Un'esperienza concreta di formazione politica

I cattolici e la politica:
alla riscoperta di un impegno
di Arturo Minelli e Berardo Branella

Il I ottobre 1988, organizzato dal
Centro Ezio Vanoni di Vallecamonica, si è
svolto ad Angolo Terme un incontro fina\zzato ad una riflessione critica sulla stagione politica attuale, sul ruolo dei cattolici
democratici impegrati in politica, in particolare sul ruolo e sulla funzione della Democrazia Oristiana, anche in una realtà vasta e complessa come quella della Vallecamolltca.

Nell'ambito del Convegrro, particolare e siglificativa attenzione ha raccolto una proposta di un Breve corso di formazione politica.
Nelle intenzioni dei proponenti Ia
proposta erafinalizzata non tanto a ripercorrere awenimenti e fatti riferiti all'attuale stagione politica, quanto a indagare
nella lunga e contrastata storia del cattolicesimo italiano sotto l'aspetto dell'impegno politico e sociale dei cattolici; a ripercorrere i documenti più significativi delf insegnamento sociale della Chiesa; a ricoprire le motivazioni originali ed attuali
che motivano l'impegno politico dei cattoIici.
L'iniziativa era maturata dalla
considerazione fondamentale che i partiti
sempre meno sono la sede di formazione e
selezione della classe politica e che molti si
ritrovano impegrati in politica nella società e nelle istituzioni per cooptazione, spesso non conoscendo, per quanto ci riguarda,
le motivazioni storiche, ideologiche e culturali che ancora oggi devono muovere
I'impegno politico del cattolicesimo demo-

erano le riflessioni ed i richiami proposti
per un esame dell'iniziativa e Ia sua concreta delinizione ed attuazione.
Dal discorso di AÌdo Moro del 28

febbraio 1978
oSe fosse pctssi,bi,le

dire: saltia-

mo questo tempo e andi,amo direttamente a questo doman'i, credo che tutti, accetteremrno dti farlo, ma, ca,ri a,mdu[ non è
possibi,le; oggi, dobbi,amo ui.uere, oggi è la

nostra responsabilitù. Si tratta di, essere
coraggi,osi e fiduciosi, al tempo stesso, si
tratta di, uiuere i,l tempo che cri è stato dato
con tutte le sue difficctlta. Quello che è i,m-

portante è atfinare lhni,ma, deli,neare
megli,o la fi,si,onorri,a, arri,cchire il patri,rnoni,o ideale della Democrazia Cristdana>,

Dalla "Populorum progressio" di
papa Paolo VI
nLo sui,luppo non si, riduce alla
sempLice cressita economica. Per essere
autenticct suilul tlt o, deu e e s s er e in te g r a le,
tl che uuol dire uolto o,lla promozi,one di
ctgni, uomo e ùi tuttc,t I'uomo.»
E ancora: uAaere di, pi,ù, per i, popoli, come per le persone, non è dunque lo
scopct ultimo. Ognr, crescita è ambi,ualen-

te [..J. La ricerca esclusiua dell'auere ùiuenta, cosò urt ostacolo alla cressita delI'essere e si, oppone alla sua aera grandezza.,

Dalla prefazione di Bartolomeo
Sorge a "Breve corso di politica"

cratico.

Quasi come provocazione, tre

nLct poltittica è

malata. L halia
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non sta ttene. E' cr,ttrauersata

d,a,

urt rrut-

Infatti,,i sintomi della sua
inqui,etudine sono contradd:ittori. Da un
lessere strano.

lato, ernergonct problerrLi graui, dei quali
norL si uede kt sr,tluzione imm,edi,ata: si
pensi, per esemp'io, all(r cuùuto delle rtotiaazioniideali, e dei ualori; al rifiuto delle responsabil.'itù e al rino.sr:ere di attegg'iamenti quofunquis tir:i, all'as s entei,sm,o
n,on sctlct nel lo,uorrt, m,e pure in politica,
rifiutata dai, pùi come una cosa sporca
innrt eri,teu o le cl:i at t en zione ; si p ensi a L risorgente ego'isnto corporatiuo e settori,alc

nelle riuen dicazioni, soci,ali, alla cri:rninuLxta organi,zzata clrc, rLonctstunte

i col-

pi, subiti, cctntinua o prolit'era,re con il
suo triste corteo cli sequestri di, persona,
di so1trutsi,, di, conrù,uertze, ùi deLitti, mentre la droga, l,a uiolenza sui minori e sull,e
dorLne d,'ilag a,n o, an,zi,c lt é diminuire. Ora,
è

ettirlerLte ctte u'na, societù, finclté è segrLo-

ta

r,n

profonùl,tù da sirtil,i pio,glLe,non sta

bene,

ha la

enrcr g ono

feLtbre. D'nltro Lo,to, t'uttaui,a,,
no s tr tt Pctes e struordinarie

rLe L

tuelmente ritornct in tutte le ano,Lisi, ed
questo: la causa principale dei nostri

è

ri-

tardi e delle nostre contreddizi,oni, sta
rLella degenerctz'ione della politica. In
una p ar o la, I'It a, li,ct, rLon

s ta b

en

e,

p er c hé è

melata la pctltitica.

politica è I'anello cengli altri
anelli della catena: è la, pol:ilica che ricortgiange i ualori con la aitct ui,ssuta, il
Infatti,

trale,

cLLe

la

tiene uniti, tra loro tutti,

progetto teorico con la sua reo,lizzazione
pratica, lTdeale sognctto cort il prctgresxt
effettiuo, la fede con la storia; ctte armoni,zza gli interessi priuati con quello comune, i diri,tti con i doueri. Se la pctl:itica
degenera, se I'anello certtrale s'i sltezzo, l,n
catena s'irom.pe.Accade o.Ilora che gli,rtomin:i della strada non capiscono più gl:i

uomini, del «Palazzo», che 'il Paese reo,le si
e,llontana se?rlpre trtùu dal Poese legale,
che societa e Stato si sentono estranei I'una all'altro, che cittadini e parti,tinon co-

e di cresuita, sorrette du une grerl uoglia di cornbio,re Le
cose in rteglict: si pensi o,ll'appctrto deterri,nante clte uiene i,n questa ùi'rez,ione
do,ll'afl'ermursi ùi nuoui sog g etti soci,ali e
di uiuctci mouirnenti colLettit;i, o,nimati,
da una forte rnri,ca m,orale e ideale; si
7.tc.rtsi aLle mil,le fonrte di un uctlorLto,riato
leneroso e in espartsiori,e, r:lt,e «tn,trasta

municono piu.

uistosantente corL le tendenze egoisti,che
rinascertti, sopra ricord,ate; si pcnsi alla
nuoue sens'ibi,lità, culturctle clte chiede a
gra,rl Doce una rluouo quali,tà, di ui,ta degrLa de l |uomo, Lu d,i,lesa resportsabi,le del-

ùiuienelnera cassa di risonanza di decisioni politicLLe prese altroue, fuori, di esso; lo Stato, anz'iché essere il lttogo doue

poterr,zialitct di suiluppo

I' arn bient e, pù) p o,r t e cip azion e, pùti

s

o l:i -

dqrieta.

La polit:i,ca, arlcora, è cotrLe h,
linfo uitale dello pionta: g aranti,sce la a'ita dello dentocrazia, ne assi,cure

il

rego-

la,re nutri,?n ento e la crescita. Ma se la ltnfa uiene merLc4 I'o,lberc,t seccu e inqridisce:

ollora i partiti si trasformeno in mere
central'i

d'i

potere e i,n feclerazictni rissose

di correnti e d,ti clientele; il Parlantento

tutti

i,

cittadini si trouu,no come

o, casa

Ttropria, diaiene la «contropavfs», contro
rai si st'ioyter(l, a rui ai si oltpctno, quosi
fosse u,n nemi,co del berLe corrlune e dei le-

Cosi, sotto la

spintu corùrostun-

te dt tendenze oppctste, tutti o.bb'iomo la
n,etta percezione r:he La situuzion,e del nostrct Paese risto,grù, sda coryte blctccu,to. Ln
societu ita,liana fatica o. deatlLnre, risctù,a clti sprofondare

in un ùnmobilismo

con tradùittrtrio cLt{t, secondo una sap,icrLzo, arr,['ir:u - finoraru.cti srnentitct dolLo, stctr"kt - è giit di, per sé un reqresso: non pro-

gredi regredi est!
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rispetfu. Le loro concltusiorù non se?npre
concordano; tuttauda, c'è un dato clte purt-

gi,ttirni intetressi,

ciasatrLct; kt Pubblir:a
11ira a uuctto su, se stes-

cl,ti

Artrrinistrazi,one

sa e, inuece di faci,l'itare il, cum,mino dei

(illadini, si lrasforma piu

sltessct irt unrr
chiede solo diaeder
ricortoscùuti i propri diritt'r,, senza douer li
mertdicar e come un'e lemo sina, p as s arLdo
da un uffi,c'io all'altro, da Pil,atct a Erctde!
Tuttct ciÒ auuiene perché la politica è ntolata. Se uctgliatrLo clrc le cose
cambino, rton c'è che un rimedio: risco-

uera,yiacrtcis per

clL'i

Dct dctae aiene rluesto malessere?
Non si contnrLo più ormai, le diagnosi ese-

prire lu poli,tica, rinsaldere l'anel,lo

de-

guite sul ucaso

bole del,la caterta, ridare linfa uitale

olla

ltalil"

da esperti di tuttct

t)'kmt a.'I I p op o lo'it a ldan o - h a rip etuto'il
Pres'idente Cossi,ga, nel di,scorso di, Firenze del 28 nouembre 1987 e nel messaggi,ct
teleu'istuo dt t'ine d'anno - dinanzi, alle lacune e alle dtistors'ion'i, al ru,alessere delle
is ttituz'ioni,, s ent e'i l b'i s o g no ùi una d ern o crazi,a più rn atura e più consapeuole. Per
raggiungere questo trctguardo, la ricetta
può essere una sola: fauorire l,a partec[,pa,zi,one dei cittadzrù aLlu gestr,one del potere, espandere le possi,bili,t(r dti corlcorrere alle decisioni, che riguardano la collettùuita.'
Ri,scoprire, cioè, la polit'ica,, restituen do carica'ideale ai programm'i, r'igore morale e ser'òetciprofess'ionale aipoli,ttic'i, efficienza alle istituzioni, cctrre-

Mario Cattaneo, direttore della
Voce del Popolo, Necessitrt c riscoperto
d,e

l.

I'tt zi,o rte

s o (,'i(1,

Le e p o

t'it:ica,

d

ei r: a,tt o l:ic'i.

Nlario Taccolini, Università Cattolica di Brescia, [,'o,zione socia,le e poLitico, dei ca,tto lici itct lian'i clct l,l'urLil+icazi,ctne
t tctzictr ta lc al p ar titct 1t ctlt ct fur e.
Guido Formigoni, Università Cattolica di N{iÌano, L'o,ztrLn,e souioLe e prtl'it'ir:o,

licmi dul.kt, cri,si cl,ell,o stu,to li.berq,le o,l Cctncil,tio Vaticano II.
\rincenzo Zani, responsabile del
Segrctariato scuola dioces ano, LIns egn.ad,e'i co,tto l:it:i'itct,

rLento soc:'ial,e

d,ell.a, CLti,esa

dalla R,erurn

nouarurr: a,llct l[aterrLagistro.
\Iincenzo Zani, L tin,segrLarrrcnto

sltonsabilita ai czttadini, trasparenza al
potere der partttt. In una parola: guarire
la politica dal rnale mortale della part'i-

sociale delkr. Chiesa: d,aLkt Pucent i.n tert'is u,l. l,u Lrtltorem. e,tercerls.
Gennaro Franceschetti, parroco
di Manerbio. Sollzci,tudo rei socio,Li,s: un

tocrazia.»

in,ui.to

ct,l,l.ct, so

l'ida.rietir.

Antonino Consoli, Università Oat-

L'iniziativa proposta, accolta dai
partecipanti all'incontro, ha poi trovato
concreta attuazione, come si legge nella

l.olica di Milano.

nota qui sotto, ed una numerosissima par-

Brescia,

tecipazione.
II Corso si è snodato con la tratta-

zione di temi di alto interesse culturale,
trattati da relatori moÌto qualificati, che
hanno assicurato all'iniziativa un esito di
alto profilo e di grande soddisfazione per i

Promotori'
,,,- ì,,.

r,,-

La proposta avanzata dal "Centro
Ezio Vanoni" di VaÌÌe Camonica è stata valutata ed accolta dalla BibÌioteca "Don Mario Gazzoll" di Edolo. E così, dall'intuizione

iniziale, si è concretizzata in un modulo
operativo, trovando ospitalitàpresso il Salone'Mons. Agostino Gazzoli' dell'Oratorio

di Edolo.

II Corso si è snodato per otto incontri di due ore ciascuno, con scadenza
settimanale, nei mesi di gennaio, febbraio,
marzo 1989.
Si ritiene utile rendere noto i temi
delÌe otto conversazioni; cio può essere un
irldirizzo per quanti intendessero promuovere analoghe iniziative, volte alla formazione politica dei cattolici.

I ca,ttoli,ci e la Costituzi,o-

n,e reputtblicct,no,

Cesare Trebeschi, già sirdaco di
dell'uo'rt,ct.

I cattolici e la citta

Obiettivo centrale dcll'iniziativa
stato Ìo sforzo di proporre una Ìettura etica dell'azione poÌitica e sociale dei cattoliè

ci. dall'unificazione nazionale ai nostri
giorni, attravcrso un approccio alla storia
del movimento cattolico e una riflessione
sul pensiero sociaÌe della Chiesa daÌla sua
gene si aII' attnalizzazion e o dierna.
Ccrtamcnle viviamo in una società pluralistica, organizzata in modo complesso, altamente interdipendente, tecno-

logicamente avanzata, ma chc prcscnta
anche ppavi contraddizioni al suo interno,

disarticolazioni, frantumazioni, lacerazio-

ni, carenze di natura strutturale, disuguaglianze sociali. La lettura, l'analisi, l'interpretazione del fatto sociale risulta talvolta
ambigua, non lineare, parziale o semplificata oltre misura. Sembrano assenti le vir.ificanti tensioni ideali che siano fondamento e motore di nuove intuizioni sociali. L'u-

nica ideologia accattivante, vincente e catalizzatrice è il pragmatismo, nella sua accezione di mera funzionalità, unita ad una
superficialità di analisi sempre più dilagante e preoccupante. Conta l'effetto, l'im-
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magine, l'impressione, assai meno i conte-

nuti, la verifica.
Questo scenario culturale condiziona, in negativo, molti aspetti della convivenza nazionale. La caduta verticale del-

la tensione etica, il ridimensionarsi della
partecipazione, un non sempre corretto e
coerente modo di intendere il "privato" sono purtroppo evidenti: è più ricorrente la
delega che l'assunzione personale delle
proprie responsabilitàL sociali. Abbiamo un
sistema politico fondato sulla democrazia,
ma pare stiamo dimenticando che l'anima
e la forza propulsiva di una democrazia è la
solidarietà.
Lo Stato deve essere gestito dai
partiti, ma questi hanno da recuperare,
nella nostra società industrialmente avanzata, il loro significato più genuino. Sembra
che solo la gestione spicciola del "potere"
sia degrra di attenzione, senza tenere conto
dello "stile". Spesso ci si limita a conserva-

e riverificare i fondamenti su cui poggiano la convivenza sociale e le istituzioni
che Ia concretizzano. Le nuove povertà, le
forme sempre più subdole di emarginazione impongono altresi di rivisitare scelte ed
impegrri, ispirandosi a logiche di dedizionc
di ricerca, di gratuità, di amicizia per capi-

vare

re meglio le ragioni e i bisogrri di tutti. La
politica non può che essere uno strumento
a servizio della promozione integrale della
persona: suo obiettivo è la costruzione delIa "Città dell'uomo" dove nessuno si senta
straniero.

re l'esistente.
Certamente essere in politica, risolvere i problemi dello Stato, è più impegnativo oggi che nel recente passato; le sfide sono esaltanti e superano i confini nazionali. L'esperienza politica va riattivata
nella sua forma associativa, di movimento,
di vivacità e vitalità culturale dove le persone si incontralo per lavorare cotr passione, con competenza ed onestà di intenti.
I valori che hanno portatcl a "disegnare",
progettare erealizzare le nostre istituzioni
sono da recuperare. E' indubbio che la costruzione di uno Stalo sociale ha consegxa-

to direttamente alle istituzioni consistenti
risorse da amministrare e questo ha favorito, in molti casi, comportamenti collusivi
fra gestione pubblica, apparati di partito e
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potere economico. Questo non giustifica lo
smantellamento del "Welfare State" come
taluni sembrano prospettare. Lo slogan
"Più società e meno Stato" è daaccettare se
l'intenzione è di comporre nuovi spazi di libertà sociale per rendere più efficiente,
funzionale, giusta I'organizzazior,e sociale.
In realtà si ha, invece, la sensazione che da molte parti si chiede un "arretramento" dello Stato. perché si sono allentati i legami di una vera solidarietà. E'pertanto necessaria una pausa di riflessione,
una vigorosa presa di coscienza per ritro-
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