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Al di là del titolo un po’ accademico che ho suggerito agli organizzatori, che 

veramente ringrazio per questo invito, il tema di questo intervento è più secco: la 

fine del “movimento cattolico”. E, necessariamente, occupandoci di un soggetto 

iscritto nella lunga durata, le forme della sua riconfigurazione. 

Sono particolarmente lieto di potere intervenire su questo tema perché il mio 

primo professore di storia contemporanea (in fatto storia del risorgimento) fu 

proprio, nell’anno accademico 1976-77, Giorgio Candeloro, uno dei protagonisti 

della stagione storiografica (storico-politica) che produsse l’unica, tra le prime, 

ormai classiche ricostruzioni della presenza dei cattolici nella vita politica e 

sociale italiana, esplicitamente intitolata al movimento cattolico
1
.  

La storia del movimento cattolico, che da allora si pratica – che è culminata negli 

anni Ottanta con un classico Dizionario e progressivamente ha perso mordente ed 

appeal
2
-  ha avuto come suo oggetto una realtà imponente, molto complessa e 

variamente strutturata, che segna tutte le successive fasi della storia dell’Italia 

unita. Movimento cattolico è l’insieme delle “attività organizzative in campo 

sociale e politico condotte dai laici ispirati dalla fede cristiana, in stretta relazione 

con la gerarchia ecclesiastica”. 

Il movimento cattolico nasce come risposta alla fine delle illusioni reazionarie e 

alla fine anche del cosiddetto cattolicesimo liberale, cioè la presenza molecolare 

di grandi personalità cattoliche nel processo di costituzionalizzazione ed 

unificazione dell’Italia. Una presenza molecolare, cioè non strutturata ed 

organizzata, che progressivamente viene emarginata dal non expedit. 

Al non expedit peraltro farà riferimento un nostro compianto collega, 

intervenendo al convegno ecclesiale di Palermo (1996), una delle date centrali del 
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complesso percorso che cercherò brevemente di ricostruire, ovviamente in termini 

sintetici e problematici. 

 

1. La fine del movimento cattolico. 

La fine della DC certifica la fine del “movimento cattolico” otto – novecentesco, 

di cui la cosiddetta “questione democristiana”, cioè la progressiva divaricazione 

con l’AC e la caduta di consenso negli ambienti cattolici militanti segna gli ultimi 

decenni. 

Più sottilmente, si può dire che il “movimento cattolico” non regge alla 

ristrutturazione post-conciliare della Chiesa italiana. Il Concilio da un lato 

“chiude” o forse più esattamente “sistema” la questione della relazione con la 

modernità nei suoi indirizzi e nel magistero, dall’altro è il tempo della 

contestazione e della frammentazione. Tiene invece il tessuto “popolare” della 

fede, in un accentuato pluralismo di modelli e di soggetti, che permette di 

interloquire con una società sempre più articolata e in vario e complesso 

movimento. 

L’icona tragicamente espressiva della fine del movimento cattolico è l’ultimo atto 

del pontificato di Paolo VI, in memoria di Aldo Moro, nella cattedrale di Roma, la 

basilica di San Giovanni in Laterano, il 12 maggio 1978. Paolo VI anche dal 

punto di vista biografico – dalla sua origine, a Brescia, alla vicenda della sua 

famiglia, alla sua carriera, in Segreteria di Stato prima, poi per un breve periodo a 

Milano e infine sul soglio pontificio – del movimento cattolico italiano era una 

delle espressioni più emblematiche.  

Paolo VI permette la tenuta e dunque la ripartenza della Chiesa, nel travaglio del 

post-concilio. Ma, per quanto riguarda la vicenda italiana del “movimento 

cattolico”, non riesce a tenere insieme i due aspetti, quello ecclesiale e quello 

sociale e politico, che si divaricano. La fine del cosiddetto “collateralismo” è 

certificata dal nuovo statuto dell’Azione Cattolica del 1969, che assume in questo 

senso un valore periodizzante, anche se non nell’immediato. La vicenda del 

referendum sul divorzio del 1974, con la ufficializzazione di una posizione di 

cattolici per il “no”, certifica la discontinuità. 

Ecco il percorso della crisi. Si sfrangia progressivamente quel tessuto unitario di 

opere e di presenza che nell’Azione Cattolica si riassumeva e poi si rispecchiava 

nella vita sociale e in politica. Si accentua la distanza dalla politica tradizionale, 

quando si produce quella che è stata definita una separazione quasi consensuale 

tra la DC e il suo tradizionale retroterra. Che nell’immediato non è pagata dal 

partito in termini di voti, ma di patrimonio immateriale. 

Il collegamento di questo intervento con quello che lo ha preceduto è dato proprio 

dalla schock Wojtyla
3
. Secondo la testimonianza di Achille Silvestrini il 

commento di mons. Casaroli all’elezione espresso a caldo con i suoi collaboratori 

sugli spalti del colonnato, è stato: “certo i cardinali hanno avuto coraggio”. 

Irrompe l’universalità della Chiesa anche nella Chiesa italiana, che ha grande 

difficoltà a sintonizzarvicisi. Ma non perché, come ha osservato il mio 

conterraneo Alberto Melloni, il caso italiano si rimpicciolisce. Al contrario, 

perché per Karol Wojtyla vescovo di Roma, l’Italia ha una vocazione, cui deve 

rispondere, nel grande confronto, ormai appunto globale della fine del XX secolo, 

e anche rispetto ai tracciati della secolarizzazione
4
.  

In effetti il pontificato di Paolo VI aveva fatto emergere due linee, quella che 

schematicamente si può definire del “dialogo” e quella dell’”evangelizzazione”, 
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che poi saranno contrapposte nella “mediazione” e nella “presenza”: due linee che 

con sempre maggiore difficoltà coesistono, in un mondo cattolico viepiù 

articolato, che finisce col polarizzarsi. 

Si tratta di un problema strutturale, di fronte a quello che lo stesso Papa Montini 

aveva definito, in una famosa omelia del 1972 (quella del “fumo di Satana”, che 

non compare che come “resoconto” nel volume degli Insegnamenti e non è 

riportata sul sito vatican.va), lo “stato di incertezza” che regna anche nella Chiesa. 

Allo stato di incertezza del dopo-concilio, la risposta è l’esortazione apostolica 

Evangelii nuntiandi, che, alla fine del pontificato, ne offre una sintesi prospettica: 

“Bisogna evangelizzare in profondità le culture e la cultura dell’uomo”. 

Se Albino Luciani nella stessa scelta dell’inedito doppio nome, afferma e rilancia 

la sintesi conciliare, la risposta in piena coerenza con queste premesse è di 

Giovanni Paolo II, che, in una conversazione riferita da Giussani nei primissimi 

tempi del pontificato, conclude: “la vostra fede non deve avere complessi di 

inferiorità di fronte alla cultura dominante” e alla comunità di S. Egidio augura 

che “Roma diventi troppo piccola per voi”
5
. 

 

2. Una linea di risposta. 

Se si delinea una strategia di risposta, nello stesso tempo si prende atto della fine 

del movimento cattolico. Che non è una nozione collegata necessariamente col 

regime di cristianità, così come il movimento socialista con un regime di socialità. 

E’ però una realtà strutturata, che ha appunto il suo apogeo negli anni Quaranta, 

imperniata sull’AC e la DC e ne soffre la crisi e la divaricazione.  

Ci sono qui da richiamare due operazioni istituzionali del post-Concilio italiano. 

Paolo VI, nella prima fase del pontificato, aveva promosso una riforma 

dell’Azione Cattolica, speculare a quella conciliare. In un clima anti-istituzionale 

tuttavia essa non riesce e consegna l’associazione ad un prolungato stallo, che 

peraltro è supplito dalla fioritura dei gruppi e movimenti. Che però richiamano un 

diverso quadro di regolazione istituzionale ed ecclesiale. 

Il Papa polacco nei primi mesi del suo pontificato accoglie e affida il suo mandato 

a tutti questi vari soggetti, tra cui l’Azione Cattolica è posta, ma non 

sovraordinata: si prende realisticamente ed empiricamente atto di un pluralismo 

anche conflittuale, che tuttavia il riferimento al Papa è in grado di padroneggiare. 

In ogni il cattolicesimo italiano, in particolare in questi anni, è fortemente 

caratterizzato dal dato politico, accentuato in occasione delle due tornate 

referendarie degli anni settanta e dalla crisi della DC, ma prima ancora del 

rapporto organico di questa con il suo retroterra già collaterale. 

Un’altra improntate operazione post-conciliare promossa da Paolo VI era stata la 

creazione di una vera a propria conferenza episcopale italiana, che effettivamente 

celebra al sua prima assemblea generale nel 1965. Aveva poi forse identificato in 

Bertoletti la figura capace di realizzare questo disegno, attraverso il periglioso 

calle del referendum sulla legge che introduceva anche in Italia il divorzio. 

Con nuova lena, anche sulla base della sua propria esperienza in Polonia, 

Giovanni Paolo II rilancia questo disegno, che ormai è di affidare direttamente 

all’episcopato quella che potremmo definire, in termini sbrigativi, la supplenza, 

cioè, più propriamente, il compito di guidare e compaginare un mondo, un 

movimento cattolico in crisi.    

Questo mandato, che propongo di definire, per quel che qui ci interessa, di 

supplenza, è teorizzato dal Papa ad un episcopato italiano che non coglie fino in 
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fondo la radicalità della questione. Il collega ed amico che mi ha preceduto ha 

rilevato qualche anno fa “nei vescovi italiani” “pochi interpreti della statura 

necessaria” per questo compito già sul finire del pontificato di Paolo VI. 

Ad Assisi il 12 marzo 1982 aveva provato a scuotere l’episcopato, di cui, già nella 

prima assemblea generale cui era intervenuto, nel maggio 1980, aveva dato 

l’inedita definizione di “forza sociale”. In una delle occasioni “geopolitiche” che 

Giovanni Paolo II amava tanto, l’ottavo centenario della nascita di San Francesco, 

invita dunque alla “realizzazione di un’attiva presenza nei diversi momenti e 

strutture della vita sociale. Tale dinamica e illuminata presenza dobbiamo saperla 

contrapporre in pratica, con azione umile e serena, ma informata e decisa, ai 

programmi che vorrebbero eliminare questa presenza, e rendere la Chiesa 

‘assente’, vanificandone l’influsso ispiratore”. 

Il nuovo Papa insomma chiama ad una presenza nuova la Chiesa in quanto tale, a 

partire dall’episcopato. Apparentemente senza echi. 

L’apprezzatissimo documento della CEI La Chiesa italiana e le prospettive del 

paese, di qualche mese precedente (23 ottobre 1981), parte dalla constatazione del 

“permanente stato di crisi dell’Italia” ed è singolarmente privo di citazioni del già 

cospicuo magistero del papa.  

 

3. Una istituzione di riferimento. 

Il dopo-concilio italiano conosce una soluzione di continuità significativa a metà 

degli anni Ottanta, quando si traggono le conseguenze della “svolta” richiesta dal 

nuovo pontificato nella linea della convinzione, radicata nei suoi predecessori e 

coraggiosamente affermata da Giovanni Paolo II, che un destino di 

secolarizzazione non sia inevitabile
6
. Nel discorso al Convegno ecclesiale di 

Loreto dell’11 aprile 1985 detta una nuova linea, a rafforzare “nella Chiesa 

italiana la fiducia di poter operare affinché la fede in Gesù Cristo continui ad 

offrire, anche agli uomini e alle donne del nostro tempo, il senso e l'orientamento 

dell'esistenza ed abbia così ‘un ruolo-guida e un'efficacia trainante’ nel cammino 

della Nazione verso il suo futuro”
7
. Contravveniva così al “convincimento 

diffuso, anche se spesso sottaciuto piuttosto che apertamente dichiarato: la 

convinzione, cioè, che il processo di secolarizzazione fosse irreversibile e che 

l’unica strategia pastorale, e anche culturale e politica, che avesse speranza di 

ottenere risultati non effimeri fosse quella di non contrastare tale processo, bensì 

di accompagnarlo, e, per così dire “evangelizzarlo”, evitando che esso 

degenerasse in un secolarismo ostile alla fede cristiana”
8
. 

La sua attuazione viene affidata alla CEI, dotata di un nuovo statuto il 25 marzo 

1985. Alla presidenza viene chiamato il 3 luglio, il cardinal vicario Ugo Poletti, 

affiancato come segretario generale l’anno successivo dall’ausiliare di Reggio 

Emilia Camillo Ruini, cheville ouvrière del Convegno ecclesiale di Loreto. 

Concluso il mandato di Ugo Poletti lo sostituirà al Vicariato ed alla presidenza, 

che terrà, per tre mandati, dal 1991 al 2007.  

Con la svolta del 1985 viene dato un mandato pieno per la gestione degli affari 

italiani alla CEI. Ruini ricorda che come presidente riferisce direttamente al Papa, 

saltando la mediazione della segreteria di Stato. Durante quasi un ventennio le 

eccezioni confermano la regola, di cui si tenta una riscrittura nella lettera del 
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Segretario di Stato inviata al nuovo presidente della CEI, l’arcivescovo di Genova 

Angelo Bagnasco, il 27 marzo 2007
9
. 

Ovviamente questa sintonia rafforza progressivamente il ruolo della CEI e della 

sua presidenza, che si afferma in un episcopato nei primi tempi riluttante. 

Camillo Ruini, cinquantacinquenne, di origine veneta per parte di madre ed 

emiliana per parte di padre, è un ecclesiastico privo di tratti clericali, dunque 

abilitato a quella gestione suppletiva di un movimento cattolico ormai da almeno 

oltre un decennio in crisi, che il Papa aveva delineato. Al lucido realismo ed al 

coraggio dell’intelligenza i suoi studi teologici aggiungevano un approccio 

positivo alla modernità, con la consapevolezza che essa rappresentava uno spazio 

competitivo, da affrontare nella consapevolezza che la fede cristiana rappresenta 

un principio di unificazione del Paese e la Chiesa è caratterizzata da una 

ineliminabile dimensione pubblica.  

In realtà al mandato pontificio si accompagna, a partire da quello stesso momento, 

che rappresenta una coincidenza molto significativa, il fatto istituzionale 

dell’attuazione degli accordi concordatari, che fanno emergere la CEI come 

soggetto istituzionale.  

La CEI guidata per i primi anni del pontificato di Giovanni Paolo II dal cardinal 

Ballestrero, presidente dal 1979, non è coinvolta nella trattative che porteranno 

peraltro ad affidare alla CEI stessa, coerentemente con le indicazioni del Papa, la 

gestione delle relazioni con lo Stato. 

Il 18 febbraio 1984 vengono firmati a Roma i protocolli di modificazione del 

Concordato lateranense, da Bettino Craxi e Agostino Casaroli. L’articolo 7, 

comma 6, istituisce una commissione paritetica per disciplinare la materia degli 

enti e dei beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato 

italiano. Essa viene immediatamente insediata, il 23 febbraio. E’ co-presieduta dal 

vescovo Attilio Nicora, giurista vescovo ausiliare di Milano, per parte vaticana e 

dal prof. Francesco Margiotta Broglio per la parte italiana. Nella relazione del 6 

luglio la commissione, ribadita la necessità di «assicurare un decorso 

sostentamento del clero» sottolinea «l’indubbio interesse collettivo alla 

introduzione di forme moderne di finanziamento delle Chiesa attraverso le quali si 

agevoli la libera contribuzione dei cittadini per il perseguimento di finalità e il 

soddisfacimento di interessi religiosi». In concreto viene proposto «un 

meccanismo bilanciato e concorrente di finanziamento autonomo e orientato». 

Mons. Nicora affermerà che ai fini dell’accordo, oltre che la finestra di 

opportunità legata alla relativa stabilità politica garantita dal governo Craxi, «a 

risultare determinante fu il fattore generazionale». 

L’accordo è formalizzato l’8 agosto e solennemente stipulato il 15 novembre, 

ancora con la firma di Craxi e Casaroli. E’ attuato con la Legge n. 222 del 20 

maggio 1985, che reca Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il 

sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi. (G.U. n. 129 del 3 

giugno 1985). Seguiranno poi altre leggi che attuano le intese con altre 

confessioni religiose, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione ed attuano i diversi 

ambiti ed un importante corpus di “intese tra competenti autorità dello Stato e 

Conferenza Episcopale Italiana”
10

. 

Siamo nei mesi del convegno di Loreto e del cambio al vertice della CEI, nel cui 

ambito, per lungo tempo, Attilio Nicora, dal 1987 come Incaricato per i problemi 

relativi all'attuazione degli Accordi del 1984 e poi come presidente del Comitato 
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CEI per i problemi degli enti e dei beni ecclesiastici, continuerà a seguire 

l'attuazione del «nuovo» Concordato. 

L’attuazione degli accordi accresce notevolmente il ruolo della CEI, e la sua 

disponibilità di risorse, non solo materiali, ma istituzionali. Le è conferita 

personalità giuridica con l’art. 13 della già ricordata legge n. 222 e diventa titolare 

della gestione dei fondi, nell’ambito ovviamente delle direttive di legge, con il 

sistema dell’”8 per mille”. 

L’indirizzo strategico del mandato conferito a metà degli anni ottanta, può essere 

definito, anche in ordine al nostro tema, secondo una duplice prospettiva. Da un 

lato si esplicita il tentativo di non omologare il caso italiano a quello degli altri 

paesi occidentali. Questo ha tanto più rilievo di fronte alle Chiese dell’Europa 

centrale ed orientale, reduci dal comunismo. Per quanto invece più direttamente ci 

riguarda, cioè la crisi del “movimento cattolico”, questa è oggetto diremmo – 

provvisoriamente essendo privi di una parola più adatta - di una “supplenza” dei 

vertici dell’istituzione ecclesiastica, grazie anche al peculiare tratto del cardinal 

Ruini
11

.  

 

4. Forme di una supplenza. 

La “supplenza” si sviluppa in primo luogo a proposito della questione che dieci 

anni prima era stata definita della “ricomposizione” del mondo o dell’area 

cattolica
12

. Sono note le date di nascita e i profili dei diversi movimenti, di cui 

cominciano ad apparire anche i primi profili di ricostruzione storica. Questi 

ottengono però paradossalmente, come ho notato, prima l’(informale) 

riconoscimento papale, che la formale approvazione dell’episcopato. Eredità di un 

pluralismo antico, che la crisi dell’Azione Cattolica ha amplificato, caratterizzano 

le forme di una presenza plurale e complessa, che punta ad intercettare le 

molteplici sfaccettature di una società molto articolata. 

Preso atto di questo pluralismo, esso viene ricondotto, attraverso la creazione di 

forme di coordinamento pratico, a momenti di collaborazione, procedendo così in 

concreto ad un percorso di “disciplinamento” e poi di riconoscimento istituzionale 

(come è il caso, tra gli altri, di Comunione e Liberazione – Movimento Popolare, 

dei neo-catecumenali). 

Sul versante politico, che è sempre cruciale per il carattere stesso del 

cattolicesimo italiano, nella sua storia di lungo periodo, si consuma la fine 

dell’”unità politica dei cattolici”, dato consequenziale alla realtà di un movimento 

cattolico progressivamente sfrangiato. Fino a che se ne danno le condizioni, per  

presenza di un soggetto adeguato, la DC è sempre sostenuta dal vertice della CEI 

e dall’episcopato, sia pure ovviamente come una opportunità storica e non un 

assioma pastorale, con un progressivo adattamento dei pronunciamenti, che 

culmina nell’evocazione di una “tensione unitiva”, ipotizzabile però fino alla 

definitiva scissione del PPI, consumatasi nel gennaio 1995. 

Nel terzo dopoguerra del XX secolo, che investe l’Italia con una virulenza 

adeguata al suo essere segnata dalla cortina di ferro come “frontiera interna”,  

quella che ho definito la “supplenza” assume ulteriore rilievo, nelle 

contraddittorie vicende della repubblica del maggioritario, caratterizzata da quelle 

che mi è capitato di definire puntuali e ricorrenti alternanze per disperazione.  

L’esito più visibile del passaggio suppletivo nell’arena politico-elettorale è nella 

mobilitazione astensionistica in occasione del referendum contro la legge per la 

fecondazione artificiale celebrato nel 2005, che può essere indicato come termine 
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ad quem del passaggio suppletivo, di cui qui non si possono che indicare alcuni 

tratti caratterizzanti. 

Sono, come si è detto, anni di lunga continuità, nel papato e nell’episcopato. Anni 

anche di una dialettica intera-ecclesiale che si mantiene molto vivace. Di essa 

sono emblematiche le vicende interne dell’Azione Cattolica. 

Lo snodo, che rafforza e conferma la continuità, è dato dal III Convegno 

ecclesiale, svoltosi a Palermo nel novembre 1995. E’ il momento in cui, in un 

clima vivace ed anche dialettico, per la torsione che il tema Il Vangelo della carità 

per una nuova società in Italia aveva subito dai temi dell’impegno caritativo a 

quelli dell’impegno nella cultura e nella comunicazione, si prende atto appunto 

della continuità istituzionale e di due indirizzi. 

In ordine alla politica è sancita la nuova forma di presenza in un quadro bipolare 

che resta sempre assai confuso, ma si afferma progressivamente e all’interno del 

quale occorre scongiurare una polarizzazione interna del “mondo cattolico” e 

della rete associativa su basi politico-partitiche. Dopo aver ribadito che i 

cambiamenti avvenuti in ambito politico non comportano in alcun modo il venir 

meno di quei compiti ed obiettivi di fondo che aveva indicato a Loreto Giovanni 

Paolo II afferma: “La Chiesa non deve e non intende coinvolgersi con alcuna 

scelta di schieramento politico o di partito, come del resto non esprime preferenze 

per l’una o per l’altra soluzione istituzionale o costituzionale, che sia rispettosa 

dell’autentica democrazia. Ma ciò non ha nulla a che fare con una “diaspora” 

culturale dei cattolici, con un loro ritenere ogni dea o visione del mondo 

compatibile con la fede, a anche con una loro facile adesione a forze politiche e 

sociali che si oppongano, o non prestino sufficiente attenzione, ai principi della 

dottrina sociale della Chiesa sulla persona e sul rispetto della vita umana, sulla 

famiglia, sulla libertà scolastica, la solidarietà, la promozione della giustizia e 

della pace”
13

. 

In questo quadro, che poi è alla radice quello della società accelerata, e delle 

questioni “antropologiche” essenziali che solleva, si colloca la proposta del 

“progetto culturale orientato in senso cristiano”, che il presidente della CEI aveva 

lanciato l’anno prima. 

Esso “va ben al di là di una semplice reazione alla scomparsa della DC”
14

, come 

pure fu obiettato a caldo. L’esigenza che esso esprime è di un confronto culturale 

profondo con la realtà italiana, ma anche di uno sforzo propositivo, al quale 

chiamare tutte le variegate strutture e realtà di un mondo cattolico che mantiene 

un ampio pluralismo e di cui intende esprimere una possibile forma di raccordo, 

aperto e leggero nel mondo cattolico. 

La proposta si svilupperà progressivamente, superando radicate diffidenze, 

configurandosi come una “utilità di sistema”
15

, ma al tempo stesso mettendo in 

evidenza le persistenti questioni aperte nel dopo-concilio italiano. 

Il convegno di Palermo pone anche una particolare enfasi sul tema del 

rafforzamento della comunicazione, che la CEI persegue affiancando all’agenzia 

SIR, creata nel 1986 in sinergia con la federazione dei settimanali cattolici, il 

quotidiano Avvenire, in precedenza sostenuto dalla Santa Sede, e poi una radio, 

che sostiene un network di radio locali sorte dagli anni Settanta, e una televisione. 

La logica istituzionale indica un processo che riconduce alla CEI una serie di 

strutture o che appartenevano all’antica galassia dell’Azione Cattolica degli anni 

Cinquanta (come quella che assicura la celebrazione della messa per la Rai), 

                                                 
13

 Palermo 
14

 Acerbi, La Chiesa e l’Italia. Per una storia dei loro rapporti negli ultimi secoli, Milano, Vita e Pensiero, 2003,  
15

 Bonini, dizionario della comunicazione 
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oppure di nuova creazione, riprendendo enti (come la POA) riconducibili alla 

Santa Sede e nuove istanze di volontariato sociale, come la Caritas. Vengono 

rilanciate, sempre nel quadro CEI, le settimane sociali (che in precedenza 

facevano capo ad un ente autonomo promosso da Azione Cattolica e Santa Sede) 

e sostenute molteplici iniziative con in fondi derivanti dall’8 per mille, anche in 

Paesi in via di sviluppo. 

Questo porta a porre l’enfasi – mentre le relazioni politiche sono affidate, d’intesa 

con la Santa Sede, al vertice CEI, da cui le accuse di neo-gentilonismo – sul 

sociale. Nell’arco di un decennio dalla perorazione di Giovanni Paolo II, il tessuto 

episcopale e anche singoli vescovi nelle singole diocesi hanno assunto 

progressivamente un significativo ruolo pubblico. 

Diocesi peraltro il cui numero si riduce con la riforma del 1987, passando da oltre 

300 a 228,mentre dieci anni prima, nel 1976, le regioni ecclesiastiche erano state 

sincronizzate alle regioni civili, con cui sono destinate ad intrecciare importanti 

relazioni nel quadro degli accordi di attuazione del concordato. 

In sintesi può risultare persuasiva proposta di definizione sintetica del ventennio 

come appunto caratterizzato da una prospettiva di coordinato impegno 

istituzionale e sociale, ricomprendendo in questo anche l’attenzione culturale che 

questa sottende, e dunque in questo senso politica, così da risultare 

complementare al carattere “carismatico” del pontificato, così come interpretato 

da Andrea Riccardi e dai suoi allievi e continuatori. 

La sinergia tra pontificato e CEI opera in modo del tutto particolare a proposito 

dell’unità dell’Italia, che trova i suoi accenti più gravi nella Lettera di Giovanni 

Paolo II del 6 gennaio 1994 e poi si dispiega, fuori dai limiti cronologici di questo 

intervento, nelle iniziative in occasione del 150° dell’Unificazione. L’Unità 

nazionale viene rivendicata in nome della profonda unità culturale e spirituale 

degli italiani e della stessa fede cristiana, aggiungendo una ulteriore istanza, per 

cui “all'Italia, in conformità alla sua storia è affidato in modo speciale il compito 

di difendere per tutta l’Europa il patrimonio religioso e culturale innestato a Roma 

dagli apostoli Pietro e Paolo”. 

Vaste programme, avrebbe commentato il generale de Gaulle. 

Ma probabilmente è questo l’orizzonte più evidente consegnato al cattolicesimo 

italiano, oltre le forme e gli assetti di quel movimento cattolico che pure aveva un 

respiro europeo. 

E che riparte e ritorna, come Giorgio Rumi  

Che poi è un modo per (ri) dire il grande tema del rapporto tra Italia legale (o 

formale) e Italia reale, da cui siamo partiti e cui necessariamente dobbiamo 

sempre ritornare. 


