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CREDENTI
E SOCIETÀ

I politici locali a un
convegno dell’Ac: «Pronti
a raccogliere l’appello della
Chiesa per una maggiore

presenza pubblica». Miano:
«È il momento di superare
i sospetti tra laici
impegnati e comunità»

I politici cattolici: «Non lasciateci soli»
amministratori
Compito dei cattolici
nelle istituzioni è
svelenire il clima. La
Chiesa è essenziale per
educare a pensare

Ac
Desideriamo essere la
casa di tutti, centrale la
formazione sociale delle
nuove generazioni
impegnate sul territorio

giovani
I vescovi e il Papa
contano su di noi. Pronti
a buttarci nella mischia,
ma accompagnateci di
fronte alle difficoltà

sindaci
Per affrontare le fatiche
coltiviamo la speranza,
ci vuole
una vera sussidiarietà
per liberare le risorse

DA ROMA MARCO IASEVOLI

i, a volte negli occhi arriva la
polvere del potere. E brucia. Al-
tre volte, poi, sulle spalle pesa

uno strano senso di solitudine. «Non
abbandonateci, non guardateci ma-
le solo perché facciamo politica, ab-
biamo bisogno anche noi di cresce-
re con una comunità, di confrontar-
ci...». L’appello che non ti aspetti vie-
ne da politici di lungo corso come
Beatrice Draghetti e Franco Antoci -
presidenti delle province di Bologna
e Ragusa -, da "new entry" come il
consigliere regionale della Lombar-
dia Fabio Pizzul, da sindaci e asses-
sori delle grandi e piccole città. Per-
sone adulte e vaccinate, con una lun-
ga storia nell’associazionismo catto-
lico, che magari hanno già alle spal-
le incarichi in circoscrizioni, comu-
ni, province, regioni (qualcuno ha
passato più di una stagione nei pa-
lazzi romani). Eppure vogliono con-
fessare una fragilità: hanno scelto il
servizio politico «come naturale con-
seguenza della formazione cristia-
na», ma in questo momento, «di
fronte a tanta confusione e divisio-
ne», chiedono alla Chiesa e all’Ac di
«stare accanto». Senza ambiguità,
senza collateralismi. Più o meno «co-
me si fa in famiglia».
Parlano, raccontano. Fanno riferi-
mento ai ripetuti appelli del papa e
del cardinale Bagnasco perché par-
rocchie e diocesi formino «una nuo-
va generazione di laici» impegnati in
politica, perché chi è già sul campo
superi gli steccati delle appartenen-
ze riconoscendosi in uno stile di au-
tentico servizio e nei valori essenziali:
la dignità della persona, la vita, la fa-
miglia, il lavoro, la legalità e la lotta
alle mafie, la moralità nella sfera pub-
blica.
«Ripartiamo dalla scuola», propone
a tutti Beatrice Draghetti, presiden-
te della provincia di Bologna ed ex
responsabile nazionale dell’Acr. L’e-

S
sperienza con i bambini è ancora un
pilastro della sua passione politica:
«Investiamo sul sapere, basta con il
dibattito stucchevole tra scuola pub-
blica e privata». Tanto sui contenuti
quanto sullo stile si intravede un
compito specifico dei politici cre-
denti: bonificare le relazioni, svele-
nire i conflitti, cercare ciò che unisce.
«La Chiesa e l’Ac – riprende Fabio Piz-
zul, da pochi mesi consigliere regio-
nale del Pd lombardo – possono as-

sumersi il grande compito di educa-
re a pensare», perché «è questa la pre-
messa essenziale della partecipazio-
ne civica». Tutti ammettono che in
parrocchia e in diocesi hanno impa-
rato a essere corresponsabili, a inte-
ressarsi. E che questa palestra, in fon-
do, può essere una marcia in più. «So-
no in politica perché nelle nostre sa-
lette ho ricevuto un input forte – rac-
conta Franco Antoci, Udc, presiden-
te della provincia di Ragusa –. Dia-

mo questa possibilità anche ai gio-
vani, rispolveriamo le scuole di for-
mazione socio-politica, insegniamo
a fare la gavetta, educhiamo a non
vivere la politica come un lavoro».
Poi ci sono le voci delle città. Sinda-
ci, assessori e consiglieri del Nord,
del Sud e del Centro che condivido-
no l’affanno delle scarse risorse e dei
milleuno problemi (malavita, disse-
sto idrogeologico, economia in pan-
ne...), ma che non rinunciano a por-
tare più in là la speranza. La parola
d’ordine è «sussidiarietà», ma «quel-
la vera» specifica il giovane consi-
gliere di Forlì-Cesena Gabriele Bor-
ghetti, quella «che libera le poten-
zialità dei territori». Vietati i piagni-
stei, essere «responsabili» - dice un
primo cittadino siciliano - significa
anche cogliere «il bello e il buono dei
tempi che viviamo». Soprattutto per
lanciare un segno ai giovani.
Ecco, i giovani. Bagnasco e Benedet-
to XVI si rivolgono con speranza al-
le nuove generazioni. E la loro ri-
chiesta è simile a quella dei "colle-
ghi" più navigati: avere «compagnia».
«Se mi candidassi al comune di Na-
poli – spiega Giuseppe Irace –, ci vo-
gliono 4/5mila voti. Dovrò entrare
nelle dinamiche del consenso, qual-
cuno deve starmi accanto perché
non ne resti schiacciato». Una di-
mensione altra rispetto a quella di
Lara Sammarini, consigliera di Savi-
gnano sul Rubicone. Lei il passo già
l’ha fatto, e per entrare in Aula le so-
no bastati più o meno 150 voti. Ma
anche nel piccolo centro «cattolici di
centrosinistra e di centrodestra so-
no divisi», magari su questioni di po-
co conto. La realtà è anche questa, ci
sono le beghe, i dispettucci, le riva-
lità. Roba che potrebbe spaventare
Gianmaria, di Albenga, che l’anno
prossimo vuole buttarsi nella mi-
schia. «Nient’affatto, ci voglio prova-
re, mi pare che i tempi ci chiedano
qualcosa in più, uno scatto di gene-
rosità...».

DA ROMA

un filo da riannodare «per il bene di tutti». L’Azione cattolica
convoca gli amministratori locali provenienti dalle fila
dell’associazione. E da tutta Italia ne arrivano a Roma circa

trecento, uomini e donne (quasi) in egual misura, di tutte le età,
collocati da sinistra a destra, passando per il centro. O non collocati
affatto perché a disagio nei partiti. Si tratta del primo appuntamento
del genere organizzato dall’Ac. Lo scopo, spiega il presidente Franco
Miano, è «riscoprire la comunione che ci lega, stimarci a vicenda,
prometterci un impegno reciproco per lavorare insieme al bene delle
città e delle persone». Ma non solo: partendo dai territori,
l’associazione vuole avviare un dialogo con i politici «per rispondere in
modo concreto agli appelli del papa e del cardinale Bagnasco per
rinnovare e qualificare la presenza dei credenti in politica». E la
maggior parte del tempo se n’è andata per ascoltare le esperienze, le
scelte e le sofferenze dei partecipanti. Ma un tema ha scavalcato tutti: la

È
necessità che i credenti impegnati non perdano mai il contatto con il
loro «luogo d’origine», con le parrocchie, con le diocesi, con le loro
esperienze associative. Al centro del dibattito anche il tema della
formazione dei giovani. In rassegna sono passate diverse esperienze di
scuole socio-politiche. E il confronto ha permesso di individuare due
filoni fondamentali: «l’accompagnamento spirituale» e «la formazione
specifica per acquisire reali competenze amministrative». Ha chiuso i
lavori monsignor Giancarlo Bregantini, arcivescovo di Campobasso-
Boiano e presidente della commissione Cei per i problemi sociali e il
lavoro. La sua lectioha messo a fuoco anche un suggestivo parallelo tra
celebrazione eucaristica e impegno: «Ho l’impressione che il deficit di
bene comune nasca forse da una debolezza con cui si celebra
l’eucarestia nelle comunità». Come celebro, ha concluso Bregantini,
«così vivo». Il vescovo, rintracciando analogie tra il tempo attuale e
quello in cui Paolo scrisse ai Romani, ha indicato alla fine l’esempio di
Angelo Vassallo, il primo cittadino di Pollica ucciso due mesi fa. Parte
un lungo applauso. L’oggi della politica non è solo a tinte scure. (M.Ias)

Bregantini: più attenzione verso gli agricoltori, veri custodi della terra
DA BOLOGNA STEFANO ANDRINI

hiediamo alla politica di
non essere legata solo ai
numeri e alla

produttività (sotto questo profilo
anche Tremonti si converta) ma di
essere attenta soprattutto alla
dimensione piena dell’uomo».
Questo l’appello lanciato da
monsignor Giancarlo Bregantini,
presidente della Commissione Cei
per i problemi sociali e il lavoro, la
giustizia e la pace, in occasione della
Giornata nazionale del
Ringraziamento che si celebra oggi a
Bologna (alle undici, nella basilica di
San Petronio la Messa presieduta dal
cardinale Carlo Caffarra; sarà
trasmessa in diretta diretta su Rai
Uno). «La Chiesa italiana», ha
ricordato ieri monsignor Bregantini
nel seminario introduttivo «celebra

questa giornata tra speranze e molte
lacrime: perché il mondo rurale ha
sì immensi valori ma anche una non
adeguata considerazione,
soprattutto a livello politico
economico. Ecco perché il
messaggio diffuso per l’occasione è
dolce e anche tagliente. Grazie
Signore per quello che ci dai ma fa
che coloro che lavorano la terra
con il sudore quotidiano e con le
mani callose abbiano la pari
dignità». Oggi, ha proseguito il
vescovo, il compito principale del
contadino, ancora prima di
produrre beni, è di custodire la
terra. Una missione che non si può
semplicemente ridurre alla
quantificazione. «Si chiude o no
una piccola scuola di montagna?»
ha esemplificato. «Lo decidono i
numeri? In questo caso l’esito è
scontato perché dieci ragazzi di

montagna valgono meno di cento
ragazzi di città. Se invece, e questo
vale anche per l’agricoltura,
riscopriamo la dimensione del
custodire cambia tutto. Quei pochi
ragazzi, insieme alle loro famiglie,
sono un presidio del territorio. Se
così non avviene nel giro di qualche
anno ci saranno alluvioni e frane. E

le spese che lo Stato dovrà sostenere
per recuperare il territorio saranno
ben maggiori della spesa che
comporterebbe il mantenimento
della piccola scuola». Di fronte a tre
nodi problematici, la speculazione,
lo spreco, le tensioni tra
occupazione e tutela dell’ambiente,
monsignor Bregantini ha indicato la
strada della qualificazione («che
vuol dire lungimiranza, investimenti
ben fatti e banche che ti seguono») e
della cooperazione. Corrado
Barberis, presidente dell’Istituto
nazionale di sociologia rurale, ha
ricordato il divorzio in corso tra
agricoltura e mondo rurale: su cento
occupati in campagna, infatti, solo
9,6 praticano l’agricoltura e il 33%
degli agricoltori vive in città. Il 39%
della popolazione italiana è rurale e
ha conquistato, diversamente dagli
agricoltori, la parità economica. A

seguire si è svolta la tavola rotonda,
moderata dal giornalista di
«Avvenire» Paolo Viana, con i giovani
di Acli terra, Coldiretti, Fai Cisl, Ugc
Cisl e Federagri-Mcl. Un’occasione
per fare il punto sui problemi aperti
come la difficile integrazione degli
immigrati nel mondo agricolo e il
ricambio generazionale nelle
aziende. E per rilanciare sul futuro:
la multifunzionalità, ovvero la
capacità di dare vita a produzioni
congiunte, il biologico, il  business
dell’energia salvaguardando il ruolo
specifico e insostituibile della terra.
Al termine la testimonianza del
senatore Giovanni Bersani. «C’è la
necessità» ha sintetizzato infine
monsignor Angelo Casile, direttore
dell’Ufficio nazionale Cei per i
problemi sociali e del lavoro «che
anche nel mondo agricolo prevalga
l’essere sul fare».

C«

Bologna
L’appello dell’arcivescovo di
Campobasso per la Giornata
del Ringraziamento:
il mondo rurale ha immensi
valori, ma non riceve
un’adeguata considerazioneL’arcivescovo Bregantini

PERUGIA. Con 16 voti a favore e 10 contrari, il
Consiglio regionale dell’Umbria ha respinto le due
mozioni dell’opposizione di centrodestra con le quali si
cercava di fermare il varo – dato per imminente – delle
linee guida per l’uso della Ru486 negli ospedali della
regione in regime di day hospital e non di ricovero
ordinario, come disposto dal Ministero. Al voto non
hanno partecipato tre consiglieri del Pd, tra i quali il
presidente del Consiglio regionale, Eros Brega, che
contesta la posizione del partito. Brega, che aveva
spiegato in un’intervista ad «Avvenire» la contrarietà alla
pillola abortiva, ha motivato la scelta con ragioni di
«coscienza, storia e cultura personale». Una delle due
mozioni era stata presentata da Franco Zaffini,
capogruppo Fli in Consiglio. Le forze vive della società
umbra contrarie alla pillola abortiva si ritroveranno
domani alle 18 a Terni per un incontro sull’aborto chimico
introdotto dal vescovo Vincenzo Paglia con gli interventi di
Assuntina Morresi, del Comitato nazionale di bioetica, e
del giurista Alberto Gambino. A moderare sarà Simone
Pillon, presidente regionale del Forum delle associazioni
familiari, che organizza l’incontro con Scienza & Vita.

ROMA. Sessantacinque anni al
servizio della scuola e del Paese,
testimoniando i valori evangelici
nell’attenzione alla persona,
attraverso la competenza
professionale. È la storia dell’Aimc,
Associazione italiana maestri
cattolici, che questa mattinata in
piazza san Pietro con la recita
dell’Angelus insieme al Papa
Benedetto XVI conclude la due
giorni di celebrazioni in occasione
dei 65 anni della sua fondazione.
«Un compleanno importante che è
occasione per ricordare il passato,
ma anche per guardare al futuro e
alla sfida educativa odierna - ha
detto il Presidente Giuseppe
Desideri in apertura del convegno
"65 anni con e per la scuola
italiana" che si tenuto ieri a Roma -.
Negli anni ’50 l’Italia uscì dalla

povertà soprattutto grazie
all’alfabetizzazione e alla
formazione. La scuola fu il vero
ascensore sociale dell’epoca, e tale
dovrebbe essere anche oggi,  luogo
di solidarietà dove tutti e ciascuno
hanno il diritto e il dovere di
trovare uno spazio».
«L’Aimc contribuisce alla
qualificazione dell’insegnamento»
ha sottolineato il presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano nel
suo messaggio che ha
accompagnato la targa
commemorativa conferita dalla
Presidenza della Repubblica
all’associazione nel suo 65esimo.
«La vostra rimane una missione tra
le più affascinanti e insieme tra le
più ardue" ha scritto, invece, il
Segretario generale della
Conferenza episcopale italiana

monsignor Mariano Crociata nel
saluto inviato agli insegnanti
dell’Aimc, letto da don Maurizio
Viviani, direttore dell’Ufficio
nazionale per l’educazione, la
scuola e l’università della Cei.
«Oggi vi misurate con ragazzi che
leggono poco, ma navigano in
internet, il cui mondo interiore
viaggia nell’essenzialità dei messaggi
sms, dei blog e dei social network;
ragazzi lapidari nei giudizi ma che si
appassionano quando trovano un
adulto capace di vedere in loro
persone a cui prestare attenzione e
non contenitori da riempire», ha
sottolineato Crociata, ricordando
come questo impegno educativo
sia in sintonia con gli orientamenti
pastorali della Chiesa italiana per il
nuovo decennio che attendono di
essere declinati proprio mediante

l’opera di adulti propositivi,
coerenti e credibili.
L’assistente nazionale dell’Aimc,
don Giulio Cirignano, e gli ex
presidenti dell’associazione Bruno
Forte e Mariangela Prioreschi,
hanno approfondito i caratteri
identitari dell’associazione: socialità,
politicità ed ecclesialità. Tre pilastri
su cui da 65 anni si fonda l’opera
dell’Aimc che, come ha
sottolineato nel suo intervento
l’onorevole Sergio Mattarella già
ministro della Pubblica istruzione,
"ha accompagnato l’opera della
Repubblica sul fronte
dell’educazione e della formazione,
contribuendo a realizzarla e ad
orientarla". Un concetto ribadito
anche dal presidente emerito della
Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro.

Laura Malandrino

Umbria, dal Consiglio regionale
via libera per la Ru486 in day hospital
Domani a Terni incontro con Paglia

Maestri cattolici: celebrato 
il 65° di fondazione
Crociata: i ragazzi si fidano
di chi sa prestare attenzione

«Mettere la persona al centro dell’educazione»
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