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- Dopo il voto: il filo della nostra storia

I cattolici e la sconlitta di Brescia
di Mario Cattaneo

Scrivo all'indomani delle elczioni comunali di Brescia.
Se mi scmbra doveroso, anche con un alto costo affettirro, emotivo, parlarc di sconfitta, Ìa ragione non sta nella glossa batosta del partito cui tradizionalmente i bresciani facevano conlJuire, in maggioranza, i loro voti.
Nemmeno perché I'ingovernabiÌi1à, come tutti sanno, sembraì'onzzonte d'ohblìgo nei g-iorni chc ci attenclono.
Tl motjvo è un altro: si è spezzato, senza immodiate prospettit-e cli
recuperi, il filo dclla nostra storia politico-sociale, ma ancùe, in senso lato, religiosa. Dccima[o ormai un rassicurantc patrimonio cultura]e, un ricco patrimonio civile cristianamente ladicalo. Il movimento cattolico bresciano si ritrova, dopo più
di un secolo di esperienze dai diversi modi e connotati, a congedarsi, per dissoluzione, dalla storia della nostra terra? La vicenda della Loggia è la ri'velazionc, il
messaggio di una crisi pìù yasta c difliLsa nolla nostra società.
Nla la stessa tradizione di impegrro "laico" al scn,izio della comunità ha subìto un'evidente sconfitta.
Crisi e sconfitte non immeritate, non impror.r-isamente apparse
al ncrstro orizzonte, m:r presenti da tempo, con vivacittì di Ìineamenti, tr.a noi. Chi è
perdente. c siamo in molti, non può rimproverarc innanzittrtto che sc stesso.
Una tradizionale e collaudata cultura politica, crislianamente innervata, si è allincata in moltc occasioni alia vincente logica dello scambio politico, a quella del potere line a se stcsso.
E la storia, dal maggio dcllo scrtr.so anno ad oggl, è tutta da riprendere jn mano nci suoi connotati escmplari per awertirne lo spessore più autentico.
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La scelta dell'elettorato è andata nella prospettiva di una "arroganza" rassicurante, perché intrisa di "gcnuinita lonibarda" e istintir.amente popolare, contro le congiure dcl potere politico locale e romano (soprattutto).
X,Ia a me preme soffermarmi su questo aspetto: come ne esce, ci si
potrebbe chiedet'e, il cosiddetto mondo cattolico bresciano?
Lalctrza di quello che chiamiamo, pcr comodità, movimcnto cattolico brcsciano, ptiliedrico nclle sue iniziatir,e, fu alimentata per deconni e decenni da un escntplare impegno di gover.no dei nostri Comuni, grandi e non.
Un tessuto di prcsenze sociali e amminjstrative che fu, nel contct'ttpo, autcntica e legittima e coerente lcsponsabilità politica. Nell'ampiczza del
suo significato e nella esenplarità della sua testiruonianza.
Sullo sfondo, anche comc garanzia della sua linearita e dirittura.
una rincuorantc cola,lita ccclesiale, nelle componenti ecclesiastica e laicale.
Non da ieri, è doveroso prcndere atto, si è corrotto quel tessuto
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