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I MATTONI
DEL FUTURO

Si è concluso a Roma l’incontro
nazionale delle scuole di formazione
socio-politica. Il cardinale Bagnasco
assente per una lieve  indisposizione

DOMENICA
4 MARZO 201210

PADOVA

Luogo per preparare laici responsabili
ella diocesi di Padova la Fisp
(formazione all’impegno sociale e
politico) è nata nel 1988, su

impulso dell’allora vescovo, monsignor
Filippo Franceschi. «A partire dalla Dottrina
sociale della Chiesa (Dsc)– ha spiegato ieri
don Marco Cagol, direttore dell’Ufficio
diocesano per la pastorale sociale – la Fisp è
luogo di formazione per preparare laici
competenti e responsabili che prendano a
cuore la realtà della vita sociale e pubblica».
Il corso è biennale e si articola in ricorrenti
unità tematiche, ordinate in tre attività
principali: la conoscenza (cioè lezioni
frontali sulla Dsc), l’approfondimento
tematico (con temi come le istituzioni, la
comunicazione, l’economia e il lavoro, la
democrazia, la famiglia e la biopolitica, la
salvaguardia del creato) e infine i laboratori,
che favoriscono la relazione tra i corsisti,
l’approccio a realtà territoriali e lo sviluppo

di un metodo di analisi e rielaborazione.
Ogni anno, inoltre, la Fisp organizza alcune
attività aperte a tutta la diocesi: un
convegno annuale, un forum su temi di
attualità e due giornate di spiritualità. «Al
termine del biennio – ha ricordato don
Cagol – vengono offerti due ulteriori
moduli, di carattere più strettamente
abilitante all’esercizio della responsabilità
in ambito pastorale o in ambito
amministrativo». Questa sorta di "master"
prevede, infatti, per quanto riguarda
l’indirizzo pastorale, un ciclo di incontri
proposto a coloro che nei vicariati e nelle
parrocchie desiderano offrire un servizio
come animatori o operatori di pastorale
sociale; e per l’indirizzo amministrativo si
rivolge a coloro che desiderano impegnarsi
in particolare come consiglieri comunali.
(M.Mu.)
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BENEVENTO

Una nuova stagione di impegno per i giovani
l laboratorio di formazione al bene
comune "Cives", promosso
dall’arcidiocesi di Benevento, attraverso

l’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro, è
stato avviato nel 2007 ed è giunto alla
quinta edizione, in virtù della sua cadenza
annuale. «Siamo partiti da una
constatazione – racconta Ettore Rossi, il
direttore dell’ufficio diocesano –. E cioè che
i giovani impegnati nelle associazioni
ecclesiali o nelle parrocchie, anche se
mostravano una sensibilità per i temi della
cittadinanza attiva, avevano scarsa
propensione e disponibilità ad un diretto
impegno sociale e politico». Per questo è
stata allestita una proposta formativa
strutturata, «affinché – aggiunge il
responsabile – i nostri giovani potessero
acquisire una competenza a leggere
criticamente i problemi generali e quelli del
territorio alla luce della Dottrina sociale

della Chiesa». «Il nostro approccio ai
contenuti di profilo economico, sociale,
politico, ecclesiale è "glocal" – sottolinea
Rossi –. In pratica coniuga uno sguardo alle
questioni globali e uno alle dinamiche
territoriali e locali; un’impostazione teorica,
dei fondamenti delle questioni nel solco del
magistero sociale della Chiesa unita ad un
orientamento pratico con l’analisi di casi e
progetti specifici». Molto importante
l’esperienza dei laboratori, che vede i
partecipanti suddividersi in gruppi di lavoro
per ambiti tematici, all’interno dei quali
vengono predisposte analisi e proposte per
il miglioramento della vita sociale e lo
sviluppo del territorio Sannita». Buona
anche la ricaduta operativa, con diversi
giovani che stanno vivendo una nuova
stagione di impegno, proprio sulla base
degli stimoli ricevuti da Cives. (M.Mu.)
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esperienze
Sono 96 le iniziative
promosse dalle diocesi
in tutto il Paese per lo studio
e l’approfondimento 
a partire dalla Dottrina
sociale della Chiesa

Il segretario della Cei monsignor Crociata

Crociata: l’antipolitica
tentazione da evitare
Il segretario Cei: i cattolici non si chiudano nel privato
DA ROMA MIMMO MUOLO

on è un optional per i cattolici l’impe-
gno in politica. Anzi, la loro presenza
diffusa sul territorio già dice «la volontà

di reagire sia alla tentazione di chiudersi nel pri-
vato e di scaricare su altri l’incombenza di pren-
dersi cura della cosa pubblica, sia a quella di far-
si prendere dalla sfiducia e dalla diffidenza». Per-
ciò monsignor Mariano Crociata esorta: «Dob-
biamo evitare gli scogli dell’anti-politica come
quelli della fuga dalla politica». Infatti la scelta di
chiudersi nel privato, nella convinzione che nel
piccolo si possa vivere tranquilli, «equivarrebbe
all’illusione che una nave possa andare tranquilla
nel suo viaggio, mentre tutti (a cominciare dal
capitano) pensano solo a divertirsi».
Il segretario generale della Cei ha concluso ieri il
Convegno su “Educare alla cittadinanza re-
sponsabile”, organizzato dall’Ufficio per i pro-
blemi sociali e il lavoro e dal Servizio nazionale
per il Progetto culturale, al posto del cardinale
presidente, Angelo Bagnasco. L’arcivescovo di
Genova, infatti, non ha potuto raggiungere Ro-
ma a causa di una lieve influenza. È toccato, dun-

que, al vescovo tirare le somme della due giorni
che ha riunito nella Capitale i responsabili delle
96 scuole e iniziative di formazione all’impegno
socio-politico promosse dalle diocesi. Un ulte-
riore segnale, ha sottolineato Crociata, del fatto
che «il mondo cattolico ha viva coscienza della
sua responsabilità nei confronti del Paese».
Dalla società italiana, infatti, sale «una doman-
da, un bisogno oggettivo di partecipazione e noi
cattolici – ha detto il segretario generale della Cei
– abbiamo la tradizione e la cultura adeguate per
rianimare il senso della solidarietà e del bene co-
mune nel territorio e in tutta Italia». Per questo
il vescovo ha espresso «la gratitudine e l’apprez-
zamento della Chiesa per quanto le scuole di for-
mazione stanno svolgendo». E ha incoraggiato,
anche sulla scorta delle risultanze del convegno,
a continuare tale impegno, qualificandolo sem-
pre meglio. A tal fine Crociata ha richiamato l’im-
portanza di «fare rete e creare un collegamento
che permetta la circolazione delle esperienze, il
loro collegamento, la loro crescita». Serve perciò
«l’elaborazione di una proposta organica di scuo-
la, che non escluda la varietà delle iniziative, ma
che costituisca una sorta di modello ideale di ri-

ferimento, nella convinzione che la formazione
richiede organicità, coerenza, articolazione di-
sciplinare completa, metodo, temi di matura-
zione, percorsi di esperienza, dove il rapporto
con la realtà locale è decisivo». Le persone, ha
aggiunto il vescovo, «non sono prodotti di serie;
dai percorsi formativi realizzati dalle scuole sia-
mo certi che nasceranno nuove vocazioni al be-
ne comune, nuovi politici, nel locale e oltre». In-
fine Crociata ha citato un passo della prolusio-
ne di Bagnasco al Consiglio Permanente di gen-
naio: «L’importanza di non perdere alcune parole
antiche, che possono contribuire a un nuovo al-
fabeto sociale». Queste parole (vita e famiglia, la-
voro e partecipazione, libertà e relazione, politi-
ca e rappresentanza) vanno rilanciate dalle scuo-
le».
L’ultima giornata del convegno ha visto anche
l’intervento di don Walter Magnoni, direttore del
servizio per la pastorale sociale dell’arcidiocesi
di Milano. Positivo il bilancio finale tracciato da
monsignor Angelo Casile, direttore dell’Ufficio
per la pastorale sociale. «Adesso bisogna conti-
nuare secondo le linee tracciate».
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Il convegno «Educare alla cittadinanza responsabile» a Roma (foto Siciliani)

Berlusconi: «Alfano se li mangia tutti»
DA MILANO DAVIDE RE

ilvio Berlusconi, a Milano per il
congresso cittadino del Popolo
della libertà, rilancia Angelino

Alfano alla guida del partito («è
bravissimo, lui gli altri segretari se li
mangia...»), dice anche che
«l’acronimo Pdl non commuove i
militanti» e che quindi ci vorrebbe
un cambio di nome, spiega che sulle
riforme bisogna dialogare per farle
anche con le altre forze politiche e
infine “stoppa” l’ipotesi Grande
coalizione (alla tedesca) per il dopo
Monti. Anzi il Cavaliere bacchetta
l’Udc, reo di aver diviso i moderati.
«Chi lo fa – dice Berlusconi – è
colpevole di un fatto gravissimo, cioè
dare una possibile vittoria alla
sinistra. Sappiamo bene che i
moderati sono la maggioranza in

S
Italia dal ’46, purché non si
dividano». E quindi, per Berlusconi,
quel moderato che magari resta
dentro l’alveo dei moderati in Europa
ma non in Italia «è colpevole di un
fatto gravissimo: poter dare con
questa divisione da lui voluta una
possibilità di vittoria alla sinistra, che
sarebbe sempre in minoranza nel
Paese». Pier Ferdinando Casini, pure
lui a Milano per impegni politici (il
congresso regionale dei centristi),
non indugia sulla risposta. Una
"Opa" dei centristi sul Pdl? «Non
posso passare il tempo a discolparmi
perché Berlusconi ha governato
male», dice il leader dei centristi.
«Noi – dice ancora Casini – abbiamo
semplicemente fatto la nostra strada,
siamo andati avanti con coerenza,
abbiamo rifiutato i posti, siamo stati
all’opposizione sia di Prodi sia di

Berlusconi e i fatti ci stanno dando
ragione. E oggi questa pacificazione è
il frutto del nostro lavoro politico di
cui sono fiero». Più netto è Italo
Bocchino di Futuro e libertà, che
accusa il Cavaliere di essere stato lui
«il primo a dividere». Non vedo, dice
invece il governatore della
Lombardia ed esponente di punta
del Pdl, Roberto Formigoni,
«nessuna Opa, ma la "casa dei
moderati" è un progetto che ci
interessa, io lo chiamo da tre anni la
sezione italiana del Ppe». E Casini,
tuttavia, rilancia sul segretario del
Pdl: «Personalmente ho un rapporto
di stima con Alfano, che ritengo
possa dare a questo partito una
prospettiva per il futuro». Un
attestato di stima importante per
Alfano, arrivato dopo aver già
incassato quello di Berlusconi, che
ieri ha voluto nuovamente placare le
polemiche. All’apertura del
congresso milanese del Pdl, il
Cavaliere infatti ha definito
«Angelino Alfano bravissimo»,
perché «si mangia a colazione,
pranzo e cena, tutti i segretari che
sono in campo», smentendo così di
avere dubitato negli scorsi giorni
delle capacità del segretario del
partito. Berlusconi ha affrontato
anche altri temi legati all’agenda
politica nazionale e del partito. «Il
partito va bene – dice ancora – al
massimo cambiamo il nome, perché
al Sud non emoziona..». Poi sulla
governabilità e le riforme, l’ex
premier è tornato a ripetere che
«l’Italia è un paese ingovernabile» e
che la decisione di fare un passo
indietro è stata presa sperando che
con un governo tecnico «si possa
discutere con l’opposizione di una
modifica dell’architettura
istituzionale. Su questi temi la
trattativa sarà condotta da Alfano».
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l’ex premier
Il Cavaliere di nuovo
smentisce le critiche
al segretario e frena
sulla Grande Coalizione
«Non cambio il partito, 
ma il nome sì. Sulle
riforme trattiamo
con la minoranza
La legge elettorale?
Dipende da Casini
Chi divide i moderati fa
un regalo alla sinistra» 
Il leader Udc replica: 
«Io per la mia strada
Ma con Angelino
il Pdl avrebbe un futuro» Silvio Berlusconi 

Pd, a Palermo primarie avvelenate da faide interne
Sfida a quattro, gli outsider incalzano Rita Borsellino
DA ROMA

er Palermo oggi è il giorno de-
cisivo. Sia per il Pd, che svol-
ge le sue primarie, sia per il

Pdl, che in base al voto uscito dai 311
gazebo democratici dovrà decidere
se presentare un proprio candidato
o tornare alla carica con Casini e Fi-
ni per essere "ospitati" nella corsa
del giovane centrista Massimo Co-
sta.
Fronte Pd, il quadro è estremamen-
te complesso. A competere sono in
quattro. La favorita è Rita Borselli-
no, sorella del magistrato Paolo uc-
ciso dalla mafia, pubblicamente so-
stenuta da Bersani, Di Pietro e Ven-
dola. Ma nelle ultime ore è dato in a-

P
scesa Fabrizio Ferrandelli, ex Idv tra-
scinato - contro il volere dell’ex pm
e di Leoluca Orlando - nella compe-
tizione democratica dai dirigenti lo-
cali Lumia e Cracolici, espressione
dell’area Pd che sostiene l’alleanza
con gli autonomisti di Lombardo in
regione. Terzo incomodo il giovane
Davide Faraone, renziano e "rotta-
matore", anch’egli favorevole all’ac-
cordo con Mpa ma in contrasto con
Cracolici. Outsider l’unica donna in
corsa, Antonella Monastra, consi-
gliera comunale prima in quota-
Borsellino, ora rappresentante del-
le periferie e dell’associazionismo.
Se Rita Borsellino non la spuntasse,
per Bersani sarebbe l’ennesima bef-
fa proveniente dalle primarie. Con

ripercussioni a catena: il Pd alle ur-
ne si spaccherebbe, alleggerendo l’e-
ventuale risultato negativo del Pdl,
che parte con il gap della gestione-
Cammarata conclusasi con le di-
missioni. Se invece la sorella del ma-
gistrato ce la facesse, Alfano do-
vrebbe correre ai ripari. Da alcuni
giorni Angelino Alfano ha strappato
la disponibilità di Francesco Cascio,
presidente dell’Assemblea regiona-
le. Ma tutto è congelato. Contro Bor-
sellino il segretario vorrebbe schie-
rare un centrodestra compattato.
Perciò, in tale evenienza, cerchereb-
be di convincere Casini e Fini ad ac-
cettare il sostegno per il giovane e-
sponente Udc Massimo Costa.
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Rita Borsellino

comunali
Dall’esito dei gazebo
dipende la strategia
Pdl: si cercherà sino
all’ultimo di sostenere
il candidato Udc

L’ATTACCO

BOSSI: «IL CAVALIERE
È COME MUSSOLINI...»
Umberto Bossi di nuovo
all’attacco del premier Mario
Monti e dell’ex alleato e amico
Berlusconi. Il senatur risponde
duro al Cavaliere, che al
congresso milanese del Pdl aveva
parlato di “italiani che sbagliano”
nel votare in modo
«frammentato» per partiti
“piccoli”. «Quel ragionamento lì
prima di lui lo aveva fatto

Mussolini, di fare
l’accordo fra le
forze maggiori e
cancellare le
forze minori»,
ha detto Bossi
durante il
corteo leghista
che ieri ha
sfilato a Monza
contro il
governo.
«Berlusconi –
ha ribadito il
senatur – è
diventato il

sostenitore più convinto del
governo di Mario Monti perché è
stato assolto in tribunale: prima
era un delinquente e poi
improvvisamente è stato
assolto...». A chi gli ha chiesto se
dunque l’ex alleato sostenga
Monti per interesse personale,
Bossi ha aggiunto: «Quello è
poco ma sicuro». Ma più che con
Berlusconi «ce l’ho con Monti –
ha concluso Bossi –, un gran
traditore del Nord. Con la piazza
facciamo saltare il suo scranno».
(D.Re)

Bossi

«Monti con 
la piazza 
lo facciamo 
saltare»


