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I poveri sempre più poveri e i ricchi sempre più ricchi

Perché le diseguaglianze?
Nel 2019, l’amministratore delegato di una delle prime 350
imprese statunitensi ha percepito uno stipendio pari a 320
volte il salario di un lavoratore tipico a fronte di un rapporto
di 293 nel 2018 e di 21 nel 1965. Passando dall’ambito micro
a quello macro, l’indice di Gini rivela che il Paese con il più
altro grado di disuguaglianza è il Sudafrica (62,7), seguito da
Brasile (52,4) e USA (41,2), contro il 35,9 dell’Italia, il 32,3
della Germania e il 28,5 della Danimarca. Il dato micro e
quello macro dicono che il problema di fondo di molte eco-
nomie e società contemporanee risiede nella diseguaglianza
dei redditi e delle ricchezze causa di squilibri non solo eco-
nomici, ma anche sociali, con effetti negativi sulla coesione
e sulla coesistenza civile.
Quali sono le cause di un fenomeno che si attesta su livelli
storicamente elevati e sembra inarrestabile? Al riguardo, esi-
stono più scuole di pensiero.
C’è chi attribuisce la crescita della diseguaglianza alla glo-
balizzazione, alle innovazioni tecnologiche (digital divide),
al cambiamento climatico, all’urbanizzazione, alle migrazioni
internazionali e last but not least alle politiche unidirezionali
di molti Governi in tema di progressività delle imposte, di
abolizione o quasi delle tasse di successione, ecc., che fini-
scono per assicurare vantaggi ai più ricchi. Non a caso, la ri-
duzione dell’aliquota media più elevata sui redditi delle
persone fisiche è scesa, nei Paesi più sviluppati, dal 66% del
1981 al 43% del 2018.
Alla crescita della diseguaglianza hanno contribuito tra gli
anni Settanta ed Ottanta le teorie degli economisti della
scuola di Chicago (Milton Friedman e Arnold Harberger) e
di Arthur Laffer, che influenzarono non solo le politiche li-
beriste e le privatizzazioni di Ronald Reagan negli USA e di
Margaret Thatcher in Gran Bretagna ma anche la dottrina del
Fondo Monetario Internazionale (FMI), che per concedere
prestiti ai Paesi in difficoltà richiedeva drastici tagli alla spesa
pubblica e all’intervento dello Stato nell’economia e che, solo
a fine 2008, di fronte alla pesante deflazione seguita alla crisi

mondiale, chiese agli Stati di spendere il 2% del PIL mon-
diale per stimolare l’economia. Milton Friedman e Arthur
Laffer, dunque, sono stati cattivi maestri.
Le politiche da loro suggerite hanno avuto effetti opposti a
quelli ipotizzati: ai tagli di imposta non ha fatto seguito una
crescita economica generalizzata. Non solo, anche la teoria
del trickle-down, basata sull’ipotesi secondo cui l’alleggeri-
mento dell’imposizione fiscale elargito ai ceti abbienti favo-
rirebbe l’intera società, comprese la middle class e le fasce
di popolazione marginali e disagiate, non ha prodotto risultati.
Al contrario, i ricchi sono diventati sempre più ricchi, la
classe media è risultata fortemente ridotta e i più poveri sono
diventati ancora più poveri. Di fronte a un simile disastro, la
rilettura delle opere di John Maynard Keynes e l’applicazione
delle sue teorie diventano di massima urgenza.

Cesare Raviolo

Per un impegno da laici nella Chiesa, da cristiani nel Mondo
www.meic.net - meictortona@libero.it

Con proprio decreto del febbraio 1986, il Vescovo
di Tortona, Mons. Luigi Bongianino, “attesa l’atti-
vità che svolge in Tortona il Gruppo del Movimento
Ecclesiale di Impegno Culturale, in segno di ap-
provazione ed incoraggiamento”, riconosceva for-
malmente la presenza del MEIC in Città e in
Diocesi. Sono, dunque, 35 anni: un traguardo di
tutto rispetto per una piccola realtà associativa!
Un terzo di secolo di attività del gruppo locale può
ben consentire di definire “radicata” tale presenza;
tuttavia, “cos’è il MEIC?” è la domanda che certa-
mente si pongono in molti e che, per alcuni versi,
già spiega il perché di questa pagina. Qui di se-
guito, brevemente, rispondono un po’ di storia e i
principali articoli dello Statuto nazionale.
Per chi, in questo anno anniversario, vorrà seguire,
una volta al mese, questo spazio dedicato, ci sarà
modo di approfondire la conoscenza e maturare
un’auspicabile amicizia.
A nome del Gruppo MEIC di Tortona, ringrazio il
settimanale diocesano che, con grande sensibilità, a
partire da questo numero, metterà a disposizione,
ogni quarta settimana del mese, un’intera pagina,
per darci modo di far memoria del nostro anniver-
sario, non tanto in termini celebrativi del passato,
quanto piuttosto per irrobustire, sulla base dell’ere-
dità ricevuta, la nostra presenza qui ed ora e offrire
il nostro modesto contributo di idee, riflessioni,
proposte, al dibattito culturale nella comunità eccle-
siale e civile.

Storia
Il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale ri-
prende il precedente Movimento Laureati di
Azione Cattolica, nato nel 1932, per la formazione
spirituale e culturale dei professionisti nell’eserci-
zio delle loro competenze e responsabilità. Il pro-
cesso di rinnovamento per arrivare al MEIC si è
sviluppato nel periodo post-conciliare e nel 1980 la
CEI ha riconosciuto la nuova denominazione del
Movimento, che, nel 2003, ha festeggiato i 70 anni,
dotandosi di un nuovo Statuto. Il M.E.I.C. è una
associazione di cristiani laici che si propongono di
contribuire, in modo proprio, al fine generale apo-
stolico della Chiesa, cooperando alla maturazione
della coscienza civile e realizzando un’esperienza
ecclesiale orientata, prioritariamente, all’impegno
culturale di ricerca e di discernimento critico,
nonché di attenzione alle istanze socialmente più ri-
levanti, per collaborare a una mediazione coerente
tra fede e storia. Si articola in Gruppi, che ope-
rano nelle Chiese locali e si coordinano a livello
diocesano, regionale e nazionale. Secondo una fe-
lice espressione di san Giovanni Paolo II, il MEIC
è «l’avanguardia missionaria per il mondo della
cultura e delle professioni all’interno della grande
famiglia dell’Azione Cattolica Italiana».

Luisa Iotti - Presidente Gruppo MEIC Tortona

Il MEIC di Tortona
compie 35 anni

Un Anniversario
e un Impegno

Nei suoi Dialoghi il filosofo greco Platone utilizza cinque
termini per indicare la parola amore nelle sue svariate
forme: storgè l’amore parentale-famigliare; philìa l’amore
come amicizia; xènia l’amore come ospitalità gratuita;
eros l’amore fisico e passionale; agàpe l’amore spirituale.
Fermiamo la nostra attenzione sugli ultimi due termini.
Agàpe è spesso utilizzato nella filosofia cristiana e nella
teologia medievale per indicare l’Amore di Dio verso
l’umanità: è l’Amore metafisico «pura manifestazione
dell’Essenza, autentica rappresentazione dell’esistenza
senza tempo», secondo sant’Agostino, che definisce l’a-
gàpe come «il movimento da Dio all’uomo» e san Tom-
maso scrive che agàpe è misericordia perché «ogni gesto
di Dio è compiuto per amore»; entrambi hanno ben pre-
sente le parole dell’apostolo ed evangelista Giovanni il

quale scrive «chi non ama non ha conosciuto Dio, perché
Dio è Amore» (I Gv 4,8). Eros, invece, oltre ad essere il
nome di una divinità olimpica, è anche il termine utiliz-
zato per indicare l’amore profano, fisico, terreno, passio-
nale e, secondo Platone, «al tocco dell’eros tutti diventano
poeti», affermazione dedicata alla poetessa greca Saffo,
alla quale basta una sola breve frase per indicare la forza
della passione: «eros ha squassato il mio cuore come raf-
fica che irrompe sulle querce montane» (fr. 47). La pas-
sione indicata come bufera è presente anche nella Divina
Commedia: siamo nell’Inferno, nel girone dei lussuriosi
che, secondo la legge del contrappasso, sono travolti da
un forte e incessante vento, così come nella vita terrena
lo furono dalla passione. Qui Dante incontra Francesca
da Rimini e Paolo Malatesta, amanti uccisi dal marito di

lei; nel racconto della loro storia c’è l’indimenticabile
verso «Amor ch’a nullo amato amar perdona» (Inferno,
V, 103). Amore metafisico, amore passionale... e l’amore
romantico? Dobbiamo tornare a Roma, nel V secolo,
quando, nonostante la diffusione del Cristianesimo, è an-
cora molto vivo e partecipato il rito pagano dei Luperca-
lia, festa sfrenata della sessualità e della fecondità che si
svolgeva il 15 febbraio. Nel 496 Papa Gelasio I abolisce
i Lupercalia per celebrare, anticipandola di un giorno, la
purezza dell’amore romantico. Così, il 14 febbraio, data
in cui, secoli prima, era stato martirizzato Valentino, ve-
scovo di Terni, diventa festa dell’amore romantico e san
Valentino patrono degli innamorati di ogni età che pas-
seggiano mano nella mano nell’aria frizzante del tramonto
perché «àmor magister est optimus» (Plinio).

La festa di san Valentino: quale amore?

l Allegoria del Buon Governo (particolare), Ambrogio Lorenzetti, 
1338-1339, Sala della Pace, Palazzo Pubblico, Siena

Durante l’udienza privata concessa, lo
scorso giugno, alla presidenza nazio-
nale del MEIC (il presidente Beppe
Elia, i vicepresidenti, Stefano Biancu e
Marinella Sciuto, il segretario Tiziano
Torresi e la tesoriera Maria Mansi), Pa-
pa Francesco ha posto l’accento su due
parole: discernimento e laicità.
Per il Pontefice, la prova della pande-
mia rende prezioso l’esercizio dell’a-
scolto dei cambiamenti in atto e l’im-
pegno creativo della ricerca di nuovi pa-
radigmi e scenari per stare dentro a que-
sto momento, leggendo la realtà, negli
ambiti sociali, politici ed economici in
cui operiamo, con occhi rinnovati dalla
fedeltà al cuore del Vangelo.
Francesco ha poi rimarcato la necessità

di un impegno laicale meno ingessato,
più coraggioso. Il presidente Beppe Elia

ha rilevato che certamente questo porta
con sé il rischio di sbagliare, di non sa-
per leggere con adeguata sapienza i
segni dei tempi, di correre troppo, ma è
l’assunzione di responsabilità che ci
compete.
Così sarà possibile superare due grandi
mali che, secondo il Papa, corrodono la
vita della Chiesa: il clericalismo e la ri-
gidità.
E sarebbe abdicare al nostro compito se,
come laici cristiani, ci limitassimo a lo-
dare – come spesso facciamo – il Papa,
senza mai intraprendere il cammino di
riforma nella direzione da lui indicata,
che rinnovi dal di dentro le nostre per-
sone e le strutture e comunità che abi-
tiamo.

DI MESE IN MESE. FEBBRAIO A CURA DI PATRIZIA GOVI

l Il presidente nazionale del MEIC Beppe
Elia con Papa Francesco


