lavoro di questi 
anni diventi proposta da condividere, per quanto possibile, con quanti si ritro-
vano a percorrere le stesse strade. Questo è il tempo della consapevolezza e 
della responsabilità, ma questi due sostantivi assumono reale valore solo nel 
momento in cui appare chiaro il percorso da seguire potenziando le basi e i 
riferimenti culturali e valoriali che indicano la strada. L’assenza di questi punti 
di riferimento crea confusione; com’è accaduto anche all’interno del mondo 
cattolico, dove spesso il MCL è rimasto solo a combattere il fenomeno del pen-
siero unico e indifferenziato, nonostante abbia cercato ostinatamente di creare 
spazi e luoghi di dialogo e confronto con movimenti e associazioni di ispirazione 
cattolica. Oggi più che mai siamo chiamati a questa forma di responsabilità che 
significa assumere il compito di tradurre il pensiero in azione e fare in modo 
che “l’intelligenza della fede diventi intelligenza della realtà” (Benedetto XVI). 
Questa intelligenza va suscitata anche attraverso un percorso educativo e for-
mativo che possa offrire strumenti di discernimento della realtà con capacità di 
analisi e giudizio. Un percorso che deve vedere protagonisti soprattutto i giova-
ni, ai quali bisogna consegnare un Paese che dia loro opportunità di lavoro e di 
crescita come cittadini italiani e europei, cittadini di quell’Europa dei Popoli che 
vorremmo si riappropriasse delle proprie radici recuperando lo spirito dei Padri 
costituenti. Da queste considerazioni nasce l’idea del tema congressuale, un 
tema che vuole racchiudere in sé la storia di un Movimento popolare, europei-
sta, che attraverso il Vangelo del lavoro, possa costruire e offrire spazi e percorsi 
di futuro e di speranza in Italia e in Europa.
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1.2 Dalla nostra storia, le ragioni di un impegno.

“Sappiamo che è presente un gruppo di Lavoratori cristiani, fedeli ai loro princi-
pii morali e sociali, e fiduciosi di portare nella propria vita e nel mondo del lavoro 
moderno una testimonianza di fede, di solidarietà, di rivendicazioni sociali, di 
elevazione morale e civile”. Sono passati quarantasei anni dal messaggio di Pa-
olo VI a quegli uomini che sarebbero poi diventati i primi dirigenti del Movimento 
Cristiano Lavoratori. Uomini che con coraggio, liberi dall’esito, hanno compiuto 
una scelta non solo politica, ma di coerenza, di vita, di fedeltà al Magistero e alla 
Dottrina Sociale della Chiesa. Una scelta non facile che ha comportato enormi 
sacrifici, come sempre accade quando si antepone all’interesse personale il 
bene di una comunità o di un’associazione o di un movimento. Rileggere la no-
stra storia non è un mero esercizio letterario. Soprattutto in tempi difficili come 
quelli che stiamo vivendo diventa necessario e doveroso attingere a quell’e-
norme patrimonio di idee, di valori, di principi, che hanno caratterizzato la vita 
del MCL, per poter guardare al futuro con rinnovato ottimismo, forti di un pas-
sato che ha indicato la strada del cambiamento. Sono stati anni caratterizzati 
da profondi mutamenti sociali, politici e economici. Anni in cui con coerenza, 
determinazione, ferma volontà sono stati professati e vissuti i valori fondativi 
del nostro Movimento. Abbiamo lavorato per creare modelli sociali efficaci nei 
quali la persona ha un ruolo centrale, il ruolo che compete ad ogni uomo per 
diritto naturale. Continuiamo oggi, come allora, ad essere “nel mondo perché 
cristiani”, un postulato intorno al quale si concretizza il nostro agire, umano e 
professionale, proiettato nel perseguire ogni forma di bene. Essere cristiani nel 
mondo di oggi diventa ancor più fondamentale. In un mondo globalizzato in 
cui dilagano l’individualismo sfrenato e la “cattiva” competizione, in un mondo 
marchiato da una profonda crisi che perdura e che dispiega i suoi effetti non 
solo dal punto di vista economico-sociale, ma anche e soprattutto antropo-
logico, diventa imprescindibile muoversi rivalutando e riappropriandosi della 
grande storia che caratterizza la nostra appartenenza cristiana. Un Occidente 
che gradualmente sta abdicando alla sua storia, ai suoi principi e ai suoi valori; 
un Paese, il nostro, in crisi d’identità, che non sa creare alleanze, percorsi di 
unità e pacificazione sociale e, pertanto, non sa generare futuro e prospettive di 
crescita. Oggi quel patrimonio di cultura, idee, valori, sacrifici, che hanno carat-
terizzato la nascita del MCL, vanno non solo ricordati, ma ripresi come traccia 
sicura del nostro percorso, orgogliosi della nostra identità, proiettati verso il 



10

CONTRIBUTO AL DIBATTITO CONGRESSUALE

futuro con ottimismo, realismo, tenacia. Noi siamo chiamati a vivere il tempo 
che ci è dato. Un tempo che ha bisogno di cura, di attenzione verso l’umano, 
che ha bisogno di ridare dignità al lavoro, al lavoratore e alla sua famiglia. Un 
tempo, il nostro, culturalmente subdolo che cela insidie, che incensa falsi idoli 
e distorce il significato vero dell’esistenza e dell’uomo alla ricerca della sua es-
senza. Un tempo di smarrimento che, come la storia di tutti i tempi ci insegna, 
contiene però i germogli della rinascita, del rinnovamento, del risveglio sociale. 
Un tempo di grandi sfide. Un tempo di alleanze per perseguire il bene comune. 
Il nostro ruolo, vigorosi degli insegnamenti che la storia del Cristianesimo ci 
trasmette così come forti della nostra Storia, è quello di diventare protagonisti 
sempre più attivi, di assumerci con responsabilità e coerenza un ruolo principa-
le nel cambiamento e per il cambiamento; combattere e abbattere le fuorvianti 
ideologie che racchiudono il nostro pensiero in luoghi asfittici e ghettizzati. Il 
nostro ruolo, oggi più che mai, è quello di aprire, spalancare le porte al mondo 
dando voce e forza a quegli ideali che ci chiamano ad essere soldati di Cristo 
in una società “comoda”, lontana ormai da un pensiero “pensante”, illusa da 
opachi barlumi di cera, da “venti” passeggeri che distolgono l’uomo dal vero e 
lo privano di ciò che gli appartiene per legge divina e naturale: la dignità.
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II – ATTRAVERSO IL LAVORO

2.2 La centralità della persona nel lavoro e nell’economia.

“Attraverso il lavoro” è il modo con cui il Movimento Cristiano Lavoratori affer-
ma l’essenzialità del lavoro per la dignità dell’uomo e per lo sviluppo di tutta la 
comunità. Non si tratta di una formula astratta, ma di ribadire che la persona 
è, e deve essere, il protagonista e il fine ultimo della vita sociale, economica e 
politica. Di fronte alla svolta antropologica che mette al centro del lavoro l’in-
dividuo - un’entità astratta dai legami fragili, in perenne contrapposizione con 
gli altri e che attraverso il consumo definisce se stessa e nel consumo cerca la 
sua felicità - intendiamo ribadire la centralità della persona, caratterizzata da 
un desiderio infinito e dal continuo intrecciarsi di relazioni. La persona non è un 
ingranaggio intercambiabile in un meccanismo volto a generare profitto (secon-
do la visione utilitaristica oggi imperante) e che può essere gettata via quando 
non serve più, seguendo quella “cultura dello scarto” più volte denunciata da 
Papa Francesco. La contrapposizione tra l’individuo che consuma e la persona 
che lavora emerge in modo preoccupante nel dibattito sul cosiddetto reddito di 
cittadinanza e su tutte quelle proposte che intendono fornire un reddito senza 
lavoro. Proprio perché consapevoli della grande sofferenza che il nostro Paese 
sta vivendo e dei tanti urgenti e drammatici problemi che affliggono il mondo 
del lavoro, soprattutto per i giovani e il Mezzogiorno, siamo contrari a queste 
soluzioni che sono illusorie, economicamente insostenibili e che mortificano la 
dignità della persona. Si tratta di espedienti dal forte fascino che affermano una 
visione dell’uomo non come soggetto libero e protagonista, ma come servo del 
potere che gli fa la grazia di dargli il necessario per poter continuare ad essere 
un soggetto che consuma. Invece di perseverare su questa strada, occorre 
affrontare tutte le questioni irrisolte che ledono la dignità umana, prima fra 
tutte le morti sul lavoro. Nonostante i passi avanti sulla sicurezza dei luoghi di 
lavoro, le morti sul lavoro continuano ad essere il tragico emblema di un mondo 
del lavoro in cui prevalgono l’incuria e la mancanza di rispetto delle norme, e 
che è afflitto dall’altro grande dramma tipico del nostro Paese: il lavoro nero. 
Dietro il lavoro nero spesso si nascondono vere e proprie situazioni di schiavitù 
che coinvolgono soprattutto persone immigrate. In questi ultimi anni sono stati 
demonizzati quegli strumenti volti a contrastare questa piaga, ma è necessario 
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ribadire la loro importanza, magari cercandone di nuovi, per dare un volto agli 
invisibili del mondo del lavoro. Agli invisibili del mondo del lavoro si aggiungono 
gli esclusi: coloro che non riescono ad entrare nel mondo del lavoro o che non 
riescono a rimanervi a lungo; si aggiungono i precari che non hanno una vita 
lavorativa continua; si aggiungono le donne, che non sono trattate secondo la 
loro dignità e vengono offese nella loro femminilità e nel loro essere madri; si 
aggiungono i giovani e i lavoratori più anziani che sono ritenuti inutili. Queste ed 
altre situazioni che ledono la dignità umana non possono essere più tollerate e 
devono essere superate con la consapevolezza che, per riprendere le parole di 
Papa Francesco nel suo video messaggio alla Settimana Sociale di Cagliari, “la 
dignità del lavoro è la condizione per creare lavoro buono”.

2.2 Per un’Italia Paese delle opportunità.

Come non può esserci dignità se non attraverso il lavoro, così non può esserci 
sviluppo se non attraverso il lavoro. Lo sviluppo del Paese non può avvenire 
senza il lavoro e il lavoro, almeno quello vero, non si può creare per legge. Il 
Movimento Cristiano Lavoratori vuole ribadire queste semplici verità in un mo-
mento storico in cui la tendenza è quella di usare le norme per creare l‘illusione 
di un lavoro o di un reddito, e di affidare a strumenti come la finanza l‘illusio-
ne di un vero sviluppo. Il nostro Paese sembra essere sempre più preda del 
pessimismo e della sfiducia, mentre il MCL vorrebbe invitare ad andare oltre il 
lamento e ad alzare con orgoglio lo sguardo per affrontare le sfide che abbia-
mo di fronte. Il nostro Paese è ricco di esperienze positive che devono essere 
valorizzate e rilanciate. Per questo è sempre più necessario superare la logica 
dell’una tantum e portare avanti un piano strategico di sviluppo industriale in 
cui premiare i soggetti che creano buona occupazione, in cui ridurre il costo 
del lavoro, in cui chiarire e semplificare gli aspetti normativi. C’è tanta energia 
che attende di essere liberata non attraverso un’indiscriminata deregulation, 
ma ponendo attenzione a quanto è veramente essenziale. È bene sottolineare 
l’importanza di uno sviluppo in cui operino di concerto il sistema industriale, il 
mondo dei servizi, dell’agricoltura, dell’artigianato e del terzo settore. Lo svilup-
po deve essere una responsabilità di tutto il territorio, di tutte le forze del lavo-
ro, di tutta la comunità, affinché sia uno sviluppo solidale e sussidiario, e sia, 
quindi, capace di far crescere tutti senza lasciare indietro nessuno. Un primo 
segnale in questa direzione è la partecipazione dei lavoratori alla vita dell’impre-
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sa, un concetto, o meglio una visione del mondo del lavoro, che caratterizza il 
MCL fin dalle sue origini. La partecipazione dei lavoratori non può essere limi-
tata alla partecipazione agli utili, ma, nel rispetto delle differenti responsabilità 
e competenze, deve essere estesa alla gestione dell’impresa. Si tratta di portare 
avanti una visione delle relazioni industriali che non si basi sul conflitto, di cui 
portiamo ancora le ferite, ma che sia aperta ad una cooperazione responsabile 
in cui sia chiaro che il bene non può che essere raggiunto insieme. È un aspetto 
oggi più importante di ieri, perché dimostra nei fatti come sia possibile andare 
oltre l’individualismo e la fragilità delle relazioni nel mondo del lavoro e dimostra 
l’essenzialità della persona che lavora. Per nuove e vere opportunità è necessa-
rio investire nelle infrastrutture, creandone e riammodernando quelle esistenti 
(molte delle quali devono essere messe in sicurezza). Infrastrutture non vuol 
dire solamente, strade, ferrovie, porti, aeroporti, ma anche reti informatiche 
perché la quarta rivoluzione industriale è già una realtà. Anche se la decliniamo 
al futuro, industria 4.0 è il presente con il quale dobbiamo fare i conti. Il MCL 
è ben consapevole delle paure, talvolta ancestrali, che questo fenomeno porta 
con sé, delle giuste preoccupazioni di tanti, della possibilità che apra nuove 
sacche di precarietà o di emarginazione, che possa mortificare le relazioni di 
lavoro e anche ledere la dignità della persona. Nonostante questo, industria 4.0 
rimane un’opportunità perché, sollevato da certi tipi di mansioni, l’uomo possa 
concentrasi sull’aspetto più umano del lavoro, mettendo in risalto quel valore 
che solo un essere umano può dare. Allo stesso tempo, può aiutare il tessuto 
industriale (in senso lato) a mettere in risalto le eccellenze di cui può vantarsi il 
nostro Paese. Per quanto industria 4.0 sia il presente, si tratta pur sempre di un 
fenomeno umano che, come tale, può essere regolato, e soprattutto deve esse-
re governato, affinché si possano sfruttare al meglio le opportunità di sviluppo e 
si possa rispondere tempestivamente alle ferite che ogni mutamento di questa 
levatura, porta inevitabilmente con sé. Un’altra grande sfida è quella ambien-
tale per uno sviluppo armonioso del territorio. La ricchezza del nostro territorio 
non può che essere una delle principali forme per la crescita del Paese, attra-
verso un utilizzo responsabile e sostenibile dell’ambiente. Il rispetto, o meglio, la 
promozione dell’ambiente definisce anche il tipo di relazioni umane e lavorative 
coinvolte, perché non c’è dignità della persona senza il rispetto dell’ambiente. 
Si tratta di valorizzare i lavori legati al territorio, come l’agricoltura o il turismo, 
e di riscoprire una specificità del rapporto tra uomo e natura che ha fatto del 
nostro Paese il luogo del bello per eccellenza. Parlando di nuove opportunità 
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per il nostro Paese, vogliamo sottolineare che occorre guardare al Mezzogior-
no non come “il problema tra i problemi”, ma come una grande occasione di 
svolta per tutto il Paese. Occorre una “cabina di regia” concreta e operativa 
che armonizzi lo sviluppo, che incanali gli investimenti, che sappia evitare gli 
sprechi e gestisca i processi. C’è bisogno, anche in questo caso, del coinvol-
gimento di tutte le realtà sociali ed economiche già presenti sul territorio, oltre 
che delle amministrazioni locali. Nuove e moderne infrastrutture sono necessa-
rie nel Mezzogiorno, ma a queste occorre dare uno sguardo nuovo, un diverso 
orizzonte che sappia cogliere la portata strategica e le numerose opportunità 
della sponda sud del Mediterraneo. Altrettanto importante è riuscire a superare 
i diversi clientelismi, sgretolare le “caste burocratiche” e, soprattutto, vincere la 
grande sfida della legalità. Il Mezzogiorno è pieno di tante ricchezze in termini 
ambientali, turistici, culturali, agroalimentari, industriali e soprattutto umani. È 
il tempo di dare loro la possibilità di emergere per essere occasione di crescita 
per tutto il Paese. Altra grande opportunità per il Paese è la famiglia. Sulla fami-
glia si fa tanta retorica, ma per la famiglia si fa poco se non cercare di diluirne 
il senso e i legami. Eppure la famiglia è essenziale, un’ovvietà che purtroppo 
non è più tale e che vogliamo ribadire. L’inverno demografico rappresenta la più 
grave minaccia che il nostro Paese deve affrontare, per questo sono necessa-
rie e urgenti politiche che valorizzino il ruolo della famiglia. In particolare sono 
urgenti interventi che incidano sul rapporto tra famiglia e lavoro. Non si tratta 
solamente di armonizzare i tempi di vita e di lavoro - dai congedi parentali alla 
possibilità di contratti flessibili, part time o del telelavoro -, ma di dire con forza 
che la famiglia non è contro il lavoro, perché la forza dei suoi legami, la gratuità 
dei suoi rapporti, la capacità di far fronte molto spesso a delle sfide drammati-
che, sono una risorsa per un mondo del lavoro in cui al centro è la dignità della 
persona. Partendo dalla nostra storia non possiamo non ricordare l’importanza 
della Domenica come giorno del riposo, un riposo per tutti: il riposo come mo-
mento delle relazioni. Inoltre, dobbiamo ricordare il ruolo che la famiglia svolge 
nella cura, un frangente nel quale non può essere lasciata sola, ma deve essere 
sostenuta da un welfare sempre più sussidiario. Infine, va ricordata la questione 
del reddito, aspetto troppo spesso sottaciuto come per una sorta di strano pu-
dore. Il reddito, come la Dottrina Sociale della Chiesa insegna, deve permettere 
al lavoratore di mantenere in modo dignitoso sé e la propria famiglia, una vera 
e propria sfida a tutta la visione economica moderna.
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III – COSTRUTTORI DI SPERANZA

3.1 L’Europa dei Padri, l’Europa di oggi.

Il Movimento Cristiano Lavoratori fin dalla sua fondazione ha guardato con fi-
ducia e responsabilità all’Unione Europea. Oggi, nel nostro Paese dobbiamo 
accettare ed affrontare la sfida, che forse per la prima volta si pone con questa 
forte incisività, su quale Europa vogliamo. Senza cadere negli slogan qualun-
quisti dobbiamo fare in modo che la nostra anima europeista e riformista con-
tribuisca ad una nuova stagione, in cui la cultura tecnocratica ed elitaria torni di 
nuovo nell’alveo di quella storia che vede la politica essere l’artefice vera delle 
scelte: scelte che devono riscoprire le radici popolari, solidali e democratiche 
del processo di integrazione Europeo. La sfida verso questa cultura tecnocrati-
ca si coniuga poi con quella altrettanto impegnativa verso i populismi: abbiamo 
sempre messo l’uomo al centro della politica, dell’economia, della società e 
continueremo a fare della persona umana il cuore vero della costruzione euro-
pea. La decisione che fu presa a Roma in Campidoglio, il 27 marzo 1957, con i 
Trattati costitutivi della futura Unione Europea aprì un processo di integrazione 
tra i popoli e gli Stati che si erano combattuti per secoli, esasperati da diversità 
e da contrapposizioni religiose, storiche ed economiche. Prese così il via una 
difficile stagione dove la sussidiarietà seppe armonizzare un’integrazione che 
mai pregiudicò la libertà degli Stati, anzi, ieri come oggi, la garantì permettendo 
l’uscita da quell’isolamento che avrebbe distrutto le nostre società, soprattutto 
in quest’epoca segnata dalla globalizzazione. Chi oggi si definisce “sovranista” 
ed illude coscientemente i cittadini ad un ritorno “al passato libero da vincoli 
e problemi” sa che, nel mondo di oggi, chiudersi può determinare un futuro 
prossimo ricco di incertezze politiche, sociali, economiche e militari. C’è una 
sfida di carattere antropologico da evidenziare. In questa stagione che registra 
il trionfo del “relativismo”, i “diritti” vengono sempre più collegati ai “desideri” 
e quest’espressione individuale, in un contesto sempre più ricco di individuali-
smo, mai si lega alla responsabilità: anzi si rafforzano i motivi del rancore socia-
le per presentare nel trionfo dell’individualismo la ricetta per tutte le malattie. La 
responsabilità personale e comunitaria sembrano scomparire da ogni dibattito, 
discussione e proposta per il futuro. Qualsiasi nostra  responsabilità viene meno 
in un confronto di trionfo edonistico che già ci consegna, con l’inverno demo-
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grafico,  la prima  grande involuzione civile. L’Europa che vogliamo deve saper 
riconoscere la sua identità e deve scegliere con coraggio di guardare al futuro. 
I ritardi del processo di integrazione rendono l’Europa un “gigante con i piedi di 
argilla”: il MCL crede che il dialogo possa costituire ancora la base di partenza 
per sviluppare, incrementare e sostenere un modello sociale di vita che sappia 
ancora garantire le popolazioni contro la povertà, la marginalizzazione e l’esclu-
sione. Crediamo che l’Unione Europea debba guardare di più (e meglio) al Me-
diterraneo e che i Balcani Occidentali debbano essere integrati nell’UE al più 
presto: questi Paesi devono essere aiutati a superare la tentazione di tornare a 
guardare al loro passato. La sfida della costruzione europea, che poi è la storia 
della nostra pace dopo la seconda guerra mondiale, non può essere affrontata 
e vinta senza ascoltare le parole di Papa Francesco che pone alla base di tutto 
il “forte bisogno di riscoprire il Suo volto per crescere”. Il bene comune è la 
nostra sfida che in Europa si combatte e si vince insieme con i nostri valori, i 
nostri principi e con la convinzione che solo insieme sia possibile costruire un 
domani migliore.

3.2 Giovani e Formazione.

Per il Movimento Cristiano Lavoratori i giovani rappresentano il presente del 
MCL, non solo il futuro. In questi anni i giovani del Movimento sono cresciuti 
non solo di numero, ma soprattutto per le responsabilità che ricoprono all’inter-
no della nostra vita associativa. Questa bella, numerosa e variegata realtà rende 
ancor più fecondo l’agire del MCL e ne vivacizza la presenza. La generosità 
incontrata nella vita dei circoli, nel volontariato, la disponibilità nei programmi 
di Servizio Civile, l’impegno nell’esercitare le numerose responsabilità cui sono 
chiamati, permette di guardare al grande tema dei “giovani” non con ottimi-
smo, ma con speranza. Soprattutto, permette di superare la tendenza a rendere 
problematica la questione giovanile: perché i giovani non sono un problema 
ma il punto da cui ripartire. Siamo tutti consapevoli dei numerosi ostacoli che i 
nostri giovani incontrano e cosa questi comportano per il loro progetto di vita, e 
per questo vogliamo invitare a un cambiamento di sguardo. Le impietose stati-
stiche che riguardano l’occupazione giovanile, il progressivo ampliamento della 
fascia degli esclusi dal mondo del lavoro e il considerevole numero dei NEET 
- giovani che non studiano, non lavorano e non stanno cercando un’occupa-
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zione - ci mettono di fronte alla vera posta in gioco. Una posta in gioco che non 
ha a che fare con le statistiche, ma con la vocazione dei giovani, quel momento 
affascinate e carico di speranze in cui si scopre quello per cui si è fatti. Questa 
è la grandezza della sfida alla quale dobbiamo tutti rispondere. Occorre partire 
dagli aspetti fondamentali, fra i quali il primo è la solidarietà tra le generazioni. 
Spesso la solidarietà tra le generazioni è ridotta a logiche assistenziali o lavorati-
ve (certo importanti), eppure quello che vorremmo mettere in evidenza è come 
essa sia un vero e proprio sguardo nuovo che riguarda tutta la realtà, come ci ha 
ricordato Papa Francesco nella Laudato Sì: “ormai non si può parlare di svilup-
po sostenibile senza la solidarietà fra le generazioni. Quando pensiamo alla si-
tuazione in cui si lascia il pianeta alle future generazioni, entriamo in una logica, 
quella del dono gratuito che riceviamo e comunichiamo. Se la terra ci è donata, 
non possiamo più pensare a partire da un criterio utilitarista di efficienza e di 
produttività per il profitto individuale. Non stiamo parlando di un atteggiamento 
opzionale, bensì di una questione essenziale di giustizia, dal momento che la 
terra che abbiamo ricevuto appartiene anche a coloro che verranno”. Assieme 
alla solidarietà tra le generazioni, un altro aspetto fondamentale è l’educazione. 
L’educazione riguarda innanzitutto la famiglia e la scuola - in ogni suo grado -, 
ma coinvolge ogni agenzia educativa, come il nostro Movimento. L‘educazione 
è fondamentale per la scoperta di sé e per poter partecipare a pieno titolo al 
mondo del lavoro, soprattutto a un mondo del lavoro in continuo mutamento. 
Fondamentale, comunque, rimane il coinvolgimento dei giovani affinché sia-
no i protagonisti delle sfide. Abbiamo potuto costatare che per dare un volto 
agli invisibili del mondo del lavoro, ai NEET, occorre innanzitutto qualcuno che 
sia loro vicino, un aspetto trascurato che ha segnato il sostanziale fallimento 
di programmi come Garanzia giovani. Questa fiducia non deve essere data a 
tempo né deve essere relegata ad ambiti di assistenza, ma deve coinvolgere 
ogni aspetto della vita della comunità, a partire da quello in cui si prendono le 
decisioni. Ai giovani deve essere permesso di partecipare a pieno titolo alla vita 
sociale, economica e politica, dando loro la possibilità di assumersi le proprie 
responsabilità. Può essere un rischio, ma è un rischio che vale la pena e noi lo 
possiamo testimoniare.
La formazione è un pilastro della vita del Movimento Cristiano Lavoratori. In 
questi anni si sono svolte numerose attività di formazione di carattere nazionale 
ed internazionale e sono state attivate importanti collaborazioni, tra cui spic-
cano quelle con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e il centro studi Adapt. 
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Proprio dalla collaborazione con il Centro di Ateneo per la Dottrina sociale del-
la Chiesa dell’Università Cattolica sono nate due iniziative come la Summer 
School e la Winter School, che rappresentano percorsi di alta formazione per 
i giovani dirigenti del MCL. A queste iniziative vanno aggiunte tante altre - che 
per ragioni di spazio non si possono menzionare - che mettono in risalto il ruo-
lo della formazione all’interno del MCL. Si tratta di una scelta molto precisa e 
ribadita nel tempo, che assume una nuova portata in un periodo storico come 
quello che stiamo vivendo in cui si vorrebbe far credere che la formazione, e 
ancor più l‘educazione, siano superflue, che non abbiano valore, che servano 
a poco. Per sfatare queste menzogne occorre mettere in evidenza l‘importanza 
della formazione e dell’educazione nelle politiche attive per il lavoro che scom-
mettono sull’apprendimento durante tutto l‘arco della vita per l’occupabilità del-
le persone in un mondo del lavoro in continua evoluzione. Certo è necessario 
mettere in piedi percorsi scolastici coerenti, investire sull’apprendistato - anche 
di alta formazione -, valorizzare le tante e ottime Università del nostro Paese, 
occorre soprattutto coinvolgere anche tutte le agenzie educative. La sfida non è 
avvicinare e far dialogare il mondo della formazione con quello del lavoro - e già 
sarebbe molto -, ma mostrare quanto siano interconnessi per far in modo che 
insieme possano essere un’opportunità di crescita della persona. La formazione 
non è importante solamente in chiave lavorativa, è importante, soprattutto, per 
far emergere la persona, per darle la possibilità di scoprirsi e di reinventarsi 
costantemente. Per questo alla fine non parliamo solo di formazione ma di edu-
cazione, perché in gioco c‘è lo sviluppo integrale della persona e la sua piena e 
responsabile partecipazione alla vita della comunità. Si tratta di aiutare a capire 
quello che accade, districandosi tra le tante notizie più o meno false da cui sia-
mo costantemente sommersi, per poter dare un giudizio corretto e per eserci-
tare la nostra libertà di persone e di cittadini. Riteniamo fondamentale la libertà 
di educazione, un principio sempre sotto attacco, ma che rappresenta un ca-
posaldo al quale non si può rinunciare. Sono questi i motivi del nostro costante 
impegno per la formazione e l‘educazione, un impegno che si rispecchia nelle 
parole di Papa Benedetto XVI nella Caritas in Veritate: “non c’è l’intelligenza e 
poi l’amore: ci sono l’amore ricco di intelligenza e l’intelligenza piena di amore”.
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3.3 Contribuire a una politica di pace.

In un mondo che ha ritrovato una conflittualità interetnica e religiosa, che sta 
ripercorrendo la logica della politica di potenza e lo sfruttamento della povertà, 
ritornano di grande e necessaria attualità il prevalere della collaborazione tra i 
popoli, la diplomazia come strumento di risoluzione delle divergenze, la solida-
rietà per una politica di interventi volti alla  crescita e allo sviluppo delle aree 
povere. Da qui deve nascere l’impegno per una ripresa del ruolo del nostro 
Paese nel contesto internazionale, nella consapevolezza che, in un passato non 
lontano, essa contribuì alla distensione internazionale e alla soluzione pacifica 
dei conflitti. Un’Italia nella cui politica estera apparivano evidenti l’ispirazione 
cristiana e i valori della pace e del rispetto della persona. Questo ci porta a guar-
dare verso la sponda meridionale del Mediterraneo e a tutti gli sconvolgimenti 
che il nostro Paese ha dovuto sopportare - più di ogni altro, i drammatici e di-
sordinati flussi migratori - come prodotti anche di miopi e interessate politiche 
occidentali. In un sincero ambito di solidarietà europea non può e non deve 
essere misconosciuto il ruolo dell’Italia, principale fattore per la costruzione di 
un “ponte di sviluppo” tra l’Europa e l’area africana che gravita sul Mediterra-
neo. L’Italia deve farsi promotrice in Africa, nell’ambito degli organismi interna-
zionali, dell’organizzazione di interventi che, oltre all’accoglienza per chi fugge 
da situazioni inaccettabili, si pongano l’obiettivo della tutela del diritto di vivere 
nella terra di nascita per le popolazioni alle quali non può essere riservato il solo 
destino emigratorio. In questo quadro di impegno complessivo dell’Europa si 
collocano le politiche e gli interventi nazionali di accoglienza, con la conclusio-
ne della già avviata revisione dei Trattati e la costituzione di un organismo ad 
hoc che coordini risorse, sistemi di ripartizione e organizzazione residenziale 
e dell’integrazione. Questa urgenza per la pace ci porta, anche attraverso la 
nostra ong CEFA, ad impegnarci in progetti di cooperazione internazionale, in 
Africa come in altre parti del mondo, per poter contribuire fattivamente e con-
cretamente, a uno sviluppo umano e solidale. Si tratta di progetti per la tutela 
dei diritti umani, per l’accesso al cibo e all’energia, come avviene in Africa, op-
pure di aiuto alla Chiesa che soffre come in Terra Santa o in Eritrea, o, ancora, 
di promuovere ambiti di incontro per un futuro di pace come a Sarajevo, o di 
sostenere importanti progetti educativi come l’Università Cattolica a Madaba in 
Giordania. Queste e tante altre iniziative nelle nostre sedi sparse nel mondo, o 
sorte dai rapporti nati per la nostra presenza internazionale, sono un impegno 
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che riguarda tutto il Movimento Cristiano Lavoratori. Un impegno che vede il 
sostegno, giorno per giorno, di tante nostre realtà, affinché l’urgenza della pace 
non rimanga un’idea astratta, ma sia un ideale concreto capace di educare e di 
contribuire al bene comune.
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IV – LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE

4.1 Il territorio come risorsa.

“Un Movimento ecclesiale, popolare, sociale, individua nella valorizzazione del-
la dimensione locale un’evoluzione di sensibilità che vediamo come positiva, 
in quanto ci avvicina ancor più alle persone là dove concretamente vivono. Se 
vogliamo impegnarci per più democrazia nel nostro Paese, dunque più parteci-
pazione attiva delle persone, è evidente che è relazionandoci direttamente con 
loro che potremo far crescere una sensibilità ed una assunzione di responsa-
bilità”. Così abbiamo scritto nel documento di preparazione al XII Congresso, 
concentrando l’attenzione al Circolo, luogo privilegiato d’incontro, di formazio-
ne, d’impegno sociale e pubblico, ma al tempo stesso interrogandoci sulla ne-
cessità di dotarci anche di nuovi strumenti di partecipazione che rispondessero 
alle mutate situazioni per favorire la crescita delle nostre realtà più piccole. Si è 
avviata una profonda riflessione che ha portato a significative modifiche al no-
stro Statuto sociale, ridisegnando la nostra presenza sul territorio, introducendo 
le Unioni Territoriali secondo un principio di solidarietà e sussidiarietà interna. 
Il Territorio, uno degli obiettivi del precedente Congresso, deve continuare ad 
essere centrale anche in questa stagione. Occorre applicare lo Statuto realiz-
zando le Unioni Territoriali, qualora fossero necessarie, con la consapevolezza 
di sviluppare la presenza attiva del Movimento in ogni parte del nostro territorio. 
I Circoli, le Unioni Provinciali e Territoriali, le Unioni Regionali non possono 
che essere protagonisti, secondo la loro competenza, mettendo in evidenza la 
dimensione sociale, ecclesiale e popolare del Movimento, mutuando quanto 
di positivo si realizza a livello nazionale, per potersi caratterizzare in ogni luogo 
come un soggetto attivo e presente, presidio di valori, di sensibilità, di passioni. 
In particolare, occorre sottolineare il ruolo dei Circoli che sono il primo e privi-
legiato luogo in cui vivere la nostra vita associativa: luoghi di formazione, luoghi 
ricreativi, luoghi di incontro, luoghi di democrazia e di presenza. È quanto si 
vive nei Circoli che ci permette di essere un Movimento realmente popolare 
attento alle esigenze e ai bisogni delle persone e della comunità, che ci per-
mette di operare concretamente e di realizzare quella presenza del MCL nella 
società, che caratterizza il nostro Movimento. Nell’attuale situazione sociale e 
politica italiana, è necessaria un’assunzione di responsabilità a tutti i livelli per 
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contribuire alla risoluzione dei problemi e dare una speranza a quanti oggi sono 
smarriti e delusi. Il Movimento Cristiano Lavoratori, autorevole punto di riferi-
mento nel panorama associativo italiano e luogo di approdo di tante esperienze 
culturali e sociali, ha l’obbligo di sviluppare sempre più il proprio radicamento 
territoriale, per poter contribuire a formare una nuova classe dirigente per le 
diverse realtà locali e per l’Italia, incarnando i principi della Dottrina Sociale 
della Chiesa, per rappresentare le istanze delle comunità e per promuovere lo 
Stato sociale e il lavoro. Nel Territorio, anche attraverso la vasta rete dei nostri 
Servizi, incontriamo le persone e ne raccogliamo le istanze e le preoccupazioni, 
i bisogni e le aspettative di un futuro migliore a dimensione umana. Compete a 
noi raccogliere questi messaggi e sviluppare azioni di formazione, di tutela e di 
rappresentanza. Nel Territorio, oggi più che mai, si realizza in concreto la nostra 
missione associativa in fedeltà alla Chiesa, alla democrazia, ai lavoratori.

4.2 Democrazia e ruolo politico dei corpi intermedi.

L’Italia ha subito un arretramento nella sua organizzazione sociale e un impo-
verimento di relazioni, cioè una disintermediazione, che hanno ridotto quella 
partecipazione che costituiva il più importante elemento di coesione e di stabi-
lità sociale.  Le organizzazioni sindacali, sia datoriali che dei lavoratori, hanno 
subito una riduzione della loro rappresentatività; è continuo il tentativo di mar-
ginalizzare il peso del  sociale organizzato, cioè del cosiddetto “terzo settore”. 
Le istituzioni locali soffrono la verticalizzazione del sistema politico e su di essi 
si sono concentrati i principali effetti delle crisi; i partiti sono contrastati oltre le 
loro colpe e responsabilità; i cittadini sono soffocati tra Stato e mercato e le rela-
zioni sociali di solidarietà tendono a raffreddarsi. Chiediamo a chi ha la respon-
sabilità del Governo di contribuire a ricostruire e riconnettere la società, nelle 
sue diverse espressioni, alla logica partecipativa. È una grande e indispensabile 
questione di libertà. L’idea cristiana di società quella che vede, nell’insieme 
delle componenti, il porsi a disposizione degli altri gruppi sociali, in una logica 
di sussidiarietà. L’impoverimento dell’Italia non ha una dimensione solo econo-
mica, ma è anche l’effetto della mancanza di sussidiarietà, cioè della emargina-
zione delle istanze intermedie sulla quale hanno  operato i governi passati e che 
va radicalmente invertita. Al contrario, la sussidiarietà richiede la valorizzazione 
di ciò che proviene dai gruppi sociali e istituzionali primari che sono coinvolti 
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direttamente nella vita quotidiana e che possono innestare il coinvolgimento 
a livelli diversi e superiori. Di conseguenza, lo sforzo delle organizzazioni cri-
stiane dei lavoratori deve comprendere una sollecitazione verso la necessaria 
tutela e ricostruzione dei corpi intermedi, attraverso un’opera di orientamento 
basata sull’educazione della persona alla conoscenza, sulla riaffermazione del 
valore essenziale del bene comune, contrastando la tendenza  all’interesse im-
mediato, all’individualismo che insicurezze ed egoismi stimolano e diffondono. 
Gli uomini delle istituzioni devono porsi in un nuovo rapporto con la comunità 
recuperando il senso vero dell’impegno politico ed evitando di perdersi dietro 
un approccio tecnocratico o meramente procedurale. La reale missione della 
politica, in sintesi, si ordina indirizzando la società umana verso il rispetto di 
un sistema civile regolato dalla giustizia e dai criteri di ragione, senza negare la 
legge naturale. Non possiamo sottrarci, anzi dobbiamo fare nostra la recente 
esortazione del Cardinale Bassetti nel corso della Veglia di preghiera per l’Italia 
(7 giugno 2018) nella quale il Presidente della CEI ha invitato a “unire l’Italia e 
non certo a dividerla”, a “rammendare il tessuto sociale dell’Italia con pruden-
za, pazienza e generosità”, a “non soffiare sul fuoco della frustrazione e della 
rabbia sociale” e a conservare un’“umanità italiana”. A tal fine il Cardinale ha 
ribadito che “non bisogna aver paura della politica ed essere assenti!”: “i cri-
stiani, in un momento così serio della nostra storia, non possono essere assenti 
o latitanti, con i loro valori, anzi - come diceva Paolo VI - quali ‘esperti di uma-
nità’. Sì, non possono disertare quel servizio al bene comune che è fare politica 
in democrazia. Rischieremmo l’irrilevanza”. E, rivolto ai giovani: “soprattutto i 
giovani si sentano chiamati ad assumersi nuove responsabilità e ad elaborare 
nuove ‘idee ricostruttive’ per la democrazia del nostro Paese”. 

4.3 Gli enti di servizio: le nostre opere.
 
“A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha le opere? [...] 
Mostrami la tua fede senza le opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia 
fede. [...] Vedete che l’uomo viene giustificato in base alle opere e non soltanto 
in base alla fede. Infatti come il corpo senza lo spirito è morto, cosi anche la 
fede senza le opere è morta”. Questo passo della lettera di Giacomo, tante volte 
richiamato da Mons. Francesco Rosso, è alla base del rapporto tra il Movimento 
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Cristiano Lavoratori ed i suoi enti di servizio ed incarna il ruolo vitale che essi 
hanno all’interno del MCL e nel contesto sociale in cui operano. È attraverso 
l’estesa rete territoriale, in Italia e all’estero, rappresentata dagli uffici, dai cir-
coli, dagli operatori e dai tanti collaboratori volontari, che il MCL, contribuisce 
a cucire i legami della società, favorendo la partecipazione, l’inclusione e la 
democrazia. Un ruolo fondamentale in questa azione di cucitura tra Stato-ap-
parato e Stato-comunità da sempre lo hanno i servizi alla persona, che gli enti 
e le imprese sociali del MCL ogni giorno svolgono: un sistema diffuso e orga-
nizzato sul territorio che promuove il lavoro e i lavoratori, educa ed incoraggia 
alla cittadinanza attiva, difende, aiuta e sostiene i cittadini, in particolare quanti 
si trovano in condizione di emarginazione o a rischio di esclusione sociale. Di 
fronte alle continue riduzioni dei finanziamenti e ai ritardi nelle erogazioni da 
parte dei soggetti pubblici che ne rimborsano le prestazioni, il MCL, invece di 
adeguarsi al ridimensionamento che ne sarebbe derivato, ha scelto di investire 
per crescere. Tale sviluppo è stato possibile solo grazie al forte coordinamento, 
al centro e in periferia e tra il centro e la periferia, delle tre linee che ne hanno 
caratterizzato l’azione: quella organizzativa, quella finanziaria e quella politica. 
E, soprattutto, è stato reso possibile dal coordinamento tra i servizi e gli organi 
del Movimento, ad ogni livello e in ogni contesto territoriale: un punto strategico 
che caratterizza la visione e la presenza del MCL. Una tappa importante all’in-
terno di tale percorso è stata la Conferenza dei Servizi MCL organizzata a Bari 
nel dicembre 2015. Occasione in cui non solo sono stati rilanciati i servizi “sto-
rici” (Patronato e CAF) o ristrutturati altri (la Federagri, l’EFAL, l’ALS e l’ufficio 
centrale MCL per i bandi e i concorsi), ma in cui si sono anche fatti partire nuovi 
servizi (il cui lavoro già si comincia ad apprezzare): Familia (per la gestione dei 
lavoratori domestici) e Federala (per la rappresentanza dei lavoratori autonomi 
e delle PMI). Dallo spirito della Conferenza di Bari sono nati progetti, oramai in 
fase avanzata di definizione, che rappresenteranno un ulteriore passo in avan-
ti nel potenziamento dei servizi alla persona nel prossimo futuro: l’anagrafica 
unica e i servizi per il lavoro. Il momento attuale richiede l’impegno a gestire 
la situazione finanziaria, accentuata dalla fase di crescita, caratterizzata dal 
gap temporale dei rimborsi dello Stato alle prestazioni del Patronato e del CAF. 
Anche tale delicata fase finanziaria dovrà essere gestita all’interno del coordina-
mento tra il MCL e i servizi, che rappresenta il nostro punto di forza. Analizzan-
do, quindi, il cammino percorso e guardando in prospettiva, la sfida sarà quella 
di continuare sulla strada intrapresa, rafforzando e riarticolando costantemente 
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la nostra presenza organizzativa sul territorio, rafforzando il coordinamento fra i 
servizi ed il ruolo politico degli enti di servizio, al centro ed in periferia, lavoran-
do per rafforzare anche un sistema come il nostro che può consolidarsi sempre 
di più solo se capace di una crescita complessiva ed armoniosa, di cui i servizi 
rappresentano lo strumento operativo e ne completano l’azione. Guardando in 
prospettiva, dobbiamo partire dal presente e dall’esistente da ciò che siamo 
diventatati oggi, dopo anni di lavoro, di rafforzamento della presenza territoriale 
e di crescita dell’offerta in termini qualitativi. L’esistente attiene a ciò che siamo 
ed alla realtà in cui ci troviamo ad operare, al ruolo fondamentale dei territori, 
delle nostre sedi provinciali, dei nostri operatori e dirigenti, con i quali vorremo 
condividere un percorso di crescita e di ampliamento della rete dei servizi, 
come risposta ai bisogni delle persone e come modello di sussidiarietà, da re-
alizzare attraverso un allargamento delle competenze e delle funzioni, con pro-
getti innovativi nel campo della cura alla persona, dialogando attivamente con 
le istituzioni. Una sfida difficile ed impegnativa che stimola tutti, poiché faccia-
mo parte della famiglia del MCL e abbiamo scelto un impegno associativo che 
nella dimensione comunitaria trova la sua realizzazione massima. Un impegno 
che richiederà sempre maggiori risorse umane ed economiche, che passerà 
dal rafforzamento delle sinergie tra servizi, per rinnovare e stare al passo con il 
continuo mutare del quadro normativo di riferimento per i servizi alla persona, 
adeguando ed aggiornando, nel contempo, il modello organizzativo. 
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V - VERSO IL FUTURO

Siamo di fronte ad un necessario tempo nuovo, una fase nella quale le soluzioni 
ai grandi problemi del Paese devono fondarsi, come è sempre stato nella storia 
d’Italia, sul contributo dei cattolici  che, oggi, ispirano la risorsa culturale e po-
litica del popolarismo. Il diffuso smarrimento che ha colpito il Paese, e che si 
esprime attraverso l’astensionismo e la protesta, ha origini profonde, sia per le 
condizioni economiche e sociali, sia per una crescente insicurezza che colpisce 
famiglie, ceti medi e popolari. Con la lunga crisi economica ed occupazionale 
sono venute meno le condizioni di sicurezza nella vita quotidiana, ma, a tutto 
ciò, si è aggiunto qualcosa di ancor più grave: una mancanza di certezze che 
vanno oltre la sfera dei bisogni più immediati. Sentiamo, quindi, la necessità e 
il dovere di offrire la possibilità di recuperare alcuni valori non rinunciabili che 
per un lunghissimo tempo sono stati i cardini sui quali si è costruito il nostro 
Paese e la civiltà dei suoi rapporti interpersonali. Il primo è la difesa della vita: 
non è accettabile che il tema delle indisponibilità individuale della vita venga 
oggi sempre più banalizzato. Essa è un bene che non può appartenere alla di-
screzionalità delle decisioni afferenti le diverse disposizioni del diritto positivo. 
Di fronte alla vita c’è un limite invalicabile. Superarlo significa aprire una porta 
oltre la quale è possibile tutto, come in passato è accaduto in nome delle ideo-
logie e dei totalitarismi. Di conseguenza le norme che direttamente o indiretta-
mente conducono a procedure di eutanasia sono da respingere con fermezza, 
al contrario sono da realizzare ed ampliare notevolmente tutti quegli interventi 
di carattere sociale a sostegno delle persone in condizioni di difficoltà. Anche 
nel cosiddetto testamento biologico non possono essere introdotte disposizioni 
che consentano l’interruzione della nutrizione, mentre per ciò che riguarda il 
cosiddetto accanimento terapeutico da tempo anche la cultura cattolica ne ha 
riconosciuto l’impercorribilità. Assieme ad essa c’è la tutela della persona: la 
cultura relativista ha condotto sempre più verso una sorta di individualismo di 
massa, nel quale l’uomo subisce senza difesa le sollecitazioni consumiste e la 
sua riduzione ad elemento del processo produttivo e commerciale. Persona è 
l’uomo consapevole della sua natura profonda, sia spirituale che biologica, e 
quindi dei suoi diritti e delle sue finalità esistenziali. Questo vuol dire che c’è 
un primato dell’uomo da tutelare di fronte ad ogni forma di potere che intende 
negarne i valori etici. Tutelare la persona significa impedire ogni manipolazione. 
La politica deve garantire questa condizione ben oltre l’idea dei diritti individua-
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li che spesso corrispondono a concezioni declinanti, a volte a meri desideri, 
dell’uomo e della vita. Altro principio è la libertà di educazione che rappresen-
ta la prima libertà, poiché senza di essa non esiste libertà. Va realizzato nel 
concreto quel pluralismo educativo riconosciuto dalla Costituzione. La più im-
portante rivoluzione da fare in Italia è, quindi, quella della scuola. La proposta 
educativa non può appartenere solo allo Stato, se ciò avviene in maniera pre-
valente vengono indebolite le identità culturali e la società civile diviene fluida e 
connessa al potere prevalente. Va affermata con adeguata legislazione la parità 
educativa, consentendo la defiscalizzazione delle spese familiari per l’accesso 
e la frequentazione alla scolarità privata. Inoltre, c’è il principio di solidarietà, 
perché senza un sentire comune non si consolida la convivenza civile. Senza 
la solidarietà non si costruisce lo Stato sociale e lo spazio delle emarginazioni 
è destinato ad ampliarsi. Sul piano economico la logica di mercato produce 
le ineguaglianze, la democrazia invece ha il dovere di favorire l’uguaglianza 
delle opportunità. L’economia sociale di mercato lascia lo spazio alla libertà 
economica, ne mitiga le asprezze e ne accentua il vantaggio sociale. La sostitu-
zione dei sistemi di welfare pubblico con sistemi privatistici mina il valore della 
solidarietà e, nei fatti, favorisce lo scarto sociale. Ma, nello stesso tempo, nei 
sistemi di assistenza il valore essenziale della solidarietà non può giustificare il 
peso burocratico di apparati autoreferenziali. Va realizzata con decisione una 
razionalizzazione degli apparati pubblici e delle normative esistenti, anche al 
fine di ridurre spazi di privilegio che non corrispondono alla forte esigenza di 
una solidale distribuzione delle risorse.
In questo periodo di grande confusione vogliamo riaffermare la necessità che il 
mondo cattolico riscopra il carattere essenziale della presenza pubblica nell’e-
sperienza di fede. La presenza pubblica dei cattolici è radicata nel nostro es-
sere MCL ed è un invito rivolto a tutti per andare oltre gli steccati, le divisioni, 
gli egoismi, per superare i recinti di una vita comoda, sicura e inconcludente, 
per mettersi in gioco fino in fondo nella società. Per i laici essere “Chiesa in 
uscita” significa anche farsi carico della cosa pubblica, a partire dalle ammini-
strazioni locali e nazionali, per poter dare il proprio originale contributo a favore 
di tutta la comunità. C’è tanto desiderio di politica, di una buona politica, c’è 
ancora tantissima passione - come abbiamo visto nel percorso di avvicinamen-
to al Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016 - sia a livello locale che 
nazionale. Ed è da questa passione che nasce il nostro impegno ad ogni livel-
lo, il nostro “metterci la faccia”, anche attraverso delle liste civiche che ben 
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esprimono il fermento che c’è. Si tratta di vivere pienamente e concretamente 
la responsabilità della cosa pubblica, per salvaguardare e sviluppare i luoghi 
della partecipazione e del confronto, senza i quali non può esistere una vera 
democrazia. Le sfide che ci attendono sono molte e decisive, sono sfide che 
riguardano la visione dell’uomo e del mondo, e a queste sfide non può mancare 
l’apporto del mondo cattolico, affinché ogni ambito del vivere, sia esso politico o 
personale, sociale o economico, possa essere irradiato dalla speranza che ogni 
uomo attende.
Coerenti con il nostro tradizionale convincimento che la Fede debba tradursi in 
cultura, capacità di valutazione e di giudizio, oltre che di impegno nel sociale, 
ci accingiamo a svolgere questo nostro appuntamento congressuale con il più 
ampio confronto interno e nel segno della unità di tutte le nostre risorse umane 
e organizzative.
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