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L’EREDITÀDELPAPA BRESCIANO. In Cattolicalaprimagiornatadel convegnodedicato aicinquant’anni della «Populorumprogressio», l’enciclicasociale diPaolo VI

Educazioneesviluppoviemaestredellapace
IlrettoreAnelli: «Nel documento una visionelungimirante ancora
attuale».MonsignorZani: «Montini indicò unnuovo umanesimo»
Manuel Venturi

Accostare evangelizzazione e
crescita umana, seguendo
una direzione diversa rispetto al capitalismo anche per arginare i populismi. La «Populorum progressio», l’enciclica sociale di papa Paolo VI,
compie cinquant’anni, ma la
sua forza è quantomai attuale: per celebrare l’anniversario della sua pubblicazione,
l’Università Cattolica ha organizzato una tre giorni di studi, in collaborazione con
l’Accademia Santa Giulia, la
Libera università Maria Santissima Assunta di Roma e
l’Istituto universitario Sophia di Loppiano, dal titolo
«Educazione e sviluppo per
la pace tra i popoli». Ieri nel
corso della prima giornata si
è parlato dei temi che guidano l’enciclica: educazione,
cooperazione tra i popoli, superamento delle differenze.
A cinquant’anni di distanza, però, il mondo è andato
nella direzione opposta a
quella indicata dal pontefice
bresciano. «Viviamo il duplice e delicato anniversario del
50° della Populorum progressio e il 60° dei Trattati di Roma – ha ricordato il rettore
della Cattolica, Franco Anelli
-. La concomitanza tra i due
anniversari spinge a riflettere su un passato importante,
con il desiderio di capire come si possa dare futuro alla

ferro ma che stava guarendo
dalle sue ferite. La sua saggezza lungimirante può aiutarci
a comprendere le difficoltà
del presente».
IL BRESCIANO Vincenzo Zani,

Iltavolo dei relatori.Da sinistramonsignorVincenzoZani,ilrettore Franco Anellie Francesco Bonini

Oggil’intervento
dimonsignor
SilvanoTomasi
giàosservatore
permanenteall’Onu
perlaSantaSede

spinta che portò all’Unione
europea e all’elaborazione
del concetto di sviluppo integrale, ispirato a giustizia e solidarietà tra i popoli, che ha
grande attualità e può essere
la linea guida per la Chiesa e
per l’Ue». Anelli ha sottolineato che «a Brescia la questione educativa è sempre stata legata alle questioni socia-

li», e che Paolo VI ebbe un
riferimento costante in questo intreccio, in cui si legano
evangelizzazione e crescita
umana: «L’enciclica fu presentata dieci anni dopo i Trattati: tenne conto dei mutamenti, all’epoca positivi e sostenuti da ottimismo, che si
erano verificati in Europa ancora divisa dalla cortina di

segretario della Congregazione per l’educazione cattolica
della Santa Sede, ha sostenuto che «i drammi accennati
dalla Populorum progressio
sono tutt’ora presenti: ne è
prova il recente rapporto
dell’Onu, che parla della peggiore crisi umanitaria dopo
la Seconda guerra mondiale,
provocata da fame e conflitti
e che colpisce venti milioni di
persone. Il documento non
ha esaurito la sua spinta propulsiva, lo vediamo nella
drammatica
quotidianità
che stiamo vivendo: la prospettiva di un nuovo umanesimo tracciata da Paolo VI
che prosegue con la Laudato
si’ di papa Francesco».
La tre giorni di convegno
prosegue oggi, sempre nell’aula magna Tovini di via
Trieste: i lavori, centrati sul
tema «Riprogettare la cooperazione e la governance internazionale», saranno introdotti da monsignor Silvano Maria Tomasi, membro del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace e già Osservatore permanente della Santa
Sede presso le Nazioni Unite
a Ginevra, a cui seguiranno
alcune testimonianze, mentre nel pomeriggio si parlerà
di «Nuovi modelli educativi». Domani il convegno si
sposterà per la conclusione
nel salone Vanvitelliano di
Palazzo Loggia. •

L’intervento di Vera Negri Zamagni

«Ilneoliberismoporta
soloinunvicolocieco»
«Losguardo diPaolo VInei
confrontidel mondoè
fiducioso.L’appellochelancia
nella suaenciclica è a cerchi
concentrici:parte daicattolici,
passaagli “uominidibuona
volontà”masi allarga fino agli
uominidi Statoe dipensiero».
Èilparere diFrancescoBonini,
rettoredella Lumsa,che
introducendoVeraZamagni,
vicepresidentedell’Ong Cefa
onlus,ha ricordatocome «il
Papabresciano parladiuna
tecnologiaa serviziodella
crescitae denuncia l’ingiustizia
socialee i conflitti,cheanche
papaFrancescoriprende
spessovigorosamente:
secondoentrambi,lalegge del
liberoscambionon è ingradodi
reggereda sola ilsistema delle
relazioniinternazionali».

ZAMAGNI ha ripercorsoil
testodiPaoloVI, mettendone
inlucegli aspettipiùrilevanti e
declinandolial presente.«Haun
linguaggioasciutto,per nulla
retoricoe ilsuo messaggio è
rivoltoalmondo: all’epoca,
quest’aperturafu unasorpresa
eprovocòanchedisappunto. Il
papametteinlucele
contraddizionitra il progresso,
checontinua,e lo squilibrio che
permane,sottolineandoche
occorreregolamentare la
libertàeconomica: PaoloVI
dicevaquestoinun’epoca incui

Laprofessoressa NegriZamagni
ilneoliberismo nonaveva ancora
mostratotuttii suoilati negativi».
SecondoZamagni,anche di
questosinutrono i populismi:
«L’enciclica promuovela
collaborazionetra tutte le realtà
chevoglionocheil mondovadain
unadirezione diversa rispetto al
capitalismo,maquesta
comunioned’intentiè messa a
rischiodagli effettidi quei
populismi cheoggi simanifestano
conun’idea diregressioneverso
formedi sovranitànonpiùadatte
allasituazione attuale– ha
evidenziatola docente-.Non si
capiscechi rivende il passato
comeun’età dell’oroe nonsi tiene
contochela globalizzazione
richiedeun coordinamentoancora
piùforte delpassato, perchéi
confininazionali nonhanno più
sensonel mondoeconomico.Al
contrario,devono crescere anche
lescale politiche:noi abbiamo
l’Europa,ma perchéfunzioniil
neoliberismovarimesso sotto
controllo». MA.VEN.

