Gli anni della bufera:

Dalla Dc dei decenni

delln o demo cr azia blo c cata » all"a" fr mturnaTio ne dalln r appr es entalze
politica dei cattolici. Se la Chiesa italiana e quella bresciana nctn hanmt
mancato di sottctlineare il douere della partecipaTione ciuile, seruono oggt
indicaz.ioni pastorali piti puntuali e «storicizzate,, ribadendo nel contempo l.a necessità, e il. +talore della politica

i cattolici e la Chiesa

di Remo Bernacchia
Nel[a relazior.re introdrrttiva al 18o Con-srcsso nazionale della L)ernocr:rzia cristiana (febbraìo 1989) Ciriaco L)e Mitir

volgirnento è stato proft»-rclo e traurnirtico. Ed è logico che in qLìesto f:rscicolr
speciirle, per il taglio che kr caratterizzir,

scgnali.rva ltr ripresa cli un clialogo piir positivo tra iI partit«r e il cosiddetto rnond<r
crìttolico: "]l nostro rapporto si erlr atTie-

sitr proposta una riflessione specifica
irnche suI tema del cambi:unento chc
ncgli ultirni clieci anni hn inr..estito i rapporti tra Cl-ricsir hresciana e politica e la
forma storica clell'impegno politico dei
crìttolici brcsci:rni.
Fitt,, rrl I t)L) ì, la flcln,,t rrrzia crist irrrrrr,

volito. Lc tcstirnonianze cli tanti cattolici, c qrralcl-ic voltir persino .1i espor-rer-rti clella gcrilrcl'ria, sernbravano sollevtrre
probleLlil cli cteclibilitrì nei conf«rnti tlcl nostro partitct. Oggi, invece, il
fiìffoJltr si i' in htl,,lì;l Itti.ttr:t ri( rciìt() c
il rctrotcrr:r c.ìttoIico glt'.ìrria cli nuovo
rquasi un

princip

al Lncntc :rl Li-L Dc " . Sebber-r e cl e ttr,rte da un certo alrto-compiacimcnto, quelle parole cli De Mita possol-ro essere prese

L()rììr lertnittt Ji 1,,11',t,)ll(' l( r tttisrr|lrrc
la portir t'.r delkr sconvolgirnc nto iìv \/ enLì to, proprio sul tcrrcno dcllil rniIitanza p«rlitjca clei cattolici it:rli:rni, ncl volgere di
soli 4-5 anni. Llna seric di c.,,crnti irclclcn-

siltisi ir-i un brevissinìo iìrco di tcrnpo
(r.'n,ll,,,iel :i.lctttlt L()tnUtìisltì :rrvit'tit rr,
Tilngentopoli, rnovimento lcghista, introcluzione c1el sistetna eletroralc rnaggioritnr-io r-rninomir-iirle, nasciti,r cli Forzir
Italia, elezioni politiche clel 1994) hiuuo
iu,uto cffctti clirompenti sul cluadro politic-o dcl nostro I'aesc e sull'espressìor-Le
politica clcll'arc:r ci-Lttol i ca.
Ancl-rc a Brcsciir, naturahnente, lo scon-

irnchc pcr il ruolo centrale nel quaclro politico italiano contrassegnato clalla cos iddcttir "dcrnocrazi a Lr I ttccata ", trveva c'l i
fatto costitrrito il luogo precipuo clella miljtariza politictr organizzata clci catt«rlici

it:rliani ecl il soggctto politico verso il
cltrale si intlirizzav:r gr:ìn p:ìrtc (ma tuttirvia sempre soio un:r pilrtc) clel consenso elettorale cla cssi csprcss(). Al terrniIrc Llrgli rurni Olliìlìl:r (' nt i |1111,, ',,,t',
Novanta si erano tLrttrì\,ia già r,crific:rti
fenorleni (i1 rnovimento leghista, TangentopoIi, la conseguente bufera :ri vertici dei partiti al goven-io) chc avevnno
profondarnente scosso la scena politic:r
e ['opini«lre pubblica, mentre d:r più parti
si ilvvertiva la necessità di ripensare in
profondità la fonna - partito e il rlurlo dei
partiti. Ma ftr la rifcrnna clel sistemir elettor:tle, con il passaggio clal proporzionnle :rl maggioritario uninominale, a costi4r
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tLLirc

il firttorc

cletenninante, selrbenc:

non esclrrsivo, tlcllil

grancl e rnoci i fi cirzio-

rlel clLraclro politic-.o nirzionale registrat'.rsi nel corso dcl 1991 e clescrittir clai
risr-rltrrti elettorali dcl 1994,
lirral le liun er-Lte'.r qtresti uv vcr-ri rnenti, fìn cr
rl 1993 [a Chiesa itirliana contirìLrò iì solr-re

lccit:rrc i cnttolici verso la rnassima r-Lnione in scdc poLiticir, Nel conternpo intcnsiiicìr il riciriiLn'ro aIltr dor,'enrsiì L-ocrcnzir
con i valori etici

scopille lombtrrrltr dal titolo: "Ecllrc:rre alIa
pirrtccipaz ior-ie soc i o-politica".
Ma tra il 1991 e il 1995 ar.vengono f:rtti
chc rnodificilr-ro profonclilmente kr sccnario clcll'cspressione politicir clei cattolici italiani: si scioglie la [)emocruzia cri-

stjtìnrì e l-rLrscollo
1iano,

ii

il Partito popolare ita-

Cler-rtro cristiirno clcLlocrirtico e

il Mo','in'rer-r to d ei cristiano-soc ii-Ll i ; successjvalnente clnl Partito popol:rre si stacc:r lir componen-

troppil frcc1,-Ler.rtcLììcrìtc cilIpe-

tc cl-Lc clà rrita ai
Cristiano-demo-

stati r-Lclll prassi
polìtica, sollccitò
Lrr-ur riprcsa dcllir

cratici uniti, Sono ora cÌrrattro r

partiti chc

c1i-

forlrazione tici
ciìttolici a[tofno

chiarirno

alla clottrir-La sociale cristianir

stiiìnrì. Vicnc

(

ar-rch

e

s Lr

rsp1rzìzionc crl-

cosi :r porsi pcr
la Chiesa italianr.r un problema
nuovo, cli frorite
i-r1 quale essa rì-

ll'or-Lcla

clelle erciclicl-Le
sirc

i

ir

I

i S ollic tttLdo

rcl soclall,s, [9E8,
e (lenteslmn-s an-

clotta la Linea pastorirle di soste-

), riIar-rciò [e Settirnane socirli dei
ciLttoLici inter7Ì1.i-\, I 99

L

rottc ncl

Torino

ncre e llÌìpilme-

re ulteriore impulso irll'irttività
politic:l clci cilttolici c cli :riutar-

1970

(Rorna 1991

lzr lorcr

e

991),

1i a convcrgcre

incoraggiò ['isti-

sui r,aiori c()r-nllni senz:r .coir-rvolgersi con al-

tuzionc

1

cle[[e

.li firrrlirzione all'irnpcgno sociirle e politico c ripetrrtamente ricl-iiarntì i cattolici :r1 clovcre di cor-itribr-rire con le altrc forzc i-rl beLre cleI Pirese. Nel
1991, un doc,.rmcnto della Cei era clecliScLLolc

cato specificiìrÌÌcrìtc :rl ternir: "Educare allit

leg,,litir" prt,pri,r in ri:lt,st;r:ri :int,rnti inquietanti e persistenti cli r-Ln cliffr-rso clegraclo cleI riìpl]orto fia cittaduri e pubblichc
istitr-rzioni. In prececlenza

( 1989

) cra usci-

to un clocumerito c1ella Confcrcr-rz:r cpi4?.

clìniì scelt'.r

di

schieralÌr.cnto politico o cli partito" (per
riprendcrc lc pi.rrole cìel Pap,a al convegno
ecclesialc cli Palcrmo, 1995).
La Chicsa. brcsciana, neì corso clel clecerLnio chc stiilmo c«rnsicleranclo, si

lnuove in picn:l sintoniil citn la linea assunta cltrll:r Ce1. Il vcsc()vo Bruno Foresti
non 1Ììiìlrcir cli ributlire la r-rcccrssit:ì, piÉ
Lrrgente che rniri, clell'attivo contributo
clei cattolici trllir vit:r cir,ilc c politici-r. Im-
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postil c colìc1uce lil sr-Ln viti'r pirstorillc irt
moclo cla declicarc in ogni zonrt tLn it-tcontro apposito corì rluitnti sono impegnati nell'attività sociale e poLitica. Nel
1992 r-Lorniniì urì rcsponsabiLc per la ptrstorale sociiric (tlon Serafino Corti ). Incoraggiir I'istitrLzior-Le, presso il Centro 1-rilstorale Pilolo VI, cli ,-rnir ScLrolu superior-e per 1:r frrrmirzionc iLlf irnpegt-ro sociale

politico (1991) e proLnlro\/e giotnatc cii
spiritualità. per i politici. Ai pr«rl,.leLni e
al Ie respor-Lsirbil i tà cl c Il' impegllo pol itico
clei cr,rttolici nella n,-rova sitLrazionc clcl
Paese dcrlic:uro docuntcrLti e iniziativc la
Clonsr-rlte .lelle Associazioni Ii-Lic:rli, 1'Au ionc cattolic-ir, lc Acli, la Cìoopcrativ:t
e

cLr ttol ico-clernocriLtica cli cu Itura ccl altre
assoc iirzioni. l)i vc rsc occltsi oni cl i inc,-rtr tro vcngono propostc r-rel 1996 pcr l'ap-

plofondinren to clcIlc incl j cazioni

scrìtLr -

rite clirl collvegl-ro ccclesiale cli Pnlertno.
Comc si r.'ecle, ò r'et-Lr-t ta sviltLppltr-rrlosi
ncglr ar-rnì c['rc ci ilìteressiÌno LLnir line;l
1-ri-Lstorale che prir.,ilegjtr l'itzior-Le fot-trtativa

ccl esortati\,:ì,

nel rispetto clell'ar-rto-

ltrrllri:r rlci rri:li,rlri l:ri.i, clli [(,cc;l L(ìlììpicrc scelte cli schierarrrento scconclo lil

loro coscienza e c()mpeterìziì.
C-i cl-Lier'lianto, tr.rttavìu, sc c1lLesta liriei-L
non abl.ia [",isogr-ro cli esscrc cleclini'rt:i in
rnockr rlir offi-irc criteri cli cliscer:nimento

pi( pLLntr-rr.rIi, stringer-iti e "storicjzzati" c
non debba cornprenclere occasioni cli cliiLlogo e cli confronto at-iclrc slL tetntrtichc
cli irttLLalitiì, -non esclnse c1rrclle cli carirttcrc locirle. E. apprezzabilc la preocc,-r1,azior-re c] i non f:rr rifluirc clentro Ia coLl,-tnità ecclesi:rle le clivisioni che legittimanìente si crc:lno, anchc fra i cattolici, nel
c.iì1npo delle scclte politichc. Ma nel contcLnpo è irnportar-rte evitirrc che il "n<tncoinvolgimcnto» siiì pcrcepito cli fattcr
r, rrne itt.liflt rcrìzlI o. ft gqir I itlìc( ìril, ( ( )ln(
Lrno stiìrc alla fincstra e un ilttcn(lere di
veclere c()me vir n finirc,. Oggi ci trovitrt)ì( ì :n( s\() Jr fr,,rttr' lt ft'tttrtttchi, \'()llll\\)l'-

nti e rnetodi cl-rc rnettorìo iL-r gioccr
lil sopravr.iver-rza clcll'erhos poIitic-o e in
clcfinitiva la stessir clernocrazia, srLi qu:rli
ccrto la Clhiesil uon pr-tò tacerc.
C'ò poi la neccssità cl-re anchc a Bresciil i
tame

cartolicj si arlopcrino di piÉ af{incl-ré sia oc( tll\irt(I( (,n illìiìli5i, lrti)QClll ( l\lirl\)sl\- ('(ìncrete .rÌncllo spi'rzio vturto cl-re si ,-lelinca
tra i grancli prir-rcipi clcll'etica cristiana e ltt
prirssi opcratilr2l», trir i vallri irrinunciebtli e r-rn:L rno.lerna cr-rltr-rra econornica, sociirle, politica, in graclo di irpplici-rrli (c-osi
E Garclli al convegno rii Pirlenno).

U

I

iit r :I:ti'':ì;

lìH"iì,::

::iri,.

stir.to (e sirrebhc trncora) utilc cffettr-rlrre,
ircl csenrpie, suli'csistenza di uua t1r-Ltrlcl-re
corrclltziorte triL 1'cnorttte c()IìscIrs() r acc-olto clalla Lega Norcl nelle valli bresciirrrc (ma anchc nclla Basstr) c ur-L certrt tipct
cli onriletici-L o certi contcnuti e tnetodi
tleli' ed u c-.irz ione tl e i gi or,:ru i negl i orirtori.
Ancoril .'luc considerazioni. 1) La scoperta ,,li un sistenìil che salclavll litrettilurcrlrte poIitic:r, :rffari e corrr-Lzioue c l:r
constirtazione rli Lrn livclkr parossistico tli
litigiosìtà tr:r i partiti e clcntro i partiti hir
sollevirto giustr,ìr[ìentc Lrlì noto cli irrita-

zjone c cli u-Ldigr-razionc nella socictà ci-

vile (perilltro

esstr stcssa non estriìllca e
r-rol inrroccnte). Mil cl-ri ha responsabilità educlìtive e c1i guicla motille non pLtò
lrrnitirrsi ,ll solo giuclizio critico e rncn che
lneno c()nsegnarsi i'rl tnLrgugllo c alla lirrnenti-rzione. Proprio percl"ré vicne spont:tnco dire: .Li-L politica è sporca" contpetc agli eclucirtori ribaclire Ia necessità
della politicir e iI r,alore cìeLL:i politica c

so[ecitare l'assunzione cli impcgni consegLìentr.
Oggi ò richiesto

r-u-Lct

sforzo cotnLtne teso

società con le istituzittni, a riguildilgnare et-rergie e generosità
Lrmalle alla milit:rnza politica. Lantidoto
i.r

ricor-rcili:rre

Lir

illla politici-L corrotta non ò 1zr cliserzionc
43
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dalla politici.r, lntr la collaborazione iÌ Lr1-r
nrrovo mockr cìi firre politica sccorrclo or-iesttì e compctcnzil. Consiclent qucsto un
obiettivo primario ar-rche per lu p:rstorir[e sociale dc'lla Chiesa, soprattLr[to nc1
confì-onti clei giovirnr.
2) Negli anni rcccnti ha avuto grandc
sviluppo e slanc-io il voLontariato in
ciìlnpo sociLLle e caritativo. I cattolici bresciilnr ne sono stati speìsso 1)rolnotorl o vt
hanno aclerito con larg:r filrtecrpazLOne.
Si tr:rtt:r rli unir prescnzrì rìssolLltalÌìente
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p«rvvicla e necessaria. Tutt:rvia, essa cleve
essere scr-rìpre accornllagnata c'laLIa colisapevolczzi-r delIa insufficienz:r del rnomento sociale e caritirtivo e cl:rlla fenna
convinzionc che il Piiese'u'a servito :rnche
rneciiante l'nttività propriamentc politica, r-ielle jstitrLzioni e nei pirrtiti. Qucsto
rncssaggio non puir csscre casLrale e sporzrclico; occorre clargli picna cittaclir-ianzir clcntro La catechesi, 1:r preclicirzic'rne, gli
oriltori, le scuole, i movirnenti e le '.tssociazior-ri [aicali.

