
Cari Amici, 

dopo la bella iniziativa di Todi vi raggiungo per mettervi a parte dell'esperienza 

fatta. 

Ci siamo trovati in un buon numero di persone provenienti da varie città italiane, 

abbiamo lavorato per due giorni affrontando alcuni temi che costituiscono l'attualità 

e che, allo stesso tempo, affrontano i nodi dell’impegno politico.  

Al termine dei lavori abbiamo steso un documento che sintetizza alcune idee e che 

possiamo impegnarci tutti a far circolare nei nostri giri per aumentare ulteriormente 

il dibattito.  

Anche il clima di amicizia ha aiutato e ha favorito il confronto tra percorsi ed 

esperienze, tra politici impegnati nelle istituzioni nazionali e giovani amministratori 

locali. 

Nell'occasione è uscito, presso l’editrice Cittadella di Assisi, il volume che raccoglie 

alcuni interventi negli ultimi seminari tenuti dall'associazione: un’ulteriore occasione 

per lo studio e il dibattito e per promuovere iniziative a livello locale. 

Alcuni hanno mandato le loro impressioni a caldo, sarebbe bello poterle condividere, 

vi chiedo pertanto di contribuire con un vostro intervento in modo che si possano 

pubblicare sul sito, accanto ad alcuni schemi delle relazioni, anche impressioni, 

suggerimenti ... 

La stampa, pur seguendoci più che in passato, non ha dato all’iniziativa l’attenzione 

che ci saremmo aspettati. Pazienza, è abbastanza chiaro che se non ci sono 

polemiche…. Per la verità qualcosa si è scritto alimentando anche qualche 

fraintendimento. In ogni caso, potete prendere visione di una breve rassegna 

stampa.  

Qualcuno ha lamentato il fatto che insistiamo sulla riflessione e sul tema cattolici e 

politica, qualche altro non ha condiviso che nel titolo si parlasse di cattolicesimo 

politico anziché di cattolicesimo democratico, altri ancora avrebbero preferito 

un’attenzione più diretta sui temi più urgenti dell’agenda politica. Molti, anche tra i 

parlamentari, si sono congratulati per l’iniziativa e si sono detti interessati a futuri 

appuntamenti.  

Nell’insieme possiamo essere soddisfatti e incoraggiati a continuare un percorso 

che, per tanti di noi, è iniziato molti anni fa. Vorrei dire che proprio perché crediamo 

alla laicità della politica, ci sentiamo responsabili a non far venire meno, nei vari 

contesti, la presenza di evangelizzazione, nella distinzione degli ambiti, senza 

integrismi o clericalismi ma, appunto per questo, facendo interamente la nostra 

parte anche nell’ambito politico e istituzionale, tanto da, se fosse possibile, non 

rendere necessarie supplenze indebite e inefficaci. Dovremmo guardare con più 

attenzione alla storia recente, anche con qualche criticità e forse riconoscere che 

una testimonianza debole poco significativa, ha aperto la strada alle supplenze di 

cui si diceva. Ma è un discorso lungo che dovremmo trovare il modo di affrontare. A 

Todi ci siamo detti che ora è necessario entrare in concreto in alcuni temi 

propriamente politici. Vi è un gran bisogno di correttezza, la necessità di far 

conoscere e diffondere buone pratiche, dando voce ad una realtà generativa 

presente nel Paese. Vediamo di rispondere, a breve, a questa istanza, con qualche 

appuntamento.  

Quattro laboratori (Economia e microcredito, Istituzioni, Scuola, Giustizia) stanno 

lavorando su altrettanti temi, anche in questo caso chiederei di segnalare 

competenze e disponibilità. Si tratta di studiare e di elaborare. Un’occasione in più 

per partecipare. Vi ricordo anche due date già fissate: quella dell’incontro a 

Trento e Pieve Tesino (17-19 agosto) e dell’incontro ad Assisi nel prossimo 

dicembre.  

Vorrei chiedere a chi non è interessato o non ha la possibilità di partecipare, di 

estendere l’invito a qualche amico: anche così facciamo rete e investiamo…in 

amicizie. 
Un caro saluto.  

Ernesto Preziosi 

http://www.argomenti2000.it/iniziative/todi2013
http://www.argomenti2000.it/iniziative/todi2013/documentoTodi2013.pdf
http://www.argomenti2000.it/libri/cattolicesimodemocratico/
http://www.argomenti2000.it/iniziative/todi2013/rassegnastampa
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http://www.argomenti2000.it/iniziative/trento2013
http://www.argomenti2000.it/iniziative/trento2013
http://www.argomenti2000.it/segnalazioni/assisi2013


 


