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Lunedì 27 settembre
CRISTIANI E CITTADINI:

LA SFIDA DELLA LAICITA’
PER LA COSTRUZIONE DEL BENE COMUNE

Saluto e introduzione di
+ Gianfranco Agostino Gardin

Arcivescovo-Vescovo di Treviso

Franco Miano
presidente Azione cattolica italiana

La “doppia cittadinanza” del cristiano, l’obbedire
più a Dio che agli uomini, non è qualcosa che frena
l’impegno pubblico dei cristiani e la loro adesione alla
democrazia. Da questo punto di vista ci sono antichi
pregiudizi da sfatare. Da tale questione emerge anche
una corretta impostazione della questione della laicità,
secondo la quale per il cristiano è un preciso dovere
preoccuparsi del bene comune, anche promuovendo
una società autenticamente democratica.

Martedì 28 settembre
LE REGOLE DEL GIOCO
PER UN RINNOVAMENTO

DELLA DEMOCRAZIA

Marco Olivetti
ordinario di Diritto costituzionale, Università di Foggia

Oggi è centrale il rapporto tra democrazia forma-
le e democrazia sostanziale. Mai come in questo mo-
mento ci sono state per i cittadini così tante possibilità
di partecipazione e mai come in questo momento la de-
mocrazia sembra in crisi e sembrano prevalere modelli
più orientati al decisionismo rispetto alla partecipazione
(pensiamo agli stessi enti locali). Dove sta andando la
democrazia? Ci troviamo di fronte ad una modalità
“svuotata” al suo interno, a forme per certi aspetti pseu-
do-democratiche?

Lunedì 4 ottobre
LE RIFORME, IL FEDERALISMO

E IL RINNOVAMENTO DELLA POLITICA

Dibattito con:
Enrico Letta

vicesegretario nazionale Partito Democratico

Carlo Alberto Tesserin
presidente Commissione Statuto Regione Veneto

Oggi l’Italia vive un delicato momento sia dal
punto di vista della democrazia formale (scontri tra po-
teri dello Stato, riforme istituzionali che tardano  ad es-
sere attuate, nuove problematiche poste dal rapporto
tra economia e politica e tra mass media e politica)
che reale (partecipazione dei cittadini, scollamento tra
cittadini, partiti e istituzioni stesse). La tavola rotonda
vorrebbe essere un momento di confronto con i politi-
ci, in un clima costruttivo e pacato.

Martedì 5 ottobre
LA CRISI DELL’«UOMO PUBBLICO»

IN OCCIDENTE.
I POSSIBILI SCENARI FUTURI

Giovanni Grandi
presidente Centro Studi Jacques Maritain

La crisi della politica, in Occidente e in particola-
re in Europa, è la crisi dell’uomo occidentale e della cul-
tura europea. Risulta difficile un rinnovamento della de-
mocrazia e delle istituzioni se la persona umana non ri-
trova la sua centralità, se avanza la “dittatura” del sogget-
tivismo esasperato e del relativismo, se manca qualsiasi
progettualità. Partendo da queste premesse, la serata fi-
nale cercherà di analizzare le possibilità di dare vita ad
un rinnovato cattolicesimo politico.

La riflessione continua, sempre al Pio X, con il
Convegno Adulti di Azione cattolica il 6 novembre
2010 alle ore 15. Interverrà il prof. Giovanni Bache-
let sul tema: “VITTORIO BACHELET TRA FEDE, CURA EDU-
CATIVA E SERVIZIO AL BENE COMUNE”
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L’anima della

27 e 28 settembre
4 e   5 ottobre 2010

Auditorium S. Pio X del Collegio Pio X di Treviso
Inizio ore 20.30

democrazia
L’ugente contributo dei cattolici
per uscire dalla crisi della politica



L’anima
della democrazia

ove sta andando la
democrazia? La domanda è
cruciale ed attraversa la
nostra cultura europea e le

nostre società occidentali. Mai come in
questo momento ci sono state per i
cittadini così tante possibilità di
partecipazione, eppure la democrazia
appare come svuotata al suo interno.
Certo, le “forme” tipiche dei sistemi
democratici (appuntamenti elettorali,
organi rappresentativi, ecc) appaiono
solide, ma a fare difetto sono una visione
di ampio raggio, il protagonismo dei
cittadini, le loro virtù civiche, la loro
stessa possibilità di incidere sulle scelte
di fronte alla complessità del rapporto tra
politica, economia, finanza, pervasività
dell’universo mediatico.
In Italia, inoltre, si aggiungono a questo
contesto più vasto anche alcune
problematiche specifiche del nostro
Paese: scontri tra poteri dello Stato,
riforme istituzionali che tardano  ad
essere attuate. Rischiamo di scivolare

D lungo un piano inclinato e di non
accorgerci che piano piano la democrazia
si sta trasformando nella sua caricatura,
nella quale la capacità di decidere
diventa decisionismo, la volontà popolare
sembra coincidere con i sondaggi, il
consenso con la logica del “televoto”.
Soprattutto, sembra a volte perduta
l’anima della democrazia: che va
ricercata nella centralità della persona
umana e della sua vocazione
relazionale, nella prospettiva del bene
comune, nella silenziosa ma preziosa
opera di educazione alla cittadinanza.
Non mancano, certo, segni di speranza
in questo senso, a cominciare da una
società civile vivace e solidale, che ha
saputo far fronte alla crisi economica
più dirompente degli ultimi decenni.
Proprio da questi semi di speranza
possono ripartire la riflessione culturale
e l’impegno pubblico dei cattolici. La
riflessione su cattolicesimo e democrazia
vanta oramai una storia più che

centenaria. Inizialmente incentrata più
sul piano della “democrazia reale” che
su quello della democrazia “formale”,
nel nostro Paese tale frattura è stata
colmata negli anni della stesura della
Costituzione. Laici cattolici preparati e
dotati di grande slancio ideale hanno
saputo portare l’«anima della
democrazia» dentro gli articoli della
nostra Carta.
Per questo, soprattutto nel nostro Paese,
il contributo dei cattolici è stato
essenziale per la nascita e la crescita del
nostro sistema democratico. E, quando
questo contributo viene meno, come è
accaduto negli ultimi anni, il nostro
sistema va in affanno. Per questo il
“ripensare, oggi, la democrazia” è la
prima ineludibile sfida per ripensare
un rinnovato impegno dei cattolici in
politica. La ventiquattresima Settimana
sociale dei cattolici trevigiani vuole
portare il suo umile contributo in
questa grande sfida.


