
Martedì 6 aprile u.s. si è svolta a Trieste un’interessante iniziativa promossa dai cristiano sociali del 
Friuli V. Giulia e dal Gruppo Consiliare regionale dei DS. Con un pubblico dibattito svoltosi presso 
l’Hotel Savoia Excelsior si è voluto chiudere un confronto ospitato sulle colonne del settimanale 
della Diocesi dai Cristiano sociali locali sul tema “Legalità, moralità pubblica, coesione sociale; 
quale etica per la politica?”. L’iniziativa era partita da un artcolo dell’on. Corrado Belci (Vice 
segratrio nazionale della DC con Zaccagnini) che citando la relazione Moro al nostro convegno di 
Assisi, richiamava la necessità per Pastori e Laici ad assumersi più chiaramente le loro 
responsabilità denunciando senza paura la pericolosità anche sotto il rpofilo etico delle scelte 
politiche e legislative promosse dall’attuale maggioranza e dal suo leader. Per due mesi, dopo un 
artcolo del coordinatore regionale dei cristiano sociali, esponenti del mondo cattolico, laici e 
sacerdoti, hanno reagito e alla fine è stato invitato il prof. Alfredo Carlo Moro, Presidente di 
Cassazione,  a chiudere il dibattito con una sua relazione che è stata seguita da un folto pubblico che 
alla fine gli ha tributato un calorosissimo applauso anche in segno di condivisione con le 
argomentazioni da questi espresse nella sua introduzione. Il relatore era stato presentato dal prof, 
Maurizio Fanni, Presidente del circolo Dossetti aderente ai Cristiano sociali e a conclusione della 
relazione del prof. Moro sono stati svolti cinque brevi interventi programmati. Uno da parte del 
dott. Giovanni Grandi del Centro Studi Internazionali J. Maritain; uno dalla dott. Chiara Sancin, 
redattrice del settimanale Vita Nuova (organo della Diocesi) e dirigente dell’AC; sono poi 
intervenuti il dott. Adriano Marson, funzionario dell’amministrazione comunale e membro del 
consiglio pastorale, il segretario provinciale dei DS Bruno Zvech anche nella sua veste di Presidente 
del gruppo consiliare regionale e l’avv. Caterina Dolcher, Difensore Civico della Regione ed 
esponente dei cristiano sociali triestini. 
L’iniziativa ha permesso un dialogo che per la prima volta ha visto in forma pubblica presenti i 
cristiano sociali assieme a tanti esponenti del mondo cattolico presenti al dibattito, attorno ad un 
argomento – quello della legalità, della moralità e dell’etica – di particolare interesse anche il 
mondo della sinistra politica. Va infine ricordato che nel corso dei mesi precedenti in sette incontri 
parrocchiali i Cristiano Sociali avevano sollecitato un dibattito tra i parrocchiani attorno a problemi 
di interesse locale come l’economia locale, la portualità, il commercio cittadino, il riposo festivo, la 
scuola, la famiglia nell’intento di promuovere una maggiore partecipazione dei “cattolici praticanti” 
ai problemi della città, alle scelte politiche che li riguardano e alle proposte della sinistra: anche in 
questi casi le caratteristiche metodologiche sono state quelle di coinvolgere nelle introduzioni 
dirigenti dei cristiano sociali, cattolici, esponenti della sinistra e dei DS. 
Certamente l’efficacia dell’iniziativa si è manifestata largamente particolarmente in questa 
circostanza e quindi non va dispersa ma riproposta attraverso un altro ciclo sul quale caratterizzare 
l’inizitiva della presenza culturale e politica dei cristiano sociali riprendendo altri temi fra quelli 
trattati ad Assisi e quelli emersi nel grande convegno diocesano dello scorso fine anno che ha voluto 
“spalancare le porte del tempio per mettersi in dialogo con la città, al servizio della sua crescita 
civile e spirituale”. 
Un’altra interessante iniziativa sui temi della pace e dell’immigrazione era stata svolta in provincia 
di Pordenone a S. Giorgio della Richinvelda, con la partecipazione del Presidente del Consiglio 
Regionale Alessandro Tesini anch’egli dei Cristiano Sociali, del responsabile DS immigrazione ed 
esponente dell’ANOLF/CISL Mohamed Sufi e del Direttore della Casa dello Studente mons. 
Luciano Padovese. 
Quanti prima verrà organizzata una significativa iniziativa anche in provincia di Udine, 
particolarmente per presentare il volume “Il frammento e l’insieme” che contiene gli atti del 
convegno di Assisi dello scorso anno, coprendo così tutti i territori sui quali è organizzata la 
presenza dei cristiano sociali nel Friuli V. Giulia. 
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