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LA VIA
CATTOLICA
IN POLITICA
di Lorenzo Fazzini

P
artito cattolico, sì o
no?Benedizioni
dall’alto della
gerarchia
ecclesiasticaa

questao quella nuova
formazione partitica?
Oppure è l’ora della
«pluriappartenenza»
(copyright Nando
Pagnoncelli, sull’ultimo
numero della rivista Vita e
Pensiero) per quanti
aderiscono alla Chiesama
in politica scelgono
secondologiche autonome?
Laquestione è tutt’altro che
nuova,anzi parecchio
vecchia.Ma di tanto in tanto
subiscedelle accelerazioni
mediatiche. Ad esempio,
negli ultimi tempi il tema è
ritornato alla ribalta in più
di un’occasione: il manifesto
di un impegno politico dei
cattolici, sostenuto
dall’accademicobolognese
StefanoZamagni;
l’intervista al Corriere del
cardinal Ruini con relativo
invito al dialogo con Matteo
Salvini (esuccessivofaccia a
faccia);più indietro, il

manifesto di quattro
esponenti autorevoli del
mondo cattolico (Marco
Bentivogli, Leonardo
Becchetti, Alessandro
RosinaeMauro Magatti) per
un forum civico. Da parte
suala Comunità di
Sant’Egidio ha già rotto gli
indugi da tempo lanciando
DemocraziaSolidale

DemocraziaSolidale
(Demos) che ha già i primi
radicamenti sul territorio (a
Verona,adesempio, avendo
arruolato l’ex assessoreTito
Brunelli). E infine la notizia
che il cardinale di Bologna
Matteo Zuppi avrebbe
incontrato in privato il
Matteo felpato. Ora. Di
fronte a tanto fermento,
verrebbe dadire quello che
avolte, con ironia amara, si
dice nell’editoria: ci sono
più (aspiranti) scrittori in
Italia che lettori.
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Lavia cattolica

in politica

« Il commento

SEGUE DALLA PRIMA

P
iù attori e attivi
che elettori, in
questo caso?Ai
posteri l’arduo
sapere.Quel che

si può dire, qui, è
rintracciare un metodo.
Chequa e làvanta esempi
positivi. In concreto. Lo
scorso weekend aVerona
si è tenuta l’edizione
numero 9 del Festivaldella
dottrina sociale della
Chiesa,con la firma di una
Cartadei valori per la
politica, sottoscritta anche
dal sindaco (di
centrodestra) Federico
Sboarina. Sempre nel
weekendekendaPadovadovawe aPa
esponenti di diverse
estrazioni culturali -
l’ambientalista Walter
Ganapini, il banchiere
Corrado Passera,
l’imprenditore Andrea
Rapacini, su impulso di
Mauro Magatti, vocemolto
autorevole in seno alla Cei
- hanno raccontato i mille
modi in cui l’Italia è
generativa, in campo
ambientale, sociale ed
economico: in questo i
cattolici, in particolare con
le cooperative sociali,

hanno molto da
raccontare. Bologna ospita

daanni il Festival
Francescanodove sono di
casanon credenti, credenti
in altre religioni, cattolici e
cristiani di altre
confessioni. Senzaparlare
di quell’esempio di agorà
internazionale che ogni
anno al Meeting di Rimini
fa dialogare politici che
quasi mai siedono allo
stessotavolo. Lo stesso
cardinal Zuppi ha più volte
invocato un dialogo atutto
campo «a servizio della
persona», valore che
dovrebbe unire chi stasu
sponde opposte. Salvopoi
prendersi, giusto ieri, gli
epiteti di «cardinal
sardina» o «prete rosso»
dai giornali di areadi
destra.

Che cosainsegnano,

dunque, questi esempi?
Cheforse oggi, in un’Italia
sempre più incattivita, in
un Paesedove le
scomuniche ecclesiastiche

scomuniche ecclesiastiche
non contano più nulla ma
quelle ideologiche
rimangono vivissime
(fascisti/comunisti;
sovranisti/buonisti; porti
chiusi/porti aperti), ecco,
in questaItalia lacerata i
cattolici possono assolvere
una vocazioneche diventa
la necessitàdi una
rinnovata stagione di
impegno: esserecapacidi
aprire spazidi dialogo,
confronto e incontro.
Anche personale. Perché
quando l’altro non rimane
più una categoria astratta o
ideologica, ma diventa un

volto, una storia, una
mano da stringere, allora
diventa «un bene per me»,
come recitava il titolo del
Meeting di qualche anno
fa.

Non è utopia, questa. E’
cronacadi tutti i giorni.
Perchécattolico vuol dire,
etimologicamente,
universale. Esappiamo
tutti quanto oggi sia
diventato necessario ri-
unirsi per trovare, almeno,
un principio di strada
comune da percorrere.

LorenzoenzoFazzinizziniLor Fa
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