
tela di presenza, che prima ancora
degli schieramenti, deve essere in
grado di reincarnare nei nostri
tempi una filosofia politica di
tutto rispetto e una nobile cultura
politica istituzionale, che hanno
caratterizzato tutto il Novecento
in Italia e che troviamo depositate
nella nostra Carta costituzionale.
Di fronte all’ Urgenza di media-
zioni alte, come titolava France-
sco d’Agostino su Avvenire, sono
però scomparsi i protagonisti di
queste mediazioni. Li aspettiamo! 
Stando così le cose, la prossima
Settimana reggina presenterà
un’ultima sfida al laicato e a tutto
il mondo cattolico. I tempi si sono
fatti stretti e il cigno ha iniziato a
cantare da un po’ di tempo senza
destare le dovute attenzioni fra i
laici cristiani... Di fronte ai pro-
cessi di secolarizzazione e di
post-secolarizzazione, la margi-
nalità del cattolicesimo politico e
democratico è sotto gli occhi di

tutti. Una crisi che negli aspetti
culturali non è per niente legata
alla fine dell’unità politica, per-
ché si può essere buoni cristiani
laici nelle varie formazioni politi-
che, e la nostalgia e gli integrali-
smi non servono. Quel che invece
serve è la laica consapevolezza
che i valori cristiani declinati in
politica possono ben essere una
“forma di carità cristiana”, una
cura ricostituente di etica per “lo
sviluppo morale” del Paese,
come dice Bagnasco, e nello stes-
so tempo valori di coesione socia-
le e di ricerca condivisa di bene
comune, validi anche per una
società che tutela le libertà civili e
che assume la democrazia e il

libero mercato come strutture per-
manenti dell’azione politica ed
economica. 
C’è, però, a tale proposito da regi-
strare che, nel mentre l’universo
politico italiano tocca il suo abis-
so etico, parallelamente sono
venute a mancare le Scuole di for-
mazione all’impegno sociale e
politico del dopo “Loreto”, ormai
rare nelle Diocesi italiane (il
picco di presenza è stato toccato
nel 1988 con 133 realtà: 61 al
nord, 31 al centro, 41 al sud e
isole). E spesso manca, purtrop-
po, nella Pastorale ordinaria delle
parrocchie, la Dottrina sociale
della Chiesa. 
L’equivoco è stato quello di pen-
sare che, concentrandosi sulla
spiritualità e sul Vangelo, si
potesse al contempo derubricare
la formazione integrale del fedele
abbandonando ogni più ragione-
vole spinta alla formazione civica
di un laicato immerso, invece,
nelle sfide della tarda modernità:
bioetica, precarietà e flessibilità,
ecologia in primis. 

Dopo che la politica italiana si è
rinchiusa nei palazzi e nelle ville
e il populismo gaudente attecchi-
sce nella pancia della classe
media, dopo che la parte più
intraprendente d’Italia si rivolge
al dio Po, e la stampa quotidiana
si trasforma in arma menzognera
di delegittimazione, il degrado
della vita pubblica é facilmente
comprensibile. Anche perché -
come ha di recente fatto intendere
De Rita in suo intervento - man-
cano al cattolico i “livelli interme-
di” di incontro e mediazioni, i
“tessuti e (le) dinamiche di tipo
intermedio “, caratteristiche delle
parrocchie e delle associazioni
cattoliche territoriali, in grado un
tempo di creare “senso civico”.
Non restano, a questo punto, che
alcune domande. 
Come risponderà la città a questo
appuntamento? Quali stimoli alla
legalità? Chi prenderà in carico i
risultati? In quale spezzone o

parte degli schieramenti politici
attuali troveremo risposte alle
proposte ? Dove si trova e quale
classe dirigente gestirà qualche
sicura provocazione sul lavoro
giovanile, sulla famiglia, sul
federalismo solidale, sulla sussi-
diarietà e sulla giusta interpreta-
zione della poliarchia nella ricer-
ca del bene comune?
Se un augurio ci é permesso di
esprimere é che la “Settimana”
reggina non sia solo una “agenda
setting” mediatica e una passerel-
la per uomini politici e intellettua-
li, pronti “… arrivati a Pentime-
le” a dimenticare tutto, ma una
vera e propria “Agenda di speran-
za per il futuro del Paese”. 
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25 settembre 1960 
Era il 25 settembre del 1960.
Quella domenica ritornavo a Reg-
gio da Palermo dove, appena
assunto, facevo il mio tirocinio in
Rai. Ritornavo per incontrare
Franca che due anni dopo sarebbe
stata mia moglie. Il mio indimen-
ticabile fratello Gianni mi telefo-
na dicendomi che sarebbe passato
a prendermi nel primo pomerig-
gio per andare in Cattedrale. Ini-
ziava la 33.ma Settimana Sociale
dei Cattolici Italiani. E Mons.
Ferro teneva il discorso di apertu-
ra: devo essere grato a Nicola
Ferrante che su l’Avvenire di
Calabria me ne ha ricordato i
contenuti. Io portavo solo memo-
ria della sua proverbiale e somma
delicatezza pastorale con cui ha
ringraziato le autorità e i conve-
gnisti presenti, sottolineando
l’importanza del tema delle
“Migrazioni”. Un tema, com’è
noto, ritornato di grandissima
attualità nelle sue nuove macrodi-
mensioni geografiche. 

Il boom economico
Appena due domeniche prima, e
dopo che alla vigilia dell’apertura
Giovanni XXIII aveva benedetto
gli atleti a Piazza S.Pietro, si
erano chiusi a Roma i giochi della
XVII Olimpiade all’insegna di
Livio Berruti. La Rai aveva nel
frattempo fatto partire “Carosel-
lo” e l’Italia in quell’anno inizia-
va a lasciarsi alle spalle le ristret-
tezze economiche del dopoguer-
ra. Si avvertivano i primi scom-
posti segnali del boom economi-
co, che sarebbero sfociati in quel-
la “contestazione studentesca”, i
cui epigoni individualistici e
socialmente slegati respiriamo
ancora oggi nelle varie sfaccetta-
ture antisistema, incluse quelle
“secessioniste”. Non ci sono
dubbi che, con i primi consumi di
massa, anche la famiglia calabre-
se inizia tra luci e ombre a rompe-
re il suo isolamento antropologi-
co e la sua diffidenza verso il
prossimo, aprendosi a nuovi rap-
porti sociali. Forse ad una fede
più matura. 

La Democrazia
Cristiana
in quegli anni:
il discorso di Moro 
Due anni prima, il 25 maggio del
1958, la DC, con il richiesto e
indubitabile collateralismo delle
Diocesi e delle Parrocchie italia-
ne, e con l’aiuto del grande asso-
ciazionismo cattolico, stravince le
elezioni politiche con quasi il 42
% di voti alla Camera (Reggio
Calabria tocca il 46% !). Fanfani
vara il suo secondo governo; ma
col successivo governo Segni, la
Dc inizia una lenta crisi che già
nelle elezioni del 1963, e dopo il
discutibile governo Tambroni e i
disordini di Genova, la porterà al
38 % dei consensi. Un anno
prima della Settimana reggina la
Dc aveva tenuto a Firenze il suo
difficile 7° Congresso. Segretario
era Aldo Moro. Nel suo memora-
bile discorso d’apertura, Moro,
già persuaso dell’apertura a sini-
stra, pone bene in evidenza fra le
fonti ideali del Partito l’ispirazio-
ne cristiana e la promozione del
bene comune. I corollari diventa-
no lo Stato di diritto, lo sviluppo
del lavoro e dell’ occupazione, i
problemi della crescita, della
politica fiscale e della scuola, la
solidarietà, la difesa della fami-

glia, della Costituzione, il diritto
al lavoro, le libertà e la laicità del-
l’agire politico dei cattolici. 

La pace. Moro nella sua magi-
strale relazione esalta la centralità
del momento formativo nella pro-
spettiva dei corpi intermedi, delle
eque autonomie regionali e locali
e della sussidiarietà, tenendo in
tutto questo distinte la sfera reli-
giosa da quella politica, ma riaf-
fermando lo sforzo dossettiano
“dell’immissione delle masse
nella vita dello Stato”. Correva
l’anno 1959! Ma in quel discorso
c’era della profezia che oggi, con
le debite tarature della storia, non

si fa fatica a leggere in filigrana
nel Documento preparatorio
della 46° Settimana Sociale. 

Il contesto
Mentre continua la guerra del
Vietnam e si annunciano le “rivo-
luzioni” cinese e cubana, quello
stesso anno John Kennedy annun-
cia la sua candidatura alla presi-
denza degli Stati Uniti che si
apprestano a portare a compimen-
to la gara interplanetaria con
l’Unione Sovietica di Krusciov
per la “conquista” della luna. La
scienza e la tecnologia comincia-
no sin d’allora a minare le certez-
ze religiose diffuse nella società,
dando ragione ai teorici della
secolarizzazione. Nel 1960 la gio-
vane televisione italiana aveva
ancora un solo canale e la Rai
contava 2 milioni circa di abbona-
ti, di cui 485 mila nel Sud. I circa
diecimila abbonati di Reggio
seguivano il “Musichiere” e
“Lascia o raddoppia”. Partiva in
quell’anno alla radio “Tutto il cal-
cio minuto per minuto” con San-
dro Ciotti, e Fellini faceva scatta-
re il primo ciak della “Dolce vita”
che, unendo sacro e profano,
ubriacò molti italiani con lo spet-
tacolo della digradante vita mon-
dana di Roma.... Ma si produsse-
ro anche film di diverso contenu-
to, come “Rocco e i suoi fratelli”
e “Il bell’Antonio”, specchi più
veraci del clima sociale e cultura-
le e del dramma dell’emigrazione
del Sud Italia. Mentre i
Juke–boxe si diffondono e il 45

giri mette in cantina il 78, mentre
si cantano le canzoni di Betty
Curtis, Ornella Vanoni, Milva e
debutta ufficialmente Mina, la
stampa locale sceglie sin d’allora
la cronaca nera al posto della cri-
tica politica e di costume, al posto
dell’educazione alla legalità. La
stessa Settimana Sociale ebbe
poco risalto nelle sue pagine. 

Reggio, i cattolici
e la Settimana
Sociale del ’60
In questo clima generale Reggio,
reduce delle feste padronali, risul-
tò nei confronti dei settimanalisti
distratta e disinteressata. Non

vorrei sbagliarmi, ma in quel
tempo anche la Reggio colta era
forse poco dedita all’approfondi-
mento e alla riflessione sui temi
del Magistero ecclesiale. Insom-
ma alla città quella Settimana dei
Cattolici italiani suggerì ben
poco. Come sempre capita in
simili occasioni, erano le èlite
locali e nazionali più interessate a
questi eventi, destinati tuttavia
anche in esse a spegnersi in silen-
zio il giorno dopo, lasciando in
ricordo solo qualche volumetto
riassuntivo pronto a riempirsi di
polvere nelle librerie di casa. Il 25
gennaio dell’anno precedente era
stato solennemente annunciato da
Giovanni XXIII Il Concilio Vati-
cano II e la mirabile “Mater et
Magistra” sarebbe uscita appena
8 mesi dopo l’appuntamento reg-
gino. Pur di fronte a questi fer-
menti epocali a Reggio l’impegno
sociale e politico del cattolico,
riproposto autorevolmente ai
nostri giorni a Cagliari da Bene-
detto XVI, trovava nell’Ac. loca-
le scarsa accoglienza. 

L’Azione Cattolica, ancora
reduce di Gedda e in attesa delle
innovative gestioni di Bachelet,
Monticone e Cananzi, nell’ anno
della XVII Settimana sociale reg-
gina era al suo massimo storico
con circa 3.300.000 iscritti (oggi
ne conta solo 400.000!). Il presi-
dente dell’AC era il medico Ago-
stino Maltarello, mentre alla
GIAC era il Prof. Silvio Bettoc-

chi, e alla Fuci l’insegnante paci-
fista torinese Enrico Peyretti. A
Reggio i Maritain e i Mounier, i
don Milani, Mazzolari, De Luca,
per non parlare delle stimolanti
cristologie del Novecento, erano
conosciuti solo da qualche pro-
fessore universitario e da pochi
sacerdoti che come don Farias si
sforzeranno di lasciare un segno
sulle future generazioni di intel-
lettuali cattolici, in quegli anni
ripiegati sulla Democrazia Cri-
stiana. Un partito che sino a tutto
il 1960 si identificava in Calabria
con pochi notabili, specie cosenti-
ni e catanzaresi, che la rappresen-
tavano a livello nazionale ma che
non avevano nessun peso in seno

alla Dc nazionale, e che soprattut-
to non hanno mai avvertito, nella
loro autoreferenziale gestione del
potere, la creazione e lo sviluppo
di una nuova classe dirigente
regionale a partire dai giovani.
Tema, quest’ultimo, ai nostri
giorni ben presente nelle preoccu-
pazioni della Cei per il deficit di
etica che caratterizza l’attuale
classe politica.

Il silenzio dei cattolici,
le attese e le speranze
Oggi il silenzio del cattolicesimo
politico e democratico in Italia
non è più una notizia. Sono fatti
noti. C’è, dunque, da ritessere una

Appunti sulla 33ma “Settimana Sociale” reggina del 1960 
in vista di quella imminente, la 46° del prossimo Ottobre 

Fra ricordi e speranze...
NINO LABATE

Il Duomo di Reggio Il teatro Cilea


