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Lectio magistralis dell’arcivescovo Giampaolo Crepaldi
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RICOMINCIARE DALLA POLITICA
RICOMINCIARE DAL BASSO

Politici cattolici ce ne sono ancora, cattolici politici non ce ne sono più.

La Chiesa stessa oggi ammette i politici cattolici ma dissuade dall’essere 
cattolici politici. La politica è vista come una attività laica che chiama in 
causa la fede cattolica solo in privato nella coscienza del politico ma non 
in pubblico, ossia come un fatto non solo civico ma di popolo cattolico e di 
Chiesa. La Chiesa diventa una agenzia formativa all’etica sociale in vista di un 
bene comune politico che non ha più bisogno del Dio della religione cattolica, 
bastandogli coscienze cattoliche eticamente laiche, ossia non più religiose, con 
il conseguente pluralismo delle scelte etiche e politiche dei cattolici in politica, 
perché senza la presenza di Dio in pubblico la vita pubblica può nutrirsi di 
dialogo ma non di verità. 

In questa situazione di assenza di una politica cattolica, il cattolico che voglia 
rimanere pubblicamente, e non solo privatamente, tale, si trova abbandonato a 
se stesso. La sua volontà di operare come cattolico politico e non come politico 
cattolico nasce dalla sua fedeltà all’idea che la sua religione – e non solo la sua 
fede soggettiva – è capace di produrre cultura e civiltà e reclama per sé un ruolo 
pubblico. Ma la situazione concreta in cui egli deve muoversi non gli concede 
spazio di azione ed egli deve guadagnarsi palmo a palmo le occasioni per operare, 
cercando con il lanternino di Diogene i pochi altri che condividano questo 
impegno con lui.

Questa Scuola Nazionale di Dottrina sociale della Chiesa è dedicata a ripartire 
dalla politica cattolica e a ripartire dal basso: le “alte vie” sono ostruite. Il 
suo scopo è di fornire principi e indicazioni per muoversi nel concreto, per 
guadagnare qualche palmo in più nella giusta direzione. Nel quadro desolato 
che ci circonda, ove anche le leggi e le politiche più contrarie al bene dell’uomo 
vengono accolte e perfino votate dai cattolici e non contestate dalla Chiesa, non 
vogliamo essere desolati.  
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ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
La Scuola è organizzata dall’Osservatorio Cardinale 
Van Thuân e dal quotidiano online La Nuova Bussola 
Quotidiana. Sono invitati soprattutto i partecipanti al 
Modulo di Base già effettuato nella scorsa primavera ma 
è aperta a tutti.
Le lezioni si terranno in diretta on line su 
piattaforma che sarà comunicata agli iscritti, 
alle ore 21,00, nelle date in programma.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 50. Per iscriversi:
• invia una mail QUI 

scuoledsc@vanthuanobservatory.org 
e paga QUI https://www.vanthuanobservatory.org/
ita/donazioni-avvento.

• Oppure entra QUI 
https://lanuovabq.it/it/catalogo-online/videocorsi

Nell’oggetto della e-mail specificare: iscrizione alla 
Scuola Nazionale di DSC.
Dopo la lezione si potrà partecipare in diretta e 
attivamente, ponendo domande al Relatore in forma 
scritta, o a voce. Diploma finale ai partecipanti.
L’iscrizione vale come autorizzazione all’uso del proprio 
indirizzo e-mail per comunicazioni attinenti alla Scuola. 

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 2021

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 2021

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 2021

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 2021

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2021 GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 2021

Le buone 
politiche ambientali 

nell’epoca 
dell’autoritarismo 

ecologista 
cominciano 
dal basso

Riccardo Cascioli

Riappropriarsi 
dell’educazione: 

politiche cattoliche 
sulla scuola 

dal basso
Stefano Fontana

Dalla famiglia 
al popolo. 

La promozione 
politica dei 

legami naturali
Don Samuele Cecotti

Unione Europa: 
rallentare 
il processo 

di unificazione, 
riequilibrare 
le sovranità 

in attesa 
del cambiamento

Riccardo Cascioli

Politica cattolica 
in difesa della vita: 

quali strategie 
usare in sede 

locale
Tommaso Scandroglio

Questa democrazia 
non funziona, 
va ripensata 

in modo organico 
e reale dal basso

Luca Pingani

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 2021 GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 2021 GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 2021 GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 2021

Criteri 
concreti e fattibili 
per una politica 

cattolica
Gianpaolo Crepaldi

Arcivescovo

Le politiche 
religiose: 

per la politica 
(anche locale) 

non tutte le religioni 
sono uguali

Stefano Fontana

Sussidiarietà, 
passi dal basso 
per realizzare 

questo principio 
di vera libertà

Don Samuele Cecotti

Il diritto 
di governare 

in casa propria. 
Le possibili 

politiche migratorie 
oggi in sede locale

Anna Bono
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