
Impegno politico 
I cattolici verso
una nuova sfida
DI MARCO BAZZANI

er continuare a essere
cattolici democratici
bisogna tornare nella

realtà. C’è stato un tempo
forse troppo lungo in cui,
anche alla luce della fine
del partito cattolico, la DC,
per distinguere l’impegno
dei cattolici dalla realtà del
passato si è creata
indifferenza alla politica.
Oggi bisogna tornare su
tutti i livelli, il livello
culturale, quello sociale,
economico e politico–
istituzionale: nessuna
strada è esclusa all’impegno
civile dei cattolici.
Appartiene alla nostra
identità profonda,
l’annuncio che dobbiamo
dare del Vangelo, l’impegno
e la responsabilità anche
della cosa pubblica. Ma se
vogliamo che i cattolici
tornino consapevolmente e
autonomamente in
politica, al di fuori degli
schemi del passato,
debbono essere in
condizione di farlo, con
una capacità analitica del
presente e una memoria
sufficiente del passato e
fuori da ogni
strumentalizzazione, capaci
di pensare e progettare il
futuro. È quanto si è voluto
fare sabato 21 settembre nel
corso dell’incontro
nazionale organizzato a
Modena da C3DEM, la Rete
di collegamento tra
esponenti di un ampio
numero di associazioni
dell’area cattolica
democratica.
L’appuntamento – al quale
sono intervenuti il direttore

P

iamo d’accordo che la
preghiera perfetta è
faccenda da professionisti

più che da dilettanti. Questo
non significa che dobbiamo
lasciare la preghiera ai mistici:
senza preghiera nessuno può
raggiungere la salvezza. Tutti
sono chiamati da Dio alla
salvezza e, di conseguenza, tutti
devono pregare. Possono essere
utili alcuni suggerimenti.
Nessuno nasce esperto del
lavoro, che eserciterà nella vita.
L’esperienza si apprende
solamente con un esercizio di
tutta la persona, per un tempo
adeguato e con notevole
impegno di tutto se stessi. A
pregare si impara pregando. Il
vestito si consuma dopo anni,
ma a logorarsi comincia dopo
la prima indossatura.

L’incapacità di pregare si logora
poco alla volta. Come
accennato nell’articolo
precedente, è fondamentale
cercare di mettersi alla presenza
di Dio, prima di iniziare a
pregare. Si tratta anche di un
fatto psicologico: se io mi
sforzo di far entrare Dio nella
preghiera, le cose profane, le
persone, le preoccupazioni
avranno sempre meno spazio
nella preghiera, essendo il
posto già occupato da Dio. Per
fortuna poi la preghiera non è
qualcosa di esterno alla
persona: non è un abito da
indossare quando occorre.
Sarebbe preoccupante. Dio
potrebbe rimproverarci di non
avere scelto il vestito adatto
come, ad esempio, ha fatto
santa Teresa D’Avila, maestra di

preghiera. Chi prega è la
persona. Si diceva di Francesco
di Assisi «Non tantum orans,
sed oratio factus!»: «Francesco
non è uno che pregava, ma è
diventato lui stesso preghiera».
Dio, per nostra fortuna, ha
creato ciascuno diverso
dall’altro. Allora, non ci
rimprovererà se non arriveremo
a pregare come Teresa D’Avila o
Francesco d’Assisi. Non sarebbe
contento se non ci
impegnassimo a pregare come
possiamo noi. La persona che
prega è sempre quell’uomo o
quella donna, che nella vita
comune ha quel temperamento,
quella capacità di
concentrazione, di esposizione,
di comprensione. Nessuno è in
grado di trasformarsi quando
prega: colui che prega è quello

di poco prima e porta con sé le
tensioni che ha accumulato. Se
il mare è in burrasca anche la
barchetta lo è. Con una
preparazione adeguata alla
preghiera si può cercare di
placare se stessi, assopire i
sentimenti contrari. Se uno non
ci riesce, provi a farli entrare
nella preghiera: parli lealmente
con Dio del suo stato d’animo
agitato, delle persone che lo
hanno ferito… E se non riesce a
fare nemmeno questo, si metta
davanti al Signore così come è,
e si lasci guardare da Lui. Non
lasciamoci guidare dalla
ragione ma dallo Spirito. La
ragione dice: «Quando ogni
cosa andrà a posto, troverò la
voglia di pregare», lo Spirito
dice: «Quando avrai trovato la
preghiera, tutto andrà a posto».

S

de Il Regno, Gianfranco
Brunelli, e il vescovo di
Modena–Nonantola, don
Erio Castellucci – è stato
ospitato nella sede del
Centro culturale Francesco
Luigi Ferrari, uno degli
animatori della Rete
«Concilio, Costituzione,
Cittadinanza» nata con
l’obiettivo di mettere in
circolo idee e valori di una
ricca tradizione culturale,
politica ed ecclesiale, quale
è quella cattolico–
democratica. Il vecsovo
Castellucci, nel suo saluto,
ha indicato alcuni pericoli
nei quali rischia di incorrere
un cristiano impegnato in
politica, nel sociale, o anche
chi svolge un incarico nella
pastorale: la tattica e la
strategia. «Il politicante – ha
spiegato il vescovo – guarda
ai prossimi sondaggi, ha
una visione puramente

tattica della realtà; il
politico guarda alle
prossime elezioni; lo
statista guarda alle prossime
generazioni. Sappiamo cosa
succede a volte al
politicante che guarda solo
ai sondaggi: rimane vittima
della tattica, perché la
tattica ha sempre bisogno
di un nemico da battere».
Questo non è il metodo di
chi ha a cuore il bene
comune. Ma anche chi vive
di troppa strategia rischia di
perdere di vista il centro del
proprio agire politico ed
ecclesiale. Tattica e strategia
devono perciò essere
inseriti in un progetto, che
è la vera dimensione di chi
ha a cuore il bene. «Occorre
– secondo Castellucci –
recuperare i valori,
altrimenti si rischia di fare
una politica di pura
reazione a delle ondate

emotive. Serve un ampio
respiro, un pensiero che
forse sulle prime non ripaga
nei sondaggi o nelle
prossime elezioni, ma
ripaga certamente nelle
prossime generazioni». Il
mondo cattolico, come ha
ricordato il direttore de Il
Regno, deve affrontare una
nuova fase del proprio
processo storico, una fase di
carattere sociale e culturale,
dove i termini precedenti
sono venuti meno. «Il
laicato e la Chiesa – ha
spiegato Brunelli – si
trovano di fronte a un
grande compito, ma mi
pare che entrambi siano
insufficienti, nonostante il
pontificato di papa
Francesco. Il ritorno alla
ferialità, alla quotidianità,
ci vede privi di un progetto,
di un orientamento, della
capacità di assumere
nuovamente il proprio
rischio». Si percepisce un
sentimento di «vecchiaia»
del quale occorre avere
timore. Per questo, secondo
il direttore della rivista di
attualità religiosa,
occorrerebbe «un sinodo
della Chiesa italiana, un
grande coinvolgimento di
tutto il popolo di Dio».
Una proposta che ha
animato il dibattito e
l’assemblea dei soci di
C3DEM che nel pomeriggio
sono stati impegnati nel
rinnovo degli organi
direttivi. A guidare per i
prossimi due anni la Rete
sarà il modenese Paolo
Tomassone, presidente del
Centro culturale Ferrari, che
raccoglie il testimone da
Sandro Campanini.

Al Centro culturale Francesco Luigi Ferrari 
si è svolto l’incontro nazionale di C3Dem
la Rete di collegamento di un ampio numero 
di associazioni dell’area cattolica democratica

A pregare s’impara pregando
Una mostra dedicata alla bicicletta

all’11 ottobre 2019 al 13 aprile 2020, il
Museo della Figurina di Modena, una del-

le realtà istituzionali che fa parte di Fondazio-
ne Modena Arti Visive, presenta la mostra Bici
davvero! Velocipedi, figurine e altre storie che
ripercorre due secoli di storia della bicicletta,
attraverso 350 pezzi tra album e figurine. 
La rassegna, curata da Francesca Fontana e Mar-
co Pastonesi, con il patrocinio della Federazio-
ne Ciclistica Italiana, è un atto d’amore verso
questo rivoluzionario mezzo di trasporto, sim-
bolo di libertà. «La libertà del pedalare – scri-
ve Marco Pastonesi –, correre, viaggiare, scon-
finare, perfino sorpassarsi e superarsi, perché
in sella non si è mai soli, c’è sempre qualcuno
con cui confrontarsi e accompagnarsi, ed è se
stessi. E poi anche la libertà di sognare, fanta-
sticare, inventare». 
Il percorso espositivo si apre con la sezione più
squisitamente storica che analizza l’evoluzione
della bicicletta e celebra i suoi pionieri: a par-
tire dal barone tedesco Karl Drais von Sauer-
bronn che nel 1817 inventò la Draisina, una

«macchina da corsa» spinta dalla sola forza del-
le gambe, passando per Pierre ed Ernest Mi-
chaux che negli anni sessanta dell’Ottocento
applicarono i pedali alla ruota anteriore, fino
alle rivoluzionarie e leggerissime biciclette in
carbonio dei nostri giorni. 
Agli esordi la bicicletta era definita «cavallo d’ac-
ciaio» e i ciclisti «cavalieri». Le figurine docu-
mentano quindi l’evoluzione dell’abbiglia-
mento mutuato, per gli uomini, da quello dei
fantini, costituito da casacche in seta, stivali e
cappellini ippici, in seguito rimpiazzati da abi-
ti più pratici che lasciano scoperte gambe e
braccia. È però il vestiario femminile a subire
le trasformazioni maggiori: il nuovo mezzo di
trasporto rende necessario l’abbandono delle
gonne ottocentesche a favore di gonne–panta-
lone, galosce e stivaletti, per muoversi agevol-
mente senza rinunciare all’eleganza.  
La mostra prosegue con una serie di copertine
di riviste, cartoline e bolli chiudilettera e si chiu-
de con le sezioni dedicate alle corse e ai cicli-
sti, attraverso figurine di campioni, all’epoca
considerati veri e propri eroi. (M.B.)

D

la rassegna

Da sinistra, Paolo Tomassone, Gianfranco Brunelli e Sandro Campanini

a cura di don Nardo Masetti 
Sotto la lente

All’appuntamento 
sono intervenuti 
il direttore 
de «Il Regno» 
Gianfranco
Brunelli 
e il vescovo 
Erio Castellucci
che ha spiegato
che «bisogna
avere un respiro
più ampio 
e recuperare 
i valori,
per non rischiare 
di fare una politica 
di pura reazione 
all’emotività»

Un momento dell’incontro al Centro culturale Ferrari
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i è svolto il giorno 18 settembre l’in-
contro urgente tra il presidente Giu-
seppe Conte e le parti sociali per di-

scutere le misure indispensabili per la cre-
scita e lo sviluppo dell’economia italia-
na in vista della manovra economica. L’a-
scolto delle parti sociali è un metodo di
lavoro che Conte ha adottato sin dall’i-
nizio della sua legislatura e che intende
proseguire. L’ obiettivo è quello di «re-
mare insieme per il bene del Paese».
Quanto alla prossima manovra, Conte
ha assicurato che «temi come l’alleggeri-
mento della pressione fiscale a partire
dalla riduzione delle tasse sul lavoro, u-
na nuova agenda di investimenti “verdi”,
e un piano strutturale di interventi per il
Mezzogiorno sono priorità che siamo de-
terminati a mettere al centro della pros-
sima manovra economica». Il presiden-
te del Consiglio ha rimarcato che «sarà
fondamentale una seria lotta all’evasio-

S nere le imprese che producono il 75% per
i consumi interni ma bisogna ridurre le
tasse anche a milioni di pensionati che
sono i più tartassati in Europa». «Un se-
gnale bisogna darlo chiaro nella mano-
vra’». Tra le priorità della Cisl c’è il rin-
novo dei contratti nella pa e nella sanità.
Anche il tema delle infrastrutture ‘«rima-
ne fondamentale per la crescita del pae-
se. Sbloccare i cantieri significa far parti-
re 450 mila posti di lavoro ma bisogna
rivedere anche le norme sullo sblocca
cantieri che hanno ridotto la trasparen-
za degli appalti e la sicurezza sul lavoro».
Così come «è urgente affrontare il tema
della sicurezza del lavoro». La Segretaria
non dimentica l’importanza del rappor-
to dell’Italia con l’Ue: «è positivo ricon-
fermare il ruolo centrale in Europa e la
progressività del sistema fiscale».

ne fiscale. Tutti devono pagare le tasse
per pagarne meno». Queste le parole di
Conte che ha aggiunto «abbiamo un qua-
dro di finanza pubblica che ci impegna
con vincoli ben precisi. Vogliamo tenere
i conti in ordine». Conte ha fatto riferi-
mento anche al «tema della sicurezza sul
lavoro», garantendo a Cgil, Cisl e Uil che
si tratta di un capitolo «al centro dell’a-
genda di governo» e sottolineando la ne-
cessità di potenziare le misure in favore
della prevenzione dei troppi incidenti sul
lavoro. Per la segretaria della Cisl il pro-
gramma esposto dal presidente del Con-
siglio è «un buon punto di partenza» ma
ora bisogna «individuare un percorso co-
mune con il governo per dare una scos-
sa all’economia». La crescita zero «signi-
fica meno risorse per gli investimenti, per
il lavoro ed i più deboli’». E’ «fonda-
mentale» la riduzione delle tasse, per «al-
zare le buste paga dei lavoratori e soste-

a cura di

L’incontro tra governo e parti sociali
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