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L'importanza dell'agire comune dei cristiani nella vita sociale
Terza conferenza
sulla crisi dei valori,
organizzata da Intesa
San Martino con
Fondazione De Gasperi
Ospite monsignor Toso
che ha presentato il libro
«Cattolici e Politica»

Ri
partire dalla dottrina sociale per
unire i cattolici impegnati affin-
hé operino secondo il comune

agire dei valori della chiesa. Smuove-
re i credenti attivi sui territori affinché,
forti della propria fede, agiscano rico-
noscendosi, al di là dei partiti, nel cre-
do e nelle azioni comuni, partendo
dalle singole associazioni e giungen-
do alle più alte cariche dello stato.
Questi i temi al centro della terza con-
ferenza sulla crisi dei valori cristiani,
organizzata da Intesa San Martino as-
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sieme alla Fondazione De Gasperi che
ha ospitato l'iniziativa, per volontà del
segretario Lorenzo Malagola, nella sua
elegante sede in via del Governo Vec-
chio, nel cuore di Roma.
E noto che i cattolici siano una mag-
gioranza ormai silente nella nostra na-
zione che, in un'epoca di svilimento
dei principi, ansimano nel compat-
tarsi divenendo poco incisivi sia nei
territori come nelle principali scelte
legislative. Viviamo in un'epoca - co-
me ha ricordato anche il noto magi-
strato Alfredo Mantovano interve-
nuto tra i relatori - in cui vi sono
strutture non elette democratica-
mente che di fatto condizionano la
società imponendosi, come la sen-
tenza di un giudice, in cui vi sono di-
ritti sanciti dalla magistratura ma non
ancora dal legislatore.
Nell'attuale e complicato qua-
dro sociale, la responsabilità
ricade sempre sui singoli - ha
ricordato il prorettore Alber-
to Maria Gambino dell'Uni-
versità europea di Roma in-
tervenuto come secondo rela-

tore - e non sbaglia nel di-
chiararlo in quanto i cattolici
tendono a limitarsi alla prati-
ca domenicale. Sarà quindi
necessario cercare di essere dei
cristiani consapevoli parten-
do da una più ampia forma-
zione incentrata proprio sulla dottri-
na sociale della Chiesa.
Bisognerà quindi mirare ad un nuovo
umanesimo, in cui instaurare una ca-
techesi in grado di stimolare un mo-
vimento che attragga i cattolici, unen-
doli nel comune intento della fede?
Ad ispirare il quesito, il libro "Catto-
lici e Politica" redatto da monsignor
Mario Toso, vescovo di Faenza, ospite
d'onore della conferenza romana che,
con grande lucidità - ed un briciolo di
coraggio - , ha esortato all'azione i cre-
denti. Il vescovo ha auspicato la rifon-
dazione delle rappresentanze cattoli-
che, partendo dalla crisi dei partiti og-
gi sempre più attuale, scarni nei valori
e inadatti nel rappresentare quella si-
lente ma nota maggioranza cattolica.

Andrea Coppola
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