
 

 
27 (pomeriggio) – 31 agosto (pranzo) 2011 

SUTRIO – Friuli V. G. (UD) (alt. m. 570) 

 

SEMINARIO 

 “Unità Nazionale e mediazione culturale” 
verso un manifesto del cattolicesimo democratico 

 
 
«…Noi riteniamo che la “questione nazionale”, la saldatura unitaria del Paese in 
un’unica alta speranza, vadano declinate come “questione democratica”, impegno 
prioritario dei cattolici a rigenerare ed educare la democrazia, da intendere non solo 
come forma del governo politico e presidio delle libertà, ma anche come sistema delle 
relazioni sociali e promozione dell’uguaglianza. La “questione cattolica”, oggi, non è 
più la rivendicazione di spazi politici da parte dei cattolici ma la partecipazione convinta 
all’opera plurale di rigenerazione della democrazia. 
  Nel rinnovare tale impegno, noi siamo consapevoli che il bene comune non coincide con 
il bene dei cattolici, anche se sono maggioranza, ma, come ci ricorda l’insegnamento 
sociale della Chiesa, è il bene di tutti e di ciascuno … 
  Noi riteniamo che sia in atto nella comunità dei cristiani una sorta di “fuga dalla 
laicità”, dovuta … alla scarsa coscienza della condizione laicale di tutta la Chiesa e alla 
sottovalutazione della mediazione, quale esercizio laicale proprio dell’agire politico “da 
cristiani”. 
Vincolata all’etica della laicità, la mediazione è principio di distinzione e non di 
separazione, criterio di risoluzione dei conflitti, metodo di composizione delle diversità e 
strumento di confluenza degli interessi particolari nell’interesse generale che, nel 
vocabolario del cattolicesimo politico, prende l’impegnativo nome di “bene comune” » 
(dal Documento di Agire Politicamente per la 46° Settimana Sociale dei cattolici italiani)  
 
E’ previsto l’intervento, fra gli altri, di: Giorgio Campanini, Angelo Bertani, Vittorio 
Sammarco, Michele Nicoletti, Mons. Angelo Battista Pansa, oltre a Lino Prenna ed a 

dirigenti politici nazionali e locali. 

 

Quota di iscrizione 30 Euro 
Il costo previsto per la pensione completa giornaliera è di 55 Euro a persona 
Neonati da 0 a 3 anni gratis con i genitori; eventuale culla 7 Euro a notte; 

Bambini da 4 a 6 anni sconto 50% - Fanciulli da 7 a 12 anni sconto 30% 
 

Per adesione: possibilmente direttamente online 

su www.agirepoliticamente.it 
oppure trasmettere l’adesione via fax ai numeri 051-19901092 o 06-99332473 

 
 

Per informazioni: Claudio Cosmaro cell. 347/5755929 - Pier Giorgio Maiardi cell. 
333/2159157 - posta@agirepoliticamente.it 


