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Mercoledì Europa ha ospitato un’intelligente sollecitazione di Mimmo Lucà (presidente dei 
Cristiano sociali) ai cattolici della Margherita e un non meno importante articolo di Leopoldo Elia 
che sembrava la risposta pensata proprio alle domande di Lucà (oltre che alle considerazioni svolte 
da Arturo Parisi qualche giorno prima sul Corriere della Sera). 
Che i cattolici dell’Ulivo debbano trovare il modo di dialogare e di lavorare insieme per diventare 
punto di riferimento e coinvolgimento di quella vasta area di fermento di ispirazione cristiana che 
sta dinamizzando la società italiana, mi pare talmente ovvio da non doverne nemmeno discutere. 
Facciamolo. Subito. 
Vi è però una diversità non da poco, sia detto con molto rispetto e altrettanta franchezza, fra «i 
cattolici impegnati nella Margherita e i Cristiano sociali presenti nei Ds». 
I secondi sono una componente prestigiosa seppure un po’ marginale di un partito che de?nisce la 
sua identità su basi prevalentemente “altre”, a volte molto “altre”, dalla ispirazione cristiana della 
politica. 
I primi invece non sono – come giustamente rammenta Elia – dei sopravvissuti di un tempo e di 
ragioni ormai superati, anzi stanno nella Margherita con l’ambizione, e la possibilità loro 
riconosciuta, di concorrere insieme ad altri che fanno riferimento a radici culturali laico-
liberaldemocratiche, a de?nire l’identità del partito, la sua cultura democratica, la sua strategia 
politica. E sanno di poterlo fare perché da sempre, e oggi a maggiore ragione essendo stata superata 
la forma partito democratico- cristiana, ri?utano la riduzione dell’ispirazione cristiana della politica 
a una sorta di specializzazione nelle materie più o meno sociali. 
Il cattolicesimo democratico non è la caritas e nemmeno l’azione cattolica, non coincide con il 
volontariato o l’associazionismo. 
Insomma, i cattolici non sono gli assistenti sociali della politica. 
E’ ben vero che la loro tradizione politica è da sempre sensibile e aperta a tutte le espressioni della 
cosiddetta sussidiarietà orizzontale, avendo chiaramente presente quel valore della precedenza della 
persona e dei corpi intermedi rispetto allo stato scritto nell’articolo 2 della nostra Carta 
costituzionale proprio da alcuni grandi costituenti (La Pira, Moro e Dossetti), considerati 
giustamente tra gli esponenti più prestigiosi di questa tradizione. Ma, non di meno, considera 
fondamentale l’altro principio, la sussidiarietà verticale, ovvero quella particolare organizzazione 
gerarchica della rete istituzionale attorno a cui ruota tutta l’architettura statuale della nostra Carta. 
Dunque il cattolicesimo democratico non è una “memoria” nè una sopravvenienza del passato. 
Quando sento parlare della modernità del pensiero economico di Amartya Sen o del liberalismo 
equalitario di John Rawls, mi viene in mente la straordinaria attualità del personalismo e 
dell’economia sociale di mercato. 
Quando sento parlare della necessità di riscrivere un nuovo ordine mondiale basato su giustizia ed 
equità tra i popoli, mi vengono in mente da un lato l’idea federalista europea e dall’altro la dottrina 
più recente del magistero ecclesiale sulla pace («non c’è pace senza giustizia, non c’è giustizia 
senza perdono »: un principio di grande valenza politica oltre che teologica ). 
Quando vedo diffondersi e consolidarsi una certa idolatria del presente caratterizzata, come ha 
recentemente scritto il cardinal Martini, da forme di “divinizzazione” della violenza o del potere 
politico, economico, militare e mediatico, ho nostalgia delle stagioni in cui una certa concezione 
cristiana della laicità si preoccupava di lasciare Dio al suo posto, al riparo da ogni tentazione di 
clericalismo tipica delle stagioni di confusione tra Dio e Cesare. 
Quando vedo, infine, la disinvoltura e l’approssimazione del dibattito istituzionale rimpiango quel 
giusto «dosaggio tra costituzionalismo e ingegneria costituzionale», di cui parla Elia, che ha 



caratterizzato da sempre la cultura costituzionale del cattolicesimo democratico. 
E, allora, le preoccupazioni di Mimmo Lucà di vedere escluse «le culture riformiste di estrazione 
cristiana» dal dibattito sul nuovo riformismo mi sembrano frutto di un pessimismo eccessivo. 
Invece, senza ostentazione ma anche senza imbarazzo, questo sì anacronistico, mi pare giusto porre 
la domanda: come è possibile parlare di nuovo riformismo prescindendo dalla tradizione 
riformistica cattolico–democratica? Ce ne sono altre sul tavolo? Penso di sì. Cominciamo però a 
indicarle con una certa precisione. 
In un tempo in cui non c’è più la Dc, e neppure la stessa “cristianità”, cosa ci spaventa e ci trattiene 
dal riconoscere con onestà la ricchezza del patrimonio e della fecondità riformistica del 
cattolicesimo democratico? Sarebbe interessante cominciare a parlarne nel centrosinistra anche per 
dare più solidità e più verità al processo che si apre con la lista unitaria chiestaci da Prodi.  


