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Una buona politica
per l’Italia che vogliamo

di Mimmo Lucà G uerra e terrorismo sono ormai il nostro orizzonte quoti-
diano. Non più spettacolari eventi che guardiamo da

lontano: ci minacciano fin sotto l’uscio di casa, rendono più
insicura e meno libera la nostra esistenza. Il mondo globale
appare segnato dalla logica della forza e della violenza. E
cresce il numero delle persone che invoca un ritorno alla ragio-
ne, al dialogo, alla politica. 
Sì, l’impazzimento dello scenario internazionale e i suoi rifles-
si quotidiani nella nostra realtà, ridanno vigore e passione
alla domanda di politica. La politica sembra assumere di
nuovo quel valore che nel recente passato era stato discono-
sciuto. Solo il ritorno alla politica, al suo valore di luogo dove
possono confrontarsi, convergere, divenire progetto e azione
le idee di bene comune, solo il ritorno ad una “buona politi-
ca” può affrontare le sfide drammatiche di questo tempo, può
ridarci la speranza che siano avvicinabili nuove prospettive
di pace e di sviluppo. 

▼ (segue a pag. 3)
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L o scontro tra Romano Prodi e Francesco Rutelli
ha sorpreso i più per i modi e i toni con cui si è

manifestato. Squarciato il velo sulla battaglia inter-
na alla Margherita, comunque, è stato subito chia-
ro a tutti il potenziale dirompente, non solo per la
stabilità di quel partito, ma anche per la credibili-
tà dell’intera coalizione di centrosinistra. E’ riap-
parso lo spettro delle dispute personalistiche, dei
rancori e delle antipatie che, a suo tempo, avve-
lenarono il clima nell’Ulivo, impedendo una ricu-
citura politica dopo lo strappo di Fausto Bertinotti
del ’98. E’ tornato a circolare anche il dubbio sulla
tenuta di Prodi, sulla sua concreta capacità di
governare una coalizione complessa: dubbio sol-
tanto sussurrato, e con particolare timore, perché
ad oggi non esiste alcuna realistica alternativa
alla leadership del Professore.
Eppure, al di là di queste sensazioni che hanno attra-
versato dirigenti e militanti del centrosinistra, lo scon-
tro tra Prodi e Rutelli rimanda a questioni strategiche
di prima grandezza. Che, nonostante la riluttanza
accumulata per dibattiti sulle ingegnerie politiche, è
bene affrontare in tutta la loro durezza, senza cer-
care scorciatoie o confidare in improbabili dissol-
venze. Il nodo principale è la struttura del nuovo
Ulivo. Ciò che Prodi imputa alla Margherita è di aver
bucato le gomme all’aereo della Federazione ulivi-
sta, subito dopo le europee, quando era già sulla
pista di decollo. Rutelli e la Margherita, a dire il vero,
non hanno mai opposto un rifiuto formale. Ma l’ac-
cusa è di aver sabotato la Federazione nei fatti, ridi-
mensionandone il valore e la portata, anzi, negan-
do lo stesso presupposto, cioè un lusinghiero risulta-
to elettorale per la lista unitaria. 
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Resteremo in Iraq
portatori di pace

A vremmo preferito altre situazioni perché anche
i grandi media ed il grande pubblico si interes-

sasse massicciamente all’opera che quotidianamen-
te compiono, spesso nel silenzio, i circa 3.000 citta-

dini italiani che stanno in questo momento prestando servizio di volonta-
riato e realizzando interventi di cooperazione internazionale ai quattro
angoli del pianeta. Con il rapimento di Simona Pari e Simona Torretta e con
l’angosciosa attesa, che continua nel momento in cui scriviamo, le 163
Organizzazioni non governative che aderiscono all’Associazione Ong
Italiane hanno tutte subìto un’ulteriore durissima prova: quella di constata-
re come il terrorismo abbia ormai definitivamente rotto ogni argine col-
pendo anche persone che, individualmente e collettivamente, hanno espli-
citamente dichiarato la propria netta opposizione all’uso delle armi e della
guerra e la loro unica finalità di soccorrere le vittime da esse provocate. 
Oltre che per i motivi di ordine etico e morale insistentemente richiamati dal
Santo Padre e da tutti i leader delle grandi confessioni e religioni, la con-
trarietà alla pratica della guerra, tanto più se preventiva e unilaterale che
con la strage di Beslan torna drammaticamente ad essere ipotizzata da
Governi e capi di Stato, si fonda sulla constatazione della sua assoluta tra-
gica inefficacia. Mi hanno provocato stupore i commenti di alcuni noti opi-
nionisti i quali, sebbene con linguaggi lontani da quelli truculenti e demen-
ziali utilizzati dal direttore di Libero, si ostinano ad avanzare al movimen-
to per la pace e in generale alla sinistra italiana l’invito a riconsiderare que-
ste posizioni alla luce degli ultimi drammatici fatti che hanno coinvolto i quat-
tro operatori umanitari di due nostre Ong presenti in Iraq. 
Terrorismo cieco, indefinito ed indefinibile; non classificabile in nessuna
categoria politica né sociale; imprevedibile e multiforme; privo dell’ap-
poggio della stragrande maggioranza della stessa popolazione irakena:

queste alcune delle definizioni ricorse nei
dibattiti e sui media. Ma se questo è il parere
degli esperti come si può, al contrario, soste-
nere ancora che l’azione militare di truppe
regolari possa costituire un mezzo efficace per
promuovere la necessaria lotta a questo feno-
meno che molti considerano la nuova faccia
della guerra globale?
Molti condividono la nostra ferma convinzione
che l’unico strumento utile a questa battaglia
stia in un deciso incondizionato rafforzamen-
to dell’azione umanitaria e della cooperazio-
ne allo sviluppo che, insieme ad una determi-

editorialeeditoriale

▼ (segue a pag. 20

La prode
Margherita

di Cristoforo Boni

di Sergio Marelli

Presidente Associazione
Ong italiane

▼ (segue a pag. 19



3

Un simile ri-
torno della
politica, pe-

rò, non è questione semplice. La democrazia e la
politica conoscono da tempo le doglie di un’in-
novazione che si dimostra più difficile del pensa-
bile. Anzi: la logica della forza che si fa violenza
sanguinosa e grave violazione dei diritti umani,
prevale proprio perché la democrazia è in diffi-
coltà.
Rimettere al centro il valore della politica vuol dire
dunque piegarsi ancora sulla fatica di innovarla. 

I lavori sono in corso. E nel nostro Paese
sembrano prendere nuove motivazioni e
nuovo impulso: le difficoltà del centro-
destra e del suo governo hanno riaperto
concretamente la possibilità dell’alter-
nanza. Nel centrosinistra il ritorno in
campo di Romano Prodi sta cercando di
finalizzare le dinamiche che la possibili-
tà di vincere ha aperto dentro e tra le
forze politiche. 
Il confronto avviato sulle primarie e su
un modo partecipato di definire il pro-
gramma, sembra delineare una rispo-
sta importante ai diffusi fenomeni di
disaffezione e, soprattutto, alle istan-
ze forti emerse dalla stagione dei
movimenti. È un fatto importante. È
bene tener conto della lezione che

viene dal recente passato: vincere le elezioni è
decisivo ma non basta; bisogna poi durare al
governo. E per questo servono anzitutto due cose:
una maggiore coesione della coalizione politica
attorno ad un programma di legislatura e la
costruzione di una coalizione sociale, di una dis-
ponibilità diffusa ad un consenso attivo capace
di accompagnare e sostenere l’iniziativa politica
per vincere ma anche per governare. 
Questo rimettersi in movimento del quadro politi-
co coincide con un certo attivismo dei cattolici. Di
quelli schierati a destra, anzitutto, che cercano di

cogliere le opportunità aperte dal forte indeboli-
mento di Berlusconi per profilare un proprio pro-
tagonismo. E non mancano i tentativi di richia-
mare in vita se non la Dc almeno una qualche
forma di centralità cattolica che potrebbe assu-
mere le forme di una forza politica, magari fede-
rativa, pensata come sezione italiana del Partito
popolare europeo. 
E qual è il senso delle inquietudini che agitano la
Margherita? Davvero hanno qualcosa a che
vedere, come alcuni sostengono, con la tenta-
zione di un nuovo centro? Io non lo credo, ma si
tratta di un tentativo che trova sponda in ambien-
ti ecclesiastici? Forse anche perché l’altro tentati-
vo, quello di riunificare i cattolici nella dimensio-
ne culturale e sociale, incontra più di una vischio-
sità? Si torna forse ad immaginare, dopo averlo
negato, che un partito neocentrista (di ispirazio-
ne se non proprio di denominazione cattolica)
consentirebbe di promuovere e tutelare meglio i
temi sensibili e le questioni concrete che stanno a
cuore alla Chiesa? 
Eppure questo attivismo cattolico non ha un segno
univoco: si assiste ad un accreditamento cre-
scente di una parte dell’associazionismo e degli
stessi vertici ecclesiastici verso i gruppi dirigenti
e le forze politiche di maggioranza; c’è da deci-
frare (senza drammatizzare) il senso delle inquie-
tudini generate dalla presenza di Fini al raduno
dell’Azione cattolica e dalla sua pubblica ricon-
ciliazione con Cl; in senso diverso sembrano
andare le prove di interlocuzione a sinistra del
Meeting di Rimini; per non dire del fatto che Reti
in Opera sembra non avere gli sviluppi sperati
dai suoi promotori. 
Per capire sarà importante seguire due cose. La
prima è l’evoluzione di questo “attivismo cattoli-
co” di fronte  al peggioramento della situazione
internazionale e alle grandi e concrete emergen-
ze sociali che si ripropongono all’attenzione
della politica in questa ripresa di autunno: dal-
l’immigrazione alla crisi del mezzogiorno, dal
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carovita alla riduzione
delle politiche di welfa-
re, dalla stagnazione
economica alle sempre
più precarie condizioni
di lavoro dei giovani.
La seconda è l’ormai
prossima settimana
sociale dei cattolici
sui temi della demo-

crazia.
E ci sono poi le problematiche sollevate e i

percorsi di ricerca avviati dal
Convegno delle Acli ad Orvieto, dal-

l’incontro di S. Egidio a Milano e da quello
sull’interdipendenza a Roma.
È questo lo scenario nel quale si inserisce il conve-
gno dei Cristiano Sociali: l’unica componente orga-
nizzata dei cristiani che operano nella sinistra ita-
liana. Qui prenderanno ancora una volta la parola
quei cattolici – vitalmente collegati con l’associazio-
nismo, i movimenti, il Terzo settore – che hanno un
loro specifico sguardo sulle grandi questioni che agi-
tano questo tempo difficile. 
È lo sguardo di chi dalla propria fede trae senso e
motivazioni ulteriori per il proprio impegno socia-
le e politico: senza scissioni tra fede e politica e
senza mediazioni al ribasso. Sono i cristiani che
compiono le proprie scelte politiche con laicità,
sapendo che appartiene alla loro coscienza la
responsabilità delle scelte e dell’impegno che ne
deriva. Essi sono anche consapevoli che da questo
impegno perseverante per lo sviluppo umano e il
bene comune può derivare un contributo prezioso
alla Chiesa e al suo cammino nella storia. 
Com’è possibile ridare oggi valore alla politica?
Da dove nascono e come si possono risolvere le
difficoltà attuali della democrazia? Come si rico-
stituisce un rapporto consapevole e solido tra

società e politica? E quali forme di sussidiarietà,
di federalismo solidale, di governance possono
adeguare meglio le istituzioni e la politica alle
questioni poste dal governo dell’economia glo-
bale e dalla società plurale e differenziata? 
A queste domande, essenziali per tutto il movi-
mento democratico, i Cristiano Sociali cercano
di dare risposte sia sul terreno della ricerca cul-
turale sia su quello dell’elaborazione proget-
tuale e programmatica. Tenendo ferma un’in-
tenzione precisa: dire e proporre, da cristiani,
qualcosa di sinistra che possa essere un contri-
buto apprezzabile per l’impegnativa stagione
che attende i cattolici democratici, i Ds, il cen-
trosinistra.
Il convegno di Assisi si innesta anche nel percorso
congressuale dei Democratici di sinistra di cui i
Cristiano Sociali sono una componente costitutiva. 
Qui il discorso si fa più stringente. La fase politica
esige che il maggior partito della sinistra e del cen-
trosinistra si metta in grado di esercitare al meglio le
responsabilità che gli competono: definizione chia-
ra della linea politica e capacità di vivere il plurali-
smo come risorsa anzitutto al proprio interno; asset-
to adeguato a delineare e tenere in campo l’identi-
tà di un soggetto politico della sinistra europea e scel-
ta convinta di spendersi nel processo di costruzione
di una Casa comune dei riformisti; elaborazione di
un profilo programmatico alto e innovativo e atten-
zione a concepirlo come un contributo da mettere in
gioco nel processo unitario. 
Sull’insieme di questi temi alla Cittadella di Assisi –
luogo di senso consapevolmente scelto – i cristiani
che stanno a sinistra diranno la loro. Non per ambi-
zione sproporzionata, ma perché questo è lo sce-
nario, questi sono i nodi concreti da sciogliere. Ed è
responsabilità di tutti dare una mano a scioglierli
secondo le proprie possibilità. 

Mimmo Lucà
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Ogni volta che nell’area cattolica si declina,
come è accaduto nelle ultime settimane, il

tema dell’unità (ecclesiale, culturale, politica?) mi
viene spontanea un’operazione burocratica: la
consultazione dei precedenti. L’esperienza mi ha
infatti insegnato che proprio l’ignoranza o la tra-
scuratezza delle cognizioni storiche produce
quella classica distorsione visiva che scambia per
“nuovo” ciò che è già accaduto. 
Ebbene, se si osserva la sequenza del comporta-
mento cattolico in Italia si scopre una realtà a due
facce: da un lato un “vissuto” sicuramente unitario,
nel senso naturale dell’appello evangelico come nel
canone delle direttive gerarchiche, dall’altro una
forte escursione di tali direttive in relazione alle diver-
se situazioni e, nota interessante, alle propensioni di
chi siede sulla Cattedra di Pietro. 
Lo si può constatare attraverso una sommaria rica-
pitolazione che, a partire dalla breccia di Porta Pia
(1870) e dalla conseguente protesta per l’espro-
priazione del potere temporale, mette in luce alme-
no cinque distinte linee politico-pastorali. 
La prima è quella dell’unità negativa (vietato votare)
o del non expedit nelle sue diverse versioni,da Pio IX
a Leone XIII, che va dal 1870 alla fine dell’800 e ter-
mina con il divieto che colpisce il primo tentativo di
costituzione di un partito cattolico (Murri).
La seconda è quella della partecipazione con-
trollata o del “Patto Gentiloni” (1913), ossia del
sostegno concesso dai singoli vescovi a quei libe-
rali “moderati” (ancorché massoni e mangiapre-
ti) che sottoscrivono un pacchetto di impegni “cat-
tolici” (Pio X).
Segue una fase invero discontinua rispetto alle
precedenti, contrassegnata dal “via libera” al
Partito popolare di Luigi Sturzo (1919), una strut-

tura originale perché “non confessionale”, che
non chiede l’avallo unitario ufficiale anche se
opera in condizione di monopolio di fatto del
voto dei cattolici organizzati (Benedetto XV).
La quarta linea è segnata dal compromesso con
il regime fascista (Pio XI) che comporta la disso-
luzione del Ppi e dei sindacati bianchi e si com-
pendia nella definizione di un “concordato”
(1929) che, chiusa la questione romana, con-
sente ai cattolici di far politica solo immettendosi
nelle strutture del regime.
L’ultima formula politico-pastorale va dal 1945 al
1995 ed è caratterizzata dal sostegno univoco
alla Dc, con motivazioni, versioni finalità ed
accenti differenti (Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI,
Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II) e con un
bilancio storico complesso: una presenza cattoli-
ca si fa pilastro della democrazia, la pratica del

di Domenico Rosati
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potere ne distorce il
significato fino al
tracollo.
Si può dire poi che
dal 1995, quando
papa Woityla di-
chiarò superate le
ragioni dell’appello
unitario (ma la Dc
era già stata sconfit-
ta elettoralmente) s’è
aperta una “trans-
izione cattolica” che
non si è ancora sta-
bilizzata. C’è un
orientamento di
“ equ id i s t anza”

verso i due poli in conflitto e c’è un’enfasi sui “valo-
ri” discriminanti della coerenza cristiana. Non
hanno tuttavia avuto corso le richieste di creazione
di luoghi di confronto e di incontro delle diverse
esperienze dei credenti. Sembra prevalere il timore
di veder riprodotti i contrasti politici all’interno della
comunione di fede, nella quale peraltro si innesta-
no con crescente vigore le tendenze centrifughe dei
movimenti carismatici. Il “governo” del processo
dovrebbe essere assicurato dall’allineamento delle
organizzazioni “mature” e dal convergere sulle
linee culturali di un “progetto” univoco che non ha
avuto ancora una compiuta epifania. La stessa ricer-
ca socio-politica (vedi “Settimane sociali”) si eser-
cita su timbri essenzialmente politologici evitando,
almeno finora, di compiere quella purificazione

della memoria che può venire solo da un rapporto
non selettivo con la storia.
In queste condizioni il pendolo tra profezia e
prassi registra oscillazioni sensibili: dal massi-
mo di intransigenza al massimo di “compren-
sione” per la realtà. Si aggiunga la frequente
assunzione in presa diretta, da parte dei vesco-
vi, dell’onere delle mediazioni praticabili in
campo legislativo e amministrativo. E si consi-
deri che ciò avviene essenzialmente perché il
potere politico preferisce trattare con l’interlo-
cutore “vero” ma anche perché i cristiani che
operano in campo sociale e politico non riesco-
no (non sanno, non vogliono?) ad accreditarsi
laicamente nella pratica delle mediazioni “sulle
cose buone o riducibili al bene”, che sarebbe
poi la loro specifica competenza. Così, il pro-
lungamento della tendenza in atto pare prefi-
gurare sbocchi di tipo gentiloniano, con la pro-
liferazione di patti centrali e locali di reciproca
utilità. Né è alle viste uno Sturzo che abbia il
cuore di ricordare come spesso la chiesa si sia
appoggiata al potere credendo di rafforzarsi
mentre, facendolo, si è indebolita. 
Avere coscienza di tutto questo non significa sva-
lutare il fatto che non corrano più parole grosse
tra Azione Cattolica e Comunione e Liberazione.
Significa avvertire nei lavori in corso la presenza
di un limite che va superato. Sapendo che l’im-
presa è difficile e che non basta prendersela con
i “raduni”, come pure sagacemente ha fatto l’ul-
timo De Rita, per trovare un ubi consistam a que-
sta ennesima transizione cattolica.
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L’ unità dei cattolici sui “valori” e sulle questioni
di fondo che interrogano la morale nelle nostre

società non è un tabù e non presuppone una riedi-
zione riveduta e corretta di quella unità politica dei
cattolici ormai messa in soffitta. Dopo gli appelli
delle gerarchie a nuove “convergenze” tra le
aggregazioni e i movimenti cattolici, è questo il
pensiero del filosofo Massimo Cacciari, da sempre
attento osservatore e ormai tra gli interlocutori laici
più accreditati nello stesso mondo cattolico. 

Gli inviti delle alte gerarchie cattoliche ai diver-
si movimenti per una “convergenza” che dia
“visibilità e spessore” alla presenza cattolica
nella società, quali scenari prefigurano?

Il problema in questo paese è stata l’unità politi-
ca dei cattolici, cioè quella unità partitica che è
finalmente collassata in modo, a mio parare, irre-
versibile. Una unità culturale, sulle grandi que-
stioni meta-politiche e la sua ricerca, mi pare,
invece, una cosa ovvia. Cosa dovrebbe chiede-
re la Chiesa: la diaspora culturale ed etica dei
cattolici? Mi sembra che perseguire l’intento del-
l’unità su queste questioni sia addirittura ovvio.

Sembra quasi, però, che il rischio odierno, tra-
montata la stagione dell’unità politica, sia quel-
lo di una convergenza sugli interessi da difen-
dere, come le scuole o gli oratori, e che il futuro
prefiguri una sorta di lobbie cattolica...

La Chiesa è sempre stata anche un’organizza-
zione politica, una realtà che doveva contare
anche sul terreno che un tempo si definiva “mon-
dano”. Da laico dico che è addirittura nella sua
essenza temporale. Anche qui non vedo, quin-
di, nulla di nuovo né di scandaloso nella ricer-
ca che si sta facendo affinché i diversi movimenti

che si richiamano al cattolicesimo e al magiste-
ro della Chiesa trovino, per quanto è possibile,
una unità di azione e di intenti. Altra cosa, ripe-
to, era dire: “cattolici votate Dc”. 
Questa era una cosa che non stava ne in cielo
ne in terra ed era blasfema verso il fondamento
stesso del cristianesimo, ma il resto mi pare che
sia assolutamente naturale.

Insisto. Paolo VI definì la politica la forma più alta
di carità. Non vede, in questa stagione, il rischio
di uno svuotamento della funzione alta della poli-
tica per relegarla ad una meramente mercantile
e di puro interesse?

Resta fermo il fatto che ogni cristiano, che voglia
richiamarsi veramente all’essenza della propria tra-
dizione, deve sapere che l’impegno politico nella
“città dell’uomo” è essenziale e deve svolgerlo, per
quanto gli riesce, in coerenza con la sua fede. Aveva
ragione Paolo VI perché voleva richiamare all’es-
senzialità della dimensione politica nell’essere cri-
stiani. Il fatto è che io posso ritenere di svolgere que-
sta dimensione al meglio con Bertinotti o con Bush.
Questo non deve più suscitare scandalo o polemi-
che quando queste posizioni sono motivate critica-
mente. Il cristiano in politica decide e questa deci-
sione ricade nel terreno della razionalità. Non c’è
niente che possa far derivarlo linearmente dall’atto
di fede. Direi addirittura che è nella quinta essenza
dell’insegnamento cristiano il riconoscere che non
c’è alcuna linearità tra atto di fede e prassi politica.
Questo poi non significa che la prassi politica possa
essere interpretata come terreno di puro mercan-
teggiamento, anzi, è il terreno nel quale, ogni gior-
no, devo trovare la coerenza con il mio atto di fede
sapendo che questa ricerca è una fatica, un errare
che in ogni momento può diventare un errore.

di Francesco Torraca

Intervista a
Massimo
Cacciari:
“Irreversibilmente
dissolta l’unità
politica attorno
alla Dc, 
la Chiesa 
non deve 
commettere
l’errore
di barricarsi.
Perché
favorirebbe
le forme più 
estreme di 
secolarizzazione”

Cattolici uniti sui valori
senza la nostalgia del partito
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L’arrivo di Fini al Convegno di Loreto
dell’Azione cattolica italiana ha suscitato
dibattito e più di una polemica nella stessa
base dell’associazione. Si è parlato, con una
punta di cattiveria, di sdoganamento per il lea-
der di An proprio mentre si beatificava un anti-
fascista...

Non ho capito il perché di queste polemiche.
Non capisco perché si deve dare una lettura di
queste cose sempre in chiave cronachistica. Un
cristiano dovrebbe essere lieto che la “pecorel-
la smarrita ritorni” anzi, il Vangelo insegna che
si devono lasciare quelle che sono già tranquil-
le e sicure per andare a cercare quelle fuori dal
recinto. Quindi, mi chiedo, perché bisogna pen-

sare che Fini sia andato all’Azione cattolica con
secondi intenti, o che il suo viaggio in Israele sia
stato motivato dal tentativo di accreditarsi in altri
ambienti. Perché, invece, non può essere dav-
vero che Fini abbia nel suo intimo, assoluta-
mente e dolorosamente, criticato e abbandona-
to le sue posizioni. Perché in questo paese biso-
gna sempre pensare che la gente non cambi:
uno è nato democristiano e deve morire demo-
cristiano, uno fascista o l’altro comunista e deve
morire tale. Questo è il modo con il quale ragio-
na Berlusconi sempre, naturalmente, riferito solo
agli ex comunisti che sono rimasti di sinistra.
Perché non essere lieti della “buona novella” che
Fini non è più un fascista?

È un ragionamento che può non fare una grin-
za ma che ha anche il retrogusto di una sorta
di “relativismo politico”. Non rischia tutto ciò,
visto che nella politica deve restare un alto
tasso di moralità e di idealità, di accentuare il
“relativismo morale” tanto denunciato proprio
dai nostri vescovi?

Il problema vero e reale del relativismo morale non
dipende, a mio giudizio, da queste questioni ma
dalla società, dal mondo e dalla cultura in cui vivia-
mo. Si tratta di processi secolari profondi e radica-
li che ci coinvolgono a prescindere dagli schiera-
menti politici o dalle idealità che questi portano con
sé e che coinvolgono tutte le culture e le tradizioni
dei paesi Occidentali. Sono processi di raziona-
lizzazione che comportano un grande indeboli-
mento di quelli che erano i principi fondamentali
della morale. È un dramma che la Chiesa vive ine-
vitabilmente sulla sua pelle e che affronta come
può. Anzi, a mio avviso nulla è più incentivante ad
una visione relativistica della vita di un dogmatico
insegnamento sociale e politico della Chiesa per-
ché di reazione provocava spesso rigetto e l’ac-
centuarsi delle correnti relativistiche secolarizzate.
Questo è un pericolo che la Chiesa continua a cor-
rere quando si barrica su certe posizione riguardo
al diritto di famiglia, all’aborto, alla gravidanza
assistita; non fa altro che aggravare la situazione
e spingere verso forme ancora più estreme di seco-
larizzazione. Questo la Chiesa fatica ancora a
comprenderlo, salvo alcuni suoi esponenti più illu-
minati. Le gerarchie fanno una fatica tremenda a
capire che proprio questi atteggiamenti di difesa,
di conservazione sono quelli che, paradossalmen-
te, incentivano le forme più estreme di secolariz-
zazione.
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L’ ultimo scampolo d’estate ha visto un susse-
guirsi di incontri promossi dalle diverse

anime dell’associazionismo cattolico: a Rimini, a
Milano, a Loreto, a Orvieto, da ultimo a Ca-
maldoli.
Si sono incontrati migliaia (in qualche  caso deci-
ne e anche centinaia di migliaia) di persone,
soprattutto giovani richiamati da una volontà di
confronto, attratti da esperienze e personalità,
dando vita in tutte le occasioni ad una costante
ed approfondita riflessione politica, incrociando-
la piegandola o sottoponendola alla prevalente
dimensione religiosa.
Pur nella loro (quasi) contemporaneità questi
eventi non possono nascondere le differenze che
permangono tra le diverse associazioni; tuttavia
guardando un po’ più in profondità non sfugge la
diffusa propensione a manifestare una nuova
volontà unitaria, a volte esplicita come nell’atto di
riavvicinamento tra Ac e Cl ma in generale riscon-
trabile oggettivamente nei contenuti affrontati e
nei temi emersi. 
Uniti per fare cosa, i raduni?
Sono momenti importanti ma, come ricordava De
Rita nell’Avvenire del 12 settembre “la dimensio-
ne collettiva privilegia sentimenti generici rispet-
to alla faticosa elaborazione di pensieri comuni”.
Servono invece proprio pensieri comuni, da ela-
borare in fretta per superare i limiti dell’attuale
congiuntura, soprattutto per quanto riguarda la
maturità di un protagonismo laicale scevro da
tutele ecclesiastiche.
In questo senso non è ancora fino in fondo chia-
ro il significato di questa riscoperta di unità tra le
associazioni cattoliche.
Nel quadro delle differenziazioni, ancora pre-

senti e di sicuro non amalgamate, qual è il pro-
getto? Non certo quello della unità politica dei
cattolici  che tutti escludono. Si tratta, allora, di un
protagonismo prepolitico? O come nel caso di
reti in opera di un progetto più marcatamente
sociale, che su questo trova almeno una sintesi
orientata alla operatività?
Queste due dimensioni sembrano quelle mag-
giormente in grado di interagire con la dimen-
sione più direttamente politica su questioni di
spessore. Tra le altre, come costruire un riformi-
smo sociale e politico innovativo, in grado di
coniugare la libertà personale, con le istanze
della comunità, nella società della conoscenza,
nell’epoca della globalizzazione e in parallelo
della riscoperta del territorio del locale.
E ancora, sono il multicultularismo, la pace, la
cooperazione e la solidarietà, il dialogo tra reli-
gioni i fattori che possono farci attraversare
senza danni irreparabili questa tragica quotidia-
nità?
È un patrimonio importante quello che viene
messo in campo.
Importante perché “buona base” per bonificare
anche la dialettica politica così intossicata oltre
ogni limite da eccessi di personalismi, autoritari-
smi, populismi, con alti tassi di litigiosità anche
all’interno delle stesse coalizioni.
Una buona base per il rapporto con la politica,
anche se mostra di soffrire l’assetto bipolare della
politica italiana, non riscontrando in esso quella
fecondità generativa di trasparenza nei progetti
e responsabilità nei comportamenti che pure
dovrebbe essere propria di un sistema bipolare.
Certo questa sofferenza preoccupa ed è giusto
che sia così. E nella logica dell’interazione spet-
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di Giorgio Santini

La nuova volontà
unitaria
dei cattolici ha
bisogno sì di
momenti comuni
ma soprattutto di
pensieri comuni.
Per non essere
insignificanti
nella politica e
nella storia, per
riaffermare 
la forza delle
associazioni e
dei corpi 
intermedi

Ora il progetto
per la Città dell’uomo

Segretario Confederale Cisl
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ta anche alle associazioni contribuire per miglio-
rare l’assetto bipolare, riscoprendone la dimen-
sione di progetto condiviso per la città dell’uomo.
Ma bisogna anche saper apprezzare un fatto, in
parte inedito.
I cattolici, in quanto tali, nelle loro associazioni
con sostanziale unità di accenti manifestano con
chiarezza una loro convinzione sul modello di
società, sugli assetti delle istituzioni pur senza far-
sene condizionare o coinvolgere direttamente.
Derivano questa forza dal concetto fondamenta-
le di Chiesa, che come è stata delineata dal
Concilio Vaticano II, è certamente unità.
Ma quale unità? In primis con tutta la famiglia
umana (cfr. Grandium et Spes). Non l’unità delle
cittadelle assediate o delle idenità escludenti.
Anzi la Chiesa,  fedele al suo Signore, è una Chiesa
che lascia il porto delle sicurezze per incontrare gli
uomini nel cuore del mondo dei conflitti. Portando in
esso parole di esigente profezia, come l’occhio di
Dio che vede il mondo, secondo una bella immagi-
ne, dal rovescio della storia, ossia dalla parte di quel-
li che sono esclusi dal grande banchetto globale.
Unità che va vissuta nella compagnia delle vicen-
de umane.

Un tale atteggiamento, una unità così intesa, un
comune sentire prepolitico, un progetto sociale
significa condannarsi alla insignificanza politica
e all’inefficacia storica?
Non credo. Ha una sua forza e una sua capaci-
tà propulsiva, capace di farla procedere anche
nelle avversità della società politica.
Si pensi per un attimo alla figura di Charles De
Focault. Facendosi piccolo fratello universale,
fino alla morte violenta, ha fecondato una fra-
ternità, che oggi nel tempo dell’Islam globale ci
rivela una prossimità abramitica di grande spe-
ranza.
Certo si dirà questo è il metodo di Dio non degli
uomini, ma da questo gli uomini, i cattolici pos-
sono apprendere molto e conseguentemente
operare.
È una opportunità che deve essere giocata per
quello che è, in autonomia, meglio se con gradi
crescenti di unitarietà in modo da riaffermare,
praticandola, la forza delle associazioni e dei
corpi intermedi; la potenzialità di una sussidia-
rietà equa, il valore di un pluralismo agito e non
solo rivendicato.
Se fatto bene, può fare del bene.







Il nostro nemico
è la secolarizzazione

di Ettore Colombo

Intervista al 
sociologo
Franco Garelli,
Segretario
del comitato 
scientifico e
organizzativo
delle Settimane
sociali della
Chiesa italiana:    
“Chi vede in
questa stagione
di incontri 
soltanto una
voglia di 
“protagonismo”,
più mediatico
che reale, 
fa una lettura 
vecchia
e sbagliata”

I l sociologo Franco Garelli è, senza dubbio, uno
dei migliori e più attenti osservatori del mondo

cattolico italiano “in movimento” e anche “da
fermo”, in quanto lo studia e lo analizza da anni.
Inoltre il professor Garelli, che insegna Sociologia
all’Università di Torino, è anche (o forse, “soprat-
tutto”) segretario del comitato scientifico e orga-
nizzativo delle Settimane sociali della Cei, che si
terranno quest’anno (a distanza dei consueti cin-
que anni, visto che le ultime si sono tenute nel
1999) a Bologna, all’inizio di ottobre, e che met-
teranno a tema una questione non di poco conto,
come quella della “democrazia” (nel 1999 a
Napoli si era invece discusso di “società civile”). 
Le opinioni del professor Garelli sono nette e chia-
re e – nonostante l’obiettività dello studioso e la
prudenza del cattolico – non tralasciano di forni-
re elementi di discussione utili e importanti per il
mondo dei cattolici, sia ufficiale che dei movi-
menti, ma non si sottraggono nemmeno a giudizi
precisi e affilati sulla realtà politico-istituzionale
italiana.

Professore, cominciamo riprendendo le fila e
cercando di tirare un primo, anche se provvi-
sorio, bilancio della “lunga estate” che ha
avuto un unico, indiscusso, protagonista. I
movimenti cattolici.

È vero, è stata un’estate di grande dinamismo,
per il mondo associativo cattolico. In altri tempi e
in altri momenti le estati sono state caratterizza-
te, sul fronte cattolico, da momenti più interni, di
carattere – si può dire – più “formativo” che “infor-
mativo”, con campi scuola, scuole di formazione,
eccetera. Insomma, negli ultimi anni ci si era dedi-
cati a un lavoro interno, di tipo formativo, appun-
to, un lavoro in continuità con le esperienze e le
caratteristiche dei movimenti stessi. Quest’anno,
invece, o meglio questa lunga estate, è stata

costellata da grandi eventi collettivi che hanno
ricevuto anche una notevole copertura mediati-
ca. Ogni associazione, del resto, aveva bisogno
– pur rappresentando realtà importanti e di peso
– o forse, meglio, “sentiva il bisogno”, dopo anni,
di trovare un luogo, dei luoghi, di tipo anche sim-
bolico, in cui fare il punto sulla propria identità,
rilanciare le proprie proposte e confermare il pro-
prio dato associativo. È stata, si può dire davve-
ro, un’estate di “inviti reciproci”. Anche a livello
collettivo, dunque, emerge tutta la sua vera novi-
tà, quella della ripartenza di una stagione dei
rapporti, del desiderio di stare insieme, in diver-
si tavoli. Questo non vuol dire che i movimenti cat-
tolici vadano verso un annullamento delle loro dif-
ferenze: ognuno di loro resta giustamente fiero
della propria identità e delle proprie caratteristi-
che peculiari né vuol dire cancellare le differen-
ze tra chi, nel mondo cattolico, ha privilegiato in
questi anni la necessità di vivere la presenza e la
testimonianza del proprio essere cattolici nel
“tempo presente”, come Cl, che ha avuto – a mio
parere – una grande e moderna capacità di
interpretare il bisogno d’identità e anche di “rico-

2° Convegno Nazionale 
di studi dei Cristiano sociali

i cristiani 
e il valore 

della politica
ASSISI 1-2-3 OTTOBRE 2004

Cittadella ospitalità



noscimento” della
fede da parte dei
giovani, e di chi,
invece, ha vissuto
e interpretato la
proposta del catto-
licesimo in modo
più “morbido”,
meno distintivo e
identitario, come
ha sempre fatto il
filone del cattolice-

simo democratico, Azione cattolica in testa,
anche se questo ha voluto dire, sempre per resta-
re al riferimento alle nuove generazioni, avere
meno appeal. Gli elementi distintivi e a volte
anche contrappositivi, dunque, non mancano e
non scompaiono ma le diverse realtà (non solo Cl
e Ac, per capirci, ma anche Acli, Sant’Egidio,
Focolarini, eccetera) hanno maturato un suffi-
ciente senso di fare comunità sociale ed eccle-
siale ed hanno interesse, sempre più attento e
avvertito, a entrare in comunione dopo essere
stati a lungo in competizione. Oggi che questi
movimenti si sono irrobustiti e godono di una pre-
senza forte e riconosciuta, in campo ecclesiale
come in campo sociale, il momento di incontrar-
si e cominciare a lavorare insieme non poteva più
essere procrastinato, anche perché il vero “nemi-
co” comune è diventato uno solo, la secolarizza-
zione. I movimenti cattolici hanno capito e deci-
so la risposta a questo nemico devono darla insie-
me o quantomeno in spirito di concordia e letizia
tra loro: come interpretare la fede, in tempi di
secolarizzazione?

La domanda è di quelle alte, professore, ma
noi vorremmo tornare a un terreno più pro-
saico, quello della politica. C’è chi teme da
un lato il ritorno di un “grande centro neo-
cattolico” mascherato da questo nuovo pro-
tagonismo dei movimenti e chi vede una
Chiesa, e in particolare i vescovi e la Cei,
che soffocano il bisogno e il desiderio di libe-
ro protagonismo dei movimenti. Lei cosa ne
pensa?

L’emergere e il diffondersi di una nuova e più
avvertita sensibilità sociale e politica dei cattolici
è un fatto di cui bisogna prendere atto, anche da
parte dei commentatori “laici”, ma il desiderio di
manifestare la propria identità in modo aperto,
pubblico, e insieme di uscire dagli antichi stecca-
ti, indica che il protagonismo cattolico ha un
segno tutto positivo. Chi, come fa Giuseppe De

Rita su Avvenire, vede in questa stagione di incon-
tri e di meeting soltanto una voglia di “protagoni-
smo”, più mediatico che reale, fa una lettura vec-
chia e sbagliata della realtà, non coglie il prota-
gonismo dei giovani, tanto per tornare al tema
precedente, e la loro ricerca di Assoluto, un punto
alto di fede e dunque anche di elaborazione e con-
vinzione religiosa. Vuol dire anche contare di più,
perché no?, ma soprattutto vuol dire capire che
non vi sono intenzionalità politiche dirette e imme-
diate, né da parte delle gerarchie né da parte dei
movimenti, rispetto alla politica. Pensi al movi-
mento pacifista: il popolo della pace che è sceso
in campo l’anno scorso e quest’anno chiedeva
anche visibilità, per esprimere e far passare le pro-
prie idee, oltre che momenti di riflessione e dibat-
tito. Non è peccato ma anzi un segnale di dina-
mismo delle realtà di base che sta emergendo con
sempre maggiore forza e che chiede di “contare
di più”. Sul piano sociale e generazionale, non su
quello del politichese. Contare socialmente di più,
a mio avviso, è molto più importante, per dei cat-
tolici, che contare politicamente. L’impegno per-
sonale dei cattolici impegnati in politica è impor-
tante e va rispettato, ma qui stiamo parlando di
qualcos’altro, molto più importante: di come far
valere le proprie idee nei luoghi dove si prendo-
no le decisioni che contano.

A proposito di “luoghi che contano”. A conclu-
sione della “lunga estate cattolica” e appena
prima dell’apertura delle Settimane sociali della
Cei a Bologna si svolgerà il raduno dei Cristiano
Sociali ad Assisi, un appuntamento annuale che
quest’anno riveste una particolare importanza. A
tema, il “valore della politica”. Le Settimane
sociali invece mettono a tema la “democrazia”.
Coincidenze?
La cosa più importante da capire è che cosa le
varie realtà cattoliche, anche quelle impegnate nel
terreno della politica, vogliono dire e sanno rap-
presentare in questo difficile passaggio storico. Mi
auguro che i Cristiano Sociali vogliano elaborare
le loro proposte in modo originale e insieme in “sin-
tonia” con tutto quello che abbiamo detto finora.
Non è importante la numerosità delle realtà, per
capirci, ma la capacità di raccordarsi a queste
tematiche e individuare risposte originali ai dram-
matici problemi che abbiamo di fronte. Ecco per-
ché un appuntamento importante come quello
delle Settimane sociali della Cei ha deciso di
cogliere sempre di più e in modo sempre più pres-
sante i “segni dei tempi”. D’altronde, le Settimane
sociali cattoliche hanno una storia lunga e glorio-



sa: le prime si tennero nel 1907 e dunque stanno
per compiere cento anni. Mettere a tema l’impe-
gno sociale dei cattolici – dopo aver messo a fuoco
a Napoli, nel 1999, il nodo della “società civile”
– vuol dire, come faremo a Bologna, affrontare di
petto questioni difficili e dirimenti. La guerra, per
esempio, con tutte le conseguenze che comporta,
ma anche la questione democratica in quanto tale.
In un’epoca segnata dalla globalizzazione di tutti
i processi, da quelli economici a quelli politici, e in
uno scenario nuovo come quello della costruzione
di una vera e forte identità europea, che oggi guar-
da anche a Est e al Sud del mondo, finalmente, le
Settimane sociali della Cei rappresentano un
appuntamento affatto formale e rituale. A Bologna
discuteremo di democrazia economica, politica,
di confini della scienza e della tecnologia, di etica
e morale, tutti temi che “c’entrano molto”, con la
questione democratica. Una democrazia che oggi
è sempre più sotto attacco e in crisi, come si vede
a partire dal problema della concentrazione dei

mezzi d’informazione nel nostro Paese, dalle crisi
politiche e diplomatiche mondiali, dalla questione
energetica come da quella finanziaria (pensi solo
agli scandalosi casi dei crolli di Parmalat e Cirio in
Italia o a quello della Enron negli Stati Uniti) e che
vedono dei poteri forti che si pongono come una
sorta di tanti perversi “tranquillanti” verso i diritti
dei cittadini ma che diventano invece “sostitutivi”
dei poteri democratici reali. Pensi, infine, al tema
che si sta discutendo in Parlamento in questi gior-
ni, quello delle riforme istituzionali. Un tema deli-
catissimo anch’esso, quanto la democrazia socia-
le o quella economica e finanziaria, che va asso-
lutamente affrontato per evitare che questi poteri
degenerino. A Bologna lanceremo l’idea di una
“regolazione” dei poteri in tutti i campi, da quello
dei mass media a quello dei poteri finanziari.
Anche in questo modo si può rendere sempre più
evidente, sistematica e diffusa la presenza vivifi-
cante dei cattolici in politica come in economia, nel
sociale come nel campo internazionale. 

E se fosse soltanto 
una tigre di carta?

di Stefano Ceccanti

L’unità 
ecclesiale estiva
appare fondata
sulla
debolezza,
sembra essere
una mera scelta
difensiva.
E i raduni 
non possono 
sostituire la 
necessaria fatica
della crescita 
spirituale
e culturale

P uò darsi che le considerazioni che seguono
siano semplicemente l’espressione di un rifles-

so conservatore, di chi da giovane ha vissuto
un’ottima esperienza ecclesiale e che, per que-
sto, ritiene che alcuni elementi di quell’esperien-
za debbano essere sempre validi, mentre potreb-
bero essere non più attuali. Metto avanti io stes-
so questo dubbio prima che sia avanzato da altri.
Spero che esso sia in parte fondato e che qual-
cuno me lo dimostri perché, se invece esso doves-
se rilevarsi inconsistente come credo, staremmo
almeno in parte assistendo ad una sorta di incon-
sapevole incontro al ribasso dell’associazioni-
smo cattolico.
La prima cosa che credo di aver imparato
nell’Azione Cattolica è che il lavoro educativo
costa fatica, che è la somma di tanti sforzi mole-
colari, i cui risultati non si possono cogliere a
breve, in modo immediato, né privilegiando
grandi ostentazioni pubbliche. Preciso: quando
sono entrato nel Movimento studenti dell’Azione
Cattolica a Pisa, in seconda media inferiore, mi
è stato detto che gli impegni settimanali ordinari
consistevano, oltre alle lodi tutte le mattine prima

di scuola, in un Gruppo biblico al martedì (in cui
la Parola di Dio era sviscerata in tutti suoi aspet-
ti) in una Messa settimanale al giovedì e in incon-
tri di studio al sabato (primo testo studiato la
“Apostolicam Actuositatem”, il decreto concilia-
re sull’apostolato dei laici). La Bibbia e i Docu-
menti del Concilio ci accompagnavano sempre,
nei campi scuola e altrove, sottoposti a una con-
tinua usura, con sottolineature varie e costanti
ritorni. C’erano talora incontri di festa, interni e/o
comuni a tutta l’Azione Cattolica. Ma mantenen-
do ferme le gerarchie di importanza delle cose.
Ricordo con precisione un episodio. Monsignor
Antonio Bianchin, allora assistente diocesano e
in seguito nazionale, lo ricordò, con una certa
ruvidezza, a un gruppo di giovani che improvvi-
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sò un girotondo un po’ troppo lungo ed esal-
tato nell’abbazia sconsacrata di S.

Zeno, alla fine di un incontro-
festa: salì in modo imprevisto sul

palco e disse in modo tran-
chant: “Ricordatevi bene: si
possono anche fare i giro-
tondi, ma non si evangeliz-
za per niente coi giroton-
di!”. Non voleva con questo
proporre un cristianesimo

cupo, luterano, ma vaccina-
re contro gli eccessi dell’emoti-

vità, dell’autocompiacimento di
breve periodo rispetto alla neces-

saria fatica della crescita spirituale e cul-
turale.
Se paragono tutto ciò alla festa di Loreto, per la
quale l’Ac ha sospeso i campi diocesani, mi sem-
bra invece che almeno in parte si sia presa la stra-
da dei girotondi, di quel “clima di sagra” che il car-
dinal Pellegrino, di cui si ricorda in questi giorni il
centenario della nascita, coglieva in alcuni aspetti
dei raduni di massa, temendone gli effetti deboli sul
medio-lungo periodo dal punto di vista educativo.
Lo schieramento di masse riprende la logica degli
anni’50, ma essendo scissa dalle ragioni geddia-
ne di allora (il “muro di Berlino” interno), risulta
densa di pericoli, in sostanza di intercettare una reli-
giosità da “fast food”, destinata forse ad essere
prontamente azzerata nei partecipanti da qualche
giorno di televisione al rientro. Lo stesso messaggio
mariano sembra ora ricondotto, ma forse è solo
un’impressione esterna imprecisa, a forme pietisti-
che e tradizionali, che per molti versi ignorano

anche le novità del Magistero recen-
te; le beatificazioni vengono inglo-
bate in un rito che visto alla distanza
(magari non dai partecipanti) fa
perno sulla persona dell’attuale
papa, anziché sulla funzione del
papato e sulla diversità delle testimo-
nianze laicali. E, forse, si sarebbe
potuto osare qualche parola sui
“beati” non ancora proclamati, ma
già tali nella coscienza del popolo di
Dio: che dire di padre Pino Puglisi,
che aveva attraversato la vicenda
dell’Ac, e che avrebbe suggerito
qualche riflessione profetica sulla
mafia e sui rapporti mafia-politica?
La Fuci lo aveva ricordato qualche
mese prima, ma a Loreto niente…       

Il secondo aspetto che avevo imparato dal-
l’Azione Cattolica era il non aver paura del dibat-
tito tra posizioni diverse, soprattutto sui temi
socio-politici. Mi ricordo, ad esempio, che dibat-
temmo sull’opportunità di firmare i referendum
sull’aborto del Movimento per la Vita e che non
pervenimmo ad una posizione condivisa. Per cui
ci dividemmo tra quanti non li firmarono (tra cui
il sottoscritto), tra chi firmò solo il più moderato,
il cosiddetto “minimale” (tra cui Simone Guerrini,
che poi sarebbe diventato il delegato nazionale
dei giovani dc) e chi li firmò entrambi. E, giusta-
mente, il sociologo dell’Ac Cesare Martino, pre-
maturamente scomparso alcuni anni fa, ci aveva
sempre insegnato che il ruolo educativo dell’as-
sociazionismo, nel legittimo intento di non radi-
calizzare le posizioni e di non contrapporsi ai
vescovi, non poteva però consistere nel peccato
di omissione di evitare i confronti difficili, per atte-
nersi solo alla registrazione di consensi scontati.
“Non possiamo fare dibattiti per dirci che l’uomo
è umano e la democrazia democratica”, diceva
in modo semiserio Martino denunciando già allo-
ra un rischio reale. Martino non si sarebbe imma-
ginato il rilievo a Loreto di un dibattito su una
legge finanziariamente irrilevante, come quella
sugli oratori, a esito predeterminato, con tutti a
priori a favore. Questo è il vero punto debole, ben
al di là della presenza come relatore di un
Vicepresidente del Consiglio a cui ben altre
domande sul suo presente (non sul suo passato,
da lui chiaramente ripudiato) potevano essere
poste, dalla legge sull’immigrazione alla
Finanziaria in preparazione. 
È chiaro che se si svaluta la centralità del lavoro
formativo molecolare di lungo periodo e si mar-
ginalizzano gli spazi di reale dibattito, la stessa
convergenza tra le associazioni, che di per sé
sarebbe positiva, appare fondata sulla debolez-
za, sembra essere una mera scelta difensiva. E’
vero che rispetto a Loreto sia il Meeting di Cl sia
l’incontro delle Acli hanno quanto meno affron-
tato anche temi più reali (la sussidiarietà, il voto
agli immigrati) eppure in tutti sembra prevalere
una tendenza alla restrizione del dibattito interno
alle medesime associazioni per farne caso mai il
contenitore di ospiti illustri. 
Per trovare un contenuto non scontato bisogna far
riferimento all’intervento del sen. Andreotti a
Rimini, quando ha invitato a correggere alcune
norme troppo proibizioniste della legge sulla
fecondazione assistita, che altrimenti potrebbe
essere travolta a furor di popolo dal corpo eletto-



Anche questa estate, come
capita di frequente ormai, è

riapparsa sui giornali una “que-
stione cattolica”. Tra il meeting di
Cl, il raduno dell’Azione cattolica
e il sessantesimo delle Acli si è
riaperta una discussione sui movi-
menti cattolici del nostro paese,
sulle loro divisioni e sulle loro con-
vergenze.
Ha iniziato monsignor Betori nella
festa dell’Assunta con un editoria-
le su Avvenire in cui si rallegrava
per i segni di unità e di comunio-
ne del laicato cattolico preannun-
ciando così la visita della presi-
dente dell’Azione cattolica al
meeting.
È vero. Negli ultimi due anni le
organizzazioni, quelle più pro-
sociali, dell’arcipelago cattoli-
co hanno elaborato convergen-
ze, consuetudini e iniziative
comuni su molti fronti. Di fronte
alle trasformazioni sociali e alla
globalizzazione, di fronte all’in-

soddisfazione crescente nei
confronti della politica e soprat-
tutto a partire da una cammino
di riflessione di parte della
Chiesa sul ruolo dei laici alcuni
movimenti e alcune associazio-
ni hanno sviluppato cammini
comuni. Basti pensare al cartel-
lo “Sentinelle del mattino” sui
temi della globalizzazione, al
Movimento per la pace, al grup-
po “Reti in opera”. Identità e
diversità che hanno trovato
spazi e metodi di confronto e di
sintesi unitaria. D’altra parte
questo è un processo in corso
già da tempo nell’intero campo
della società civile organizzata. 
L’esperienza del Forum del Ter-
zo settore che raccoglie ormai il
90% delle organizzazioni del
civile italiano è lì a dimostrarlo.
In questo processo i cattolici
sono sempre stati animatori
attenti e determinati. E’ quindi
una cultura associativa e un

17

rale. Con tale intervento Andreotti ha mostrato di
aver capito non solo il grave errore fatto al
momento dell’approvazione della legge, ma
anche che il grande movimentismo cattolico esti-
vo non è poi così forte, anche sui temi etico-poli-
tici. Stanti le modalità spesso emozionali e super-
ficiali con cui esso è costruito, non inganni l’una-
nimismo (necessitato) di facciata dell’associazio-
nismo. Se si arrivasse davvero ai referendum
anche buona parte dei partecipanti di Loreto, di
Rimini, di Orvieto, nel segreto dell’urna si lasce-
rebbe guidare, nel bene e nel male, dai sentimenti
del momento, non da un senso di appartenenza
forte all’istituzione-Chiesa. Del resto il loro priva-
to, non solo il modo con cui concepiscono le leggi
dello Stato, sfugge già oggi, ben più di quanto
non lo fosse per noi, alle regole stabilite dall’isti-
tuzione. Né i momenti di religione-consumo
appaiono più adatti a farli riflettere criticamente
sulle loro scelte esistenziali.

Per questo l’unità estiva tra i cattolici appare al
momento per lo più una grande tigre di carta.
Bisogna per questo avere una lettura soltanto nega-
tiva del futuro? Non credo, giacché, come sempre,
quando le realtà “ufficiali” tendono a chiudersi, le
energie vitali tendono comunque a trovare altrove
spazi di crescita più informali. Si profila quindi un
ottimo periodo per realtà più distanti dalle logiche
strettamente intraecclesiali, come le organizzazio-
ni non governative. La Chiesa ne esce più debole
e, forse, ciò che è più grave è che in assenza di dis-
sensi interni espliciti formalizzati, non sa bene di
esserlo. L’eventuale referendum sulla procreazione
(che speriamo non si faccia) potrebbe avere un
effetto di spaesamento simile a quello sul divorzio.
Con la differenza che oggi non si vedono gli inter-
locutori istituzionali in grado di ritessere le fila in
modo propulsivo dopo l’eventuale terremoto. Solo
dalla consapevolezza spregiudicata delle proprie
debolezze può nascere una forza reale. 

Quando “cattolico” 
è scritto sull’etichetta

di Fabio Protasoni

Identità e 
diversità dei
movimenti
cattolici hanno
trovato nuovi
spazi
di confronto. 
Ma sul terreno 
della politica 
la domanda
insidiosa è 
sempre quella: 
a che serve?
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metodo politico che è maturato
e che comincia a portare frutti.
È evidente che nel campo eccle-
siale questo processo ha risvolti
diversi, responsabilità ulteriori e
contenuti specifici. E è altrettan-
to ovvio che non si possono igno-
rare gli effetti voluti e quelli indot-
ti sul campo della politica. La
questione è indubbiamente deli-
cata. E’ però il solito De Rita che
pone la domanda più difficile la
cui risposta diviene determinate

per giudicare il processo che è
in campo. A che serve? Qual-
cuno risponde così: per dare più
peso ai cattolici nell’agenda
politica e sociale del paese.
Affinché una vera autonomia e
significanza dei cattolici possa
essere un dono per la Chiesa e
per il paese alcuni nodi devono,
però, essere affrontati.
Innanzitutto, credo, occorre che
i movimenti trovino la volontà
per indirizzare le potenzialità di

questo ritrovarsi verso
se stessi. La teoria e la
pratica del proprio
ruolo laicale è ancora
oggetto di divisione ed
è inutile nasconderselo.
Una parte ben definita
del mondo cattolico
pensa e pratica ancora
ad una sovrapposizio-
ne tra fede e politica e
vede nella cultura indi-
vidualista un approdo
possibile. Possono Cdo
e Pax Christi definire
delle priorità comuni
senza che almeno si
apra una discussione
franca su rapporto tra
società e fede? C’è poi,
a mio parere, la neces-
sità di affrontare seria-

mente e, se possibile, aiutarsi a
migliorare, il nodo della qualità
delle proprie esperienze asso-
ciative. Un minimo di trasparen-
za e di onestà intellettuale fareb-
be luce su quello che tutti sap-
piamo: la qualità della vita asso-
ciativa dei nostri movimenti, la
loro capacità di valorizzare
partecipazione e crescita per-
sonale, l’autonomia delle rela-
zioni associative e il grado di
indipendenza delle decisioni
troppo spesso si inaridiscono
lasciando spazio alla dimensio-
ne del potere e della persona-
lizzazione che danno cattiva
testimonianza. I cattolici, in que-
sto, non sono di una altro
mondo. Da tempo nelle asso-
ciazioni più grandi e complesse
il rapporto con gli interessi eco-
nomici delle proprie opere da
un lato e una liderizzazione dal-
l’altro hanno determinato una
istituzionalizzazione della vita
associativa riducendo il grado e
la qualità della partecipazione
democratica, la creatività cultu-
rale e il pluralismo. Un fenome-
no non recente e proprio di
molte altre forme organizzate
della società. Ma proprio que-
sto è il punto. Quale testimo-
nianza, quale diversità comuni-
cano le forme concrete dell’ag-
gregarsi dei cattolici?
Nell’associazionismo, nella po-
litica ma anche nell’economia
(penso ad alcune famose ban-
che del passato fino alla Par-
malat) troppo spesso la defini-
zione cattolico è l’etichetta di un
partito o di un potere. 
Ecco il perché, tra le altre cose,  di
una certa diffidenza verso questa
unità annunciata. Credo che
occorrerebbe dire e dimostrare
con maggior forza che questo “noi
cattolico” non è un serrare le file in
vista di un conflitto ma uno stru-
mento di identità e di cultura per
costruire altri “noi”. Per costruire
un’altra unità più grande e più
vera. Quella della fraternità.
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Mentre Prodi
esultava per il
31% dei con-
sensi conqui-
stati, nella

Margherita si metteva l’accento sui voti mancanti, sul-
l’incapacità di Uniti nell’Ulivo di sommare gli elettora-
ti dei partiti promotori. Mentre Prodi parlava di vittoria
per 2-0 su Berlusconi, la Margherita omologava il risul-
tato di pareggio.
Si tratta di analisi che, ovviamente, fondano ipotesi
politiche diverse. Per Prodi il listone deve andare
avanti e la Federazione dell’Ulivo ne è il logico pro-
lungamento. Per buona parte della Margherita, inve-
ce, l’accento deve tornare sul ruolo e l’autonomia dei
partiti, a partire dalle prossime elezioni regionali.
Perché, a giudizio di Rutelli, come di Marini e di molti
dirigenti ex-Ppi, la Margherita è la forza meglio attrez-
zata del centrosinistra per raccogliere i voti in uscita
da Forza Italia. E, per riuscire nell’impresa, non deve
omologarsi o confondersi con i Ds. Per quanto riguar-
da le regionali, sembra ormai convenuto che le deci-
sioni verrano rimesse in sede locale. Laddove sarà giu-
dicata più redditizia la presenza di più liste, ognuno
presenterà il proprio simbolo. Ma escludere a priori
la possibilità del listone sarebbe, questo sì, la morte
della Federazione. Peraltro, l’avvio del processo di
integrazione dell’area riformista, con organi comuni
e trasferimento di sovranità per alcune materie, richie-
derebbe quantomeno un richiamo comune nei sim-
boli, anche nel caso di liste separate.
Il problema non è solo formale. La costituzione di
un’area riformista, capace di rappresentare l’indi-
scussa maggioranza della coalizione, e perciò guida
e garante del centrosinistra, risponde ad un’altra esi-
genza vitale: evitare quella frattura nel cuore
dell’Ulivo, quella contrapposizione  tra Ds e
Margherita, che oggi, per alimentarsi, sarebbe
costretta ad attingere alla competizione personale
assai di più che alle reali diversità politico-strategi-
che. Ma anche qui le analisi non coincidono. Chi
sostiene la Federazione ritiene che i mali del primo
Ulivo ebbero origine, appunto, nel dualismo tra cen-
tro e sinistra e/o nel successivo dualismo Ds-Demo-
cratici. E, dunque, tenta oggi di offrire uno schema

diverso alla coalizione.
Chi, invece, vuole ridurre
la Federazione ad un
poco significante patto di
consultazione, non inten-
de rinunciare alla coali-
zione tra diversi e non
esclude che, un domani,
il bipolarismo possa rom-
persi, restituendo alle
forze più moderate un
ruolo centrale.
Il braccio di ferro nella
Margherita sembra aver

prodotto un primo compromesso. La Federazione si
farà. Anche se è stato escluso lo sbocco in un parti-
to unico. E, alle regionali, il listone sarà più un’ec-
cezione che una regola. In ogni caso, la Margherita
resterà un partito autonomo, con una propria iden-
tità e una propria immagine. Prodi ha ottenuto la
condizione minima per esercitare la propria lea-
dership. Ma Rutelli non ha certo rinunciato ad eser-
citare la propria. Prodi voleva che la Margherita
diventasse il “suo” partito, come lo erano i
Democratici, pronti ad identificarsi nella sua strate-
gia come nelle sue tattiche. Questo risultato, però,
non sembra in grado di ottenerlo. Dovrà lavorare di
più per la “sua” Federazione, per consolidarla, per
farne crescere l’autorevolezza oltre il mandato ini-
ziale dei partiti promotori. La sua leadership, non-
ostante tutto, sarà legata all’integrazione dell’area
riformista almeno tanto quanto lo sarà la sua capa-
cità di stipulare un valido accordo di programma
con Rifondazione comunista. 
Molto probabilmente si faranno le primarie. E anche
questo, a prima vista, sembrerebbe un successo di
Prodi. Ma forse il successo è meno brillante delle
apparenze. Perché le primarie non sono indipen-
denti dalle sorti della Federazione. E l’insistenza con
cui Prodi le ha chieste in queste settimane è diretta-
mente proporzionale ai dubbi e alle riserve, mani-
festati sull’ipotesi unitaria. In altre parole, il
Professore ha cercato nelle primarie quella legitti-
mazione piena e quella garanzia di stabilità politi-
ca, che la Federazione non riesce ancora a dargli,
dal momento che si presenta come un processo dif-
ficile e non, certo, come una realtà già compiuta-
mente definita.
Il processo di composizione dell’area riformista in
Italia, comunque, è avviato. Parte con minore bril-
lantezza di quanto non si era sperato. Ma non basta
la rivendicazione di autonomia dei singoli partiti, e
neppure l’esplicito rifiuto del partito unico, a cancel-
larne le potenzialità e la portata innovativa. In ogni
caso, la forma-partito è da rivedere. E gli stessi stru-
menti della partecipazione democratica non potran-
no esaurirsi in quelli finora messi a disposizione da
Ds, Margherita e Sdi. C’è spazio per andare avanti.
E non rinunciamo all’idea che questa seconda sta-
gione di Prodi riesca a produrre la novità: una
Federazione dell’Ulivo con vocazione e taglia euro-
pea, una forza stabilmente superiore al 30%, capa-
ce di tenere a freno gli egoismi personali e di parti-
to, comunque di farli convivere in un ordinato e par-
tecipato confronto democratico. La domanda di unità
è, tutto sommato, più forte del bisogno identitario. E
per cercare il voto di frange marginali (sia pure quel-
le in uscita dal centrodestra) non si possono delude-
re le aspettative della maggioranza degli elettori di
centrosinistra. Al di là delle primarie, confidiamo che
Prodi insista e cerchi innanzitutto qui la fonte di legit-
timazione per il suo secondo mandato. 

Cristoforo Boni

La prode
Margherita

segue da pag. 2



20

nata predisposizione e ricerca di dialogo e con-
certazione, potrebbero impedire che dalla mise-
ria e dalle condizioni infraumane di moltitudini il
terrorismo tragga nutrimento ed abbia più facile
presa. Eppure non solo si agisce in direzione
opposta, ma la propaganda utilitaristica di que-
sto governo insiste nel propinare agli italiani l’in-
tervento delle forze di occupazione militare in
Iraq come azione umanitaria. Il disorientamento
degli italiani è palpabile. Cresce la pericolosissi-
ma confusione anche nella popolazione locale
nella quale rischia di  incrinarsi la credibilità delle
nostre reiterate dichiarazioni di distinzione e di
netta separazione tra l’azione del personale delle
Ong internazionali e le armi utilizzate al di fuori
delle norme sancite dal diritto e dalle convenzio-
ni internazionali. Anche nel caso in cui si potreb-
be considerare “sensato” ricorrere alle scorte
armate per garantire la sicurezza dei nostri volon-
tari nelle decine di Paesi dove oggi stanno ope-
rando in situazioni di conflitto e di guerra. 
Per paradossale che possa apparire, l’accomu-
nare aiuti e armi diventa, ce lo insegna la pluri-
decennale esperienza sul campo, causa di mag-
giore rischio ed insicurezza oltre che di diffiden-
za da parte delle popolazioni locali. Gli stan-
dard, le procedure e le norme comportamentali
di azione in situazioni a rischio sono internazio-
nalmente condivise dalla intera comunità delle
Ong internazionali. Esse costituiscono parte
essenziale e prioritaria della formazione imparti-
ta a tutto il personale inviato con le nostre orga-
nizzazioni. Sono il vademecum quotidiano utiliz-
zato dai dirigenti e dai responsabili sul terreno dei

nostri progetti in situa-
zioni di emergenza. Ma
sono anche tutt’altro da
codificazioni universali
da applicare indistinta-
mente. Al contrario, esse
abbisognano della valu-
tazione condotta caso
per caso, situazione per
situazione e momento
per momento. Insieme,
coordinandoci, ponde-
rando ogni informazio-
ne ed indicazione utile
anche e soprattutto con i

nostri operatori umanitari locali che non solo in
questo sono soggetti fondamentali per la condu-
zione di azioni efficaci. Questo è il metodo che
caratterizza la gestione della situazione attuale in
Iraq così come delle altre numerose realtà nelle
quali, non va mai dimenticato, in questo stesso
momento i nostri volontari sono impegnati su fron-
ti di guerra altrettanto drammatici e violenti. 
E’ sulla base di questi rigorosi criteri che ancora
oggi ribadiamo la nostra ferma decisione di resta-
re in Iraq e di continuare la nostra azione. La pre-
sunzione di chi ci ritiene testimoni scomodi, che
pensa di ricattare l’aiuto umanitario, non incrina
la nostra volontà di accogliere il pressante invito
delle vittime della guerra e delle violenze a non
abbandonarli. Non per eroismo e di certo non
irresponsabilmente allungare la lista dei martiri
della lotta per la dignità di ogni essere umano.
Piuttosto per coerenza professionale e responsa-
bile con le finalità che sottendono il lavoro di tutte
le nostre Ong. Quelle cioè di essere soggetti
costruttori di pace, di sviluppo, di solidarietà sem-
pre e indistintamente per tutte le vittime dell’in-
giustizia della violenza e del sopruso. Soprattutto
nei momenti più difficili. Anche laddove, ne
restiamo convinti, scelte diverse avrebbero potu-
to imprimere tutt’altra direzione agli eventi e non
alimentare la spirale di violenze e di ritorsioni che
continuano ad abbattersi su civili inermi e vittime
innocenti di ogni parte del globo.

Sergio Marelli
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Resteremo in Iraq
portatori di pace
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