Esiste una questione cattolica irrisolta nel nostro
Paese?
Come scrive Guido Formigoni nell’introduzione
al volume si tratta di un problema di prima grandezza. Chiesa, cattolici, Italia: tre attori e soggetti
che si intrecciano fin dalla “questione romana”
e che oltrepassano i decenni in un dialogo complesso e plurale.
Il lavoro di Formigoni analizza il rapporto tra
Chiesa e società italiana attraverso un approfondimento delle loro articolazioni interne e
influenze reciproche, ma cos’è il cattolicesimo
democratico? Chi oggi tra i cattolici si dice positivamente “non democratico”?
L’autore ricorre agli studi di V. E. Giuntella e definisce il cattolicesimo democratico un esile “filo
rosso” di minoranza nella storia della modernità
cattolica che apparve per la prima volta nell’89
rivoluzionario. Minoranza spesso marginalizzata,
nell’approccio ecclesiale alla modernità e tenuta
insieme da due elementi: concezione “laica” della
politica e ruolo avanzato nel senso della giustizia
e dell’uguaglianza all’interno dei conflitti della
propria epoca.
Un problema complesso il rapporto tra cattolici
e democrazia: dove la ripresa di centralità della
Chiesa-Istituzione non può disimpegnare il laicato nella sfida positiva della modernità.
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90 anni fa don Luigi Sturzo diede vita alla presenza
politica dei cattolici nel Partito Popolare.
Il Borgo celebra questa ricorrenza, che apre anche
a Parma l’Anno Sturziano, con la presentazione
di questo volume di Guido Formigoni sulla storia
del cattolicesimo democratico nella nuova sede che
ospiterà anche l’archivio delle testimonianze dei
cattolici impegnati in politica nella DC, nel PPI
e nella Margherita che hanno donato al circolo i
propri archivi.
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“È superfluo dire perché non ci siamo chiamati “partito
cattolico”: i due termini sono antitetici, il cattolicesimo è religione, è universalità; il partito è politica, è
divisione”.
(Luigi Sturzo, al primo congresso del Partito Popolare)

“Adoprarsi, nella luce della fede e con la forza dell’amore, perché le istituzioni a finalità economiche,
sociali, culturali e politiche, siano tali da non creare
ostacoli, ma piuttosto facilitare o rendere meno arduo
alle persone il loro perfezionamento”.
(Papa Giovanni XXIII°)

I battezzati consapevoli devono percorrere un cammino
inverso a quello degli ultimi vent’anni, cioè mirare non
a una presenza dei cristiani nelle realtà temporali e
alla loro consistenza numerica e al loro peso politico,
ma a una ricostruzione delle coscienze e del loro peso
interiore, che potrà poi, per intima coerenza e adeguato
sviluppo creativo, esprimersi con un peso culturale e
finalmente sociale e politico.
(Don Giuseppe Dossetti)
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Lavoriamo e soffriamo probabilmente non per noi,
ma per chi verrà dopo di noi, per la verità che è più
grande di noi.
(Aldo Moro)

Giovedì 22 Gennaio 2009, ore 18

Non esiste il centro tra giustizia ed ingiustizia.
(Rodrigo Tomic, politico cattolico cileno)
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