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Tenendo conto della discussione avvenuta nell’assemblea CSC-SdA del 21 giugno 2015 oltre che dello 

statuto dell’associazione, particolarmente del preambolo e dei primi articoli, desidero richiamare i nostri 

orientamenti ideali e precisare i conseguenti indirizzi operativi, anche se di essi si è scritto più volte  

secondo una linea di pensiero sostanzialmente costante, sulle pagine di Supplemento d’anima. 

A proposito di alcuni indirizzi operativi mi permetto di esprimere un’opinione più personale nell’ultima parte 

di questa Nota. 

 

 

1. Il nostro ideale storico 

 

Anzitutto credo che possiamo far nostre alcune parole di Paolo VI scritte nella Populorum progressio 

(1967) e più volte da noi ricordate: esse riguardano il senso dello sviluppo dei popoli e, di conseguenza - 

nella prospettiva dello sviluppo - la sostanza del bene comune da perseguire e quindi lo scopo essenziale 

dell’attività sociale e politica. Eccole: “Lo sviluppo non si riduce alla semplice crescita economica. Per 

essere autentico sviluppo, deve essere integrale, il che vuol dire volto alla promozione di ogni uomo e di 

tutto l’uomo” (n.14). E aggiunge una citazione di Lebret: “Noi non accettiamo di separare l’economico 

dall’umano, lo sviluppo dalla civiltà dove si inserisce. Ciò che conta per noi è l’uomo, ogni uomo, ogni 

gruppo d’uomini, fino a comprendere l’umanità tutta intera”. Più oltre (nel n.42, da leggere per intero, nel 

quale si citano altri tre grandi francesi: Maritain, de Lubac e Pascal) si afferma: “E’ un umanesimo plenario 

che occorre promuovere”: umanesimo plenario – o integrale – che significa “sviluppo di tutto l’uomo e di 

tutti gli uomini”.  Con una precisazione fondamentale: “non vi è umanesimo vero se non aperto verso 

l’Assoluto” (l’Assoluto di Dio): si può organizzare la terra senza Dio, ma alla fine essa diventa fortemente 

inumana.  

“Tutto l’uomo”, ossia ogni dimensione essenziale dell’essere umano, della persona umana, da quella  

individuale a quella familiare, sociale e politica, da quella biologica e materiale a quella economica, da 

quelle etica e culturale a quella spirituale e religiosa, da quella locale a quella universale. “Tutti gli uomini”, 

ossia tutte le persone del mondo, in ogni parte, in ogni popolo della terra. Dunque: non c’è persona umana 

senza strutturale apertura alla Trascendenza, alla stessa terra in cui abitiamo, e alle altre persone, a 

cominciare da quelle più vicine, fino a sentire prossimo ogni uomo, ogni popolo. Dottrina di sempre, questa, 

lungo i secoli cristiani, ma che abbiamo appreso e approfondito tra il ’900 e gli anni 2000 alla scuola dei 

pontefici romani, da Pio XII a papa Giovanni, e poi dal Vaticano II e da Paolo VI fino a Giovanni Paolo II e a 

Benedetto XVI, e che ora, in termini particolarmente innovativi, ritroviamo sviluppata in papa Francesco. 

Penso che le parole di Paolo VI costituiscono una sintesi felice dell’ideale personalistico-solidaristico-

comunitario proprio della dottrina sociale della Chiesa nella sua interezza.  

E’ a questo ideale che si ispira il progetto storico dei cattolici, in particolare di coloro che sono socialmente 

e politicamente più sensibili e impegnati. Un progetto – è ovvio – che, di per sé, non può restare nel cielo 

dei principi ma chiede di essere tradotto e incarnato in una visione e in un’azione programmatica 

“applicata” e rispondente ai dati reali e alle circostanze spazio-temporali della società. Esso, anzi – 

aggiungo – può essere ampiamente condiviso da tantissimi cristiani non cattolici e anche, per diversi 

aspetti, da persone d’altre fedi o non proprio credenti ma tuttavia pensose e responsabili, che riconoscono 

l’immenso valore etico-sociale e storico dell’ispirazione evangelica. Al riguardo, non dovremmo temere a 



cercare occasioni di incontro e di confronto, secondo la dottrina e lo spirito dell’ultimo Concilio e di non 

pochi documenti magisteriali che ne sono seguiti. 

La prospettiva dottrinale di questo magistero da una parte corrisponde alle più profonde aspirazioni umane 

e anche alle migliori intuizioni e intenzioni socio-politiche dei nostri tempi, e dall’altra – tale prospettiva – è e 

resta alternativa a visioni e prassi politiche ispirate sia alle ideologie materialiste e laiciste, sia al 

fondamentalismo religioso più o meno violento, sia al totalitarismo di Stato. 

L’insegnamento di papa Francesco, mentre presuppone e conferma la concezione della laicità, della 

democrazia e dello Stato di diritto illustrata con particolare chiarezza dal magistero cattolico del ‘900 e degli 

anni successivi, sta sviluppando e allargando il patrimonio della dottrina sociale della Chiesa. Le sue 

insistenti tematiche sono legate soprattutto al superamento della “dittatura” esercitata dal capitalismo 

finanziario irresponsabile, alla liberazione delle popolazioni più povere e alla necessità di un’ecologia 

integrale umanistica: tematiche che  – accompagnate da gesti assai significativi – si presentano,  almeno in 

alcuni aspetti, fortemente nuove, tali da apparire “rivoluzionarie”. Dobbiamo avere la saggezza e il coraggio 

di tradurre questo insegnamento ineludibile di morale sociale planetaria, proprio di Francesco, in cultura 

politica, in linee progettuali e in applicazioni programmatiche. 

Anche la nostra associazione – pur consapevole dei propri limiti – si sente impegnata a dare un contributo 

a quest’opera necessaria di irradiazione e incarnazione culturale e politica. E così, tra l’altro, siamo in 

sintonia col tema del convegno ecclesiale nazionale di Firenze: IN GESÙ CRISTO IL NUOVO UMANESIMO (9-15 

novembre 2015). 

Bene. Ma quali sono, concretamente, i nostri programmi di azione e di collaborazione?  

 

 

2. La formazione delle persone 

 

Anzitutto ci preme esprimere una convinzione fondamentale: il bene comune può essere perseguito e 

servito in modo adeguato non solo attraverso la viva memoria dei principi dottrinali, la conoscenza delle 

situazioni e degli eventi e il valore dei programmi concreti; ma anche, al tempo stesso, e necessariamente, 

per mezzo di un altro concomitante valore, quello della moralità, della responsabilità e della spiritualità delle 

persone. 

a) Cosa è richiesto alle persone  che intendono essere protagoniste dell’attività sociale e politica? In 

sintesi, queste qualità: avere in testa, e nel cuore, più chiaro possibile, l’ideale di una civiltà veramente 

umanistica; farsi competenti in materia di governo e amministrazione della città; ma – insieme – proporsi di 

essere e di rimanere oneste e virtuose da ogni punto di vista nei contesti complessi e spesso ardui della 

vita politica. La quale – si sa – è uno spazio aperto sia a grandi valori che a grandi mali, ad autentici ideali e 

a menzognere illusioni, a indubbie possibilità positive e a certissime tentazioni: tentazioni di varie cupidigie, 

oltre che  di odio, di violenza, di servilismi o di tradimenti.  Si chiede troppo ai politici? Si chiederebbe 

troppo se si chiedesse soltanto a loro. A loro si chiede la giustizia a tutto campo, che implica la necessaria 

sapienza “dei fini” e – altrettanto necessarie – la competenza sui “mezzi” d’azione, e l’onestà e coerenza 

“dei metodi” e  dei  comportamenti. Ovviamente, gli errori sono possibili a tutti, ma bisogna tenere a bada 

vizi, corruzioni e cattiverie. E’ bene ricordare quanto è scritto nel libro della Sapienza: “il giudizio è severo 

contro coloro che stanno in alto” e “i potenti saranno vagliati con rigore” dal Signore dell’universo (Sap 6, 6-

7). Ai politici di fede cristiana si chiede di vivere questo alto dovere con una visione e uno spirito di fede, di 

speranza e di amore e con l’impegno a dare l’esempio anche nella vita cosiddetta privata. La “grazia di 

stato”, del resto, c’è per tutti, ma bisogna chiederla. Però quanti – di noi e di loro – ci pensano?   

Ecco perché la comunità cristiana è chiamata ad essere scuola di pensiero e palestra di educazione laicale 

anche per un servizio “pubblico” responsabile e puro, animato anch’esso dallo spirito cristiano e vissuto 

nell’orizzonte del regno di Dio secondo quanto ci insegna il Vangelo del “Padre nostro”. Regno di Dio, ossia 

il “governo” liberante di Dio - da noi invocato e accolto - nella vita delle persone e nelle loro relazioni a ogni 

livello della società e del mondo.  



Se i cristiani non tengono viva questa prospettiva ci sarà meno “sale e luce” sulla terra e maggiore sarà 

l’esposizione al male. Invece, se anche solo una minoranza di cittadini elettori ed eletti prenderanno sul 

serio questo progetto di vita e di azione, un contributo positivo – più o meno immediato e visibile – ci sarà, 

e loro si salveranno l’anima.  

La laicità cristiana contribuisce a umanizzare e redimere la vita sociale, ma se è davvero cristiana. Spesso 

purtroppo, quando si sente parlare e rivendicare la laicità e la maturità dei laici si ha l’impressione che non 

si capisca il senso profondo, vero e impegnativo di parole come queste. Laicità non solo come liberazione 

dal clericalismo ma anche dal laicismo e dalle mode vincenti, non solo dall’indebito comando dei preti ma 

soprattutto dalla dittatura del nostro orgoglio ed egoismo.  

Però, nonostante tutti i limiti e le colpe dei cristiani, non son mai mancati, nel mondo d’oggi, i santi laici, 

testimoni puri e credibili dell’umanesimo integrale anche nella vita politica. Il cattolicesimo politico 

democratico tra ’800 e ’900 ci ha dato anche dei santi. Non è poco. Bisogna farli conoscere di più. Un altro 

motivo di impegno per un’associazione come la nostra.  

Ripeto anche qui, in ogni modo, un’espressione più volte usata: non c’è vera e piena ispirazione cristiana 

della politica e di ogni azione laicale se manca o è troppo debole l’esperienza cristiana delle persone. 

b) Ma non basta. Occorre che i laici, sia singolarmente che (valore aggiunto!) in dialogo tra loro e nel 

mondo, uniscano la fedeltà ai principi e ai valori di fondo e l’esemplarità morale con l’esercizio del pensiero, 

le analisi sociali e l’elaborazione programmatica. Fedeltà, cioè, al patrimonio sapienziale e dottrinale della 

Chiesa anche per quel che riguarda l’etica sociale e politica ma, al tempo stesso, impegno di riflessione 

sulle verità contenute nell’immenso tesoro di questo patrimonio: impegno che farà scaturire luci nuove da 

tale immensa sorgente, luci capaci di illuminare “le cose nuove” che emergono nella storia; impegno però 

tanto più fruttuoso quanto maggiormente svolto a contatto con le idee, le situazioni e i problemi culturali ed 

etico-sociali locali e internazionali del momento. L’autentica fede non blocca né la ricerca né la libertà. E’ in 

questa prospettiva che saranno possibili sia il discernimento che la progettualità insieme - si spera - 

all’apertura verso una maggiore unione e collaborazione fraterna. Insomma: pensare per comprendere 

bene i principi riguardanti “lo sviluppo di tutto l’uomo e di tutti gli uomini”; pensare per capire le condizioni 

del presente; pensare per arrivare a conoscere quale “incarnazione” dei principi può e deve essere 

compiuta nelle contingenze storico-sociali.  

Per questo è importante il servizio intellettuale, ma contano e servono, insieme, l’attenzione e la 

valutazione delle attese della gente e lo scambio di idee fra noi, nelle nostre comunità, nei luoghi della 

nostra “passione” e dell’impegno comune. All’incisività del movimento cattolico nella cultura e nella società 

non si arriva senza questa capacità di pensare, progettare e comunicare. 

 

 

3. Premessa per l’azione associativa 

 

Su questa base di natura sia etico-spirituale che dottrinale-culturale ritorna la domanda: che cosa 

dobbiamo e possiamo fare oggi, come cattolici discepoli convinti della dottrina sociale della Chiesa, sul 

piano pratico, ai fini del bene comune della “civitas humana” o, come dice papa Francesco, “per la cura 

della casa comune”? E quale contributo, per quanto limitato, siamo in grado di offrire, come CSC-SdA, sia 

alla necessaria cultura dei grandi principi e orientamenti, sia alla loro traduzione in progetti e programmi 

storico-concreti, e sia all’individuazione delle forme e modalità di presenza e di azione specificamente 

politiche, siano esse a carattere di movimento o di vero e proprio partito? 

a) A scanso di equivoci e per evitare ogni sospetto che il nostro unico scopo sia di preconcetto carattere 

politico-partitico, precisiamo quanto segue.  

Gli interrogativi or ora richiamati e la risposta plausibile che cerchiamo di dare hanno senso, per noi – gli 

uni e l’altra – se teniamo ben presenti due condizioni.  

La prima: bisogna salvaguardare – e anzi valorizzare – la natura apartitica (ma di “statutario” interesse 

politico) della nostra associazione: un’associazione che, pur non avendo riconoscimenti ufficiali dai pastori 



della Chiesa (anche se ci sono di mezzo alcuni pastori della Chiesa), si ispira al Vangelo e al magistero 

ecclesiale e vuol servirne il messaggio e la grazia nell’ampio ambito socio-culturale-politico.  

La seconda: dobbiamo e vogliamo ricordarci sempre di essere, appunto, a servizio – magari “in terza o in 

quarta o in quinta fila” – della pastorale sociale della Chiesa e delle Diocesi. Ci sentiamo al confine con la 

politica ma stando sul terreno  socio-pastorale, all’interno del vario e articolato movimento associativo dei 

cattolici italiani (vario e articolato, e purtroppo insufficientemente aperto al raccordo tra i vari soggetti che lo 

compongono).  

b) Ma eccoci a una prima risposta che esigono le domande qui sopra espresse. Procediamo per 

affermazioni distinte: distinte ma al tempo stesso inserite in un quadro unitario. 

E’ chiaro che i compiti specificamente politici e istituzionali sono propri dei laici, dei cristiani come cittadini. 

Ed è la loro cultura e conoscenza insieme alla loro coscienza “formata” che li orienta e li guida a individuare 

le necessità, le soluzioni dei problemi e il personale politico più adatto all’azione. Ma - tenendo conto della 

difficoltà a capire le realtà contemporanee e a farsi un’idea giusta sulle questioni e sulle soluzioni - è cosa 

saggia consigliarsi, confrontarsi, oltre a prestare la debita accoglienza al magistero dottrinale e morale della 

Chiesa. 

Ai pastori della Chiesa spetta anzitutto il compito fondamentale dell’annuncio, della profezia e della guida 

educatrice e animatrice anche in questa  dimensione della missione cristiana nel mondo: un compito 

inseparabile dalla loro capacità di ascolto e discernimento. Da custodi del Vangelo e della dottrina e come 

promotori, quali essi sono, sia dell’evangelizzazione in ogni campo della vita e della società, sia della 

fraternità cristiana – che compone insieme libertà personale e comunione – essi, per primi, con i mezzi 

della pastorale ordinaria e con apposite iniziative, oltre che ovviamente e anzitutto con la liturgia e la 

preghiera, sono impegnati nell’opera di educare e sostenere le menti e le coscienze dei laici in ordine alla 

loro propria responsabilità negli spazi sociali, politici e istituzionali.  

Anche quest’opera pastorale è preziosa e doverosa. Anche questa emergenza e urgenza educativa è cosa 

seria. Come non essere interessati – da parte dei pastori – a che la visione e l’ispirazione cristiana delle 

idee e dei comportamenti in ambito politico-sociale siano o no presenti e influenti in Europa e nel mondo? 

Certo, come ho personalmente sperimentato, non è facile questo aspetto della formazione cristiana a livello 

diocesano, parrocchiale e associativo. La maggior parte dei laici (e non solo dei parroci) sembra poco 

entusiasta di questo compito. Le ragioni sono più d’una, oggi. 

Per questo l’associazionismo cattolico deve aiutare i pastori e compiere uno sforzo ulteriore sul piano della 

formazione laicale. Non siamo all’anno zero certamente. Ma come sono larghi gli spazi ecclesiali e popolari 

vuoti e incolti quanto a formazione e collegamento sociale! Perciò non dobbiamo temere, come 

associazione, di farci vivi ancora e meglio. 

 

 

4) Il nostro primo obiettivo d’azione: contribuire al movimento e al collegamento sociale 

 

Fermo restando quanto affermato finora - l’urgenza di educare e di collegare - provo a riassumere i due 

scopi pratici od obiettivi d’azione sociale che ci stanno particolarmente a cuore ai fini di una attiva presenza 

politica dei laici che sia “più coerente ed efficace” (parole del Vescovo di Livorno mons. Ablondi, citate più 

volte nei numeri di Supplemento d’anima).  

Insistiamo: è necessaria una presenza più coerente ed efficace e veramente “nuova”, veramente di 

ispirazione cristiana e al tempo stesso rispondente veramente alle attese e alle domande più o meno 

esplicite riguardanti sia la sorte politica-legislativa dei valori umanistici fondamentali (tra l’altro scritti nella 

Costituzione italiana), sia la soluzione dei problemi economici, sociali e socio-esistenziali che gravano sulle 

persone e sulle famiglie, sia infine la salvaguardia e il miglioramento morale e istituzionale della 

democrazia. Una democrazia di partecipazione popolare e non elitaria e verticistica, come tende a 

diventare oggi in Italia. Una democrazia strutturalmente partecipe dell’Europa Unita e, con essa, degli 

Organismi Internazionali in funzione della solidarietà, della liberazione dei popoli dall’oppressione 

economica, ideologica e politica, e dalla guerra, ma anche dal predominio sia del laicismo secolarista e 



libertario sia del fondamentalismo violento. Tutto  ciò nello spirito dei diritti e dei doveri delle persone e 

delle nazioni, dell’etica e del diritto internazionali, e del dialogo. 

Quali altre tragedie si devono abbattere ancora sul mondo perché in Europa e nell’Occidente, terre e 

società colme di valori, sì, ma anche cariche di colpe gravissime e di malattie spirituali, ci si apra 

sinceramente alla sapienza etica e politica? Alla sapienza, cioè, che è comune alle grandi religioni e che ha 

la sua pienezza  nell’umanesimo di matrice biblico-cristiana, così evidente e illuminante nelle encicliche dei 

papi. I progressi delle scienze, delle varie tecnologie e delle libertà democratiche ne sarebbero non 

diminuiti ma avvalorati. 

 

a) Lo scopo pratico od obiettivo di azione numero 1 è questo: operare per rendere più vivo e visibile il 

movimento dei cristiani che in maniera più consapevole sentono come proprio il progetto storico ispirato a 

quella sapienza etico-politica contenute nella dottrina sociale della Chiesa, e che tende di per sé ad essere 

incarnato - nel tempo dei nuovi problemi e panorami mondiali - in progetti e programmi sociali e politici 

adeguati all’oggi e affidati a persone di cultura, di azione e di moralità pari alla serietà della situazione e di 

un compito così alto e necessario.  

Bisogna che quanti sono impegnati in questo orizzonte si conoscano, si confrontino e si raccordino, e al 

tempo stesso - come soggetti collegati, come movimento - si facciano conoscere e sentire di più, molto di 

più di ora, in mezzo al popolo e sulle scene sociali e politiche. In che modo? Tramite la loro azione e i loro 

interventi non solo a livello della cultura e dell’opinione nazionale ma anche sulla scena territoriale, nei 

punti-base  della società, tramite varie esperienze socio-economiche, e civili, e culturali, e le diverse vie 

dell’odierna comunicazione sociale e degli insostituibili contatti personali.  

Questo movimento  di aggregazioni, di voci e di persone “libere ma non disperse” sarà efficace – come è 

urgente che sia – se saprà essere il più possibile unitario. Unitario  perché radicato nell’unica fede cristiana 

e nell’unica adesione a tutta l’etica personale e sociale della Chiesa, e perché qualificato dalla sincera 

ricerca di programmi coerenti e aggiornati da indicare e proporre a quanti operano ai livelli sociali e politici. 

L’inevitabile e utile discussione all’interno del mondo cristiano non deve significare separazione e 

incomunicabilità fra coloro che condividono le stesse idee di fondo e gli stessi ideali storici in una situazione 

socio-culturale, finanziaria e politica molto avversa o indifferente all’antropologia personale e sociale 

propria del pensiero ispirato ai Dieci Comandamenti e al Vangelo oltre che alla legge naturale e alla voce 

dei sofferenti e dei poveri.  

Su questa base ci potranno essere, poi, scelte partitiche diversificate, mai del resto assolutizzabili o di per 

sé irreversibili:  scelte legate alle diverse legittime sensibilità e alle condizioni e contingenze storiche, 

sociali e politiche che possono durare per un tempo più o meno lungo o breve. Per quanto, realisticamente, 

sia comprensibile la difficoltà di coniugare la propria personale coscienza e autonomia con la ricerca del 

massimo collegamento possibile per la difesa e la promozione dei valori umanistici nella società, è tuttavia 

oggettivamente un peccato contro la fraternità e l’efficacia della testimonianza e dell’azione trascurare e 

offendere il dovere e il dono dalla comunione. Nessuna meraviglia, certo, per l’inevitabile dialettica in 

mezzo ai cristiani tra posizioni, sensibilità e idee diverse – da quelle teologiche a quelle filosofiche e tanto 

più a quelle politiche – ma non si dovrebbe ignorare che la tensione unitaria ha un senso e un compito in 

ogni ambito della missione dei discepoli. 

 

b) Da anni in Italia esiste “Retinopera”, un servizio a suo tempo riconosciuto dalla Conferenza Episcopale 

Italiana e finalizzato a “mettere in rete”, costantemente, il mondo delle associazioni, dei movimenti, delle 

opere e dei gruppi e centri vari che – per dirla con Lazzati – vogliono “pensare cristianamente la politica”: 

pensarla nell’orizzonte di un’autentica laicità cristiana e di un forte senso di responsabilità per il bene 

comune.  

E’ possibile rilanciare “Retinopera” o dar vita a qualcosa di analogo e più effettivamente attuabile? Tra 

l’altro, ci sono in Italia – e non da ora soltanto – persone responsabili e preparate tra il clero e tra i laici, che 

hanno a cuore l’obiettivo di cui parliamo. 



I frutti di un movimento di “liberi ma non dispersi” non sarebbero trascurabili sul piano della formazione e 

dell’azione. Nascerebbe un maggiore entusiasmo per la causa. Sarebbe favorito, in un clima comunitario, 

l’incremento dello studio e della necessaria elaborazione programmatica che conduca a una sintesi, per 

quanto aggiornabile, di cose concrete da fare. E si sa quanto questo è importante. 

Il fatto della ripresa da qualche anno delle Settimane Sociali dei cattolici italiani è stato – e speriamo che 

resti – molto positivo. Sono esse la sede e lo strumento più espressivo del movimento cattolico nella 

società, e certamente giova alla cultura e alla reciproca vicinanza dei diversi soggetti cattolici che vi 

partecipano; ma purtroppo rischiano di restare un episodio biennale. E questo, sebbene sempre utile, non 

è sufficiente.  

Piene di promesse furono, anni or sono, nel 2009, le Prime Giornate Sociali dei cattolici europei in Polonia, 

a Danzica. Ma anch’esse sono state un episodio: poi, più nulla. 

Ottima l’istituzione del Festival della Dottrina Sociale della Chiesa fondato a Verona da mons. Adriano 

Vincenzi, e dalla locale Fondazione Toniolo unitamente alla rivista La società e ai Gruppi Dottrina Sociale, 

con la collaborazione efficace di Cattolica Assicurazioni e di alcune associazioni nazionali cattoliche di 

operatori economici. Con quella del 2015 sono state cinque le edizioni del Festival. 

Da segnalare, in positivo, l’iniziativa della Conferenza Episcopale della Toscana che ha messo in atto 

alcune giornate sociali analoghe alle Settimane nazionali. E’ avvenuto a Pistoia, 3-5 maggio 2013, sotto la 

presidenza del card. Giuseppe Betori, ad opera della Commissione regionale per la pastorale sociale 

guidata dal Vescovo mons. Giovanni Santucci e da padre Antonio Airò, protagonisti - oltre al Vescovo 

mons. Mansueto Bianchi - intellettuali del laicato nazionale e toscano e molti laici delle Diocesi della 

regione. 

So di altre esperienze di valore nelle Diocesi italiane, anzitutto di quelle in atto nelle più grandi e altre 

organizzate dalle maggiori aggregazioni cattoliche italiane. Ma lungo sarebbe farne anche solo un cenno. 

Mi permetto di segnalarne due, che conosco meglio: una a Crotone e l’altra a Lamezia Terme, in Calabria. 

E potrei ricordare alcune iniziative che hanno coinvolto il CSC-SdA (di recente ho visto oltre cento giovani 

all’inizio di una scuola di politica organizzata da anni a Milano da Enrico Marcora).   

In ogni modo, indipendentemente da positive esperienze locali, ritengo assai utile per la continuità della 

riflessione e del collegamento sociale dei cattolici italiani - e anche per un collegamento europeo - la 

valorizzazione di un organismo agile e autorevole a livello nazionale, a direzione laicale, con l’assistenza 

spirituale e pastorale di un rappresentante dei Vescovi. Ripeto: o rilancio di Retinopera (la cui idea era e 

resta buona) oppure creazione di qualcosa di analogo e, insieme, di nuovo. 

c) D’altra parte – ed ecco la conclusione in merito al primo scopo che ci proponiamo (e proponiamo) – nella 

misura che tarda a organizzarsi l’auspicato movimento e collegamento nazionale, nessuno può impedire 

che associazioni ed esperienze socio-culturali locali, interessate al miglioramento della vita politica e alla 

sua animazione da parte del pensiero e dello spirito cristiano, si raccordino e colleghino tra loro e, 

nell’assoluto rispetto delle iniziative ecclesiali e laicali centrali e locali, cerchino di svolgere, anche se in 

proporzioni ovviamente ridotte, quest’opera di animazione e di rete virtuosa. 

La nostra associazione – che non per nulla si volle chiamare Collegamento Sociale Cristiano – ha compiuto 

da anni, qua e là in Italia, uno sforzo positivo in tal senso, e più di recente (come abbiamo ricordato più 

sopra) aveva già iniziato a costruire un’Intesa (Carta d’Intesa) tra istituti culturali, gruppi e centri vari con 

riunioni tenute a Pisa, a Prato e all’Istituto Sturzo di Roma. Lo hanno documentato precedenti numeri di 

Supplemento d’anima. Ma il cammino si è fermato ai primi passi. In ogni modo è possibile ricominciare, 

anzi è proprio questo un nostro desiderio. E se anche questo desiderio dovesse restare insoddisfatto, il 

Collegamento Sociale Cristiano–Amici di Supplemento d’anima spero che prosegua nella stessa strada.  

Ma c’è altro da dire.  

 

 

5. Il nostro secondo obiettivo d’azione: verso “qualcosa di nuovo” sul piano politico 

 



Contemporaneamente - e subordinatamente - allo scopo primario della nostra associazione intendiamo 

operare per un secondo scopo pratico, un obiettivo d’azione, subordinato ma anch’esso (crediamo) 

necessario: favorire scambi e dialoghi, finalizzati – per quanto risulterà possibile – a sbocchi concretamente 

politici operativi fra quanti, singoli o gruppi, non si trovano a “casa loro”, oggi, nei partiti e nelle coalizioni 

partitiche esistenti e cercano in conseguenza di creare con notevole fatica qualcosa di “veramente nuovo” 

anche sul piano specificamente politico-partitico. Il che si può concretizzare in più modi: nella forma di un 

movimento, magari federativo, che sostanzialmente abbia la stessa natura e finalità di un partito, o nella 

forma di una forte aggregazione all’interno di maggiori partiti, o (secondo alcuni) tentando un 

programmatico e costante raccordo tra parlamentari appartenenti a gruppi diversi ma uniti dalla stessa 

ispirazione. 

 

a) Tutto questo non può essere escluso a priori. Anzi, come associazione, non vogliamo rinunciare ad 

essere “una terra d’incontro e dialogo” a tal fine. Sappiamo bene che questi tentativi devono fare i conti con 

i vari condizionamenti e ostacoli dell’attuale momento politico. Alcuni sono i seguenti: la legislazione non 

favorevole in materia elettorale; la diversità di vedute e di sensibilità (ma anche di caratteri e … di virtù) tra 

persone e soggetti sociali di ispirazione cristiana; la vasta disistima verso la classe e la rappresentanza 

politica da parte della gente, che rende più difficile trovare chi si metta insieme per un’operazione politica; 

poi la diffusa diffidenza per aggregazioni che sembrino troppo “identitarie”; inoltre la grave debolezza mass-

mediale dei cattolici e l’assenza, o comunque l’insufficiente presenza di personalità cattoliche che abbiano 

carisma, notorietà e stima oltre a volontà politica e capacità trainanti nell’attuale società italiana; e infine la 

stessa diversità di opinioni al riguardo tra i pastori della Chiesa.  

Ma, oltre a tutto questo, c’è una condizione molto seria perché possa emergere nella scena politica 

“qualcosa di nuovo (davvero nuovo)” anche a livello elettorale e rappresentativo. Mi sembra impensabile o 

comunque assai labile l’avvento di questa “novità” (in cui non pochi oggi si ritroverebbero) se nella società 

italiana non nascono sul territorio e non si diffondono, si consolidano e si raccordano fra loro concrete 

esperienze aggregative nelle quali gli “ideali” dell’umanesimo integrale di matrice cristiana sono coniugati 

con legittimi e sacrosanti “interessi” economici, sociali, educativi e culturali a base popolare e territoriale. 

Senza basi non si costruisce una casa. Mi pare che in proposito ci sia ancora molto lavoro da compiere, 

sebbene esistano esperienze di valore in varie regioni italiane. Insomma, non si può intraprendere 

un’iniziativa politica, anche a livello locale, se prima non esiste un retroterra sociale operoso, radicato in un 

tessuto umano e locale vivo, che abbia capacità di farsi conoscere e che sia di matrice e di formazione 

cristiana costantemente coltivata. Tutto questo, forse, anche se nella scena televisiva si imponesse una 

personalità di accentuato e convincente carisma. 

E’ chiaro, in ogni modo, che, come associazione CSC-SdA, non possiamo sponsorizzare nessuno, 

nemmeno un partito che fosse… cristianissimo. Ma non sarebbe giusto lavarsi le mani di un problema serio 

com’è quello dell’esito politico concreto di quanti, alla scuola della dottrina sociale della Chiesa - e proprio 

in conseguenza delle idee apprese e degli ideali accesi - pensano di impegnarsi insieme ad altri, sotto la 

loro personale responsabilità, e cercano anzitutto di ragionarne in uno spazio di amicizia per costruire 

programmi politici più coerenti ed efficaci possibili ed esplorare concrete prospettive d’azione. Anche i 

pastori più “spirituali” non possono essere contenti se i laici delle loro comunità restano privi a lungo di una 

loro “sentita” rappresentanza politica e rischiano così la paralisi pessimista o la rassegnazione o, peggio, il 

qualunquismo. Poi ... lamentatevi - confratelli vescovi e preti - se i cristiani ... di pensiero cristiano sono (o 

appaiono) pochi e contano poco...  

Non è un indebito “fare politica” allorché si offrono spazi di incontro e consigli prudenziali a fratelli e sorelle 

di fede che, come laici, intendono compiere e favorire scelte politiche più coerenti con la propria visione e 

diverse da quelle sulla scena. Il nostro statuto associativo (cfr. art.3, punto d in particolare) prevede anche 

questo. 

 

b) Qualcuno può pensare che tutto ciò sia perlomeno inattuale, fuori dalle odierne possibilità, o potrebbe 

favorire fughe in avanti e illusioni  - oltre che fatiche - politiche inutili. Al riguardo - riprendo il discorso 



accennato qui sopra - ci sono in campo almeno (schematizzo un po’) tre opinioni, tutte animate - mi pare - 

da una visione e un’intenzione “alternativa” all’attuale stato delle cose. 

La prima opinione e opzione è quella di non pochi di noi i quali ritengono che in questa fase – Italia ed 

Europa 2015 e oltre – è cosa migliore o comunque realistica rafforzare la presenza degli elettori e degli 

eletti coerentemente  cattolici all’interno o a fianco dei partiti maggioritari e farlo però – con la tessera del 

partito o senza – da persone capaci di essere “indipendenti” secondo due possibili modalità: dentro i gruppi 

parlamentari e consiliari maggiori, oppure dall’esterno, con un proprio partito o movimento (ovviamente 

minoritario) attraverso appositi patti elettorali. Non è possibile, oggi, secondo questi amici, un’altra 

soluzione veramente alternativa.  

La seconda opinione o opzione è sostenuta da chi, invece, ritiene che sia da tentare comunque 

un’operazione alternativa del tutto autonoma. Il motivo addotto da quanti lo sostengono non è dato da una 

specie di fedeltà quasi romantica al passato democristiano unita al sogno della “risurrezione di Lazzaro”. Il 

vero motivo di questa seconda posizione si può esprimere così: si tratta di fare “resistenza doverosa e 

possibile” sia all’umanesimo “a una sola dimensione”, quella cioè materialistica-secolaristica, sia al 

predominio illiberale delle potenze finanziarie nel mondo. Ovviamente questa scelta si dovrebbe qualificare 

con “una proposta di grande respiro” che traduca la dottrina sociale della Chiesa in programmi fortemente 

coerenti con essa e insieme rispondenti alle aspirazioni e condizioni della società contemporanea. 

Resistenza e proposte affidate a un raggruppamento politico o a un movimento analogo che, con persone 

credibili per etica e capacità amministrativa e con un minimo indispensabile di mezzi economici e mass-

mediali, tenti di conquistare qualche seggio al centro e in periferia, o che comunque cerchi di rendersi 

presente e visibile nella società, fra la gente, mettendo in risalto “la propria differenza” . Ci si domanda però 

quale successo può avere oggi un’opzione del genere, con larghi strati di battezzati “in sonno” e con le 

varie correnti di ispirazione cristiana che non sono capaci di mettersi insieme almeno in maniera federativa. 

Ecco la risposta che questi amici danno: intanto cerchiamo di tessere ancora di più la trama delle adesioni; 

fissiamo - per quanto è possibile - le scadenze e le opportunità plausibili; e individuiamo e invitiamo le 

persone più adatte a rappresentare l’idea. Quello che nasce piccolo può diventare più grande. Anche 

questi amici, quindi, oscillano tra l’oggi e il domani. 

Vedo infine una terza opinione o opzione o posizione (che dir si voglia): posizione realistica e aperta a un 

migliore futuro. Essa consiste in questo: guardare all’oggi socio-politico e, sebbene  non possiamo esserne 

soddisfatti, valorizzarne al massimo le opportunità; al tempo stesso – senza inutili lamentele ed inerzie – 

operare per rendere possibile, domani, qualcosa di migliore, di più vero, di più valido, di più - appunto - 

alternativo. Qualcosa di migliore, aggiungo, e più vero e valido anzitutto sul piano del movimento e del 

collegamento, l’Intesa cioè (come mi piace chiamarla) a carattere sociale-culturale-educativo e non ancora 

partitico sebbene a finalità politica. Un’Intesa del genere, reale e radicata, è di prima necessità. Da essa si 

potrà passare di conseguenza, nel momento ritenuto opportuno, alla “cosa nuova” sul piano più 

specificamente politico-partitico, che, oltre a qualificarsi quanto a capacità tecnico-amministrativa concreta, 

sia di chiara e piena ispirazione cristiana (anche se non esplicita nel nome). Tale, al tempo stesso (cosa 

importante e per certi aspetti necessaria), da attirare anche quelle persone non proprio di fede ma non-

irreligiose che condividono largamente le tesi dell’umanesimo plenario di matrice biblico-evangelica e la 

dottrina dei diritti e dei doveri dell’uomo. 

Valorizzare, dunque, le opportunità dell’oggi. Quali? Primo: quelle offerte dalla stessa diaspora politica 

attuale e delle possibilità di “resistenza” e di “proposta” rese pur sempre possibili ai cattolici coerenti con 

la totalità dei valori insegnati dalla dottrina sociale della Chiesa. Secondo: quelle legate all’eventuale 

nascita (così come vuole la seconda opinione) di una presenza alternativa al sistema, sebbene 

minoritaria: presenza nelle istituzioni rappresentative, oppure presenza nell’ambito della cultura, 

dell’opinione pubblica, dell’economia reale e nell’impegno fattivo per risolvere i problemi che la gente 

sente e patisce.  

In questo senso le due scelte oggettivamente diverse - la prima e la seconda - non costituiscono un aut-

aut assoluto tra di loro dal momento che divergono nei mezzi (strumenti politici diversi) ma non nel fine (il 

maggiore influsso possibile dell’ispirazione cristiana nella vita politica). 



Valorizzare, dunque, le opportunità dell’oggi e – dicevo – rafforzare la vitalità territoriale e nazionale 

dell’Intesa, la formazione seria delle persone e il collegamento effettivo dei vari soggetti del cattolicesimo 

sociale, educativo e culturale e della loro prospettiva storica-politica. Intanto individuare uomini e donne, 

giovani e meno giovani, in cui si possano riconoscere i segni di una vocazione e capacità politica. E’ così 

che si può preparare – da parte di chi lo ritiene di grande utilità o addirittura di vera necessità – un soggetto 

specificamente politico in forma di partito o di movimento analogo, che abbia la possibilità di un successo o 

comunque di un peso maggiore di quel che può ottenere oggi.  

In ogni modo, fautori di una tesi o di un’altra, tutti dovrebbero convincersi che non c’è tempo da perdere se 

si vuole arrivare a “qualcosa di nuovo” nello scenario di questi “tempi nuovi”. A meno che non si pensi che 

la nostra tesi di fondo sia un residuo d’un’altra epoca ormai tramontata... 

 

 

Conclusione 

 

Quanto esposto in questa nota è, in sostanza, il pensiero di coloro che aderiscono al Collegamento Sociale 

Cristiano-Amici di Supplemento d’anima. Solo le idee contenute nella seconda parte del punto 5/b, forse 

sono condivise (più o meno largamente) ma esprimono in particolare il pensiero opinabile di chi scrive.  

A conferma e sostegno della nostra preoccupazione di fondo – ossia la formazione morale e spirituale e il 

raccordo fraterno fra i cattolici in vista della loro presenza operosa negli ambiti sociali e politici – ci pare 

utile in questo momento considerare il significato drammatico ed eloquente per l’Occidente delle migrazioni 

(Asia, Africa, Mediterraneo ed Europa) e quello della guerra dell’Isis.  

Ma ci pare particolarmente significativo riportare un brano di papa Francesco. Se, in linea con i suoi 

predecessori, Egli - con tutti i problemi che vede nel mondo -  confessa di pregare per i politici, allora 

abbiamo ragione anche noi a continuare - spes contra spem -  sulla strada intrapresa per servire la causa 

della missione cristiana nel mondo, quella dei laici in politica, appunto. Ecco quanto ha scritto il nostro 

papa. 

“Chiedo a Dio che cresca il numero di politici capaci di entrare in un autentico dialogo che si orienti 

efficacemente a sanare le radici profonde e non l’apparenza dei mali del nostro mondo! La politica, tanto 

denigrata, è una vocazione altissima, è una delle forme più preziose della carità, perché cerca il bene 

comune. …  Prego il Signore che ci regali più politici che abbiano davvero a cuore la società, il popolo, la 

vita dei poveri …” (Evangelii gaudium, n.205). 

 


