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FFETTO TODi TANTI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA E LA CONSAPEVOLEZZA DI POTER CONTARE 

«Rigenerare la democrazia»: le ambizioni dei cattolici modenesi 
PER comprendere in che modo l'effetto To-
di - e il messaggio trasmesso a porte chiuse 
del presidente della Cei Angelo Bagnasco - 
permea il movimento cattolico a Modena va-
le la pena tornare alle parole dell'arcivescovo 
monsignor Antonio Lanfranchi al momento 
del suo insediamento nel marzo 2010. 11 pre-
lato, oltre a sottolineare i valori dell'«educa-
zione» e della «speranza», cita la significativa 
lettera a Diogneto, testo paradigmatico della 
presenza dei cristiani nella società e pietra 
miliare della letteratura di riferimento del 
cattolicesimo democratico. I cristiani   
chiosava Lanfranchi — non solo possono, 
ma debbono impegnarsi per la vita della cit-
tà, sapendo tuttavia che la loro patria sta nei 

cieli». Ieri si ricordava il percorso formativo 
'Cittadini delle due città' organizzato dalla 
curia e tenuto da do:n. Gazzetti. Ma è solo uno 
dei tanti appuntamenti sparsi sul calendario 
politico dei cattolici modenesi. Domani po-
meriggio a palazzo Europa (luogo evocativo 
della corrente cattolica nel Pd che aleggiava 
lo scorso anno, poi, per il momento, rientra-
ta) alle 18 viene presentato il volume «Il pote-
re dell'amore nell'epoca della giobalizzazio-
ne» scritto dal Centro culturale Ferrari: in-
troduce Massimo Giusti, vicepresidente del-
la Fondazione Cassa di risparmio, un nome 
che ricorre tra i protagonisti dell'iniziativa 
«Un'agenda di speranza per Modena», su cui 
avremo modo di tornare, un messaggio prece-
dente a l'odi, ma in qualche modo anticipato- 

re di un mood si direbbe oggi, molto diffuso 
in città. Emblematico anche l'altro incontro 
in programma sabato dalle 16, sempre nel fa-
moso palazzo Europa, dal titolo «Rigenerare 
la democrazia italiana - le ragioni di una pre-
senza dei cattolici democratici». Alle 16 è pre-
visto un «confronto fra le associazioni sulla 
presenza dei cattolici democratici nell'attua-
le situazione sociale e politica», alle 18 è la 
volta della sessione pubblica: presiede Fla-
vio Lodi, di Agire politicamente, e introduce 
Gianpietro Cavazza, del Centro Ferrari. Tra 
gli interventi, quello del professor Lino Pren-
na: «La democrazia italiana, un bene prezio-
so da rigenerare», 

g.a. 
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