
Monari: sul territorio il confronto come soluzione    
 

Mons. Monari scrive su alcuni problemi che colpiscono il territorio. Richiesto di un intervento sulla 
realizzazione di un gassificatore per le deiezioni dei polli con stile ha risposto invitando i laici, le 
istituzioni, gli uomini ad assumersi le proprie responsabilità senza chiamare in cuasa la Chiesa su 

questioni che non prevedono (non prevederebbero) un suo pronunciamento. 

Mi è stato chiesto che la Chiesa bresciana si pronunci riguardo all‟impianto di gassificazione delle 
deiezioni di polli di cui si progetta la costruzione in località Malcesina di Bedizzole. Siccome non si 
tratta dell‟unica richiesta del genere ma da più parti si chiede alla Chiesa bresciana di pronunciarsi 
su decisioni che vengono prese (o dovrebbero essere prese) da enti locali e che riguardano il 
territorio bresciano, mi sembra utile dire una parola generale su questi problemi. 
Anzitutto riconosco volentieri l‟importanza di riflettere insieme sulle scelte che riguardano il 
territorio e quindi il benessere di tutti; la forma democratica di governo è in sé positiva perché 
sollecita l‟interesse e l‟impegno del maggior numero possibile di persone. Anche dal punto di vista 
strettamente cristiano la partecipazione alla vita civile è un valore positivo; Dio non ha creato 
l‟uomo per l‟isolamento e l‟autarchia, ma per la comunione e la collaborazione. Non solo; la 
partecipazione alla vita politica e alle scelte di gestione della cosa pubblica è ancor più significativa 
nella società postmoderna che spingerebbe piuttosto le persone verso un individualismo a volte 
gretto. La discussione e il confronto tra le persone e i gruppi sociali raccoglie esperienze diverse, 
completa i dati che ciascuno possiede, aiuta a verificare cui che è positivo e ciò che è negativo nei 
diversi progetti. 
Questo è tanto più utile perché, nella maggior parte dei casi, non si tratta di scegliere tra due 
opzioni una delle quali è totalmente buona e l‟altra totalmente cattiva. Normalmente accade che 
ogni scelta possiede in se alcuni elementi buoni e nello stesso tempo alcuni elementi di limite. 
L‟arte di decidere consiste nel rendersi conto il più chiaramente possibile delle conseguenze che 
ogni scelta porta con sé e nello scegliere l‟opzione che appare migliore, sapendo e potendo 
ovviare agli inevitabili costi che essa comporta. 
Proprio per questo vengono preziose le parole del Concilio nella Costituzione Pastorale Gaudium 
et Spes dove si dice: “Ai laici spettano propriamente, anche se non esclusivamente, gli impegni e 
le attività temporali… Spetta alla loro coscienza, già convenientemente formata, di inscrivere la 
legge divina nella vita della città terrena. Dai sacerdoti i laici si aspettino luce e forza spirituale. 
Non pensino però che i loro pastori siano sempre esperti a tal punto che ad ogni nuovo problema 
che sorge, anche a quelli gravi, essi possano avere pronta una soluzione concreta o che proprio a 
questo li chiami la loro missione: assumano invece essi [cioè i laici], piuttosto, la propria 
responsabilità, alla luce della sapienza cristiana e facendo attenzione rispettosa alla dottrina del 
magistero. Per lo più sarà la stessa visione cristiana della realtà che li orienterà, in certe 
circostanze, a una determinata soluzione. Tuttavia altri fedeli altrettanto sinceramente potranno 
esprimere un giudizio diverso sulla medesima questione, ciò che succede abbastanza spesso e 
legittimamente. Ché, se le soluzioni proposte da un lato o dall‟altro, anche oltre le intenzioni della 
parti, vengono facilmente da molti collegate con il messaggio evangelico, in tali casi ricordino essi 
che a nessuno è lecito rivendicare esclusivamente in favore della propria opinione l‟autorità della 
Chiesa. Invece cerchino sempre di illuminarsi vicendevolmente attraverso il dialogo sincero, 
mantenendo sempre la mutua carità e avendo cura in primo luogo del bene comune.” (GS 43 = EV 
1,1455-56) 
Mi sembra necessario seguire con fedeltà queste indicazioni chiarissime del Concilio. La vita della 
società richiede scelte concrete quotidiane; per compiere saggiamente queste scelte sono 
necessarie delle competenze che derivano dalla raccolta dei dati, dalla loro analisi, dagli obiettivi 
proposti, dai valori in gioco. Un vescovo o un prete non ha per principio competenze specifiche in 
questi campi; a sua volta il vangelo non garantisce affatto di avere le risposte ai problemi attuali se 
non si fa la fatica di studiarli e di cercare umilmente le soluzioni migliori. Per questo mi sembra che 
la richiesta che mi è stata fatta sia impropria: non perché il problema debba essere considerato 
secondario. Ripeto quanto ho detto: che si tratta di problema reale, dal quale dipende il benessere 



(maggiore o minore) delle persone. Il quesito è dunque pertinente; sono io che non sono 
competente e, se intervenissi come vescovo, farei ciò che non mi compete. 
Sto facendo come Ponzio Pilato che, invece di assumersi la sua responsabilità, si è lavato le 
mani? Sono convinto di no: Pilato aveva esattamente la responsabilità di pronunciare il giudizio su 
Gesù; per di più sapeva, e l‟aveva riconosciuto, che Gesù era innocente; era quindi perfettamente 
in grado di pronunciare un giudizio giusto che rientrava nelle sue competenze e nei suoi doveri. 
Non mi sembra essere questo il caso. Anzi, sono convinto che, se io intervenissi, procurerei solo 
dei danni. E spiego perché. 
Supponiamo che io, come vescovo, dica: „sì al gassificatore‟, oppure „no al gassificatore‟. Siccome 
lo dico come vescovo, e siccome la competenza del vescovo riguarda unicamente il vangelo e ciò 
che deriva dal vangelo, il senso diventa immediatamente: “Il vangelo chiede di fare (o di non fare) il 
gassificatore. Lo ha detto il vescovo.” In questo modo, per un credente, la questione è chiusa; se 
un credente agisse in modo difforme dal mio giudizio, dovrebbe giustificare in coscienza il suo 
giudizio e in ogni modo sentirebbe una ferita (più o meno sensibile) alla comunione con la Chiesa 
che io rappresento. Come dice il Concilio, può accadere che alcuni cristiani valutino un problema 
in un modo; e altri, non meno cristiani, in un altro modo. E questo può accadere, dice il Concilio, 
“abbastanza spesso e legittimamente.” Da dove può venire questa diversificazione? Non dal 
vangelo, certo, che è uno solo. Ma dall‟analisi dei problemi e soprattutto dalla previsione delle 
conseguenze che si pensa deriveranno dall‟una o dall‟altra opzione. Essere responsabili significa 
immaginare quali saranno le conseguenze delle proprie azioni e assumersi l‟impegno di agire per 
controllare ed eventualmente superare queste conseguenze. Ma qui è evidente che le persone 
avranno percezioni diverse: nel caso specifico chi guadagna dal gassificatore avrà la tendenza a 
giustificarne la costruzione; e chi non ci guadagna avrà la tendenza a vedere unicamente i rischi. È 
a questo punto che diventa utile la dinamica democratica, cioè il confronto civile e sereno nel quale 
si raccolgono i dati pro e contro un‟opzione, si immaginano le conseguenze positive e negative di 
una scelta, si valuta quali valori siano in gioco (economici, di salute, personali, sociali). Certo, 
questo lavoro di confronto è utile se tutti coloro che vi partecipano sono disponibili a lasciarsi 
convincere dalle riflessioni altrui quando queste si rivelino più sagge. Se ciascuno parte con una 
sua opinione e considera il confronto come un duello nel quale qualcuno deve soccombere (e non 
come una ricerca alla fine della quale si possono raggiungere conoscenze nuove e giudizi migliori 
di quelli di partenza) allora la democrazia non serve, o serve solo superficialmente; diventa una 
corsa per conquistare il cinquanta più uno dei consensi, anziché una ricerca per comprendere 
meglio ciò che è bene in questo caso preciso e raccogliere attorno a questo bene il consenso più 
ampio e più convinto possibile. 
Un approccio educativo al tema in questione – o ad altri temi simili – dovrebbe procedere più o 
meno così: qual è l‟interrogativo preciso al quale dobbiamo rispondere? Quali sono i dati rilevanti 
che debbono essere presi in considerazione se vogliamo dare una risposta competente e saggia? 
Quali sono le conseguenze dell‟una o dell‟altra opzione in gioco? Quali valori (vitali, sociali, 
culturali, personali, religiosi) sono in gioco nella scelta? Solo cercando di dare una risposta a 
questi interrogativi la scelta che si farà potrà risultare ragionevole e positiva. In caso contrario si 
sceglierà al buio; può darsi che l‟effetto della scelta sia buono, può darsi che l‟effetto sia cattivo; 
ma certamente la scelta non sarà stata saggia.  
Questo stesso atteggiamento vorrei che fosse tenuto di fronte a tanti altri problemi che ci stanno 
davanti come, ad esempio, quello della caccia, della privatizzazione della distribuzione dell‟acqua, 
del nucleare civile e simili. Ricondurre tutte queste scelte immediatamente al vangelo ha due 
conseguenze negative. Da una parte rende più difficile, a chi crede nel vangelo, partecipare alla 
discussione che parte dall‟analisi dei dati, delle possibilità, delle opportunità concrete; se la 
risposta è già data (ed è addirittura evangelica!), la ricerca diventa in gran parte superflua (al 
massimo può dirigersi agli elementi di contorno della scelta). Dall‟altra parte il rischio ancora più 
grave (dal mio punto di vista) è che il vangelo finisca per essere collocato a sua volta al livello delle 
scelte opinabili. Bisogna stare alla regola saggia che recitava: In necessariis unitas, in dubiis 
libertas, in omnibus charitas: “Ci sia unità nelle cose necessarie, libertà in quelle dubbie, carità in 

tutte.” 

  
 


