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Perché, nella società 
attuale, sembra prevalere           

l’indifferenza a scapito 
della solidarietà?  

“Si tratta di un tema molto 
attuale” commenta MA-
RIA GRAZIA PEN-

CO. “Anche il Papa ne parla. Diciamo 
che l’uomo ha una radice egoistica, ten-
de a pensare principalmente a se stes-
so. Dalla metà del secolo scorso, poi, 
abbiamo raggiunto, a parte le eccezioni, 
un certo benessere generale. Questo ha 
dato un senso di ottimismo e portato a 
pensare che tutto sia dovuto, che non 
bisogna fare alcuna fatica. Una volta si 
era più aperti alle esigenze altrui, c’era 
condivisione. Adesso ognuno pensa a 
sé, alla carriera. Spesso, però, le car-
riere vengono interrotte, bloccate dalla 
difficile	situazione	attuale:	un	dirigente,	
se l’azienda da cui dipende fallisce, si 
trova dall’oggi al domani senza lavoro. 
C’è molta disoccupazione. E’ vero che 
i Mercati si sono allargati, ma non sem-
pre questo è un vantaggio. A livello delle 
grandi Nazioni vi sono grossi interessi 
che spesso vanno a danno degli altri. An-
che la situazione climatica è legata all’e-
goismo dell’uomo che crede di domina-
re il mondo ed esserne padrone. L’indif-
ferenza è l’istinto negativo dell’uomo e 
le conseguenze oggi sono più diffuse e 
frequenti.”

“Il Papa dice che l’indifferenza è un 
grosso male di questa epoca e di 

questo mondo” aggiunge MARIA 
LUISA LUGLI. “Devo ammettere 
che io ho anche esperienze di solida-
rietà. Appartengo all’Associazione di 
San Vincenzo e chi ne fa parte ha una 
mentalità solidaristica. Nel Vangelo c’è 
una frase che recita: “Fa’ che non passi 
vicino a qualcuno che ha bisogno con lo 
sguardo indifferente.” Purtroppo vivia-
mo un periodo pieno di problemi: c’è 

paura,	 diffidenza	 soprattutto	 verso	 le	
persone che provengono da altri Paesi e 
appartengono a religioni diverse. Ognu-
no	 si	 disinteressa	 delle	 difficoltà	 altrui	
per non perdere quel minimo di sicu-
rezza personale, ognuno cerca di colti-
vare il proprio orticello.”

“C’è	un	po’	di	inquietudine”	riflet-te ANTONIETTA CAI-
ROLI. “Oggi la vita è molto frenetica. 
Se ci si ferma davanti a un incidente, si 
teme di andare incontro a fatti spiace-
voli, c’è il timore di dover ammettere i 
propri limiti. Vi sono, comunque, perso-
ne buone che aiutano: le Associazioni, 
per esempio, e certi giovani che fanno 
volontariato e assistono gli anziani, cre-
ando un legame prezioso tra le genera-
zioni.	 Io	 ho	 fiducia	 nell’Italiano,	 penso	
che abbia attenzione verso il prossimo, 
che non tutto sia negativo. Certo le 
notizie brutte fanno più rumore: vedi i 
rave party. Quei giovani che si raduna-
no forse non hanno una famiglia solida 
alle spalle. Di conseguenza, cercano nel 
gruppo l’appartenenza, un punto di rife-
rimento. Sto leggendo ai miei nipotini il 
libro ‘Cuore’, un testo prima conside-
rato antico, ora riscoperto e rivalutato 
perché parla di sentimenti e i sentimenti 
sono sempre attuali. Il libro di Edmon-
do De Amicis contiene racconti dove si 
parla anche del dolore. Io cerco di far 
vedere il dolore dal punto di vista posi-
tivo: si può morire in maniera dignitosa, 

eroica, o in modo brutto. Cerco anche 
di parlare dell’idea della morte, spiegan-
do che è un passaggio della vita, che la 
pienezza della Vita non è di questa terra, 
ma nell’Aldilà.”

“L’indifferenza è triste e tragica” 
afferma BRUNA DEL VA-

GLIO. “La più tragica delle miserie. A 
mano a mano che la Fede e i valori uni-
versali discendono, crolla tutto, manca 
la base. Senza la Fede si perde la cogni-
zione della realtà, è un brutto vivere, su-
bentra la paura e la paura ti chiude den-
tro. Nel mondo di oggi tutto è idolatria, 
fanatismo, non si parla della morte. Solo 
la religione cattolica parla della morte 
come liberazione, rinascita, attesa per la 
resurrezione.”

“L a Società è cambiata” risponde 
CARLITA REBONATO. 

“Una volta vivevamo in un contesto 
diverso. Io abitavo in un paese dove 
c’era unità. C’erano anche i pette-
golezzi perché si sapeva tutto l’uno 
dell’altro. Però, se succedeva qualcosa 
di importante, ecco che tutti si univa-
no, si davano da fare. Adesso ognuno 
va per la sua strada, in città quasi non 
si conosce il proprio vicino. In passato 
ci si formava nelle Parrocchie, c’erano 
le Associazioni, si sapeva chi aveva più 
bisogno e lo si aiutava. Sono cresciuta 
con questo senso di solidarietà. Ades-
so i giovani sono più individualisti, tutti 
votati alla tecnologia. Sembra che sen-
za cellulare non si possa stare. Certo 
la tecnologia serve, ma quando si va 
oltre il lecito, non è bene. L’abuso va 
a scapito dell’umanità. Una volta tira-
re dritto davanti a chi aveva bisogno 
era un’eccezione, adesso temo che sia 
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la norma. Prendi le visite ai cimiteri: 
un tempo, nella ricorrenza dei morti, 
i Camposanti erano pieni di persone 
che	deponevano	fiori	e	pregavano	sul-
le tombe dei loro cari, temo che quan-
do non ci sarà più la mia generazione e 
quella successiva, nessuno si ricorderà 
dei defunti.”

“Prevale l’indifferenza perché non 
siamo più abituati a essere ge-

nerosi” dice RINA DELL’ORTO. 
“Quando io ero una ragazza, in famiglia 
lavoravamo tutti. Mio papà, invece, era 
infermo, ma non è mai stato solo. I vi-
cini, i conoscenti si prodigavano per as-
sisterlo durante la nostra assenza. Non 
è per rimpiangere il passato e restarne 
attaccati. Un tempo la vita era diversa, 
c’era più Dio nel cuore della gente.”

“Manca la spiritualità” è il parere 
di MARIA ROSA CAL-

TRONI ORSINI. “Essa collega tutto 
e supplisce a tutto. Manca l’educazio-
ne alla spiritualità, a ciò che non è solo 
terreno, ma trascendente. Non si ha 
più una visione superiore. Mia mam-
ma mi ha educato a questo, facendomi 
il regalo più bello: la Fede. Mi diceva: 
“Non tralasciare mai la messa perché 
può capitare che quando non potrai più 
parteciparvi, ti mancherà.” Molti nostri 
giovani non sono educati alla spirituali-
tà, per questo non vivono bene e non 
sono felici.”

“Purtroppo è così: manca la spiritua-
lità” concorda PAOLA COR-

BELLINI. “C’è chiusura, non si parla 
più con gli altri. Per riserbo, timidezza, 

diffidenza	anche.	Magari	nei	piccoli	pa-
esi, proprio perché ci si conosce tutti, 
c’è maggior condivisione. In città non c’è 
più dialogo tra le persone. Io, comun-
que, se incontro qualcuno, cerco sem-
pre l’approccio, sorrido, saluto, cerco 
di comunicare, ma non sempre trovo 
accoglienza.”

“Un mattino, per strada, ho incon-
trato un ragazzo che vendeva 

quadretti dipinti da lui” termina una 
SOCIA che preferisce rimanere anoni-
ma. “Gli ho detto che non avevo denaro 
con me. Lui mi ha ringraziato ugualmen-
te per avergli regalato un sorriso. Pur-
troppo viviamo in un mondo dove molti 
individui	 cercano	 di	 approfittare	 della	
buona fede altrui. Per questo, siamo tut-
ti un po’ sulla difensiva.”

DALLA PARTE
DELLA LEGGE di Andrea Missaglia
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IL QUESITO
Mio marito ha richiesto un prestito di € 
15.000 (per noi una somma importante) 
per finanziare dei lavori di ristrutturazio-
ne della nostra casa.
Insieme al prestito ci è stata proposta 
anche una polizza vita e malattia che pa-
gherebbe le rate nel caso in cui mio mari-
to venisse a mancare o stesse male. Mio 
marito ha firmato tutti i moduli mentre la 
funzionaria ci faceva fretta e solo quando 
siamo tornati a casa abbiamo visto che, 
tra i moduli, c’era anche un questionario 
dove mio marito dichiarava di essere in 
buona salute e di non avere avuto ma-
lattie pregresse conosciute. Mio marito, 
però, l’anno scorso ha avuto un infarto e 
adesso non sappiamo cosa fare.

LA RISPOSTA
Anche i prestiti di importo più piccolo 
sono	ormai	 proposti	 dalle	 finanziarie	
che li erogano con un corredo di co-
perture assicurative. Queste copertu-
re sono tutte intese a coprire il rischio 
del mancato pagamento delle rate a 
fronte dei comuni imprevisti della vita 
quotidiana: si va dal decesso del debi-
tore, alla sua malattia o infortunio o 
anche alla perdita di lavoro.

Non è certo bello trovarsi a dover 
pagare delle rate quando ci si trova 
ad avere a che fare con un lutto, una 
malattia o una disoccupazione ma è 
anche vero che sono coperture che 
si	pagano	a	caro	prezzo	e	che,	 in	fin	
dei conti, interessano forse di più alla 
finanziaria	stessa	che,	in	questo	modo,	
anche quando viene meno il reddito 
del debitore, si garantisce il saldo del 
dovuto.
Se, poi, dovesse capitare che le polizze 
pagate a caro prezzo non dovessero 
funzionare proprio nel momento del 
bisogno, si aggiungerebbe il danno alla 
beffa ed è proprio quello che potreb-
be succedere in un caso come questo.
La mancata indicazione di una patolo-
gia come quella cardiaca consentireb-
be infatti all’assicurazione di chiedere 
l’annullamento del contratto e di non 
erogare alcun indennizzo.
Se la polizza non è stata ancora emessa 
è quindi opportuno inviare una comu-
nicazione scritta all’assicurazione con 
una	rettifica	della	dichiarazione	in	cui	
si faccia menzione di quanto accaduto 
e del corretto stato di salute. In que-
sto modo, se la polizza dovesse essere 
emessa	dopo	aver	ricevuto	la	rettifica,	

la copertura sarebbe comunque piena. 
In caso contrario, l’assicurazione po-
trà	rifiutare	la	stipula	del	contratto	o	
proporre	una	modifica	delle	condizio-
ni economiche dello stesso.
Nel caso in cui la polizza dovesse inve-
ce essere già stata emessa è possibile, 
entro 30 giorni dall’emissione, valersi 
del diritto di recesso ed ottenere così 
l’immediata risoluzione del contratto 
oppure, in ogni momento, comunicare 
per iscritto all’assicurazione la patolo-
gia non precedentemente dichiara-
ta. In quest’ultimo caso la palla passa 
all’assicurazione: se entro 90 giorni 
l’assicurazione non comunica di voler 
annullare il contatto, il contratto re-
sta convalidato e comprenderà anche 
le conseguenze della patologia a suo 
tempo omessa.
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