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“Cattolicesimo democratico e magistero sociale di papa Francesco: prossimità politica e 
mediazione cristiana” è stato il tema su cui la VII Assemblea nazionale e congressuale 
dell’associazione Agire Politicamente ha dibattuto ampiamente sulla base di ben tre relazioni e due 
tavoli di confronto. Sul tema generale dell’Assemblea ha introdotto la relazione del coordinatore 
nazionale dell’Associazione, prof. Lino Prenna. Che ha esordito chiarendo come ancora una volta 
abbia voluto porre a tema il cattolicesimo democratico, che peraltro è la cultura fondativa 
dell’Associazione, nella convinzione che “questa tradizione,  nell’attuale travagliata stagione politica ed 
economica, possa ancora contribuire ad alimentare le virtù sociali e perfino ad orientare le scelte 
politiche”. E con la consapevolezza di dover ripensare questa tradizione, cioè di doverla misurare 
“con le insorgenze del nostro tempo per esplorarne il potenziale di attualità ed aprirla ad una 
rinnovata declinazione”. In ordine alla riflessione, avviata fin dallo scorso anno, sul magistero di papa 
Francesco, il prof. Prenna ha evidenziato l’intenzione di ripresa di tale percorso per “tentare un 
confronto tra le categorie care alla tradizione del cattolicesimo democratico e la trama dottrinale che 
sostiene l’ansia pastorale di Francesco”. L’obiettivo di fondo sarebbe cioè quello di farci “provocare” 
da papa Francesco, considerato “un grande segno dei tempi che lo Spirito ha inciso sulle vicende 
inquiete del nostro tempo”. 

Prenna ha di seguito osservato, tra l’altro, come, a differenza di Benedetto XVI che nella sua enciclica 
Caritas in veritate propone il principio veritativo come luogo di credibilità della carità, Papa 
Francesco, nei fatti, affermi la carità come il luogo di credibilità della verità. Sul piano sociale, 
questo primato della carità si esprime nella cultura dell’incontro, nella cultura del dialogo, nella 
cultura della mediazione. Dove oggetto e soggetto di questo processo, come afferma Francesco 
nell’esortazione Evangelii gaudium, “non è una classe, un gruppo, un’élite, ma è la gente”, cioè il 
popolo. E mentre il “popolo” per Francesco è categoria teologica, per il cattolicesimo democratico è 
categoria sociale, politica, è richiamo e invito a tornare al popolo in un rinnovato popolarismo che 
sviluppi la vicinanza ed instauri la prossimità politica nella relazione con il popolo. 

Prenna ha tra l’altro fornito una lettura dei quattro principi che papa Francesco propone nella 
Evangelii gaudium per orientare lo sviluppo della convivenza sociale: il tempo è superiore allo 
spazio, l’unità prevale sul conflitto, la realtà è più importante dell’idea, il tutto è superiore alla parte. E 
ne ha evidenziato le applicazioni che possono dare sul versante del cattolicesimo democratico. Dal 
primo principio deriva che la politica è un processo impegnativo nel tempo (non l’occasionalità e 
l’estemporaneità) e in grado di raggiungere le sue finalità nella misura in cui s’instaurano dei processi, 
processi come percorsi virtuosi di esercizio politico. Il secondo principio ricorda il pluralismo, come 
riconoscimento delle diversità. Pluralismo non come necessità, ma come opportunità. Il terzo 
principio ci suggerisce la fine delle ideologie politiche e dell’assolutizzazione della politica. La 
relatività della politica. L’ultimo principio suggerisce che il bene comune è superiore agli interessi 
particolari. Ed anche la capacità di scorgere negli interessi particolari una traccia del tutto. Perseguire 
cioè gli interessi particolari non come esclusiva proprietà, ma nella prospettiva generale del tutto. 

Dopo la relazione di don Battista Angelo Pansa che ha analizzato, essenzialmente sul piano della 
teologia politica, la continuità del magistero di Francesco con quello di Benedetto XVI, è seguita un 
Tavolo di confronto, coordinato dall’on. Francesco Saverio Garofani, a cui sono intervenuti Francesco 
Marsico, vice-direttore della Caritas Italiana, e del giornalista Claudio Sardo, già direttore de L’Unità.  

Nella fase conclusiva dell’Assemblea, il coordinatore Prenna, ha formalizzato la proposta di attivare 
un laboratorio, promosso da Agire Politicamente e dalla Fondazione “Persona, comunità, 
democrazia”, presieduta da Pierluigi Castagnetti, per riflettere sistematicamente il rapporto tra 
Cattolicesimo Democratico e magistero sociale di Papa Francesco. 

E’ stato infine eletto il nuovo Consiglio Nazionale, di cui fanno parte, tra gli altri, anche i fondatori 
dell’Associazione Alberto Monticone, Giorgio Campanini e Raffaele Cananzi. In rappresentanza 
dell’Umbria è stato riconfermato Pietro Natalino Pergolari. 
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