
 

Gentile Amica ed Amico,   

    le proponiamo, insieme ad altre associazioni di ispirazione cristiana (Centro San Domenico, Gioventù 

Domenicana, Agesci), alcuni incontri di “introduzione alla cosa pubblica”, che si svolgeranno nei prossimi 

mesi: clicca e scarica il programma del corso credenti, non credenti, Costituzione, crisi democratica.pdf  

    Nei nostri  incontri ragioneremo su motivazioni e stili della politica, visioni fondanti di società e di Stato, 

problemi e difficoltà della concreta esperienza storica della nostra Repubblica.  

     Non saranno lezioni frontali: leggeremo in pubblico  e poi commenteremo insieme testi precisi, 

ragionevolmente brevi ma densi, che avremo messo a disposizione in precedenza. 

     Il primo incontro si terrà il 21 novembre prossimo, dalle ore 19 alle 23 (con un piccolo rinfresco 

nell'intermezzo), in Piazza S. Domenico 13, sede di tutti gli incontri.  

     Il testo che esamineremo è una intervista concessa nel 1993 alla Rivista Bailamme  dal Costituente e poi 

monaco Giuseppe Dossetti, su “Spiritualità e politica”: clicca e scarica Giuseppe Dossetti, Spiritualità e 

politica 1993.pdf. Per i testi veda comunque sul nostro sito www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it 

    I ragionamenti di Dossetti (via via documentati dalla testimonianza del periodo da lui vissuto in politica) 

sono esigenti e stringenti.  “Io non dico che ci sia una incompatibilità …tra la fede cristiana … e l’impegno 

politico,  ma … mille e una ragione di cautela e di condizioni difficilissime” da rispettare: assenza di 

“convinzione di una missione a fare”; “gratuità “ e “non professionalità dell’impegno”. Se  non si rispettano 

queste due condizioni, accadono “catastrofi” e nascono “degenerazioni”. Occorre dare “disponibilità a fare” 

quando "si dà la possibilità reale di fare, senza cercarla, senza programmarla”, solo in questo caso “si 

agisce”…. “La realtà dei politici di professione, che sono tali da  trenta o quarant’anni, credo che non la si 

possa ammettere”….  “Non si tratta di una ragione moralistica , ma di un principio” … 

   Nell’incontro del 21 novembre cercheremo in primo luogo di intenderci sul significato delle parole 

“chiave” dell’intervento di Dossetti, con rispetto del testo e delle intenzioni profonde dell'Autore. Apriremo 

poi una discussione a tutto campo. 

   Le chiederemmo di comunicare la sua partecipazione con la modalità indicata nel programma. La 

partecipazione è gratuita, benvenuta tuttavia una libera offerta per le spese di organizzazione.  

     L’aspettiamo e la salutiamo molto cordialmente. 

     Domenico Cella, Presidente dell’Istituto De Gasperi – Mario Chiaro, Vice Presidente 
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