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È un tema di moda … specialmente dopo il 'Convegno' di Todi!. Già nel 

settembre scorso, all'ultimo Consiglio permanente della CEI, il suo 

presidente, card. Bagnasco, è intervenuto con un testo molto ampio su tutto 

lo scenario della crisi italiana, compreso lo scandalo emerso dalle 

intercettazioni al 'premier'. 'Colpisce, amareggia, rattrista, mortifica', sono i 

termini usati, al proposito, dal presidente dei nostri vescovi! "Definizioni, 

commenta G. Brunelli su 'Il Regno', che non lasciano margine all'equivoco 

sul pensiero della Chiesa nei confronti della situazione italiana". E le 

associazioni cattoliche riunite a Todi hanno fatto eco a questa autorevole 

voce, dichiarando esplicitamente che "Ci vuole un governo nuovo. Quello 

attuale è inadeguato. Serve un governo formato dalle principali forze 

politiche che agisca rapidamente". E il quotidiano Repubblica titola 'I 

cattolici: via Berlusconi'. “Forse non proprio tutti i partecipanti, commenta A. 

Giovagnoli sempre su Repubblica, condividono questa posizione, ma 

unanime è la convinzione da cui scaturisce: la gravità della situazione 

italiana è stata sottolineata da tutti, così come l'urgenza di affrontarla 

efficacemente e rapidamente”. FINALMENTE !!! verrebbe da dire. Meglio 

tardi che mai! È questo il titolo del 'Pensiero della settimana n. 354 di Piero 

Stefani, il quale però dopo questo titolo non pone un punto esclamativo ma 

un punto interrogativo, per concludere così il suo articolo: "Meglio tardi che 

mai? No, se si è responsabili per quel 'tardi'. No, se lo si dice per motivi 

molto simili a quelli che hanno indotto a far sì che quel 'tardi' si prolungasse 

fino al giorno in cui un declino irreversibile induce gli ex fiancheggiatori a 

cambiare, poco gloriosamente, cavallo". 



 

Ma il card. Bagnasco, ancora in sede di Consiglio permanente CEI, è 

intervenuto anche sulla questione della presenza dei cattolici nella società 

civile e nella vita politica ed in questo contesto ha accennato alla questione 

di un soggetto cattolico e della sua natura con queste precise parole: 

"Sembra rapidamente stagliarsi all'orizzonte la possibilità di un soggetto 

culturale e sociale di interlocuzione con la politica, che coniugando 

strettamente l'etica sociale con l'etica della vita, sia promettente grembo per 

il futuro, senza nostalgie né ingenue illusioni". A dire il vero già papa 

Benedetto ha più volte auspicato la nascita di una nuova generazione di 

laici credenti impegnati sul terreno politico e sociale. Si è mosso, mi pare, lo 

stesso Cardinale Segretario di Stato, tramite il vescovo Toso, per far 

muovere, anzi convocare, un così detto 'Forum delle persone e delle 

associazioni di ispirazione cattolica' … addirittura allo scopo di dar vita ad 

un 'partito di ispirazione cristiana' (almeno così titolava il Corriere della Sera 

di venerdì 15 luglio scorso, - erano lì indicati anche i convocati: Cisl, ACLI, 

Confartigianato, Coldiretti, Compagnia delle Opere, Confcooperative e 

Movimento Cristiano Lavoratori - un bel guazzabuglio!!!). Ed ora si muove il 

Presidente dei vescovi italiani. Mi si permetta un’osservazione: diceva una 

volta il compianto Martinazzoli, facendo riferimento all'avanzare della 'Lega 

nord' con i suoi 'rozzi' dirigenti: "Dobbiamo averne fatte veramente di 

grosse, noi della DC, per meritarci una classe politica così!!!". Trasponendo 

questa osservazione al nostro discorso, si potrebbe dire: "Dobbiamo essere 

caduti bene in basso noi 'laici cattolici' perché dovesse intervenire la 

gerarchia per darci una mossa!!!". Altro che 'laici in piedi', come a parole è 

sempre stato auspicato nelle varie settimane sociali, e soprattutto 

rivendicato fin dall'inizio da Padre Sorge! E poi, non c'è stata solo un anno 



fa di questi tempi una settimana sociale dei cattolici italiani che aveva a 

tema proprio "Un'agenda di speranza per il futuro del Paese"?!. Sono 

rimaste solo parole quelle o belle intenzioni … andate a 'pallino', come è 

abitudine?! 

 

Tant'è! Proviamo comunque a mettere sotto i nostri occhi le interpretazioni 

e le prospettive aperte dal discorso del card. Bagnasco, almeno come le 

vede G. Brunelli, nell'ultimo numero de 'Il Regno (15 settembre 2011). 

Bagnasco escluderebbe - ed è un fatto positivo - un soggetto politico 

cattolico vero e proprio, né determinerebbe che cosa l'aggregazione 

auspicata debba essere, né dal punto di vista organizzativo, né dal punto di 

vista del legame con la gerarchia, ma ne definisce l'ambito sociale e 

culturale. Allora, quale potrebbe essere il modello, si chiede Brunelli. Un 

primo modello è quello già degli anni settanta, detto 'riaggregazione del 

mondo cattolico', che è servito allora solo ad inserire nella DC candidature 

'amiche' ed oggi forse nell'UDC ma persino nel PDL o nello stesso PD, a 

'secondo delle offerte politiche dei diversi soggetti'. Un secondo modello 

potrebbe essere quello, già in uso nelle settimane sociali o nei forum delle 

aggregazioni laicali; esso evita la spaccatura tra i cattolici perché sta 

sempre sul 'generico', ma rimarrebbe appunto nel 'generico', senza 

produrre nulla! Il terzo modello è quello di ispirazione tedesca, e cioè del 

'Comitato centrale dei cattolici'. "Questo, dice Brunelli, rappresenterebbe 

una soluzione avanzata, aperta e plurale, tale da dare voce a molte istanze, 

senza una diretta discendenza o ascendenza politica e tuttavia laicamente 

autorevole". A me pare che questo modello debba essere ulteriormente 

chiarito e verificato nella sua attuabilità in Italia, ma certamente, se attuato, 

metterebbe in pista finalmente quel luogo ecclesiale, proprio dei laici, che 



possono agire con larga autonomia al livello proprio dei laici stessi, che è 

l'impegno diretto, creativo e responsabile, nella società e nella stessa 

politica. Ma perché ciò funzioni, "il punto dal quale non si può recedere, 

conclude Brunelli, ci sembra di poter dire, è l'equidistanza della Chiesa 

dalle forze politiche; così come, secondo una autentica autonomia e piena 

assunzione di responsabilità, il contributo dei cattolici, a qualunque 

schieramento appartengano, all'urgente ripresa della democrazia nel nostro 

paese". 

 


