In memoria di Pietro Scoppola, nel primo anniversario della
morte, avvenuta il 25 ottobre 2007, al termine di una malattia
su cui ha lasciato pagine di rara intensità e verità (Un cattolico a
modo suo, Morcelliana, Brescia, 2008). Per ricordare lo storico del
movimento cattolico e dell’Italia repubblicana, lo studioso della
coscienza religiosa e della democrazia nella contemporaneità, il
maestro di pensiero e di vita per più di una generazione, il protagonista esemplare dell’impegno e della tradizione del cattolicesimo democratico. E l’amico. Per l’affetto e la stima che lo legava ad
Ermanno Gorrieri - compagno di tante battaglie civili e politiche
- ricordato ancora nelle pagine a poche settimane dalla morte. Per
il legame, non meno profondo, che univa a Pietro Scoppola quanti
fra noi - raccolti oggi tra i promotori del convegno - hanno avuto
in sorte di conoscerlo e di condividere con lui un tratto della
propria esistenza e del proprio impegno civile.
Quando i cattolici non erano moderati. Già nel 1905, nel celebre
discorso di Caltagirone su «I problemi della vita nazionale dei cattolici italiani», Luigi Sturzo rilevava la presenza - nella nascente,
travagliata esperienza del movimento cattolico - di «due tendenze
diverse e anche opposte nel campo delle idee e della organizzazione», individuando l’una nei cattolici conservatori o «clericomoderati», l’altra nei cattolici «riformisti» o «democratici». La
«lotta delle due tendenze» - che Sturzo riteneva necessaria, polemizzando con «i beghini dell’armonia e dell’unione dei cattolici» - ha caratterizzato l’intera vicenda del movimento sociale e
politico dei cattolici, non soltanto in Italia. Il titolo del convegno
non allude pertanto ad una fase storica contrassegnata da una
presunta egemonia della tendenza riformista o cattolico-democratica. Quanto piuttosto a momenti e vicende - dalla Resistenza
al fascismo, alla Costituente, alla ricostruzione post-bellica, alle
radicali trasformazioni della società nel processo di modernizzazione, alle svolte della politica italiana degli ultimi decenni - in
cui i “cattolici democratici” hanno avuto un ruolo culturalmente
e politicamente propulsivo. Per la produzione di cultura politica e
di progettualità sociale. Per l’efficacia dell’azione in campo sociale
e politico, ed anche nel rinnovamento ecclesiale.
Figure e percorsi del cattolicesimo democratico in Italia. Un
incontro di studio e di confronto per conoscere la pluralità delle
figure, delle idee e delle esperienze del cattolicesimo democratico
nel nostro paese. Il tentativo di un bilancio storicamente fondato
e, per ciò stesso, critico, con attenzione anche ai termini emergenti di antiche e nuove sfide. Non per un nostalgico rimpianto
di tempi e personalità irripetibili, ma per approfondirne l’insegnamento e le scelte, in una rinnovata tensione tra memoria del
passato, responsabilità del presente e speranza per il futuro.
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Come arrivare a Palazzo Europa
Autostrada Dal casello A1 di Modena Nord entrare in tangenziale direzione
Bologna: uscita 10 direzione centro. Seguire le indicazioni per
il centro. All’incrocio con la via Emilia ovest prendere a sinistra.
Palazzo Europa si trova sulla destra dopo circa 400 metri.
Coordinate GPS: Lat. nord 44°39’00,2”
Lon. est 10°55’00,2”
Stazione FS Autobus n. 4 direzione via Galilei, fermata Palazzo Europa, oppure n. 7 direzione Policlinico o n. 2 direzione Tre Olmi/Bembo,
fermata autostazione
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17.30 - Tavola rotonda
Dalla cultura del progetto
alla difesa dei valori: un progresso?
Introduce: Marco Politi
Intervengono: Pier Luigi Bersani, Pierluigi Castagnetti,

Bruno Tabacci, Giorgio Tonini, Grazia Villa
* In occasione dell’edizione anastatica e digitale della rivista «Cronache sociali»
(1947-1951), a cura dell’Istituto per le Scienze Religiose (Bologna)
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