
La cultura della solidarietà
1995*

Il 1994 è stato un anno difficile per l’intero sistema banca-
rio e meno brillante anche per la nostra Cassa. Il 1995 dovrà
essere l’anno della riscoperta dei nostri valori.

Nel novembre 1994 abbiamo insieme celebrato il quaran-
tennale della nostra cooperativa di credito: esso ci ha offerto
una importante occasione per riflettere con alti rappresen-
tanti delle istituzioni e della economia sul ruolo presente e
futuro delle Banche di Credito Cooperativo e sui valori che
sono alla radice della cooperazione.

In questi mesi di travaglio sociale, oltre che economico, ci
siamo spesso confrontati, anche al nostro interno, con inter-
pretazioni e tendenze, che attribuiscono un significato ridut-
tivo alla cooperazione, svalutandone il profondo senso etico.

Si tratta di modi di pensare diffusi, che riscontriamo nel
nostro paese e nelle altre democrazie occidentali e che si com-
pendiano in una eccessiva fiducia nel mercato, quale meccani-
smo di regolazione dei rapporti sociali, oltre che di quelli eco-
nomici. Tale fiducia mal riposta rischia di far passare decisa-
mente in secondo piano il riferimento a principi ideali come la
solidarietà, che sono il vero fondamento della convivenza civile
e costituiscono l’orizzonte ineludibile dal quale scaturisce l’ur-
genza di una “profonda ecologia dell’uomo”.

Il 1995 deve rappresentare per noi un momento di lotta
contro la tendenza a supervalutare il mercato, enfatizzato dai
mass media, che spesso trasmettono una immagine della realtà
dietro cui non c’è alcuna sostanza, una immagine (appunto)
virtuale piuttosto che reale.

L’invito a tutti è che nel 1995 si possa riflettere sulla cultu-
ra della solidarietà. Questo valore fa centro sull’uomo e sulla
famiglia. L’uomo è l’essere vivente più importante nel
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mondo, a lui dobbiamo rivolgere le nostre attenzioni.
Ci sono oggi movimenti, associazioni, partiti politici che

hanno come loro scopo la tutela di alcune specie di animali
(balene, orsi, babbuini, ecc.) e dell’ambiente dove vivono. Ma
l’uomo non è forse l’animale più importante? Non dobbiamo
pensare a tutelare l’ambiente anche morale dove l’uomo,
quale persona, cresce, si sviluppa e matura? Vi siete resi conto
che, con l’ingresso sempre più prepotente della televisione in
famiglia, a pranzo o a cena, non si parla più? Il colloquio è
scomparso. La comunione non esiste. Il telecomando regola
il nostro comportamento in casa. Lo stare insieme, genitori e
figli, è sempre più raro e sempre più superficiale. I luoghi
dove viviamo, quartiere, scuola, parrocchia, associazioni sono
ogni giorno più povere di valori, hanno un minor patrimonio
da distribuire. Il rumore ci distrae ed i rapporti degli uomini
tra loro tendono ad essere sempre più deboli.

La caritas, quella a cui S. Paolo ha innalzato un inno, ha
rare testimonianze. Riscopriamo l’uomo e così il gusto e la
necessità di stare insieme. Costruiamo l’ecologia dell’uomo
sul  comandamento evangelico “ama il prossimo tuo come te
stesso”. Ecco perché scriviamo ed affermiamo che il 1995
deve essere l’anno della cultura, della solidarietà; la coopera-
zione è uno strumento per realizzare il progetto.

Ecologia dell’uomo per ritrovarci insieme, per vivere uniti,
per scoprire gli orizzonti dell’amore. Vivere insieme e, supe-
rando l’egoismo e l’avidità della speculazione, insieme realiz-
zare obiettivi che diano effettiva dignità all’uomo.

La cultura della solidarietà assume particolare valenza per
il Credito Cooperativo. Nel 1995 tutte le Casse avranno un
abito nuovo: il nuovo statuto che ci cambia anche il nome,
Banche di Credito Cooperativo, e ci detta nuove norme per il
rapporto con i soci e con l’ambiente. Ci auguriamo che il
1995 possa essere anche l’anno per riaffermare i nostri valori
etici, per riscoprire gli orizzonti della solidarietà che è amici-
zia, stimolo ad incontrare l’altro, i più modesti, i giovani.

Puntare sull’ecologia dell’uomo e per l’uomo nelle nostre
società cooperative è un messaggio che desideriamo lanciare
dalle nostre pagine. Vorremmo essere testimoni che il nuovo
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statuto non è solo un vestito nuovo, ma un vestito con un
taglio profondamente umano, perché poniamo il socio al
centro delle nostre attenzioni. L’uomo è il riferimento della
nostra azione: la sua crescita culturale e morale il nostro obiet-
tivo, la sua realizzazione, come persona, il nostro impegno.
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