Anche la politica deu e ne ces s ariamente f ar e par te
del . Pr ogetto culturole,
l>er una nuoua forma di
presenTa dei cristiani nelkt
socierà itoliana. La necc-s-slrà di una critica radicctle alla logtca dominonte del mercoto e la formazione cristiana clella classe dirigente

Progetto culturale
e impegno politico
dei cattolici
di Giacomo Canobbio*
parti clcl tisospctto che
Prr.tgetto culnLrule sia rrn tentativo della
gerarchii.r ccclcsiasticu di rccr-rpcr:rre il
terreno lasci:rto libero clirlla fir-re della
[)ernocrazia cristiauu. Si purì tLrttavia
anchc sospettare tlel sospcttt): qttestL)

lo sia in misLu-a tnaggiorc rispettit

l1 collegarncnt() [rà 1e .L-re

c-trre cl-ie

tolo potrchbe inciLrrre

irl mercirto.

csprirnerebbe

1a

ir1

pilur:t che i cattolici itrÌ-

liani siar-Lo presenti rrcl rirnodeliamento progettuale clcIl:r societàr ìtaliana. È
incliscutibile che con Progettu culturale
si voglia realizzirrc LltÌa nLro\/'.ì fonnir rli
prcsenziì dei cristiani nella società it:rliana. La legittiLnità ili tale ilìtento non
è ovvin soLo 1-,cr coloro cl-re pirvcntano
ir-Lgerenze tlclla Cl-Liesa negli affari dello
Stato.
Gli elerncnti costitutivi cJel titolo suppongono chc ncl progetto culturalc non
Lrossa nìanciìrc ln dirnensior-rc politica: la
culturir, ncl scnso antropologii:o clel terminc, si forma ar-Lche o s()prrìttLrtto tlttliìvcrso lc praticl-re e triì Lprcste quelle politichc sono detennininti. Certo, si po-

trebhc obicttare fonciantLrsi sr-rl limite
lLttavia non si puòr r-regi'rre cl'rc LiL politicir continuir ir determinare [a viti-L .lel Paese. E si potrebbe auspi-

della poiitica.

r'lntervento prorìunciato nella

secle clell'Associazionc

All'origine (non cronologica) del
progetto culturale. Lil dir.aricazionc tra fctlc e cultura ncl nostro conte sto - è frutto c'li unil stagione clelltr storiir
.lt'l pen:ier,r t'ht crrolitturt rt,,ffrir..'i :ttt,i
parametri sopriìttLrtto nel tennitrc/cttn-

ecllrr Ji lrrrt'irir,,.lre .urretli:i;rttttntt'
vier-Le iclentific-.ato con razionirIitì c questzr con conscnso che prescinclc cla riferimenti "confcss:tt-Lti". Se iI concctto cli

laicità può csscrc Lrtile iri LlLriìnto indica
un pllrìt() di incontro tra diverse prospettivc, si cleve cssere a\/vcrtiti che esstr
cost itr-riscc un'as [razione rispc tto alle prospettir.c stcìsse, e percicì ncssLrno ptrò npproprii-Lrscne, L)ena il far pcrclere al con('('1 I \ r \Icr:r, l,t .tllt C( rllnr rtil:i(,1ìr Utìir . fsaLc, pcr il flirto che 1o si '.rssr-une nel suo
significato tli contr:rpposizione a r-tna (tr
ir. tlrLalsiasi) confcssione e clLrindi, in rrltirn:r analisi, con vakrre "confessiìntc".
I càttolici, pur riconosccndo di vivcrc iu
Lln contesto pltrra list:r, sot-Lo consapevoli
chc la verità c]elLa pcrs()na untana ò rirtrvisabile in Ciesrì cli Nazareth e iì clucst()
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Velìir 1Ììeno, fc1ìa il rinulìcirìrrì a esscrc cristinni. SLrllil scorta di
tale convinziorrc, sor-Lo consapcvoIi cli offrire cor-r la krro azionc un servizio rrlla societìr in quant() [e discl'rir-rtkrno un orizzonte di trasccntlinrelìto rìrrano.
Ali'origiL're .lei progetro cr-rltrrrllc sta anzitutto una visione iìntropc)logica, che
non pretcncle tli esscre vera perché c-.on.1ivisa, bcnsf perché "rivelata". Siccome
la cultrrri,r ò rrn insierrie sinrbolico nel
qr-raIe si corrrprencìe e si organizza l'esistcnza, i c:rtt«rlici nol1 llossono che li-Lvo11Orì pOSS()llO r-rìiìt

rarc affir-Lcl'ré si costruiscir una cLrltrrra

c-.he

si lilscia inclicare i purarnctri ultimi dir
CiesÉ. La storii-L clel cristianesimo è anchc

storia cli una colnpenetr:rzione trir il Vangelo e cìir,'ersi sisterni simbolici (per la vcritrì non setnprc rispctti.rti), fino a proclrrrre nnovi sistclni siurboIici, chc si sonir
ir-r partc sclerotizzirti, fino a identificarsi
con il Viingelo, in parte eccumtrlati: ['incrLlturazionc tlel Viir-rgelo si c\ sernpre mostrata arìclìc colììcì iLccultr-Lrilzione. l)el
res[o, non potrebbe cssere tlivcrsan]etìtc,
clati due fattori: ln rccezrctnc-rnterprctilzior-rc

.]el Vangekr ilvvienc serlprc

clir

partc cli soggctti segnati cla rrni.r cLrlt,-rra;
la trasL'nissior-rc ciel V:rngelo non uvvicne in

rLr-i:,r

neLLtr:rIittì cLLltrrrale.

ne :l essi è f ir-rtento di ristubilire ur-iitzì tn,r
il Virr-rgelo e la/e cLrltura/e, ovvcro un ori-

ginalc sistema simbolico entro cui pensnrc e conclurre l'esistcnza.
Di cluesto sistcma non purì non far p:rrtc
iìlì\'lì(' lrI fi]linca i t tl c:: r c, )lììc l.elì:i( li ) c I't'i ttjca clcl governo del Pacse. Ciìr non suppone che clai Vangelo si 1-rossu ric:rvare im-

lnediatamente una serie cli strurnenti li.r cLri
:rssunzionc sarebbc inrprescinclibile :ri fini
clelltr orgilr-rizzazionc rlella societ:ì (la cr-ri valcnza culturale è ir-rnegabilc) e/o tlella forrnazione clelle coscier-rze (si .leve distir-rguere tra i rnezzi e i fini e tril i fini LLltirni e
quclli inte rLnecli ). Tirr-rtorneno implica che
la visione cristiana vilcla imposti.r. lmplic:r
l,ir rtl, rrto clrr' l',,l,ict I ir, r 1'(11g, pt'rrcgr rilil
nelt:r rnisr-rra possibile c con i mctocli atlcguirti a uria societrì pl,-rralista, nclla qLralc,
peraltro ì sisterni simbolici appniono fr-amùre1ìtati e intcrcor-rt-ressi corne non rlai.
[)ato il phrra1isr-no, si possono ltrre d,.rc consiclerazior-Li in rapporto al tcma politico: 1 .
1:r caclLrr:r clelle idcologie (cl-re farLno c]a
sLrpporto :ri sisterni simbolici) cioveYil neccssariarncnte pnrdurre rrn:r frnrlmenta-

zi(ìlìc, in {Uàtìlrr, v( lìtl() nì(.ltr) Ulì (,t'i:z()tìle

J

cess:rria

a storia dcll'C)cci.]cnte è srirta in
brLor-ur pàrtc storia cli r-Lna cultLrra
crci-rtiì dal cristiar-Lcsirno. La cesrrra
proclottasi con ['età rnoclerna stit l-tìostralldo ora la srL:r efficaciit, A p:irtire cla
qLrcsta constatazione sono nati i diversi
"progetti" claborati ir-r contcsto ecclcsialc o para-ccclesialc: cJa qLrello della nuol'n
cristiirnità (che va riconcLttto al LeoncXlll, mil che è stirto riprcso r-regli anni
'40-'50), a c1uello clelL'r evangelizzilzione
clclle culture (Paokr VI con l'Eo,,angelii
nLmtitndi),:.r quellr cleIla nrrova evangelizzi-rzione ((ìiovanni Paokr II), a qrrcIcr
dcl progettit cultrrrale. La rniltrice c-onìLì2E

rilt rinrcrrl,, clre ri I'r()n(,nc\';t (()tn(.

"vcrn", sono i soggetti che si propongono
cìome creatori dcl "vero"; 2. la politica neruente rriene intcsa c- ornc gestionc

clegli interessi cìci grLrppi sociali anzictré clel
bene cornrrne, che notoriamentc non è l:t

semplice somrÌìiì clei beni tJei singoli grup-

pi. La pcrdita dcI riferimer-iro alla verirà
portu con sé non sokt il rclirtivismo eticct,
rna anchc il relatil'isrno politico. In ta1
scnso la situazionc clei partiri in Italiil ò kr
speccl-rio tli tentlenze ctrltLrr:lli or{anc tlelle
icleokrgic.
progetto cLLlturale è tcso a ricreare Lrn sistem:r silrrbolico r-rel quale lil visione antropologica ispiratil a[ Vu-rgelo divcnti celìtriìle, è owio che esso irnplica nnu
critica radicale clella logìca dominante.
Se è r,enr che il
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La logica

Sulle scelte dei cattolici. Tia c,,,.r-

rlel rnercirto si pone in gerrerc cotnc gir-rstificatrvil clcllc scelte in irrnbito socia-

senso c coerenzrì. Qnale clci ciue privilegiarel lIprimo cc»rdr.rce iì governare, lni]

lc. La contrilpl'rosizione a essa rlcll:r logica rrnrrrnil ò solo r.'airiloclt.tio sc non si
precisa cosl si intenrla per "pcrsonit
rrììiuìiì Al riqrrlrr,l,, tttcrit:t :ìtt\'lì:i(ìlìc
il lingrrirggio "politico" clcgli r-rltinri
ternp i : L'ctr()ce(le i I ri feri mcuto irll' tt otncr
e iì\'iìnz:ì ii riferirnento ill bcne del Paese
o all'Europa. Non pare si triìtti di ulla
fine, sirlrrtiirer, rlella retorica; pirLttosto cli
una pcrrlit:r rli orizu onte iìntrop()logico rì
Vantirggio cli Lrn orizzontc cc<tnctmico. E
rnotivo tli riflessronc, a (lLtestc)
lroposlto, constiìt:rre che i cosidclctti "tliritti
ilccluisiti" soncr
tlÌ gelìere pl rYl-

irnponc prospettive elabor:rtc tla trltri
centri tli potere, ai cpraIi si tleve Lragtìre
il tributo. La secondtr creil solitLrrlini, ma
perlrìcttc tli cerc'.rre fomc irlternatrVe a[lir
occr-rp:,rzior-Le clel potcrc. In tal senso [:r
storia clella pirrtccipirzior-re politic:r clci
c:ìttolici in ItaIia clor.,rebbe far riflcttcre
in due tlirezioni: L Li-r preoccLÌL)azlonc per
il cor-Lsenso ha contlotto a dinrenticilrc f ispLrtrzlone orrgrnari:t c u llon ric['ricclcre

Sulla logica dominante.

lcgi

l':rclcsione a questiì da parte

d i coloro cl-ie
servl\rano iì otter-

nere il consenso;
2. l'iclcntificazio-

ne tra politica e
piÌrtiti ha di fattcr
condotto a non

protnuo\/ere
corpi interrnecli

ecor-iornici

e ci-re non

r

è

come hLoghi nci

r.rsr-rale scntire
richiamarc la

cluali si possa cl:r-

distir-rzionc triì

progetto: chc nc

borirre

"cliritti accluisiti" e ciiritti niitivi: si trirtt:r, che 1o si atntnctt:i o no, dr
rìn segno r-lel doniinio dcLla logicu .leI
pi[r fortc.

ln

cpresti-i lrrce si

cot'nprcnclc la voce tlel[i't

() ctr itas, :rlc1 rLanto c ri tica nc i conlron ti cl i
\Ll'r.rtlul( .lrìliìli Llì(' l'ìi ìll ),lnn(, f,rl' fr,,lrl,'
r-iori soLo alle emer-genzc, t-r-Ii:r neppure irlie
sncchc cli povertrì che si stlluno creaucltr
ir-i alcr-urc zone clel Pacsc. Lirnpegno 1-roIitico dci ciìttolici clovrcbbe trovare qui r-rn
lrr«rgo

privilegiato. M:r

ò

ovvio che

.1.resto

imp Iicil rLnir c- oncezilrnc antropoLrgicir cl iversa cl:r clLrella clominilntc. Linterroga-

tivo

gr-ricla clovrebbe esscrc: clLral è lir s,rcietà chc vogliarno prefigtrmre c-on la r-iostriì iìzi()ne, e a chi vogliatnct prestiìle rt-

tcr-rzione in frrrn:r privilegiata I

c\ per

cpra[cl-re

esenìpro

clegli organi collcgiali nelle scuoLc; r-lclle associazioni non
finalizzate il intcrcssi econornici? QrLar-rclo r-Lon silno "occupate" clai piìrtiti Lìnur.l( )tì( ì c,lt',tJtt,rIttt. nl c I|ìttr ri( ìtìr ì.

Di fior-rte

a

ta[c consiclerazione si potrebbe

obiett:rre che scnz:r parteciprìzi()nc al potefe non si contil nulla e non si pr-uì ir-Lciclere srrlla firrmazione del costurnc c cltrir-rcli srrlla legislirzk»re, con ulteriorc ricatlLrta srrl costurnc. Ma si plrò anchc osservilre
cl-re la storia clclla partecipirzionc al potetc, fUr ( (rn t:rlìti trtcriti. fa rt't't ttcirt ttlt,t
certa inefficaci:1, non adclebitabiic sokr al
cambiamento r'lcl costr-une. Vi'rle pcr i cattolici impegn:rti in politica clucl circ rrale
per la Cìhiesiì: iìccLrsare l'arnbicntc tli nor-i
essele stirto rccettivo clellc iniziative è un
boornerang: pcrché non si è stilti cirpaci cli
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incidcrc rnaggiormcr-rte sr.r 11'arnhicrrte ?
E ovvio che il ptrblcma rlegli sc-hicramenti è succcssivo alla scclta elella .,'isione zrr-r-

gtrire i1bcnc clclle personc più cleboli. L-r
tal senso il volor-rtaririto ò spcculirre allu

tropolilgi6,, che si vrlol priviicgiare. Pare
perir chc sr.r qrresto difficihnentc ci si cor-Lfronti, ir-r rrone dcllc cose concrctc, .1uelle

uscire clall:r suir crisi.

vcramente c()ntano, si pensa; Ln:1, si clovrebbe osscr\/ilre, tirrsc [c rrnicl-re chc rnolti
politici riescono a capirc: f icier-rtificirzior-re
di ciò chc ò nccessario cor-r ciò che si rì capaci rli cornprsnclepe c cli firre è il principitr

svoIgono neila preparazionc rcrììota (lelliì
.'l,tt.. ,lirigetttt. Plrre Si lrdss;1 \r)\tcr)L't'('
chc lil discr-rssionc sulla liricità tlcllo Stato,
da rLn lato, e la sccLtir religiosn, da[['n1tro,
ha portato a ritcr-rcre che 1:r fonuazior-re
civilc, cl-re è la prcrììessiì clella forrnazione politica, non fosse compito di «rrganisLni ecclesiirli. La consegLrcnza è dirviìnri Lìgli occhi tli tutti: la rip:rrtizione tli

cl-ie

cleI totalitarislno.

La formazione della classe diri,

gente. Compito irnprcscintlibile, c non
iclcntificabilc con la fonnirzione cli manager. La tendenz:r in atto a sccgliere per responsabilitlì politiche persorìc ctrpaci di
tlirigcre ìrnprr:sc cconomichc rrostriì Lrn:ì
cornprensione dcUir politica come arnmi-

rììir lìr)lì iìiulir rluc\tiì

rt f,'rtttrtzi,)tìc ('r)luilì(i,r .llt l,rllllltì(,.
T
I 5i lrrtncntlr Slrc):( | clre i gi, rvJni :( )l'ì(
I/,rs...'nti ,lai lrr,,glri ,lcllrr 1',,liric,r. ltl,r

r

ha lil pazier-iza di ir-rsegni'rre loro togliendo l'iIr-rsione di poter giungcre ir-i
tretta al poterel Cl-rc nc è, pcr escmpio,
d el la cli scip Iina "edrrc:rzione civic:r" nelle
scuitle? E come 1-ìo1r vallrtare l'incidcnza
c'lc[la rnimesi nella erlircaziotre I
Qui si cleve accennare anc-.I-ie all'accr-rsa
che Cìalli Dclla Loggia continrìrì a rivolgcre ai ciìttolici, che avrcbbero abbandirnato la politica per il uolonarrictkt.laccusa coglie ncI segno solo se per politicir
si intent'le l:r gcstione del potere. ll volontirriato è rrn sintorrrt cli cluc futtori: 1.
lil lontannnza tlc[[e istitLLzioni stiltali dai
problelni pi[r urgenti; 2. iI desiderio c]i
f iìrteciparc i-i ricostrrrirc il tessutrt rrit:rlc
dclla -socie tà a partire d:rllc situazioni LocaIi. E tLLttirvia inclice anchc tli rLr-r lirnitc: clil-nelltica chc i problerni r,'artr-io risolti
c1-rj

a LirrcIlo struttr-rralc e questo ò crtrnpito cli
una politicir rinlìovata, ciìpirce di persc-

ir

A qrrcsto riguartlo si
clovrebbe :rnillizzare anchc Ia fin-Lzior-rc
che i lLLoghi di fonnazionc clellrr Chics:r

lr-roghi cli fonnazionc hil proclotto tlclcgl"re
che nessr-rno ha assLrnto; soprattLrtto lìa
lltst iltl, ì :gt rllrlì i t i r liì l( ìl'lìì; lzi( )l ìt' rt'i:tiln:
dei politici.

r

Unità o diaspora?

nistraziitne, anziché cotne g()vcrno-

i0

t'riri,lcllrr lì()litic,t,

Unità nei valori/ È

sti.rto il ritorncLlo d i cluesti ultirrii anni. Lo
si può ritenere incliscutibile sr-rl piar.ro teo-

rico. Richie(leì tLrttiìvia: 1. chc si inrlividuino in forma non genericir i virlori sui
quali si vuol restare ur-riti: 2. cl-re si verifichi i[ rapporto tra i rnezzi chc si scelgono
e i vi-Llori che si pcrseguono; 3. che il confronto sia aperto c r-ro11 struuìeìnt:lk:; 4. che
nel confronto la logica degli scl-ricrarner-iti r-Lon prevalga sulla logica della ispirazione originaria e ilcgli obiettivi chc si vogliono raggiungere; 5. che trnchc nci cristiani impegnati in politica la coscienzlr
cristirìrìa resti il critcrio cli discernimcnto.
Alla h-rcc cli clLrestc conrlizior-Li la scclta
tra r-rnità o rliirspora risnLta, alla finc, r-rnir
scelta cli opportur-rità "politica": comc si
puc) esscrc rnaggiorrncnte ir-icivisi I E
or t io

r'l)t le v,rltrt:t:it,tti

l.r rs\( rnr ) ( \c('r('

cliversc. Lirr-rportantc ò cl-re nella villutazione r-ron si percla cìi mira l'obiettiv«r:
c1r-rello cli far passare, nci mocli r.rr:r possihili, la visione dell'esistcnza r.rrnan:r chc
il Vangekr prospetta.
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Per concludere. Un:r citazione

di,f

.

Marit:rin, Rcli.gronc c cultura: "Un doppio
pericokr, r-Ln tloppio errore rlerrono essere
clui cvitati. Potrcrnmo csscre tcntati di

mente opposto, consiste nel restrrre trttrìcciìti, non all'eterno, ma a frauimer-rti
clel passato, a rnomenti rlelia storia [...].
Coloro che fanno cosi nor-i clisprezzano il

ilbbanclon:rrcì, sc non .li dirirto, ahnenr>
cli f:rtto, di pcrclcrc tli rrist:r piÉ o rneno

mondo coure i santi, 1o.lisprezzzu-to cotne

coLnplctarnentc l'etcrno ii rrantaggio del
telnpo, e di lasciarci trasportare dal flLrsso del dirrenire invece che cli dorninarlcr
con kr spirito [...1. Col pretesto clella fedelt:ì all'cterno, 1'altro err(lre, cornpleta-

porrerttì cli cuore irnpedisce loro di conoscere 1'opera clegli uomir-ri e cli rcndcrc

gli ignoranti

e presLultuosi [.

..] trna certa

giustizia ali'opera cli Dio r-rcI tcmpo
nella storia".

e
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