
" Sabato
28 Agosto 2017 ATTUALITÀ g 

--n.vention per una presenza cattolica più incisiva»

E =�:;oca:: 
na, •Argomend2000", pro

mucwe per U 30 .uembre un In· 
a>nb'O nu:lonale a Roma, per un
mnflonro, da cndmd, sulJ'a,eoda 
polfdca dd PaMe. Oae msa vi pro
ponelef 
fare un passo avand rispeno a que
sti anni-dice D deputatoPd-, dare u
namposta all'invito di papa France
sco che abbiamo scelto a,me titolo: 
"Nonmciamocirubare la sper.w.a". 
Sawuna presema incisiva sui temi 
di!oddo.Ancheperché,comehaop
padUDlmente riconiato il card Bas
ll!ftf, Ja Chiesa ha come prima mis
sione l'annuncio del Vangelo ilneila
sua radicale e muluzionaria sempli
drh, quindi non un estraniarsi dal-

la sodetil. 
A chi si rivolge "Argomenti2000"1 
L'associazione è fatta da una rete di
curoli e realrà locali che si riferisco· 
noalcattolicesimodemocraticocin· 
rendefa,urirel'elabora,jo
ne di contenuti e proposle 
politiche, anche attra, 11rso 
il ponale www.argomen
ti2000.il. 
C.Ome vede la situazione 
poUdcaT 
La difficoltà maggiore ri
guardailcalo di partecipa
zione democratica, iJ non 
\'Olo. Come credenti dob
biamo farrene carico in 
primapersona,inten-enendosuimo
tivi di questa sfiducia nella politica 
Quali sono a suo avvlsof 
La mancanza di credibilità di una po
li tira che non è in grado di disegna-

re uno scenario. di dare speranz.a per 
il futuro. offrendo un progetto con
vincente e attuandolo con coeren
za. Vi è poi un problema di crcdibi
Urà della classe dirigente, deUa sua 

L'intervista 

:,jone culturale che diventi poi 37jo
nc politica 
Potrebbe essere udle un partito di i
splrarlone crlstlanaf 
Questa scelta, per i credenti, dipen

de dallalcttura della storia. 
In questi anni si è presoar
tocheuna fasesièconclu
sa. Fenomeni come la se-

Preziosi (Pd): va fatto 
un passo avanti, 

colaru.z.azione rendono ir
rilevante la prospettiva di 
un partito identitario. 
MegUostare in contenilo· 
ri plural11 
Personalmente ho fatto 
questa scelta anche se, a 

sul temi di fondo 
serve più iniziativa 

fonnazione e sele7jone. Oggi ciò che 
manca maggionnente è una cultu
ra politica ispirata cristianamente. 
A.fronte di un magistero sociale ric
co e puntuale, manca un'elabora-

volte, mi trovo in dillìcoltà: 
l'abbassarsi del tono della cultura 
politica riduce i partiti a contenito
ri agnostici più che plurali. Al Pd 
chiedo di essere più attento cd.o· 
··,pitale verso le istanze culturali e

politiche dei cattolici, valorizzan
done la presen1.a 
Quali temi vanno plù sviluppatrr 
I punti sui quali dovremmo alzare ìl 
tono, non limitarci a cercare di e
mendare questa o queUa legge ma 
prendere noi l'iniJJam-a, sono quelli 
che La Pira chiamava le uattese deUa 
povera gente,,: il lavoro, il rafforza
mcntodeUe politiche familiari, il wel
fare. ecc. El' immigrazione, anche se 
va distinta l'azione umanitaria di ac
coglienz.a; da svolgere senza ìncer-
1e1..ze, da ciò che lo Stato ha come 
compito: favorire l'ìntegrazìone e ga
rantire la sicurezza. Caraneristic-ci del 
cattolicesimo democratico, tutta,ia, 
è coltivare una coscìe01.a politica in 
senso pieno, oltre la rappresentanz.a 
di istanze particolari. 
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