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Continua ad Assisi
la nostra ricerca
P rosegue, ad Assisi, la nostra ricerca su temi che sono fondanti per l’esperienza dei

Cristiano Sociali e si rivelano sempre più decisivi per ogni soggetto politico. 
Il referendum sulla fecondazione assistita ha confermato il consolidarsi di una ten-
denza: il ritorno della questione religiosa. Nella realtà italiana esso ripropone in
forme aggiornate la questione cattolica e rende una riflessione sulla laicità demo-
cratica una vera emergenza. 
Circoscrivere questa tendenza dentro le categorie del vecchio conflitto tra laici e cattoli-
ci è del tutto inadeguato. Le sue radici affondano dentro lo scenario inquietante di un
cambio d’epoca che sembra riassumersi nel profilo sanguinoso del terrorismo globale.
Il reciproco alimentarsi di violenza terrorista e violenza delle nazioni e delle pubbliche
istituzioni sta rapidamente deteriorando gli equilibri tra sviluppo delle libertà e garan-
zie di sicurezza costituiti dalle democrazia occidentali. 
Il terrorismo non è tuttavia l’unico fattore che mette in tensione le nostre società. L’equilibrio
tra libertà e sicurezza è già stato messo a dura prova dal capitalismo globale. Siamo nel-
l’era dell’incertezza. L’affermarsi delle pretese di onnipotenza del mercato ha messo in que-
stione le premesse fondanti che reggevano la democrazia dei moderni: l’economia mor-
tifica e stravolge fini e valori condivisi e condiziona i contenuti e le dinamiche della demo-
crazia. Crisi dei fondamenti e crescente insicurezza sociale si traducono in perdita di senso,
in crisi di fiducia nel futuro, in perdita di coesione sociale. 
È dentro questo scenario che si ripresenta la questione religiosa e prende corpo anche
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Ore 16.15 Apertura Lavori

Ore 16.30 Meditazione di

Ore 16.45 Relazione introduttiva
MIMMO LUCA’

Ore 17.30 Comunicazioni ed interventi
STEFANO CECCANTI 
EMANUELE ROSSI

Saluti di: RITA LORENZETTI
Presidente Regione Umbria 

Ore 21.00 Incontro con ROMANO PRODI 

Ore 9.00 1a COMUNICAZIONE:

La fraternità nello statuto della vita pubblica
FRANCO PASSUELLO

“In molte cose il socialismo democratico 
era ed è vicino alla dottrina sociale cattolica, 
in ogni caso esso ha considerevolmente contribuito 
alla formazione di una coscienza sociale”

BIBLIOTECA DEL SENATO 13 MAGGIO 2004 CARD. JOSEPH RATZINGER

3° CONVEGNO NAZIONALE DI STUDI

Laicità, etica pubblica, democrazia
La sinistra democratica 
e le sfide della coscienza cristiana

VENERDì
30 SETTEMBRE

SABATO
1 OTTOBRE

PROGRAMMA PROVVISORIO

ASSISI
30 SETTEMBRE
1-2 OTTOBRE 
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2a COMUNICAZIONE:
I nuovi termini della questione sociale:
sviluppo, cittadinanza, famiglia

MASSIMO CAMPEDELLI

Interventi di:
VIRGINIO COLMEGNA
GUGLIELMO EPIFANI
ANDREA OLIVERO
Dibattito

Ore 15.30 3a COMUNICAZIONE:
Religione, scienza, politica, laicità dello Stato

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA

4a COMUNICAZIONE:
Una nuova etica pubblica tra libertà, 
responsabilità e bene comune

GIANNINO PIANA

Interventi di:
VANNINO CHITI
MARCELLA LUCIDI
BARBARA POLLASTRINI
DOMENICO ROSATI
GIORGIO TONINI

Dibattito

Ore 21.00 In ricordo di Ermanno Gorrieri

Testimonianze di:
PIERRE CARNITI
PIERLUIGI CASTAGNETTI
LUCIANO GUERZONI
SAVINO PEZZOTTA

Ore 9.00 Meditazione di 
ROSANNA VIRGILI

Ore 9.30 Dibattito
L’umanesimo cristiano sfida e risorsa per la sinistra democratica

Partecipano: ANTONIO MARIA BAGGIO
EMILIO GABAGLIO
GIANCARLO ZIZOLA

Ore 11.30 Intervento di
PIERO FASSINO

Conclusioni

DOMENICA
2 OTTOBRE
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il ritorno dei cattolici nel nostro
Paese. Ne risulta destabilizza-
to il patto sociale che si era
costituito lungo l’asse laicità
dello Stato/convergenza sui
valori fondanti/sviluppo delle
democrazie politiche. 
Il recente referendum ha messo
in luce, nel centrosinistra, i ri-

tardi accumulati nell’area laica
e nell’area cattolica. Sul primo
versante, le correnti maggiori-
tarie legate ad una concezione
essenzialmente garantista del-
la laicità democratica, stentano
a comprendere la nuova ten-
denza e ad interloquire con
essa. Tanto più questo è acca-
duto alle correnti ancora lega-
te a posizioni laiciste e liberta-
rie e a vecchie disfide anticleri-
cali. Sul versante cattolico, so-
no apparsi inadeguati sia i set-
tori del cattolicesimo democra-
tico orientati ad una cultura
della distinzione degli ambiti e
della mediazione, sia i settori
del cattolicesimo più orientato
alla radicalità evangelica. 
A fare problema, per tutti, è la
forte rivendicazione di ruolo
pubblico da parte della Chiesa

proprio mentre muta il baricen-
tro del cattolicesimo post-con-
ciliare: dalla teologia politica
alla teologia della vita. Un
mutamento che sta accompa-
gnando ovunque il riemergere
di un cristianesimo che si ripro-
pone come forma religiosa
dell’Occidente. 
Ne deriva un paradosso: dopo
il Concilio, la sinistra democra-
tica è stata a lungo un interlo-
cutore importante della teolo-
gia politica più avanzata; oggi,
invece, a proporsi come inter-
locutore della teologia della
vita è la stessa destra economi-
ca e illiberale che cavalca il
capitalismo globale e il pensie-
ro unico. 
Siamo di fronte ad un disegno
di rivalsa religiosa oppure la
società forma i suoi anticorpi
per fronteggiare lo strapotere
del mercato e, subalterno ad
esso, l’avanzare impetuoso e
pervasivo della scienza e della
tecnica? Con le biotecnologie
non siamo forse di fronte a sfide
che, ancor prima delle visioni
etiche, minacciano le premesse
fondanti di ogni umanesimo?  E
per la sinistra laica e democra-
tica, il risvegliarsi della co-
scienza cristiana di fronte a
queste sfide è una minaccia o
una risorsa? 
Ecco: ad Assisi vogliamo conti-
nuare ad approfondire la no-
stra ricerca per contribuire, in
mesi che avvertiamo decisivi
per il futuro del Paese, a supe-
rare le difficoltà che cattolicesi-
mo democratico e sinistra de-
mocratica incontrano nel farsi
interlocutori credibili del “ritor-
no dei cattolici”. E lo faremo
miscelando, al solito, la rifles-
sione di lungo respiro con il ten-
tativo di tradurla in contenuti
programmatici sui temi che ci
stanno più a cuore. 
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Il Convegno si terrà come ogni anno presso la Cittadella
Ospitalità di Assisi. Ancora una volta esortiamo tutti coloro che
vorranno parteciparvi ad affrettarsi nella prenotazione poiché,
essendo limitata la disponibilità di stanze presso la struttura
della Cittadella, i ritardatari dovranno rivolgersi alle strutture
alberghiere della città di Assisi.
Le prenotazioni dovranno essere fatte entro e non oltre il 15 settem-
bre direttamente alla Cittadella ospitalità ai seguenti numeri telefo-
nici - tel. 075/813231 e fax 075/812445 o per e-mail ospitali-

ta@cittadella.org  utilizzando l'allegata scheda di iscrizione.
Per motivi organizzativi, dette prenotazioni dovranno essere comunicate
contemporaneamente anche alla Sede nazionale dei CS al seguente nume-
ro di fax 06/68300539 o sempre per via e-mail movcs@.tin.it
Si fa presente che le quote giornaliere di soggiorno, a carico dei parteci-
panti, sempre presso la struttura della Cittadella, sono le seguenti:
PENSIONE COMPLETA Camera singola  € 55,00

Camera doppia  € 47,00 a persona
MEZZA PENSIONE € 5,00 in meno
Per i pendolari il costo di ogni singolo pasto sarà, previa prenotazio-
ne all'accettazione, di € 15,00
La Cittadella  dispone  anche delle strutture: Camere Mariani - 2 singo-
le e 8 doppie (€ 5,00 in più) e dell'Hotel Ascesi - 8 doppie - (€ 10,00
in più)   
I due giorni di pensione completa andranno dalla cena del venerdì
30 settembre al pranzo della domenica 2 ottobre - oppure dal pran-
zo del venerdì 30 alla colazione della domenica 2 ottobre.
Eventuali novità e cambiamenti saranno tempestivamente comunica-
ti. In ogni caso è a Vostra disposizione la Segreteria Nazionale ai
numeri 06/68300537-538 ore 9,00 - 18,00 dal lunedì al venerdì.

NOTE 
LOGISTICHE


