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Marina Giannetto
Sovrintendente dell’Archivio storico della Presidenza della Repubblica

Saluto introduttivo

Signore e Signori
nell’aprire i lavori del Convegno che sta per iniziare, desidero rivolgere un saluto e porgere un cordiale
benvenuto nella sede dell’Archivio storico della Presidenza della Repubblica agli ospiti intervenuti per
partecipare a questa manifestazione che chiude idealmente il ciclo di iniziative ed eventi promossi in varie
città italiane per i 150 anni di vita dell'Azione cattolica italiana, organizzati a partire dal 29 aprile del 2017,
data dell'incontro in piazza San Pietro dell'Associazione con Papa Francesco.
“L'Azione cattolica italiana nella storia del Paese e della Chiesa (1868-2018)” è il titolo del Convegno che
si apre oggi, promosso dall’ISACEM-Istituto per la storia dell'Azione cattolica e del movimento cattolico in Italia
“Paolo VI” quale iniziativa di riflessione e confronto sul contributo offerto dalla Associazione alla vita del
Paese e della Chiesa nei suoi centocinquant'anni di storia.
Come si legge nel programma, visibile anche sullo schermo, il Convegno è articolato in tre sessioni –
rispettivamente dedicate a L’Azione cattolica italiana, la politica e lo Stato; Il laicato associato nella storia
della Chiesa; L’Azione cattolica italiana nella società di massa – (sessioni) che, attraverso una relazione
introduttiva, tre interventi e i contributi di due discussant, puntano a ricostruire il rapporto tra l'Azione
cattolica e la Chiesa, lo Stato e la società civile in Italia.
Un saluto e un benvenuto dunque ai relatori, e qui vorrei ricordare i partecipanti alla prima Sessione.
Matteo Truffelli, Presidente nazionale dell’Azione cattolica italiana; Nicola Antonetti, Presidente
dell’Istituto Luigi Sturzo, cui è affidato il compito di presiedere la prima Sessione; Guido Formigoni,
professore presso l’Università Iulm di Milano, che svolgerà la relazione introduttiva; i tre relatori : Paolo
Trionfini, Università di Parma e direttore dell’ISACEM, L’Azione cattolica di Luigi Gedda dal centrismo al
centro-sinistra; Andrea Argenio - Giovanni Mario Ceci, Università degli studi Roma Tre, L’Azione cattolica e
la sfida del terrorismo: dalla strage di piazza Fontana all’omicidio Bachelet (1969-1980); Vittorio De Marco,
Università degli studi del Salento, L’Azione cattolica dagli anni Settanta alla crisi del sistema politico italiano; i
discussant : Paolo Pombeni, Università degli studi di Bologna, Mariuccia Salvati, Università degli studi di
Bologna.
Vorrei anche comunicare che la seconda Sessione si aprirà, oggi, alle ore 15.20 e si svolgerà alla presenza
del Presidente Sergio Mattarella.
Ho appena ricordato che la manifestazione di oggi costituisce un’occasione di riflessione e confronto sul
contributo offerto dalla Azione Cattolica alla vita del Paese e della Chiesa nei suoi centocinquant'anni di
storia.
Un contributo che è testimoniato anche dalla consuetudine e continuità di udienze accordate dai
Presidenti della Repubblica alle gerarchie dell’Azione Cattolica, quali sono documentate dalle carte
custodite dall’Archivio storico della Presidenza della Repubblica.
Le Udienze, nella loro funzione istituzionale, costituiscono parte essenziale del dialogo e della complessa
dialettica conoscitiva che si svolge fra il Presidente della Repubblica e il Paese lungo l'intero settennato per conoscere meglio l'Italia e per farla conoscere meglio agli Italiani -. Una dialettica le cui tappe
costituiscono momenti significativi dell’esercizio della funzione di rappresentanza della unità nazionale
che la Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica.
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E’ in questo contesto che l’Archivio storico della Presidenza della Repubblica conserva numerose tracce
documentarie che testimoniano anche la sequenza di udienze e visite di presidenti, delegati ed esponenti
della Azione cattolica, a partire dalla presidenza di Luigi Einaudi e proseguite ininterrottamente nel corso
dei successivi settennati.
Basti pensare che la prima udienza concessa dal Presidente Segni, dopo il giuramento, fu accordata il 13
maggio 1962 al Consiglio Centrale della Associazione Nazionale uomini della Azione Cattolica, subito
dopo
seguì
l’udienza
concessa
ai
dirigenti
dell'Azione
Cattolica
sarda.
In chiusura, e insistendo sulla questione della pluralità e del policentrismo delle fonti per la ricerca e sulla
esigenza della loro necessaria integrazione al fine di costruire un tessuto il cui ordito ne rappresenti la
ricchezza, vorrei sottolineare che un Istituto di conservazione di archivi, quale è l’ASPR, trova il proprio
specifico ruolo ed esercita le proprie competenze collocandosi in rapporto dialettico – e di reciproco
scambio - all’interno di un crocevia di saperi eterogenei e di discipline specialistiche, alle quali fornisce
contenuti di conoscenza ed elementi di contesto essenziali per costruire e collocare in modo coerente ed
adeguato gli oggetti delle rispettive ricerche.
Le carte custodite in questa sede costituiscono infatti uno strumento essenziale per la lettura delle prassi
costituzionali e delle loro dinamiche; per la conoscenza della funzione di garanzia costituzionale svolta
dal Presidente della Repubblica; per la comprensione della delicatezza e complessità dei processi
decisionali; per la percezione della evoluzione del rapporto tra il Capo dello Stato e i cittadini; per la
conoscenza delle trasformazioni del Paese che ne costituisce lo sfondo; per la intuizione, infine, del
sentimento con il quale gli italiani guardano, e hanno guardato nel tempo, al Quirinale.
Un complesso monumentale – il Quirinale - che è stato, nel corso dei secoli, residenza di Papi, Sovrani e
Presidenti della Repubblica, ed è ancora oggi espressione tangibile, tra le più significative, della relazione
tra storia e memoria - di Roma-città capitale /e del nostro Paese -, in ragione della sua qualità di
residenza ufficiale della più alta Magistratura dell'Italia repubblicana.
Alla luce di queste considerazioni ritengo (vorrei), dunque, di poter collocare idealmente il Convegno che
si apre oggi entro le coordinate ideali e culturali che governano la missione istituzionale svolta
dall’Archivio storico, il cui valore e significato risiede nella capacità di promuovere la conoscenza degli
archivi, dei documenti e della storia dei Presidenti della Repubblica e, attraverso questi, nella opportunità
di favorire la conoscenza degli attori e delle vicende che hanno percorso la storia dell’Italia repubblicana.
E’ in questa prospettiva, dunque, che l’Archivio storico é particolarmente grato, e lieto, per l’occasione di
incontri interdisciplinari, per le suggestioni e i contributi offerti dal Convegno che si svolge oggi in questa
Sede.
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Matteo Truffelli
Presidente nazionale dell’Azione cattolica italiana

Saluto introduttivo
1.
Desidero esprimere a tutti voi il più caloroso benvenuto e dire, come prima cosa, la nostra
gratitudine nei confronti dell’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica, in modo particolare per
la Sovrintendente, dott.ssa Giannetto, che con grande sensibilità ha accettato di ospitare i lavori di questo
Convegno promosso dall’Isacem, l’Istituto per la Storia dell’Azione Cattolica e del Movimento cattolico
in Italia intitolato a Paolo VI.
Con piacere dò lettura del messaggio inviato dal Card. Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità
papa Francesco, che si scusa per l’impossibilità di partecipare. Sarà invece con noi questo pomeriggio il
Segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, mons. Stefano Russo.
Abbiamo inoltre ricevuto messaggi di buon lavoro da parte di diversi rappresentanti delle istituzioni e del
mondo ecclesiale. Ne ricordo solo alcuni: il Ministro per i Beni e le Attività culturali, Alberto Bonisoli, e
la Direttrice generale del Servizio Biblioteche e Istituti culturali del medesimo ministero, dott.sa Paola
Passarelli. Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e la Sindaca di Roma, Virginia Raggi. Gli
amici Presidenti dell’Agesci, Barbara Battilana e Vincenzo Piccolo, Maria Voce, Presidente del
Movimento dei Focolari, Roberto Rossini, Presidente delle Acli.
2.
Mi pare di poter leggere nell’attenzione che il nostro appuntamento odierno ha suscitato il segno
di quanto sia condivisa, dentro e fuori l’associazione, la consapevolezza dell’importanza della nostra
storia: la conferma che si tratta di una storia che non appartiene solo alle tante generazioni di aderenti che
in questi centocinquanta anni si sono passati il testimone dentro di essa, e non appartiene nemmeno alla
sola comunità ecclesiale, ma a tutto il Paese. Perché la storia dell’Azione Cattolica è parte significativa e
per molti aspetti decisiva della storia italiana.
Proprio per questo sono particolarmente lieto di poter dire che oggi pomeriggio avremo il grande onore
della presenza al nostro Convegno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A lui esprimeremo
tutta la nostra gratitudine non solo per questo gesto di attenzione, ma soprattutto per il suo altissimo
servizio, per il modo con cui lo svolge, per l’esempio che è per tutti gli italiani. Diremo la nostra
gratitudine per ciò che fa ogni giorno a difesa della nostra democrazia, e al tempo stesso diremo la nostra
ferma volontà di continuare a contribuire, come è accaduto in questi centocinquant’anni, al Bene
dell’Italia, dell’Europa e del mondo, formando cittadini responsabili e appassionati e promuovendo
legami solidali tra le generazioni, tra i gruppi sociali, tra le culture, tra i territori, tra i popoli.
Siamo felici, non lo nascondiamo, di poter dire che dire che il Presidente Mattarella rappresenta la
migliore espressione di quella moltitudine di credenti laici che, formatisi nell’Azione Cattolica, hanno
saputo in questi centocinquant’anni e sanno ancora oggi mettere a servizio del Paese, delle istituzioni,
della società, della cultura, i loro talenti, trafficandoli e facendoli fruttare a beneficio del Bene Comune.
3.
È questa la storia di cui si occuperà il Convegno di questi giorni: la storia di una associazione che
nei suoi centocinquant’anni di vita ha contribuito in molti modi a fare la storia del nostro Paese e della
nostra Chiesa.
Pensiamo solo al ruolo che l’AC ha avuto, fin dalla nascita, nell’educazione delle giovani generazioni e
nella promozione del protagonismo giovanile nella società, nell’emancipazione delle donne, nella
realizzazione di opere solidali, nella diffusione di strumenti di acculturazione popolare, oltre che al grande
contributo dato alla vita di organizzazioni politiche, sindacali, professionali che hanno fatto la storia
italiana. E pensiamo al contributo decisivo che attraverso questi e altri processi l’associazione – sorta in
un momento di profonda lacerazione tra la comunità dei credenti e lo Stato nazionale – ha portato alla
costruzione e allo sviluppo della nazione italiana, al suo essere e sentirsi una malgrado le tante differenze
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e le molte diseguaglianze. Pensiamo all’apporto che essa ha dato alla nascita e allo sviluppo della
democrazia e alla crescita culturale e sociale degli strati più umili della società italiana, in modo particolare
per le popolazioni del Mezzogiorno, delle campagne e dei piccoli paesi di montagna. E pensiamo al ruolo
decisivo che l’Azione Cattolica ha ricoperto nel cammino della Chiesa italiana, e attraverso di essa di tutta
la Chiesa universale, aiutandola a indirizzarsi verso un autentico riconoscimento della corresponsabilità
laicale nella missione evangelizzatrice.
4.
I lavori del Convengo ripercorreranno questa storia senza intenti apologetici, o celebrativi. Non è
stato così lungo tutto il percorso di iniziative che ci ha condotti fin qui. Ricordare i nostri
centocinquant’anni non voleva essere, e non è stato, un modo per autocelebrarci, un cedere alla
tentazione di «guardarci allo specchio», come ci ammoniva a non fare Papa Francesco il 30 aprile
dell’anno scorso.
L’occasione del centocinquantesimo che ci è provvidenzialmente capitato di vivere è stata piuttosto, per
tutta l’Azione Cattolica Italiana, ad ogni livello, l’occasione per dare profondità al nostro impegno di oggi,
sentendoci parte di una realtà che ci supera, che non abbiamo creato noi ma che abbiamo ricevuto in
dono dalle generazioni che ci hanno preceduto, e che perciò ci spinge a guardare in avanti e riscoprire
insieme l’importanza di quel pezzetto di storia che oggi è affidato a ciascuno di noi, a ogni aderente, di
ogni età, in ogni diocesi e parrocchia. Questo, in fondo, è il senso di scegliere ancora oggi di aderire
all’Azione Cattolica: significa scegliere di vivere la nostra responsabilità di credenti dentro la Chiesa e per
la Chiesa, dentro il mondo e per il mondo, insieme, come laici associati, vivendo quella responsabilità
come una corresponsabilità.
È questa la grande eredità che ci viene consegnata dalla nostra storia, una «storia bella e importante», ci
ha ricordato Francesco il 30 aprile dell’anno scorso, fatta da generazioni di «fedeli laici che in ogni tempo
hanno condiviso la ricerca delle strade attraverso cui annunciare con la propria vita la bellezza dell’amore
di Dio e contribuire, con il proprio impegno e la propria competenza, alla costruzione di una società più
giusta, più fraterna, più solidale».
Proprio per questo abbiamo cercato di fare nostro, in occasione di questo anniversario, l’atteggiamento
con cui l’Azione Cattolica di Vittorio Bachelet e mons. Franco Costa affrontò, a suo tempo, la ricorrenza
del centenario della fondazione della Società della Gioventù Cattolica Italiana: «Abbiamo voluto dare a questo
nostro ricordo» - affermava Bachelet nell’aprile 1968 - «il tono [...] di una meditazione storica più che di una
celebrazione: non certo perché la generosità e l’iniziativa dei nostri padri fondatori non meriti di essere celebrata con ricordo
di gratitudine e di lode; ma perché pensiamo che essi siano contenti così, di questo sforzo che tentiamo di fare per trarre dalla
riflessione sulla nostra storia, cioè sul loro dono generoso, motivi e linee di impegno per il nostro servizio di oggi e di domani
alla Chiesa e alla società italiana. Noi vogliamo capire il senso profondo del programma e dell’azione di tutti quelli che in
questo secolo ci hanno preceduto nell’Azione Cattolica Italiana, per essere degni di loro, della loro fedeltà e del loro coraggio,
della loro generosa iniziativa, del loro sforzo di partecipare alla costruzione ed alla missione della Chiesa e di testimoniare
con la propria vita una fede che non era allora più facile di oggi».
5.
È il medesimo obiettivo che ci siamo posti, come Presidenza e come Consiglio nazionale, quando
abbiamo deciso di promuovere le tante iniziative che sono andate a formare il fitto calendario di questo
centocinquantesimo. Un calendario che abbiamo volutamente dispiegato a cavallo di due anni, il 2017 e il
2018, per evidenziare tanto l’importanza del riferimento alla data di fondazione - avvenuta come
sappiamo nel 1867 per iniziativa di due giovani, Mario Fani e Giovanni Acquaderni, che agirono
assumendosi “direttamente e in proprio”, per così dire, la responsabilità di tale decisione - quanto il ruolo
decisivo del riferimento al maggio 1868, quando la neonata Società della Gioventù Cattolica venne
tempestivamente e calorosamente approvata dal pontefice, Pio IX, divenendo patrimonio di tutta la
Chiesa, sua espressione e suo strumento.
Abbiamo così dato vita a un lungo percorso. Un percorso iniziato nel migliore dei modi con il grande
incontro tra l’associazione e Papa Francesco, l’anno scorso, e che si è poi articolato in una molteplicità di
iniziative e appuntamenti di vario genere: feste, convegni, mostre, incontri, pubblicazioni, momenti di
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preghiera, promosse tanto a livello nazionale che locale. Decine di appuntamenti regionali, diocesani e
parrocchiali, realizzati con grande passione e profondità.
Non è possibile naturalmente ricordare qui tutti gli appuntamenti e le iniziative promosse, ma
consentitemi almeno di citare la realizzazione del documentario L’Azione cattolica. Una storia che continua,
prodotto e trasmesso da Rai Cultura grazie alla preziosa collaborazione del nostro Istituto Paolo VI. Così
come la serie di tredici articoli dedicati alla nostra storia apparsi su Avvenire nel corso del 2017. E poi il
Seminario di Bologna del settembre 2017 sul contributo dell’AC alla vita del Paese, che ha visto il
coinvolgimento dei presidenti e degli assistenti diocesani dell’associazione. E ancora il Convegno che
abbiamo realizzato ad Assisi il 29-30 gennaio 2018, incentrato sul ruolo degli assistenti. Il 38° Convegno
Bachelet, dedicato al tema “Azione cattolica e azione politica”: centocinquant'anni di impegno per il Paese; il
Convegno su L’impegno educativo dell’Azione cattolica in centocinquant’anni di storia, tenutosi a Milano il 16
marzo 2018, in collaborazione con l’Università Cattolica. E infine, lasciatemi ricordare almeno i due
Convegni che si sono svolti a livello regionale, uno al Nord e uno al Sud, rispettivamente in Piemonte e
in Campania, che si sono rivelati una preziosa occasione per sondare il valore del radicamento territoriale
dell’associazione lungo tutta la sua storia.
Tutte queste iniziative, insieme alle molte altre che non è possibile qui ricordare, sono state accomunate
dai medesimi intenti: l’attenzione a guardare a tutta la nostra storia, nella sua interezza, in ogni sua
stagione, perché di tutta la nostra storia ci sentiamo eredi e custodi; l’attenzione a tenere insieme le
diverse dimensioni di questa storia: quella più strettamente ecclesiale e quella politica, quella culturale e
quella spirituale, quella educativa e quella sociale; l’attenzione a valorizzare la dimensione locale e non
solo quella, per così dire, “nazionale”, perché proprio nel suo capillare radicamento territoriale l’Azione
Cattolica ha una delle sue più significative caratteristiche; e dunque anche l’attenzione a far emergere i
nomi e i volti, le storie e le vicissitudini di tantissimi protagonisti di questa storia, solo
convenzionalmente considerati “minori”.
6.
Oggi portiamo a compimento questo percorso e, come ho già detto, siamo davvero felici di farlo
in questa sede prestigiosa e con il contributo di tanti qualificati relatori. A tutti loro, va, naturalmente il
nostro più sentito ringraziamento. Un ringraziamento davvero sentito deve poi essere tributato
all’Isacem, il nostro Istituto storico, per tutto il lavoro compiuto non solo per preparare questo
Convegno, ma nella costruzione di tutto questo lungo centocinquantesimo. Un grande grazie va in
particolare a Paolo Trionfini, direttore dell’Istituto, di cui tutti conosciamo e apprezziamo la competenza,
la passione, il rigore, e a tutti i collaboratori dell’istituto, a partire dalla coordinatrice, Simona Ferrantin.
Insieme a loro è più che doveroso ringraziare tutti i membri del Consiglio Scientifico dell’Istituto, con
alla testa il Presidente Cananzi: hanno partecipato alla preparazione e alla realizzazione di molti
appuntamenti del centocinquantesimo, mettendo a disposizione con grande generosità e la loro
riconosciuta competenza.
Diversi di loro, del resto, avremo modo di ascoltarli in questi giorni. Perciò non mi rimane che augurare a
tutti buon Convegno.
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Guido Formigoni
Università IULM di Milano

L’Azione cattolica italiana, la politica e lo Stato. Relazione introduttiva
Credo necessario partire da una constatazione di cornice: potrebbe apparire eccessivo e forse addirittura
fuorviante ad alcune sensibilità, dentro e fuori l’associazione, dedicare un’attenzione così rilevante e
specifica al rapporto tra Azione cattolica, politica e Stato, a fronte di un’autocoscienza delle
organizzazioni di azione cattolica che hanno sempre rivendicato un assoluto primato del religioso, pur
con formule e linguaggi diversi nel corso del tempo. Molti libri hanno costruito la propria interpretazione
su questo presupposto, giungendo a negare l’opportunità di fare una storia politica dell’Azione cattolica
(per citare il titolo dell’antico libro di Gabriele De Rosa). Mi pare indubbio che tali intuizioni e tali
percorsi siano stati concepiti nel quadro di un travagliato ripensamento sul senso della fede cristiana e
dell’esperienza della Chiesa di fronte alla modernità, non certo primariamente con una intenzione e
secondo un progetto di natura politica.
Peraltro, fin dalle origini, se non vogliamo costruire una storia soltanto interna e un po’ anche riduttiva di
queste esperienze, occorre considerare come dalla loro cultura e dalla loro sensibilità religiosa scaturissero
sempre giudizi, scelte e riflessi che avevano un impatto più o meno diretto e profondo anche nella
vicenda politica italiana. Tanto che il nesso tra l’ispirazione di fede e il contesto civile divenne più e più
volte, in modi diversi a seconda dei periodi storici, un argomento discusso e controverso nelle fila
associative. E ancor di più, potremmo dire, tanto che le conseguenze volute e spesso anche molti altri
effetti paradossalmente non voluti di quella fondamentale ispirazione religiosa hanno pesato non poco
nella storia civile del nostro paese. Una storia articolata dell’Azione cattolica, a sfondo nazionale (e forse
anche più ampio), non può quindi sottovalutare questa dimensione.
Mi limito qui a tentare di inquadrare alcuni aspetti di questa storia, soprattutto cercando di sintetizzare
quelli che a me paiono rilevanti risultati delle ricerche più recenti, ma anche alcune esigenze di ripresa o
di ulteriori approfondimenti, che lo stato degli studi suggerisce.
1.
Il primo punto ha a che fare con l’assestamento dell’eredità di quella opposizione intransigente
allo Stato risorgimentale e alla modernità liberale al cui interno si collocò senza equivoci la nascita
dell’Azione cattolica moderna. Partendo dalle prime intuizioni e iniziative di Fani e Acquaderni, per
approdare dopo qualche anno a quella forma particolare di modello semi-federale piuttosto sfrangiato e
articolato nel paese, con la rete di esperienze collegata debolmente ma in modo simbolicamente forte nel
circuito dell’Opera dei Congressi. Non è un tema oggi particolarmente rivisitato, dopo una stagione di
discussioni aperte e di ricostruzioni anche vivaci, ma merita ancora a mio parere qualche attenzione. Il
«cattolicesimo senza aggettivi» proclamato con grande forza dal barone d’Ondes Reggio nel 1874 si
presentava come polemico contro le istituzioni nazionali, abbracciando il non expedit come bandiera
identitaria. Ma voleva anche distinguersi da ogni progetto politico legittimistico superato dai fatti,
mettendosi nell’ottica di una prospettiva nazionale ormai decisamente acquisita. Sono del tutto note le
vicende articolate, gli alti e bassi di questa opposizione. È indubbio che non possiamo attribuire ad essa
un peso esclusivo nel rappresentare un cattolicesimo italiano molto più articolato, in parte anche già
profondamente inserito nelle classi dirigenti sociali e anche politiche dell’epoca (anche nella Sgci si
espresse ad esempio notoriamente un filone apertamente conciliatorista). Abbiamo scontato, poi, quanto
fosse poco centrato leggervi – come pure qualche studioso ha fatto – un compiuto disegno di
sostituzione futura della classe dirigente liberale, oppure un dissidio esclusivamente di facciata che
coprisse una solidarietà di classe fondamentalmente conservatrice, funzionale al consolidamento
dell’egemonia capitalistica nel paese.
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Ci resta però, io credo, da fare i conti con il tema degli effetti di lungo periodo di quella stagione.
Prendendo in considerazione seriamente il peso di una «mentalità intransigente» ideologicamente
assolutistica, abbarbicata a una identità mitica e costruita su un disegno alternativo all’esistente piuttosto
astratto (anche se connesso a questioni tutt’altro che banali, quali quelle della rappresentanza degli
interessi, delle istanze di giustizia delle popolazioni rurali e operaia, oppure delle forme della
competizione sociale). Si pensi alla concezione alternativa della nazione, a quel mito dell’Italia cattolica
che conduceva ad acquisire un linguaggio chiave della modernità ma in senso estraneo allo Stato
nazionale. Si pensi alla persistente tendenza a leggere il primato della società in chiave illusoriamente
autosufficiente, estraniandosi da una presa d’atto forte delle dimensioni storiche pesanti della modernità
statuale. Si pensi ancora a una certa sottovalutazione permanente del conflitto sociale e culturale e delle
sue esigenze, all’interno di una dimensione di costruzione del consenso che troppo ancora veniva affidata
all’idea per cui esistesse la forza di verità consegnata da una tradizione indiscussa, fuori dagli istituti del
costituzionalismo moderno e della divisione dei poteri.
2.
Non a caso, l’uscita dall’opposizione attraversò un percorso notoriamente farraginoso e
complesso, che si spalmò su parecchi decenni. Dobbiamo ricordare e valorizzare come prendesse piede
un processo di politicizzazione progressiva di questo bagaglio, strettamente collegato allo sviluppo della
particolare forma di nazionalizzazione. Connesso inoltre a una sorta di spinta dal basso, a un fenomeno
democratico diffuso, proveniente dal pluralismo di questo mondo composito e nutrito dalla sua ampia
condivisione dei problemi reali delle masse popolari che stavano costruendo pian piano una propria
soggettività. La giovane «democrazia cristiana» di fine Ottocento germogliò tra i giovani della Sgci e delle
sezioni giovanili dell’Opera, nelle unioni professionali e nelle cooperative e quindi nacque assolutamente
in questo contesto, al di là dei suoi sviluppi interni, a loro volta plurali. Ponendo il problema dell’«azione
sociale sul terreno costituzionale», oltre l’ombra della questione romana, tali gruppi giovanili esprimevano
una progettualità piuttosto articolata di politicizzazione riformista e progressista del bagaglio
intransigente.
La crisi di inizio secolo dell’Opera dei Congressi mostrò peraltro che molteplici ostacoli si frapponevano
a questo disegno: da una parte la resistenza gerarchica a uscire dall’idea che il «movimento cattolico»
fosse fondamentalmente strumento di affermazione sociale degli interessi specifici e ristretti della Chiesaistituzione. Dall’altro, le paure di ordine propriamente politico e sociale, dei vecchi intransigenti che
vedevano gli spettri di sviluppi socialisteggianti. Di qui la linea di arresto imposta da Pio X a tale
processo, che comportò lo scioglimento dell’«equivoco politico-religioso» dell’Opera (secondo la formula
di De Rosa), in nome di un raccoglimento strettamente religioso e dell’unità del movimento, in una
Chiesa gerarchicamente ordinata. Naturalmente, questa impostazione rifletteva un sospetto radicato nei
confronti della politica, più ancora che una presa di posizione prro o contro un certo tipo di politica. Lo
si vide anche dalla scarsa coerenza degli esiti delle alleanze clerico-moderate. Ma la forza delle cose non
permise alla nuova uniformità ecclesiasticamente sancita di bloccare del tutto il movimento in corso,
portando invece abbastanza rapidamente molti militanti dell’associazionismo cattolico ad assumere ruoli
politici (oltre che sindacali) fuori dall’organizzazione. Proprio in parallelo a una strutturazione faticosa
dell’Unione popolare come organo di raccolta del laicato attivo e militante sul terreno morale e religioso:
un percorso che apparve molto difficile proprio per la vivacità diffusa di scelte diverse.
3.
La guerra mondiale così costituì contemporaneamente un vertice del processo di
nazionalizzazione (fino alla messa sostanziale tra parentesi degli appelli pacifisti di Benedetto XV), ma al
tempo stesso una complicazione nel processo di politicizzazione. Ben rappresentato dalle ambasce di
Meda ministro, che si sentiva orgoglioso di aver sanato nella sua persona la spaccatura tra cattolici e
istituzioni nazionali, ma appariva al contempo molto imbarazzato sulla propria possibilità di guidare un
autonomo e specifico progetto politico nel cuore di quelle istituzioni. Fu piuttosto, di lì a pochi anni il
prete don Sturzo, cresciuto a ruoli nazionali proprio nella Giunta direttiva dell’Azione cattolica voluta da
papa Della Chiesa, a coagulare infine il progetto di un partito aconfessionale, ma rappresentativo al
massimo di questo lungo processo di apprendistato sociale, culturale e anche politico.
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Le difficoltà e il rapporto ambiguo con il Ppi dell’Azione cattolica furono ancora una volta frutto delle
eredità di lungo periodo sopra delineate. La linea del presidente dell’Unione popolare Dalla Torre nel
1919 era teoricamente chiara: «preparazione delle coscienze per la restaurazione cristiana della società al
di fuori e al di sopra dell’azione politica» (Malgeri 2008). Ma lo spazio per esercitare questo ruolo in
modo distinto dalla stagione della fervida e disordinata mobilitazione sociale e politica postbellica non
doveva apparire molto chiaro e solido.
Fu in fondo il catalizzatore fascista che dopo il 1920 provocò un ripensamento complessivo. Non attirò
grandi simpatie cattoliche, nella propria proclamazione antirivoluzionaria, ma si pose come alternativa
minacciosa, riuscendo a smontare con violenze e blandizie alternate la sovrapposizione di fatto – se non
di diritto – della Chiesa e dell’Ac con il partito di Sturzo. Solo nell’ottica di questa sfida, dopo il 1922 con
l’avvio del governo Mussolini, si comprende l’iniziale rigorosa spoliticizzazione favorita dall’orientamento
di papa Ratti: la nuova Azione cattolica della riforma del 1923 doveva attenersi allo slogan: «prima di
tutto formazione cristiana della vita individuale». In un’esperienza segnata dalla prevalenza del modello
«milanese» già sperimentato sotto l’ispirazione del card. Ferrari: nomina ecclesiastica della dirigenza
invece che forma elettiva, animazione dal basso della nuova società di massa su basi di intransigenza
ideale, modernità degli schemi educativi e aggregativi. Un apostolato innervato quindi ancora da una
cultura di stampo intransigente e antimoderno, che teneva ben fisso l’obiettivo della ricristianizzazione
integrale della società, ma che aveva gradualmente fatto propria una serie di «mezzi», di schemi educativi,
di modalità di mobilitazione e di propaganda, mutuati dalla stessa modernità contemporanea della società
di massa. Una spregiudicata e «modernissima» apertura sui mezzi si collegava cioè a una marcata
continuità delle finalità perseguite.
La convinzione per cui il cattolicesimo per sua natura e vocazione stemperasse i conflitti, fosse un attore
di mediazione civile per eccellenza, portò inizialmente all’appello alla pacificazione nazionale lanciato nei
primi anni Venti, come esito di una debole protesta per le violenze anticattoliche delle squadre fasciste,
nel clima dello spettro di una guerra civile. In questa direzione, fu sviluppo quasi naturale l’approccio
entusiasta alla Conciliazione. La scelta compiuta anche dal governo e dalla Santa Sede di «ridare l’Italia a
Dio e Dio all’Italia», secondo la formula di papa Ratti, sembrava fissare definitivamente la legittimazione
nazionale della Chiesa e il suo spazio sociale. Del resto, fu lo stesso Pio XI che, ricevendo in udienza il
presidente nazionale Luigi Colombo dopo il Concordato, lo esortò a un approccio positivo e attivo alla
nuova situazione istituzionale e politica. Sostegno alle liste governative nel plebiscito, inserimento nelle
strutture del regime, discussione spregiudicata anche sull’aspetto «dottrinario». Un «entrismo» che negli
anni successivi sarà ad esempio fortemente sostenuto dall’assistente centrale mons. Pizzardo.
4.
Da questa nuova condizione prese le mosse un confronto con il regime che tendeva sempre più
chiaramente, lungo gli anni Trenta, ad assumere un carattere totalitario. L’ambizione espansiva di
utilizzare il regime autoritario e antiliberale, fin dove possibile, per rafforzare i caratteri dell’«Italia
cattolica» strideva quindi con la crescente ideologizzazione del mito nazionale che prese piede nell’ambito
fascista, con i processi di statalizzazione dell’idea di nazione operata da Gentile, con il velleitario ma
enfatico allargamento imperiale ed europeo dell’orizzonte fascista. Ecco allora la progressiva presa di
sviluppo della parallela concezione «totalitaria» del cristianesimo ad opera del papa, che aveva nell’Ac
pupilla dei suoi occhi l’immediato risvolto, quello operativamente più incisivo. L’annosa questione
interpretativa sui rapporti tra Azione cattolica e fascismo ha ricevuto recentemente nuova luce nel porre
la questione in questo orizzonte. Non si trattò solo di una storia di compromessi ed incontri, oppure di
scontri e tensioni. Anche di questo, naturalmente, ma solo in quanto quel piano era espressione di una
più radicale vicenda di contrapposizione e anche di imitazione reciproca, nella logica travolgente della
costruzione di moderne religioni politiche e della inevitabile politicizzazione del religioso
nell’autosufficienza totale ricercata dal modello cattolico militante. La costruzione della «regalità sociale di
Cristo» si spingeva a dimensioni non solo strettamente interiori e privatistiche.
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Ecco allora che si possono rileggere in quest’ottica gli scontri in difesa dell’autonomia dell’associazione
nel 1931 o nel 1938. Si può anche però soppesare la compresenza nell’Azione cattolica di diversi disegni
su come rapportare la propria forma cristiana totalitaria al regime: era possibile una sottile operazione di
sostituzione del cattolicesimo al fascismo nell’ispirazione del regime totalitario nazionale? Oppure
occorreva rafforzare l’intransigenza ideale per tenersi al riparo da contaminazioni sempre pericolose?
Tutto il sottile e continuo tentativo di distinguere tra Stato e partito fascista, tra Italia del re e regime, tra
regime nazionale e regime di partito si spiega alla luce di queste esigenze non sempre convergenti (Moro).
Ci fu quindi anche, come è ormai chiaro, una gradazione nell’acquiescenza o anche nella franca
accettazione dello stato di cose politico. Ci fu probabilmente una certa misura di successo pedagogico nel
rivendicare l’interiorità come barriera e come distinzione dalla massificazione totalitaria fascista. Ci fu poi
un progressivo distacco finale, indagato in tante storie individuali e nella vicenda spesso non lineare che
la biografia degli esseri umani costruisce.
5.
Alla luce di questa consapevolezza, il mito della preparazione al futuro democratico
consapevolmente costruita nei retroscena della dittatura, appare largamente improprio, come molti studi
hanno dimostrato. Lo sguardo al futuro fu largamente imprevedibile e la determinazione verso il nuovo
incerta. I rapporti di questa Ac con la vicenda civile italiana furono avviati nella complessa fase di
transizione al dopoguerra e al postfascismo con l’intenzione di rispondere ad una nuova «sfida della
democrazia», vista nel mondo cattolico con molte preoccupazioni come fonte di opportunità ma anche di
pericoli (il pluralismo, la legittimazione dell'errore, il peso delle correnti anticlericali). Proprio il relativo
successo di una compattezza costruita sul piano dell’identità religiosa spiega come la posta in gioco fosse,
fin da subito, quella della capacità di influire nel nuovo contesto storico. E proprio l’eredità di letture
diverse del fascismo ci porta a considerare ancora una volta come ci fosse una gamma non scontata di
sbocchi culturali e politici possibili di questo passaggio critico. La comune formazione totalitaria poteva
condurre a percorsi diversi: già il dibattito Gedda-Lazzati nella Giac del 1940-’41 alludeva a questa
possibilità, evidenziando la trama di diverse interpretazioni del senso associativo, ma anche del significato
della costruzione del regno di Cristo.
Gli studi hanno inquadrato la stagione del grande successo dell’operazione diplomatica montiniana,
rispetto ad altri equilibri possibili. La vittoria del disegno di stabilizzazione democratica del ruolo sociale
del cristianesimo guidato da De Gasperi, con la confluenza non semplice e non lineare attorno al nuovo
partito della Democrazia cristiana di una componente soprattutto giovanile che si era formata nelle
organizzazioni di Ac, fu favorita dal complesso dell’associazione sotto la presidenza Veronese, come
risvolto dell’abile opera gestita dalla segreteria di Stato.
Tale passaggio comportò la valorizzazione politica estesa di un personale maturato nei ranghi associativi,
non solo quella notissima dei movimenti intellettuali. Per allargare l’orizzonte, basta citare figure come
Lazzati e Scalfaro o Gorrieri ed Emilio Colombo; oppure per il decisivo mondo femminile che si
affacciava alle responsabilità politiche, protagoniste come Maria Federici, Maria De Unterrichter, Elsa
Conci, Maria Eletta Martini. Abbiamo molta contezza ormai dei diversi passaggi cruciali rappresentati per
alcuni nella capillarità delle scelte di resistenza, o almeno di distacco dal regime, o comunque di ripresa di
un patriottismo non fascista, nella crisi della dittatura. Non abbiamo ancora prosopografie complessive
solide e non immaginifiche sulla Dc del dopoguerra ma è facile descrivere la «seconda generazione» come
fortemente imperniata su questo ceppo formativo: i dirigenti dell’Ac passarono in quota rilevante a ruoli
politici (qualcuno tentò anche di assommare i due ruoli…). La forza delle cose portò comunque una
generazione di dirigenti e aderenti all’Azione cattolica sulla scena della storia e anche della politica,
divenuti nei fatti una generazione di padri e madri della patria. Né vale dire che fosse ovvio, dato che l’Ac
era diventata l’unica forma di struttura relativamente autonoma dalla gerarchia: proprio qui sta il punto.
Quel percorso non era stato scuola di politica, ma aveva strutturato una mentalità che può essere ritenuta
interessante poi a capire anche alcune dinamiche interne a quello che si avviava a diventare il partitoperno del sistema. Pretesa di autosufficienza teorica, intransigenza sui valori, forte comunanza di abiti
mentali e di comportamenti. Una cultura religiosa che era anche una sorta di antropologia civile
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implicitamente portata a comportamenti solidaristici. I riferimenti diffusi alla letteratura della crisi
avevano predisposto ad accettare novità in materia di ruolo dello Stato e di controllo dell’economia.
Tutto ciò era però collegato a una certa incertezza o a qualche ingenuità sulle culture operative e sui
modelli, sul dialogo con le altre forze, sulle priorità strategiche e sulle opzioni programmatiche realistiche.
In qualche modo questa complessità fu probabilmente una delle matrici di una certa flessibilità, che
contribuì nel tempo a spiegare la tenuta della Dc come partito plurale che ammorbidì le divergenze tra
diverse sensibilità e culture, nell’alveo del modello cangiante ma resistente dell’ «ispirazione cristiana»
della politica.
Se di fatto nei primi anni del dopoguerra questa spinta si convogliò prevalentemente in canali
democratici, confluendo a sostenere la battaglia democristiana contro gli oppositori politici, restava
peraltro sospettosa e rigida nei confronti degli interlocutori e avversari esterni. Sullo sfondo stava ancora
una rilettura possibile dell’identità cattolica come rivincita sui nemici storici e riaffermazione di un ruolo
politico «naturale» di guida della società. Tali caratteri vennero accentuati dal clima di «scontro di civiltà»
proprio degli anni più tesi della guerra fredda, con il pericolo comunista avvertito come sfida radicale. Si
pensi ai modelli della mobilitazione elettorale dell’Ac (e del neonato comitato civico) soprattutto attorno
al 1948. Luigi Gedda sulla stampa associativa rapportò la vittoria elettorale democristiana del 1948 ai
sogni di Fani e Acquaderni nel 1868: finalmente si realizzava l’auspicata «Italia ufficialmente cristiana». La
realizzazione politica nuova implicava l’unità sul terreno religioso come base del senso comune della
nazione, e in questa direzione approdava spesso a quello che è stato definito un «esclusivismo cattolico»
(la formula è di Miccoli) spinto addirittura alla negazione della legittimazione nazionale a chi fosse fuori
dall’orbita ecclesiale. Luigi Gedda rappresentava in questo percorso non tanto un’alternativa, ma una
lettura diversa dell’insieme dei frutti di quel percorso organizzativo e formativo. L’accentuazione
dell’obiettivo della cattolicizzazione giuridica del paese da ottenere con una forte pressione di massa che
giungesse anche a condizionare la politica, la messa in secondo piano dell’approdo democratico e
costituzionale della sintesi democristiana, la correzione socialmente conservatrice e politicamente a tratti
reazionaria (nella logica dell’alleanza democristiana a destra per difendere la civiltà contro il comunismo)
aveva un collegamento con il citato cruciale quadro identitario. La missione della riconquista era in
questo caso letta secondo schemi molto più rigidi rispetto ad altre sensibilità, che la traducevano in
mediazioni culturali più sfumate.
Gli studi su Gedda, la sua crescita nella considerazione di Pio XII e la sua conquista dell’Ac nazionale
con la vicepresidenza nel 1949 e la presidenza tre anni dopo sono ormai diventati molto più cospicui,
documentati e solidi. Indubbiamente l’Ac dopo il 1948 cambiò marcatamente il proprio volto pubblico:
le crisi interne come quelle Carretto e Rossi, ma anche un tessuto di confronto continuativo restituito
dagli ultimi studi, testimoniavano però di un persistente pluralismo. La parentesi geddiana, in fondo, non
fu nemmeno così lunga, perché già con le nomine roncalliane del 1959 si tornò su posizioni meno
esposte e più prudenti (Trionfini-Ferrantin).
6.
Qui si arriva ormai all’ultimo passaggio rilevante: la vicenda conciliare e la stagione della
cosiddetta «scelta religiosa». Ridimensionamento e rinascita dell’associazione sono due lati di una storia
sola. Che ormai sappiamo non essere guidata dal distacco e dalla critica nei confronti della politica.
Tutt’altro: la sensibilità della nuova dirigenza montiniana (Bachelet e Costa) guidò un cammino di
cordiale persuaso inserimento nella dinamica conciliare, con la coscienza che essa e i conseguenti stimoli
provenienti dal disegno di ordinata recezione del concilio di papa Montini richiedevano un adeguamento
della lunga tradizione associativa, non senza vere e proprie svolte rispetto al passato recente. Tale
impostazione continuava comunque a ritenere il ruolo religioso e formativo dell’Ac come capace di
comprendere anche un’attenzione critica alla vicenda civile e una attitudine a formare coscienze che si
impegnassero alla costruzione di percorsi attivi nella società e nella politica.
Semplicemente, occorreva insistere su chiare distinzioni di responsabilità. Il nesso con la Dc venne
indubbiamente ridimensionato. Tale distacco maturava quindi per ragioni squisitamente ecclesiali,
confermando d’altronde valutazioni piuttosto simpatetiche e spesso anche controcorrente dell'unità dei
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cattolici nella Dc (mons. Costa cercava sempre, in quegli anni, un «contatto cordiale» con il partito di
ispirazione cristiana). Anche dopo che i fermenti anti-istituzionali maturati tra i giovani e i movimenti
sociali avevano fatto increspare il quadro del collateralismo cattolico, non furono certo prevalenti nel
quadro associativo le sensibilità critiche verso il partito-Stato.
Appare opportuno peraltro mettere al centro della scena non solo la necessità dell’associazione di
ritagliarsi uno spazio e un volto pubblici meno dipendenti dal legame con il partito-guida del paese.
Occorre pesare specularmente la crescita nel partito di una nuova classe politica molto più centrata nella
formazione interna, con carriere e opportunità molto meno dipendenti da ruoli associativi o comunque
da riconoscimenti ecclesiastici. La «terza generazione» democristiana non sopportava molte concorrenze
in questo senso. Perlomeno, il distacco deve essere rappresentato come biunivoco nelle sue cause e
tendenze profonde.
Non si trattava comunque di una fuga dai problemi reali della storia: come hanno mostrato anche studi
recenti, la dimensione civile era ben presente nelle attenzioni formative e nella stampa associativa. Era
bensì il frutto di una lettura più articolata delle opportunità di servizio cristiano alla società, e di una
valorizzazione della distinzione conciliare tra azioni del singolo credente e impegni della Chiesa (o
dell'associazione stessa, strettamente collegata alla gerarchia), secondo «Gaudium et Spes», n. 76. Anzi,
potremmo dire che in questi anni fu evidente il recupero e la nuova centralità di spunti e tradizioni
culturali non omogenei all'intera storia associativa, o perché patrimonio prevalente di alcuni ambienti (in
particolare quelli intellettuali), oppure perché legate a un filo rosso genericamente «cattolicodemocratico» che spesso era stato storicamente esterno all'Ac «papalina» e intransigente. A livello di
intenzioni espresse, quindi, appare oggi difficile sostenere che l’Ac avesse a un certo punto scientemente
e volutamente cessato di «alimentare l’impegno politico dei cattolici» come si espresse una famosa lettera
aperta al papa di sette noti intellettuali cattolici (da Gabrio Lombardi a Augusto Del Noce a Sergio
Cotta), nel settembre 1974 (casomai . Naturalmente, però, forme e modi di questo impegno formativo e
culturale che non si traducesse in schieramento partitico non erano semplici da costruire, come mostrò
soprattutto l’intricata crisi interna sul referendum sul divorzio, recentemente ricostruita da Vecchio.
In termini teorici, la discussione metodologica più agguerrita fu quindi quella sulla cosiddetta
«mediazione culturale», che secondo la prospettiva della scelta religiosa doveva condurre a una
distinzione e riconnessione originale tra i diversi livelli di azione e le rispettive autonomie. Lo scontro
con la cosiddetta «linea della presenza» fatta propria da Comunione e liberazione dalla metà del decennio
’70 in poi è difficilmente sottovalutabile come indice di una divaricazione sul modo di assestare la
dinamica post-conciliare nella Chiesa italiana. Recentemente alcune retoriche della comunicazione
ecclesiastica hanno provato a ridimensionare tale confronto, addebitandolo semplicemente a
incomprensioni o a sotterranee esigenze competitive. Mi pare difficile seguire questa tendenza: si trattò
della maturazione di prospettive molto diverse su come leggere la secolarizzazione, interpretare la
risposta ecclesiale, collegare il proprio progetto pastorale e la propria autocoscienza religiosa al loro
impatto civile. Peraltro, ambedue le linee, potremmo dire, furono tendenzialmente ridimensionate nel
medio periodo: la prima dall’assunto neo-istituzionale del pontificato di Giovanni Paolo II, la seconda
dalla tutela gerarchica della spinta movimentista imposta dalla Cei presieduta dal cardinal Ruini.
In seconda battuta, esisteva però nella via ecclesiale italiana una linea di resistenza più sotterranea e meno
articolata verso la «scelta religiosa», che faceva perno proprio sulla sfiducia di molti ambienti ecclesiastici
nei confronti di un investimento sull’autonomia culturale (e infine politica) del laicato, e che chiedeva
sorveglianza anche nei confronti del dibattito interno alla chiesa e all’Ac sui temi politici, dato che non si
doveva mettere in questione l’unità fondamentale della Chiesa e nemmeno la precaria ma ancora centrale
unità politica dei cattolici nella Dc (attorno a cui il discorso ecclesiastico conobbe addirittura un rilancio
negli anni Ottanta).
In buona sostanza, però, questo ridimensionamento – potremmo forse dire questa progressiva
emarginazione di tale sintesi nelle dinamiche della Chiesa italiana – pesò sulla ripresa di un ruolo di
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formazione all’impegno. E rese meno significativo e corale, riducendolo in qualche modo a scelta di
minoranza, l’approdo di una nuova generazione di dirigenti dell’Ac alla militanza politica, sia a livello
locale che nazionale. Un’esperienza ancora da studiare a fondo in termini storiografici, che iniziò dalla
metà del decennio ’80, consolidandosi proprio in rapporto con la crisi dell’autosufficienza democristiana
e poi con la dissoluzione della Dc. Si allargò quindi ulteriormente nel nuovo Partito popolare, soprattutto
dopo la spaccatura del 1995 e la sua collocazione sul fronte di centro-sinistra politico del nuovo
bipolarismo italiano. Una ripresa di passaggi personali che si collegò ad esperienze di altri circoli dirigenti
dell’associazionismo, nel contribuire a formare una stagione di impegno originale di credenti nelle
istituzioni. La fatica personale e la difficoltà storica di tale impegno fu peraltro connessa alla crisi
incipiente della politica democratica, alla sua verticalizzazione e specializzazione, alla sua
spettacolarizzazione e personalizzazione: tutti processi non certo semplici da gestire con la cultura
democratica e la sensibilità culturale piuttosto articolata che erano maturate nell’associazione.
In sintesi, è quasi banale riconsiderare il fatto che la questione politica coinvolse e interessò a lungo
un’esperienza nata sul piano di un ripensamento profondo del ruolo del cristiano laico nel quadro della
modernità. Specularmente, e forse con qualche minore ovvietà, possiamo affermare che la storia d’Italia
non potrebbe essere compiutamente conosciuta senza considerare gli effetti di tale storia associativa, di
un percorso formativo che ha raggiunto molte persone, di una mentalità originale consolidata nel tempo.
Potrebbe essere evocativo sintetizzare questo lungo percorso come un passaggio dall’intransigenza alla
democrazia. Messa in questo modo, però, la riflessione storica si impoverirebbe molto, sena riuscire a
rappresentare la complessità interna di questa evoluzione, la sua non linearità e nemmeno il pluralismo
continuo di sviluppi possibili (via via divenuti maggioritari ed evidenti, oppure rimasti come alternative
interne, oppure ancora progressivamente usciti dell’orizzonte associativo). L’onda lunga dell’eredità
originariamente intransigente si è via via ripresentata e continuamente riespressa, ma è anche stata
profondamente rivista e integrata da riletture innovative, da innesti esterni e rimodulata in sviluppi spesso
divergenti. Straordinaria è stata l’importanza del mutamento storico della vicenda del paese, da cui sono
provenute sfide e provocazioni che hanno costituito elementi decisivi della continua ridefinizione di sé
stessa da parte dell’associazione.
L’effetto complessivo di questo itinerario è stato originale in ogni momento storico, ha visto spesso un
confronto interno tra protagonisti e sensibilità diverse. Alla fine, ha portato comunque un contributo in
termini di protagonismo personale e di influsso collettivo, nell’alveo della crescita storica dell’Italia unita.
Successi e limiti della costruzione originale avvenuta nel nostro paese di un percorso costituzionale
moderno di stampo europeo, oltre la dittatura e il totalitarismo, hanno avuto nel loro cuore anche la
storia di questi uomini e queste donne credenti. E si spiegano meglio considerando congiuntamente sia il
valore intrinseco e la forza trasformativa, sia le asperità e le fragilità tipiche del loro approccio al mondo
contemporaneo.
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Paolo Trionfini
Università di Parma

L’Azione cattolica di Luigi Gedda dal centrismo al centro-sinistra (1952-1959)
Il punto di partenza della ricostruzione è inevitabilmente l’avvicendamento ai vertici dell’associazione tra
Vittorino Veronese e Luigi Gedda.
In un rapporto confidenziale del gennaio del 1951 degli Affari riservati della Divisione di pubblica
sicurezza, la situazione interna all’Azione cattolica, nella sua proiezione politica, veniva descritta in questi
termini:
«Un’aspra ed aperta lotte è ormai in atto tra il Vaticano e, per esso l’A.C., e la D.C., nella quale si sono
formate due correnti, una capeggiata da Mons. Montini, e l’altra dal Dr. Gedda. Le cause a quanto mi
risulta, vanno ricercate in alcuni atteggiamenti assunti dalla D.C., atteggiamenti ritenuti da ambienti del
Vaticano, dannevoli per la pace ed economia dell’Italia. Mons. Montini viene accusato di essersi lasciato
prendere la mano dalla D.C., invece di dominarla, e per tale fatto sembra sia stato escluso dalla nomina a
Cardinale e conseguentemente a quella di Segretario di Stato. Il predetto, ormai convinto di aver perduto
la fiducia, cerca di avvicinarsi all’A.C., e qui, sebbene sia in ottimi rapporti col Presidente Veronesi [sic],
trova molte resistenze. Si ritiene in merito che, molto diplomaticamente, quanto prima il Veronesi, [sic]
sarà sostituito dal V. Presidente, Dr. Gedda, ritenuto dal Vaticano elemento di massima fiducia».
L’esponente veneto aveva, infatti, palesato un disagio crescente verso i comitati civici che si muovevano
con «stile militaresco e propagandistico» che ne inficiava la “ragione sociale”: «Così l’AC, invece che
come strumento di educazione civica è vista come forza extra, se non antidemocratica, aggravando così
l’insofferenza verso la DC, di tutti quelli che le diedero il voto il 18 aprile per paura del peggio». Il 12
gennaio del 1952 Veronese apprese da monsignor Angelo Dell’Acqua la propria «defenestrazione» – per
accedere alla categoria messa a punto da Francesco Malgeri – dalla presidenza generale dell’Azione
cattolica, peraltro preparata dallo stesso Gedda, il quale aveva fatto sapere “in alto” la difficoltà della
convivenza con il presidente generale, esponendo «la situazione nella quale si trova[va] a lavorare,
chiedendo rispettosamente ed a scarico di coscienza di essere messo in grado di assolvere, con piena
efficacia, il suo mandato già di per sé molto arduo per la rapida evoluzione dei problemi politici nazionali
ed internazionali e per il lento processo di sensibilizzazione e di unificazione delle forze cattoliche».
Non è privo di significato il fatto che l’esponente piemontese portasse l’attenzione sulle questioni
politiche, come del resto il minutante alla segreteria di Stato Dell’Acqua informò del cambio della guardia
proprio per «preparare le Amministrative». Il passaggio di consegne fu avvertito con seria
preoccupazione da mons. Adriano Bernareggi, assistente centrale del Movimento Laureati, il quale,
denunciando «un pensiero diverso dell’Autorità superiore» paventò l’«eventualità di indirizzi nuovi dati
all’A.C., specialmente quanto all’attività politica», pur esortando all’obbedienza: «Purtroppo mai come in
questi momenti così difficili, io ho visto la Chiesa tanto divisa» [...]. Dobbiamo amare la Chiesa più di noi
stessi, ed essere capaci di fare per essa dei sacrifici, anche dolorosi come quelli che temiamo».
Le reazioni a caldo all’avvicendamento non mancarono nemmeno all’interno del partito d’ispirazione
cristiana, dove si lamentava «tristezza per la amara ed ingiusta decisione», che suggellava una «lunga e
travagliatissima crisi»; si temeva la perdita di una «garanzia» dall’«eccessiva ingerenza dell’A.C.I. nella
politica e uno spostamento verso destra»; ci si augurava che «decisione dell’Altissimo Personaggio» fosse
dettata da «ispirazione divina [...] e non da calcoli umani».
Prima ancora che la nomina fosse formalizzata ufficialmente, Gedda presiedette la riunione della Giunta
centrale del 16 gennaio successivo, convocata per trattare anche delle imminenti elezioni amministrative,
che avrebbero avuto nella capitale il centro gravitazionale. Nell’introdurre i lavori, l’ex presidente della
Gioventù cattolica, dopo avere sottolineato «ancora una volta la raccomandazione dei Superiori di
mantenere la unità tra i cattolici», delineò i contorni di una strategia che finiva per travalicare le pur labili
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distinzioni introdotte tra il campo di azione dei comitati civici e l’impegno dell’associazione, aggiungendo
perentoriamente: «ogni qual volta sia possibile, cercare di realizzare seguendo un criterio di elasticità
quegli apparecchiamenti con quelle altre correnti politiche che diano affidamento. Ciò al fine di rendere
più solido lo schieramento anti-comunista». Le inequivocabili indicazioni accesero il dibattito, che aveva
surriscaldato il clima interno anche nel recente passato. Pur non mancando critiche al partito di
ispirazione cristiana, il “parlamentino” dell’associazione si espresse compattamente contro la proposta
del neo-presidente di richiedere il rinvio della tornata elettorale, ma anche contro un’esposizione politica
dell’Azione cattolica. Da più parti fu sollecitato un chiarimento sui rapporti tra i comitati civici e
l’associazione, che si trascinavano nell’incertezza dal 1948. Le riserve, che si sarebbero susseguite fino alla
fine del suo mandato, non smossero Gedda, il quale poté così preparare l’«operazione Sturzo»,
gestendola in via esclusiva a nome dell’Azione cattolica, senza mai convocare gli organismi dirigenti.
Se le reazioni al protagonismo monocratico del presidente generale furono, comunque, caute a livello
pubblico nella maggioranza delle componenti associative, la Giac assunse una posizione decisa in chiave
antifascista, difendendo anche i valori ideali della Resistenza. Il presidente Carlo Carretto chiuse il cerchio
con un affondo esplicito:
«c’è una categoria di gente che non è capace di avere spirito democratico, che altro non significa se non
spirito di un uomo che rispetta un altro uomo. Sono i prepotenti, i fascisti nell’anima, i paternalisti; veri
disastri per l’umanità. Lavorano come se tutto dipendesse da loro; si sentono direttamente investiti da
Dio del compito di salvare il mondo e pensano che tutto ruoti intorno a loro come al perno della
salvezza; in fondo sono dei violenti anche se non adoperano i pugni e non oserebbero sparare [...]. Nelle
associazioni in poco tempo diventano i padroni, e liquidati tutti quelli che non la pensano come loro,
costruiscono un sistema per cui diventano gli indispensabili. Niente si fa senza di loro, guai a muovere un
dito senza di loro! [...] C’è proprio un tipo di semi cattolico fascista o di fascista cattolico; è l’opportunista
[...]. Certo noi non siamo comunisti [...]. Ma non siamo nemmeno fascisti e la lezione l’abbiamo capita
[...]. E soprattutto noi non crediamo ai super uomini».
Sempre su «Gioventù», alla vigilia del voto, l’ex discepolo di Gedda assicurò: «Noi giovani di Azione
Cattolica non saremmo mai con i reazionari di ogni colore [...]. Io non concepisco un solo giovane di
Azione Cattolica che voti M.S.I., che significa fascismo».
Il fallimento della strategia geddiana nel contesto dell’«operazione Sturzo» finì per rafforzare le posizioni
critiche all’interno dell’associazione, Nella riunione della Giunta centrale, convocata all’indomani del voto
di primavera, Gedda fu indotto a fornire un particolareggiato giustificativo, coperto, in sede di bilancio,
all’ombra dell’autorità ecclesiastica, che in caso di «pericolo» aveva autorizzato la formula «di una lista
amministrativa di concentrazione».
Nonostante l’ammissione sui pericoli del «fenomeno delle destre» per la tenuta del tessuto democratico,
Gedda rilanciava in prospettiva sulla convergenza attorno alla Dc, attraverso il rafforzamento dei
comitati civici sui quali l’Ac, come «cervello», rimaneva «promotrice-ispiratrice e deliberante».
Alla relazione del presidente generale replicarono i responsabili dei rami e dei movimenti, che
lamentarono la «confusione», lo «sbandamento», il «disagio» registrato all’interno dell’associazione. Le
lamentele furono sintetizzate da una battuta sferzante di Carretto: «Se ci sembrava che la nave D.C. non
procedesse sul mare tempestoso bisognava cambiare il pilota non silurare la nave».
Sintetizzando il senso dei rilievi, don Costa cercò di focalizzare i punti critici che rimanevano aperti,
individuando una direttrice di marcia che si ricollegava al «progetto storico» maturato nella transizione al
post-fascismo: «L’auspicabile minore impegno politico della Chiesa non può essere realizzato
assumendoci noi di Azione Cattolica i compiti politici, e solo parzialmente può esserlo dal Civico che è
troppo unito all’Azione Cattolica (né è il caso di distaccarlo perché allora rappresenterebbe un pericolo).
Unica soluzione è quella di un forte partito politico che deve essere alimentato dalle forze cattoliche». Le
accuse mosse nei confronti della gestione Gedda non arrivavano a mettere in revoca lo sbocco politico
dell’impegno dell’associazione: pur dentro a una distinzione di piani che salvaguardava dalle ingerenze
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dirette, i settori più critici contrastavano primariamente la configurazione conservatrice del protagonismo
del presidente generale, che per di più tendeva a muoversi al di fuori dei canali istituzionali.
Per questa ragione, Gedda peraltro, in un rapporto fatto pervenire all’autorità ecclesiastica, accusò il
partito di De Gasperi di aver «permeato e legato a sé buona parte degli organismi dirigenti dell’Azione
Cattolica». Contro l’«infiltrazione democristiana», il presidente generale invocò ancora una volta un
intervento “dall’alto”’ per «garantire la compattezza» dell’associazione, che per «combattere fortemente il
comunismo» doveva operare per stringere «un’intesa delle forze democristiane con le altre forze
nazionali». Si trattava, insomma, di un rilancio su un piano più accettabile della formula utilizzata
nell’«operazione Sturzo», che aveva, tuttavia, come puntello necessario il rafforzamento – in altri settori
interni rubricato sotto la categoria del «chiarimento» – dei comitati civici.
In vista dell’appuntamento del 1953 per il rinnovo del Parlamento, fu proprio a questo livello che si
sviluppò il confronto interno. I comitati civici investirono somme ancora più ragguardevoli rispetto a
cinque anni prima, indirizzarono la propaganda, più che in chiave antiastensionistica, contro il nemico
interno, efficacemente sintetizzata nella chiusa della pellicola L’Italia è la mia patria: «No ai comunisti e ai
loro alleati, se vogliamo continuare a essere un popolo libero». Gedda, riprendendo le argomentazioni
sollevate l’anno precedente, puntualizzò la differenziazione tra Pnm e Msi, trovando la pronta replica di
don Costa, il quale faceva intravedere il rischio di offrire un’immagine pubblica di una Dc attestata al
centro, mentre l’Ac scivolava a destra.
Nell’occasione, grazie anche alla mediazione dell’episcopato italiano, riuscì l’operazione di inserimento
nelle liste democristiane di una serie di nominativi provenienti dalle file associative. Se ancora una volta la
natura tipicamente religiosa dell’Azione cattolica veniva sminuita, almeno si era contenuto il pericolo di
una svolta a destra:
«La situazione dell’Aci è alquanto migliorata. Chi ha presente – illustrò don Costa al Consiglio superiore
della Fuci – la situazione del maggio scorso sa che c’era una forte divisione nelle valutazioni: qualcuno dei
dirigenti riteneva necessario portare i cattolici ad un’alleanza con le destre; questo fatto è superato. Si è
d’accordo nel dire che è necessario restare nella zona di centro appoggiando la Dc. Questo dà maggiore
tranquillità naturalmente perché rinsalda l’unità dei cattolici e toglie delle preoccupazioni abbastanza
gravi».
Si trattava, invero, di un assestamento in linea con quanto andava pulsando nelle chiese di Pio XII, forse
anche al di là della sensibilità dei singoli ordinari. In ogni caso, anche le autorità di pubblica sicurezza
ravvisavano che i rapporti tra la Dc e l’Ac erano tesi, e che «il pomo della discordia» era costituito dai
comitati civici». Non senza orgoglio quasi campanilistico il commissario del governo per la provincia di
Trento aggiungeva che all’assemblea diocesana dell’Azione cattolica Gedda, «nel corso del suo discorso,
non ha fatto alcun cenno ad argomenti politici e neanche ha nominato l’On. Degasperi».
L’esito dello scrutinio, che segnava un marcato arretramento della Dc rispetto alle elezioni del 1948, ma
anche al contempo un recupero del consenso perso a destra nelle tornate amministrative degli anni
precedenti, fu inquadrato, nella rappresentazione pubblica, attraverso la mobilitazione «decisiva» dei
comitati civici. I toni enfatici, tuttavia, si sbiadirono nelle valutazioni personali.
Mario Rossi tornò a toccare la questione della distinzione degli ambiti di intervento:
«I giovani cattolici vogliono che la politica si faccia con scelte politiche e non con scelte religiose: la
religione deve ispirare la politica senza sostituirsi ad essa. Perciò i laici facciano i laici a loro rischio
personale senza usare della Chiesa a sostegno di una tesi di partito. La Chiesa è al di là della parte e
l’amore più grande che possiamo dimostrarle è quello di non coinvolgerla in competizioni di parte».
Questa presa di posizione fu idealmente recuperata nella verifica in sede di Giunta centrale dai rami
intellettuali dell’associazione. Silvio Golzio, presidente dei Laureati, insistette sull’esigenza di formare
personalità che si muovessero «per spirito di apostolato e non per vincere le elezioni». Don Costa, vice-
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assistente della Fuci, attirò l’attenzione sulla contrapposizione attuata dall’Ac «solo in modo negativo». La
rivendicazione del presidente generale sull’impatto dell’«intervento dei cattolici», nel modificare gli
equilibri consegnati dal responso delle amministrative, produsse, infatti, una vivace reazione. All’interno
di questa cornice, le critiche più pungenti si concentrarono sugli «equivoci» ingenerati dai comitati civici,
di cui non si era arrivati ancora a definire il senso e i compiti. Ancora una volta Gedda si appellò alle
disposizioni superiori per chiudere il dibattito.
Un sofferto editoriale di «Studium», la rivista prossima al Movimento Laureati mise in luce le
contraddizioni che si respiravano in una sorta di gioco degli specchi:
«Si sono mobilitate, per la battaglia politica, tutte le forze, tutte le influenze, anche non politiche. Si sono
messe a profitto tutte le forze organizzative, tutti gli strumenti di sollecitazione e di richiamo, senza
risparmio di mezzi, senza riguardi a distinzioni, pure essenziali, di competenza e di funzione [...]. E così che
quella che è stata la misura del nostro estremo impegno è ora anche la misura, il segno della nostra maggiore
debolezza. La quale non sta solo nel fatto di trovarci [...] senza più alcuna riserva: ma sta proprio soprattutto
negli equivoci che la progressiva identificazione di lotta politica e di lotta religiosa ha reso possibili con
pregiudizio insieme della politica e della religione [...]: ecco l’approdo paradossale, eppure per tanti aspetti non
contestabile, di una così imponente serie di battaglie politiche in difesa della religione».
L’uscita, apparsa all’indomani dell’esplosione della crisi Rossi, rafforzandone le criticità, non può essere
interpretata all’interno della dialettica – sottolineata in forme diverse ma spesso convergenti a livello
storiografico – tra l’Azione Cattolica di massa e le sue componenti intellettuali. Anche alla base, infatti, i
sintomi erano avvertiti in modo non meno intenso: Carlo Buzzi, presidente diocesano uscente di Parma,
ad esempio, parlava di un’associazione tenuta in «uno stato di mobilitazione permanente dal 1945», tanto
che i «suoi militanti» sentivano «su di sé il peso della lunga “campagna” all’esterno», non nascondendo il
«desiderio, che talvolta e[ra] nostalgia, di rientrare nella normalità non per fermarsi ma per dedicarsi –
finalmente! – alle opere di apostolato cristiano».
Non appare casuale, in questo clima, il “recupero” associativo, attuato soprattutto dalle componenti
intellettuali, della figura di De Gasperi, a partire dal profilo spirituale messo a fuoco su «Civitas»
all’indomani della morte da don Costa, passando attraverso il celebre ritratto Quidam de populo, steso –
sempre sullo stesso fascicolo della rivista fondata da Filippo Meda – da Bachelet, per finire al «ritratto
morale» composto da Nello Vian su «Studium» nel 1956.
Nel leader della Democrazia Cristiana, “oscurato” dalla stampa “maggiore” dell’Azione cattolica, si
sottolineava primariamente la liberalità dell’iniziativa politica, tradotta in un servizio in spirito di laicità.
Su questo asse, si cercò di rafforzare lo specifico associativo, se così si può chiamare, che cercava di
congiungere la «vita pubblica» alla «vita spirituale», per evocare le categorie utilizzate da don Emilio
Guano, vice-assistente centrale dei Laureati Cattolici, il quale congiuntamente a don Costa, nel corso
degli anni Cinquanta, si preoccupò di tenere viva questa sensibilità all’interno dell’associazione, nel
rispetto dei portati fondanti della democrazia, continuamente attraversata da pulsioni striscianti in
negativo. Sensibilità analoghe si rinvenivano anche nei rami giovanili, nonostante i contraccolpi della crisi
Rossi, per ribadire che il «piano religioso, apostolico ed educativo» costituiva lo spazio privilegiato
dell’Azione cattolica: «Ogni equivoco non ha più motivo di sopravvivere a questa chiara impostazione
della nostra posizione».
A un’osservazione meno rapsodica, dunque, non regge l’immagine di un’Azione cattolica compattamente
protesa a sostenere il partito di ispirazione cristiana, nel tentativo per di più di condizionarne gli
orientamenti in senso conservatore. L’«esperimento» della «guida cattolica» del paese rappresentava,
comunque, un orizzonte culturale, all’interno del quale continuava a essere proiettata la peculiare
«vocazione» associativa, le cui non univoche declinazioni erano spinte, negli intrecci affatto lineari del
rapporto tra Chiesa e politica, anche a esiti divaricati.
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Sull’associazione si riverberavano direttamente gli assestamenti nell’istituzione ecclesiastica. Dopo la
“promozione” a Milano di Montini, infatti, seguì il cambio al vertice della Commissione episcopale per
l’alta direzione dell’Azione cattolica da Piazza a Siri, che anticipò il contestuale avvicendamento di Urbani
con Castellano all’assistentato generale, privando l’associazione di solidi punti di riferimento nell’uscire
dalle secche di un dibattito che si trascinava dal dopoguerra. Come è stato acutamente osservato,
comunque, i cambiamenti registrati attorno alla metà del decennio vanno inquadrati in una risistemazione
generale in «chiave maggiormente pacelliana» più che in funzione antimontiniana.
Cominciò, tuttavia, ad appannarsi l’ipotesi geddiana di un’alternativa alla Dc, anche per la tendenza
diffusa dei singoli vescovi, incoraggiati spesso dagli stessi organismi centrali, ad avvalersi dell’apporto dei
comitati civici, scavalcando la mediazione associativa. Il culmine di questa deriva fu toccato nel 1955,
quando la Conferenza episcopale siciliana chiese direttamente l’appoggio di Gedda per le elezioni
regionali. L’attivismo della struttura fondata del presidente generale dell’Azione cattolica non passò
inosservato di fronte all’inerzia della Dc: «fonda le sue maggiori speranze nei risultati – faceva notare il
servizio informazioni del ministero della Difesa in riferimento al partito d’ispirazione cristiana –
dall’organizzazione capillare dei Comitati Civici. È, però, travagliata da lotte intestine perché alle
“correnti” esistenti in campo nazionale sono qui da aggiungere contrasti derivanti da interessi particolari
dei singoli esponenti che non riescono a trovare un denominatore comune di coesistenza».
Questo esperimento anticipò l’atteggiamento tenuto nella tornata delle elezioni amministrative del 1956,
nelle quali, secondo le valutazioni di Gedda, si doveva fronteggiare l’«aggravarsi del pericolo comunista»,
attraverso il metodo sperimentato nel contesto isolano: «La conclamata distensione è un inganno che
addormenta le coscienze, annulla le resistenze e induce in tentazione». In quest’ottica, si scivolava
inevitabilmente sulla china che portava a sovraccaricare di significati metapolitici ogni appuntamento
elettorale. Si arrivarono anche a registrare interventi dei vescovi per imporre candidature dell’Azione
cattolica contro esponenti proposti dalla Democrazia cristiana, come nel caso di Asti o Cefalù, per
prendere in considerazione due casi territorialmente distanti lungo la penisola. In questa tornata
amministrativa, l’atteggiamento nei confronti delle destre oscillò dal rifiuto netto, come a Cuneo, dove i
comitati civici si unirono ai partiti che si opposero a un comizio di Giorgio Almirante, al rimpianto
nostalgico, come a Piedimonte d’Alide, dove il presidente locale dell’Ac ricordò che i «partigiani
comunisti» avevano assassinato «sul Piazzale Loreto un uomo inerme, Benito Mussolini».
L’inclinazione a caricare di significati simbolici altri era coltivata anche in ambienti lontani dal geddismo,
come mostrava Federico Alessandrini, il quale rimarcava come la Dc raccogliesse consensi per «ragioni
[...] né amministrative né politiche», ma per «difendere la libertà religiosa dalla grave minaccia di un
partito comunista che e[ra] il più numeroso d’Europa occidentale ed e[ra] affiancato, per giunta, da un
partito, socialista di nome, ma di fatto consenziente alla dittatura del proletariato». Lo stesso giornalista
marchigiano, lasciando trasparire i depositi della cultura intransigente di stampo ottocentesco, aggiunse:
«I cattolici, per operare nel senso della giustizia sociale, non hanno da mutare nulla da nessuno né a
“destra” né a “sinistra”».
Se potevano considerarsi superate le spinte centrifughe – Castellano, a nome della Commissione
episcopale per l’Azione cattolica, si compiacque «per l’unità e lo zelo dimostrati» –, si aprivano dopo la
prova del 1956 due nuovi (o quasi) fronti di combattimento: da un lato, il contrasto alla «moda»
socialista, che rischiava di trasformarsi in indebite aperture; dall’altro lato, il maritainismo, che portava
alla distinzione impropria, presente soprattutto nell’atteggiamento dei Laureati, tra piano temporale e
religioso, favorendo indirettamente la secolarizzazione.
In vista delle elezioni politiche del 1958, i comitati civici, in veste «ufficiosa di portavoce di tutto il
mondo cattolico Italiano», lanciarono l’ormai tradizionale piano di propaganda, che doveva arrivare a
coinvolgere in forme totalizzanti – secondo l’orientamento comunicato da Gedda ai presidenti centrali
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dei rami – anche la periferia. Al di sotto dei collaudati canoni, tuttavia, veniva individuato un fronte
inedito per far pesare la forza del tessuto associativo: «Un aspetto nuovo dell’impegno del Comitato
Civico è rappresentato dall’inserimento nelle commissioni per la formazione delle liste elettorali D.C. di
un rappresentante del mondo cattolico, indicato dalle Diocesi interessate»: «l’indicazione spetterà alla
Autorità ecclesiastica, a noi spetta di agire con disciplina».
Nonostante le perplessità di molti dei membri del “parlamentino” associativo su questo nuovo mandato,
Castellano confermò che il «collegamento» con la Dc era tenuto «direttamente» dalla Cei, specificando:
«Il Comitato Civico deve funzionare dovunque alle dirette dipendenze dell’Autorità Ecclesiastica che è
chiamata ufficiosamente a rappresentare e a coprire».
Il richiamo all’unità dei cattolici si appoggiava ancora alla funzione di «diga» esercitata dalla Dc, la quale
però, a differenza dei primi anni Cinquanta, ne rimaneva l’unica interprete “autorizzata”. Gli stessi
comitati civici, nella proiezione pubblica della campagna elettorale, al motto «Pro aris et focis»
affiancarono la parola d’ordine dell’«Unità delle forze cattoliche». Non variava, invece, l’insistenza sugli
aspetti disciplinari. La forza espansiva del canovaccio su cui si attestò la direttrice di marcia seguita
condizionò inevitabilmente la penetrazione, nell’immaginario collettivo del mondo cattolico italiano, di
un modello di partito inteso come strumento intimamente connesso alla missione della Chiesa. Al
momento, all’interno delle sacche irriducibili di questa logica pervasiva, non rimaneva altro che
relativizzare la bardatura religiosa che ammantava la competizione politica.
I margini di distinzione furono pertanto appiattiti sulle improcrastinabili urgenze sulle quali doveva
misurarsi la Chiesa: ora la polemica nei confronti dei partiti laici minori, sempre più insofferenti
dell’alleanza con il «partito cristiano»; ora anche i rigurgiti del «laicismo», che si palesava con attacchi
«sugli argomenti del matrimonio, della scuola, della stampa, della morale, del costume in genere».
Al solito si moltiplicarono gli appelli alla vigilia del voto, invero debitori al rituale stantio di difendere la
Chiesa dal «fronte di Satana». Questa volta, tuttavia, la mobilitazione dei comitati civici perse non pochi
colpi. Piercostante Righini, dall’Ufficio centrale dell’Unione uomini, puntò il dito sulla «mancata
collaborazione pratica di molte organizzazioni». Più acutamente l’autorità di pubblica sicurezza rilevò
come, rispetto alle precedenti consultazioni, il peso dell’organizzazione sarebbe stato meno rilevante: «il
partito democristiano ha migliorato e potenziato la sua efficienza strutturale ed organizzativa, ha reso più
agile l’articolazione delle sue diramazioni periferiche, ha affinato i suoi metodi di azione».
Nonostante la tenace difesa pubblica di Gedda sull’operato della struttura all’indomani del voto, non
mancarono interpretazioni sensibilmente discordanti, le quali si appuntavano sull’impossibilità di ridurre i
«principi immutabili» sui «problemi concreti», ribadendo la fedeltà al «primato dell’azione religiosa,
chiaramente distinta dall’azione politica», per evitare «interferenze in settori non di sua competenza con
conseguenti confusioni di responsabilità».
Per contro, nelle pieghe del confronto a distanza, si insinuò il tentativo dei vertici associativi di «alzare
ancora l’argine anticomunista», affacciando l’ipotesi del superamento del «partito cattolico», in una
duplice prospettiva: «assorbire la massa degli “scontenti” e degli “idealisti” che non vogliono votare D.C.
né d’altra parte vogliono il comunismo»; «preparare un’alternativa alla D.C. quando il suo logorio avrà
corroso tutto il margine di sicurezza che ancora le rimane».
Questa prospettiva fu assorbita nel nuovo clima impresso dal pontificato di Giovanni XXIII. Rispetto a
letture che hanno ridimensionato l’impatto del “progetto” pastorale del “papa buono” sull’Azione
cattolica, in altra sede ho sottolineato come l’associazione diede corso a un processo di graduale
rinnovamento, incoraggiato dalla frequenza con cui Roncalli la incontrò, arrivando a formulare un
preciso magistero, che aveva nella «preminenza del soprannaturale» la cifra identificativa.
In questo clima, su un piano generale, l’Azione cattolica visse un periodo di transizione, privo quindi di
eclatanti novità, ma dotato già di alcuni fermenti innovativi, per quanto non sempre coerenti, che
andrebbero contestualizzati sullo sfondo della crisi politica che portò dalla fine della «stagione del
centrismo» alla gestazione del centro-sinistra.
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Su questa linea interpretativa, Giovanni XXIII coerentemente agli assunti prospettati provvide nel giugno
del 1959 a un significativo ricambio ai vertici dell’associazione, introducendo una discontinuità più
marcata di quanto si sia ritenuto: oltre a tutti i presidenti dei rami, sostituì Gedda e mons. Fiorenzo
Angelini alla presidenza generale e all’assistentato dell’Unione uomini, sollecitando, inoltre, la definizione
delle norme che regolassero i rapporti tra la Conferenza episcopale italiana e la Commissione episcopale
per l’Azione cattolica, rimaste in sospeso durante il pontificato di Pio XII, e interrompendo le udienze
“riservate” che avevano accompagnato i rapporti pacelliani. Queste scelte comportarono la fine della
prassi di una copertura dall’alto – ricercata o offerta – degli orientamenti dell’associazione.
Il cambiamento interessò, quindi, da vicino la nuova presidenza generale, affidata ad Agostino Maltarello,
il quale cercò fin da subito di recuperare un clima di condivisione degli indirizzi associativi a livello
centrale. Vittorio Bachelet, all’indomani della nomina alla vice-presidenza, con la specifica delega ai
rapporti politici, presentò un importante pro-memoria in vista della riunione della Presidenza generale,
per tentare di tradurre nella vita associativa le «chiare» direttive ricevute da Giovanni XXIII.
Nell’occasione, il giurista romano svolse una lucida analisi sugli effetti prolungati, anche nella sensibilità
diffusa, derivati dalla detenzione di posizioni che non esitò a definire di «potere»:
«Per quanto riguarda le grandi idee, si è pensato che questa nuova realtà potesse quasi magicamente e in
breve tempo trasformare la società italiana: spazzar via la “classe dirigente” laicista e massonica, debellare
il comunismo, dare lavoro a tutti gli italiani, creare lo stato “cristiano”. Sogni disancorati dalla realtà e
alimentati un po’ da tutti [...] hanno trasportato sul piano delle leggi dei governi tutta la “carica” di
entusiasmo dei militanti cattolici. E siccome le leggi e i governi non risolvono che problemi esterni e non
i problemi interiori [...] per taluni aspetti questa situazione ha peggiorato anziché migliorare la situazione
spirituale del Paese. E poi è sopraggiunta la delusione: quando si è visto che alcuni dei sogni erano
utopistici, che non si era tenuto conto della realtà, che il mondo pur migliorando faticosamente non
diveniva Paradiso Terrestre solo perché c’era in parlamento una maggioranza cattolica, è venuto lo
sconforto, la critica aspra e distruttiva».
Sullo sfondo di questa sofferta introspezione, Bachelet provò a delineare alcune linee di prospettiva per
l’associazione, che doveva tendere primariamente alla «formazione religiosa e morale, alla preparazione
catechistica e culturale». Si trattava, in sostanza, di recuperare un «“tono” generale» per
«ridare il più largamente possibile il senso delle proporzioni, delle possibilità reali, delle difficoltà in cui si
svolge la nostra azione, della lentezza dell’opera della grazia, delle cose che è nostro compito fare e di
quelle che è nostro compito lasciare fare ad altri – più o meno bene ma sempre meglio di noi se non è
nostro compito farle – dei mezzi che sono adatti alla nostra azione e di quelli che – anche se
efficacemente usasti da altri – non sono adatti e talora sono incompatibili con i fini che vogliamo
raggiungere».
Il mutamento di tono fu percepito anche dai movimenti intellettuali, che, dopo il “silenzio” seguito
all’allontanamento di Montini dalla Segreteria di Stato, tornarono a giocare un ruolo da “protagonisti”
all’interno della Giunta, rimarcando l’apporto che l’Ac poteva indirettamente offrire, attraverso la
dimensione specificamente spirituale, in ambito politico. Don Costa, in particolare, sottolineò il
cambiamento che si imponeva: «Non deve essere, l’atteggiamento dell’A.C.I., fatto di pressioni e di
ingerenze ma deve consistere nella conversazione e nella collaborazione. È un’opera di chiarimento di
idee, di educazione morale che va fatta, anche nei riguardi del partito, con equilibrio e serenità».
Un primo riverberò fu la decisione di non far intervenire, come era avvenuto nelle precedenti assise, i
dirigenti centrali dell’associazione al Congresso nazionale della Dc, che si sarebbe celebrato a Firenze
nell’autunno del 1959. Contestualmente si avviò un confronto interno per chiarire i rapporti con i
comitati civici, ancora sotto la gestione di Gedda, con i quali – come sottolineò Bachelet – si creavano
«confusioni».
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Se furono presto riassorbite le spinte centrifughe che intaccavano l’unità dei cattolici con rischi di
slittamento a destra, a partire dal nuovo decennio subentrò la preoccupazione per l’apertura a sinistra,
alimentata da cospicue prese di posizione dell’autorità ecclesiastica.
Alla richiesta di chiarimento formulata da Maltarello, Siri, come nuovo presidente della Cei, rispose
perentoriamente invocando «disciplina»:
«La Chiesa attraverso la sua Autorità veramente rappresentativa, ha indicato non essere coerente per la
coscienza cattolica accettare la cosidetta “apertura a sinistra”, siccome viene oggi intesa e ciò senza
garanzie, con inamissibili [sic] cedimenti e pertanto con – almeno probabili – cooperazioni a programmi
meramente marxisti. Tale “apertura a sinistra” è esclusa [...] per motivo non politico, bensì religioso [...]
con conseguente tradimento della Fede e della Chiesa, nella quale solo si trova la via della salvezza
eterna».
La fissazione dei propri «punti fermi» da parte dell’associazione, con toni, invero, più morbidi rispetto
all’autorevole uscita del quotidiano della Santa Sede, costituì il confine oltre il quale non si ingaggiò una
nuova battaglia campale. Di fronte alle sollecitazioni che da vari ambienti provenivano perché
l’associazione rendesse «nota la sua posizione», Maltarello chiarì che l’eventualità si sarebbe verificata
solamente su disposizioni superiori, su una «materia che e[ra] estremamente delicata e che riguarda[va]
l’Episcopato prima ancora dell’Azione Cattolica».
Pur registrando il «disagio» e il «disorientamento» della periferia per una situazione confusa, Bachelet
invitò a non diffondere un «senso generico di allarme». Non era, tuttavia, agevole, come riconobbe lo
stesso Maltarello, coprirsi dietro i pronunciamenti ufficiali della gerarchia:
«È chiaro, ad esempio, che il confronto tra le dichiarazioni dell’Episcopato e quelle di alcuni uomini
politici fa sorgere grossi interrogativi, ai quali non ritiene che, da parte nostra, sia facile dare una risposta.
Molto più utile gli sembra richiamare costante[mente] i nostri dirigenti [...] a sviluppare le attività che
sono proprie dell’Azione Cattolica».
Castellano tenne a precisare che l’autorità ecclesiastica si era sempre pronunciata contro il «socialcomunismo» per gli «stretti legami di alleanza» che sussistevano tra il Pci e il Psi. La condanna toccava
anche ogni forma di «collaborazione» con i movimenti che ne costituivano l’espressione storica, senza,
tuttavia, implicare un giudizio definitivo:
«Ove il Partito Socialista si staccasse realmente e definitivamente dal Partito Comunista, la sua dottrina
non cesserebbe di essere condannata: ma sul piano pratico e politico una collaborazione con esso da
parte dei cattolici potrebbe, a certe condizioni, diventare lecita così come, attualmente, è tollerata la
collaborazione con i socialdemocratici, liberali e repubblicani che pure si ispirano ad ideologie
condannat[e]».
L’orientamento prudenziale dell’assistente generale era sostanzialmente condiviso dai dirigenti dei diversi
rami. Per parte sua, Maltarello volle tranquillizzare il segretario di Giovanni XXIII, don Loris Capovilla,
sul mantenimento della rotta di fondo seguita: «Le assicuro che siamo nella linea da Lei indicata e che io
vorrei proprio rendere la nostra A.C. sempre più attenta alle cose quae sursum sunt, a servizio della
Chiesa e delle anime».
Nelle fenditure che gradualmente si aprivano all’interno del mondo cattolico italiano, si insinuò la
strategia di Moro per dissodare più incisivamente un terreno dove il combinato di pregiudizi ideologici e
remore pastorali aveva trovato un forte attecchimento. Dopo un confronto con gli esponenti della
“famiglia” dell’Azione cattolica ai quali era rimasto più intimamente legato, il segretario della Dc lanciò
l’offensiva “diplomatica” per arrivare a Giovanni XXIII. Il successo dell’operazione costituì – come è
noto – il viatico all’apertura a sinistra, che il leader pugliese rappresentò al Congresso del partito, tenutosi
a Napoli nel gennaio del 1962.
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Su «Spiritualità dell’uomo politico», il foglio promosso da Costa e Guano per alimentare il retroterra della
«classe dirigente» cattolica, non si mancava di mettere in risalto il «positivo» che era emerso nell’assise, sia
in termini di «atmosfera» che di «orientamento». Le aspettative del mondo cattolico italiano, infatti,
oltrepassavano le soluzioni contingenti degli equilibri parlamentari: «Ci si attende che la D.C., aperta sia
pure a tutti i dialoghi intelligenti, onesti, benefici, conservi e accresca la forza interiore delle sue idee, delle
sue impostazioni, della sua cristiana passione per la cosa pubblica».
L’uscita poteva essere letta come l’epitaffio di una lunga stagione che si era dipanata, pur con non poche
difficoltà, dal dopoguerra, ma che si voleva prolungare in prospettiva senza gli inciampi del passato.
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Andrea Argenio e Giovanni Mario Ceci
Università degli studi Roma Tre

L'Azione cattolica e la sfida del terrorismo: dalla strage di piazza Fontana all'omicidio Bachelet
(1969-1980)
La relazione analizza l’atteggiamento, le analisi, le reazioni dell’Azione cattolica di fronte ai terrorismi
italiani dalla fine degli Sessanta ai primi anni Ottanta. Sia il termine a quo (1969) che il termine ad quem
(1980) appaiono in effetti estremamente rilevanti sia per la storia dell’Azione Cattolica che per la vicenda
eversiva. Il 1969 segnò infatti non solo il punto d’avvio dell’attacco terroristico alla democrazia italiana
ma rappresentò anche un punto di svolta decisivo nella storia di AC con l’approvazione del nuovo
Statuto e l’affermarsi della cosiddetta “scelta religiosa”. Allo stesso tempo, il 1980 fu un anno
straordinariamente rilevante non solo perché venne ucciso per mano terrorista uno dei leader storici
dell’AC, Vittorio Bachelet, ma anche perché segnò un turning point fondamentale tanto per la storia del
terrorismo – che, come significativamente veniva rilevato da alcuni esponenti dell’organizzazione già in
quei giorni, cominciò proprio allora a conoscere la fase discendente della sua parabola –, quanto per la
storia di AC, con la fine del mandato di Mario Agnes.
La relazione prende in esame le discussioni e le prese di posizione in merito ai terrorismi sia dell’AC in sé
(e in particolare della dirigenza nazionale) sia dei movimenti intellettuali (in primis, FUCI e Laureati). Essa
si basa tanto su fonti archivistiche quanto sull’analisi delle voci a stampa cattoliche e innanzitutto dei vari
organi delle diverse componenti dell’AC (Coscienza, Ricerca, Segno nel mondo, Responsabilità notizie,
Orientamenti sociali, Quaderni di pastorale giovanile).
La relazione è divisa in due parti: la prima, elaborata da Andrea Argenio, si concentra sugli anni della
cosiddetta “strategia della tensione”; la seconda, elaborata invece da Giovanni Mario Ceci, si focalizza sul
periodo 1975-1980 in cui a dominare fu soprattutto invece il terrorismo di sinistra.

1) L’Azione Cattolica di fronte alla “strategia della tensione” (Andrea Argenio)
L’atteggiamento dell’Azione cattolica nei confronti della violenza politica nel periodo 69-74 è
strettamente legato all’approvazione del nuovo statuto dell’autunno del 1969 che aveva profondamente
rinnovato le strutture e modificato le impostazioni culturali, anche in ragione delle nuove acquisizioni
provenienti dal Concilio Vaticano II. Le reazioni osservate fanno emergere alcuni nodi fondamentali:
1) la difficoltà di analizzare la violenza stragista oltre le normali parole di condanna e di preghiera per il
timore di impegnare l’associazione in una valutazione prettamente politica. Emergevano così le differenti
priorità tra la difesa dello Stato democratico rispetto ai problemi etico-politici derivanti soprattutto dal
problema del divorzio.
2) Ogni presa di posizione pubblica veniva declinata all’interno del più generale dibattito sulla «scelta
religiosa» e del suo reale significato dibattersi tra i due crinali, tra un’autolimitazione storicamente vagliata
e lo sforzo di non escludere la società dalla scelta religiosa soprattutto in un momento così delicato per la
democrazia italiana.
3) La stampa fucina ha un approccio molto diverso e caratterizzato da una forte mobilitazione
antifascista (stragi di piazza Fontana e piazza della Loggia) e una certa consonanza con le parole d’ordine
del movimento studentesco che si esplica con riflessioni eterodosse sul concetto di violenza.
4) Una serie di considerazioni sui limiti del concetto di democrazia e sui successi dello Stato rinato dopo
la sconfitta del fascismo con una singolare assenza: quella della Democrazia cristiana.

2) “E adesso?” L’Azione cattolica e l’escalation terroristica dal 1975 all’omicidio di Vittorio
Bachelet (Giovanni Mario Ceci)
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È possibile individuare una serie di temi ricorrenti e interpretazioni costanti nel dibattito che si svolse
all’interno dell’AC in merito al terrorismo italiano tra il 1975 e il 1980. La relazione mira a ricostruirli,
mettendo in evidenza, da un lato, una certa condivisione di prospettive all’interno della più importante
realtà associativa cattolica italiana del tempo; dall’altro, sottolineando anche le differenze (talvolta
rilevanti) tra le varie anime dell’AC.
In particolare, l’intervento – oltre ad accennare ad alcune vicende particolari e alle scelte adottate dai
vertici di AC nel corso di esse (in particolare in occasione del sequestro di Aldo Moro) – si sofferma sui
seguenti punti fondamentali: 1) la diffusa interpretazione del terrorismo come espressione della crisi, e in
particolare come sintomo della crisi sia culturale/morale che della politica (in primis della democrazia); 2)
l’altrettanto diffusa visione della violenza come fenomeno legato essenzialmente al mondo giovanile; 3) il
persistere di una lettura fortemente depoliticizzata della minaccia eversiva; 4) l’individuazione da parte dei
vertici dell’AC di due direttrici fondamentali per rispondere alla sfida terroristica: a) una vera e propria
battaglia (declinata tuttavia in modi differenti dalle varie anime dell’organizzazione) per ridare vita,
“passione”, “eroismo” alla democrazia italiana in stagnazione, ovvero la realizzazione di una vera e
propria “missione di educazione alla democrazia”; b) l’affermazione di una “cultura della vita” (e qui si
saldava, in una “strategia per l’accoglienza della vita”, lotta contro il terrorismo e lotta contro la
legalizzazione dell’aborto); 5) le responsabilità della cultura cattolica in merito all’emergenza del
terrorismo e anche una certa autocritica per l’ondata violenta in atto; 6) il nodo dell’eventuale consenso ai
terroristi nella società italiana; 7) una certa difficoltà, in alcuni ambienti dell’AC, a riconoscere con
nettezza la matrice di sinistra del brigatismo rosso e, al contempo, in altri ambienti (meno intellettuali), la
tendenza a individuare la minaccia esclusivamente nel terrorismo di sinistra; 8) una certa peculiarità della
FUCI sia in merito alla lettura dei fenomeni eversivi che delle risposte ritenute opportune per
contrastarle.
In conclusione, la relazione si concentra su due nodi complessivi: 1) la centralità della “scelta religiosa”
anche come chiave per comprendere, prevenire e rispondere al terrorismo; 2) la centralità della categoria
del “martirio” e dunque una riflessione più generale sul rapporto nazione/democrazia/cattolicesimo.
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Il laicato associato nella storia della Chiesa. Relazione introduttiva
Considerare il secolo e mezzo di storia dell’organizzazione del laicato cattolico in Italia pone di fronte ad
alcune questioni che riguardano in maniera diretta l’oggetto sotto osservazione, mettendolo subito sotto
tensione. Possiamo avvicinarci soltanto per approssimazione a una realtà complessa come l’Azione
cattolica che ha coinvolto milioni di uomini e donne in ogni regione d’Italia con una certa continuità
lungo centocinquant’anni, una storia che, allo stesso tempo, è segnata da scarti anche di notevole
ampiezza.
Ho scelto di accostare le vicende del laicato associato attraverso tre punti di accesso, vale a dire la
definizione progressiva di una struttura centralizzata e ramificata, le forme assunte dalle relazioni tra laici
e clero e il suo radicamento popolare. Sono punti d’accesso che mi pare permettano di capire attraverso
quali accumuli di materiali diversi è stata costruita la sua storia, senza essere sommersi dall’insieme di
avvenimenti che la compongono. Propongo dunque di condurre alcuni carotaggi nei tre periodi
cinquantennali in cui ho scelto – in modo fortemente discutibile – di scandire la storia dell’Azione
cattolica in Italia per osservare le stratificazioni che si sono accumulate negli anni e i filoni che
trasversalmente le hanno attraversate.
Dunque, tre periodi di tempo ricostruiti attraverso tre punti di osservazione (organizzazione dei laici,
rapporto con il clero e radicamento popolare) e una sintetica conclusione.

1. Dalle origini alla Grande guerra (1868-1918)
Come tutte le organizzazioni, anche l’Azione cattolica ha il suo “mito delle origini”. E questo mito si
colloca nell’iniziativa di due giovani, il viterbese Mario Fani e il bolognese Giovanni Acquaderni, che nel
proclama del giugno 1867 chiamarono a raccolta i cattolici intenzionati a «portar alto e intemerato il
glorioso Vessillo della Religione» nell’Italia considerata afflitta dalla laicizzazione sostenuta – come
scrivevano – da «uomini senza fede e senza Dio». Il programma, inviato a Pio IX che lo approvò nel
maggio 1868, era un appello alla lotta politica in difesa delle istituzioni ecclesiastiche e un invito alla
rinascita religiosa della nazione e, a differenza di altre iniziative intransigenti sorte nel neonato Regno
d’Italia, si proponeva di organizzare i giovani cattolici in modo unitario, centralizzato e strettamente
legato all’autorità ecclesiastica.
Il progetto della Società della gioventù cattolica di Fani e Acquaderni legava dunque, in un groviglio
inestricabile, obiettivi religiosi e obiettivi politici che si condizionavano a vicenda, a partire dalla difesa del
potere temporale del papa, simbolo dell’autonomia spirituale del capo della cristianità e rivendicazione
del primato della Chiesa nell’Italia unita e liberale. La proposta della nuova associazione non era
evidentemente del tutto originale e risentiva della cultura intransigente che si stava diffondendo anche nei
seminari e tra il clero; su questa cultura innestò però uno slancio organizzativo militante che univa i laici
attraverso quella che è stata definita una “pedagogia di guerra”, nel senso che ingaggiava i giovani in un
comune e integrale combattimento per la fede, dove la fortezza, il coraggio e la temperanza erano gli
attributi di un’ideale divisa morale e spirituale da indossare nella vita civile e nei comportamenti religiosi.
Il motto «preghiera, azione, sacrifizio», che rapidamente contraddistinse queste cerchie ristrette di giovani
cattolici (inizialmente di origine nobiliare e alto borghese, soprattutto in realtà urbane del centro-nord)
permetteva loro di distinguersi rispetto alle élites dirigenti dell’Italia unita con cui condividevano, in gran
parte, l’appartenenza agli stessi ambienti sociali. Ancor di più, quelle parole d’ordine permettevano ai
giovani laici di accreditarsi di fronte alle gerarchie ecclesiastiche come affidabili difensori della causa
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cattolica, in alternativa a quella che era considerata l’arrendevole impreparazione dei credenti e
soprattutto in opposizione ai cattolici patrocinatori della conciliazione tra Chiesa e Stato.
La rappresentazione del conflitto tra “paese reale” e “paese legale” attraverso cui i giovani “clericali”
disegnavano i caratteri della “nazione cattolica” (secondo cui il popolo - cattolico - era guidato da una
classe dirigente anti-cattolica) servì, almeno nei tempi brevi, più che a ribaltare la guida politica del paese,
a compaginare le fila della Chiesa italiana, sollecitate dal laicato organizzato a stringersi intorno al papa
“prigioniero” e alla gerarchia ecclesiastica considerata assediata dalla “setta empia e massonica” e più in
generale dalla società moderna. Le ricadute religiose del non expedit (con l’auto-esclusione dei cattolici
dalla vita politica dopo la “presa di Porta Pia” del 1870) produssero nel medio periodo una maggiore
concentrazione dei giovani cattolici su attività culturali e liturgiche e sulla promozione di attività sociali,
percepite più urgenti di fronte alla crescente diffusione dei movimenti socialisti e sollecitate fortemente
dal magistero di Leone XIII. Questa miscela di attivismo spirituale e religiosità sociale generò tensioni
non risolte all’interno della Società della gioventù cattolica, retta da un sistema di democrazia interna e da
rapporti di obbedienza alla gerarchia ecclesiastica, relazioni di dipendenza che furono progressivamente
formalizzate. Dagli anni Novanta, si registrò così l’allargamento della sua base sociale, con il maggior
coinvolgimento di soci provenienti dalla media borghesia e, in misura minore, da ambienti artigiani,
operai e contadini che poterono legittimare così il proprio protagonismo sociale anche sulla base del
riconoscimento ricevuto dalla gerarchia ecclesiastica. L’adeguamento delle proposte educativo-religiose
per renderle più accessibili a questi strati sociali e l’accostamento tra persone di ceti diversi alimentarono,
nell’Italia interessata da fenomeni di modernizzazione, la tendenza – questa sì di lungo periodo – al
radicamento popolare delle organizzazioni del laicato cattolico.
Tra livello locale e livello nazionale si istaurò una dinamica che permetteva, anche se in modo
inizialmente limitato, la circolazione di informazioni, la creazione di contatti e la diffusione di iniziative
coordinate tra i vari circoli della penisola. Seppur in maniera geograficamente non uniforme, anche
attraverso la rete organizzativa dei giovani cattolici, si stava formando l’embrione di un’”altra identità”
italiana: cattolica, ma non soltanto ecclesiastica; papalina, ma non esclusivamente “romana”; nazionale,
ma non statal-liberale; popolare, ma non sovversiva; modernizzatrice, ma non moderna.
La particolare forma associativa della Società della gioventù cattolica riuscì lentamente a valicare alcune
barriere di classe sulla spinta delle esigenze della nascente società di massa, ma con maggiore fatica riuscì
a superare le differenze di generazione e di genere. Se i circoli universitari cattolici sorti dagli anni
Novanta dell’Ottocento riuscirono a coinvolgere giovani interessati a confrontarsi con la cultura
moderna e con alcune istanze di rinnovamento religioso, i cattolici appartenenti alle generazioni adulte
furono più restii ad accedere a forme di sociabilità così mobilitanti. Per le donne, soprattutto giovani,
rimanevano invece gli ostacoli derivanti dalla radicata situazione di separazione sociale, ancor più
stringente negli ambienti borghesi. (Ma su questi aspetti molto più precisamente dirà Alba Lazzaretto).
Cattolici - laici - organizzati, dunque: giovani maschi, poi donne e sempre più le giovani; pochi uomini
adulti. E inoltre la presenza di preti e i vescovi. Fu infatti nel rapporto del clero con il movimento
cattolico che, nei primi anni del Novecento, si giocò una parte determinante delle sorti delle
organizzazioni del laicato. Si passò gradualmente, ma in modo inequivocabile, dal controllo esterno da
parte della gerarchia al controllo diretto. La nomina di una commissione cardinalizia e l’obbligo vaticano
della confluenza nella Società di tutte le associazioni giovanili cattoliche maschili (nel 1902) puntavano a
colpire il dinamismo del primo movimento della democrazia cristiana nel clima della repressione contro il
modernismo e ad assecondare la nascente convergenza clerico-moderata; tali interventi dall’alto
garantirono però anche il rafforzamento organizzativo della rete dei circoli cattolici e il rifluire in essa di
una parte almeno dei fermenti di rinnovamento sociale e religioso.
La successiva riorganizzazione dell’intero movimento cattolico italiano dopo lo scioglimento dell’Opera
dei congressi tendeva al più stretto inquadramento del laicato cattolico, dava spazio alle scelte moderate e
conservatrici nella Chiesa e ribadiva il principio di autorità nel rapporto fra clero e laici, dotando così
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l’istituzione ecclesiastica di una consistente e ramificata organizzazione da condurre nelle battaglie sociali
e politiche nell’Italia di inizio Novecento. Vi furono alcuni tentativi di smarcarsi dai vincoli più stretti
della guida ecclesiastica, come nella decisione della Società della gioventù cattolica nel 1910 di
trasformarsi in federazione e di creare “specializzazioni” per ambienti. Il deciso diniego di Pio X di
fronte a questo progetto di riforma e la volontà della dirigenza dell’associazione di conservare l’appoggio
essenziale dei vertici ecclesiastici rafforzarono quella simbiosi tra clero e laicato organizzato che divenne
uno dei tratti distintivi della Chiesa cattolica nell’Italia contemporanea.

2. Dalla Grande guerra al Sessantotto (1918-1968)
Nell’Italia avviata decisamente, con la Grande guerra, a diventare società di massa, la coesione all’interno
di quell’insieme di organizzazioni ormai definito come “Azione cattolica” era assicurata da sottili
connessioni che si riproducevano a livello centrale e nelle diocesi. Innanzi tutto, uomini e donne, ragazzi
e ragazze organizzavano le loro attività ovunque sulla base di strutture simili, anche se separate per età e
per genere, dunque in circoli parrocchiali dove non vi erano distinzioni professionali o di ceto. Inoltre vi
era nelle parrocchie e nelle diocesi una dirigenza laica che, anche se controllata dall’autorità ecclesiastica,
era eletta direttamente dai soci o dalle socie. Questi stabili contatti tra laicato e clero e dei laici tra loro,
pur con notevoli varianti locali, creò legami che superavano quelli tradizionalmente presenti nelle
parrocchie e nelle congregazioni religiose e permise in alcuni casi ai laici di influenzare – per quanto in
modo non sempre diretto, né consapevole – orientamenti e scelte della gerarchia.
La tutela ecclesiastica dell’Azione cattolica, quindi, operò in due direzioni tra loro opposte eppure
integrate. Per quanto si trattasse di uno scambio ineguale tra le parti – tra clero e laici – questa dinamica
divenne una costante dell’Azione cattolica. Era necessario per la gerarchia accettare un certo grado di
libertà nell’azione dei laici, per non allontanare gli elementi più dinamici, ma, allo stesso tempo,
bisognava coordinare strettamente l’azione del laicato, ancor più nell’Italia ormai divenuta fascista e dopo
l’abbandono al proprio destino da parte della Chiesa del Partito popolare e della Confederazione italiana
dei lavoratori. Come stabilito con lo Statuto dell’Azione cattolica del 1923, le sei branche dell’Azione
cattolica (Gioventù cattolica, Gioventù femminile, Unione donne e Unione uomini, oltre a quelle
maschile e femminile della Fuci) erano ora più strettamente coordinate attraverso delle giunte che a tutti i
livelli avrebbero dovuto garantire unità di indirizzo alla presenza militante del laicato. La Chiesa poteva
così contare su un organismo che assicurava più stabili e capillari contatti tra il centro e la periferia e tra i
rami, in grado di proiettare nello spazio pubblico dell’Italia fascista l’immagine di un cattolicesimo
compattamente unito nella conquista cristiana della società.
L’organizzazione del laicato cattolico rispondeva quindi a una precisa immagine di Chiesa e di società,
dove la Chiesa affermava il diritto di indirizzo della società attraverso la mobilitazione delle masse e
attraverso il diretto rapporto tra autorità ecclesiastica e autorità politica (come concretamente avvenuto
con la firma dei Patti lateranensi nel 1929). La soluzione della “crisi del 1931” che aveva portato alla
chiusura dei circoli cattolici giovanili mostrava tutta l’ambiguità del progetto di ri-cristianizzazione
integrale della società basato sul concorrenziale affiancamento delle organizzazioni cattoliche al fascismo.
L’esistenza dell’Ac, con il suo progetto di formazione cattolica degli italiani, contribuì in parte a rendere
l’ambizione totalitaria del fascismo di difficile realizzazione e conservò certamente spazi per mantenere
accesi in Italia alcuni sparsi barlumi di rinnovamento religioso e di rinascita democratica. Alcuni – sparsi
– barlumi, appunto. Il sonno della democrazia in cui l’Italia visse nel ventennio fascista fu favorito
dall’illusione della conquista cristiana della società attraverso accordi delle istituzioni ecclesiastiche con il
potere politico che garantivano a Chiesa e regime reciproci vantaggi, ma fu facilitato anche dalla
sostanziale rinuncia del clero e del laicato organizzato a educare l’insieme dei fedeli alla libertà e al valore
della coscienza personale.
Quanto si trattasse di tendenze di lungo periodo, non legate soltanto alla situazione di oppressione
politica del fascismo, è mostrato dalle ambivalenze presenti ancora nell’Ac nell’Italia repubblicana, che
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rivelavano faglie di attrito molto più ampie presenti nella Chiesa di Pio XII. Si promuoveva l’impegno del
laicato da condurre però con il mandato e sotto l’”alta vigilanza” dell’istituzione ecclesiastica; si
rafforzava la struttura unitaria, con i diversi rami dell’associazione in competizione tra loro; la spinta
centralizzatrice del livello nazionale confliggeva con i progetti autonomistici di alcune vivaci realtà locali,
specialmente giovanili; la mobilitazione religiosa di massa proiettata in chiave politica scontentava quei
“cattolici inquieti” presenti nell’associazione e soprattutto fuori di essa, che ritenevano che di fronte alla
crisi del cristianesimo si dovesse agire per un rinnovamento radicale della Chiesa. Anche se all’apparenza
giocati su aspetti puramente organizzativi, i tentativi di creare movimenti di Azione cattolica specializzati
per ambienti (quindi per operai, studenti, contadini, come in Francia e Belgio), in alternativa a un’Azione
cattolica generale, concepita per un paese cattolico, (questi tentativi) si inserivano in tale corrente di
riforma e rivelavano la volontà di promuovere un cristianesimo evangelicamente ispirato e disponibile al
confronto con la società moderna. Questa visione implicava la proposta di una spiritualità per i laici
adeguata a contesti urbani e industrializzati, una rinnovata riflessione teologica e la più chiara distinzione
tra azione cattolica e azione politica (come sostenuto da Giuseppe Lazzati, in polemica con i Comitati
civici di Luigi Gedda). Dentro questo nodo complesso – politico e religioso insieme, spirituale e sociale –
sono da leggere le successive crisi nella Giac, nel 1952 con la presidenza Carretto e nel 1954 con Mario
Rossi, ma anche le tensioni emerse ripetutamente intorno a Gioventù operaia a Torino e – di segno
diverso – intorno a Gioventù studentesca a Milano.
La progressiva sostituzione del gruppo dirigente dell’Azione cattolica tra la fine degli anni Cinquanta e
l’inizio degli anni Sessanta rifletteva il clima di cambiamento portato dall’elezione di Giovanni XXIII e
dalle prime sperimentazioni politiche del centro sinistra. Era però anche la risposta alle molte
inquietudini che da tempo stavano attraversando alcuni ambienti del cattolicesimo italiano, compresi
settori della Fuci e dei Laureati cattolici, come pure molte e molti giovani, insoddisfatti dell’esaurimento
delle energie cattoliche nella battaglia anticomunista, dello stringente disciplinamento ecclesiastico e
dell’impoverimento spirituale dell’associazione.
La guida dell’Azione cattolica di Vittorio Bachelet con l’assistente mons. Franco Costa dal 1964 al 1973 si
trovò investita dall’urgenza di introdurre cambiamenti nelle strutture dell’Ac, per rendere più dinamico il
rapporto tra centro e periferia dell’associazione, più equilibrato il rapporto con la gerarchia ecclesiastica,
meno frammentata l’articolazione dei rami dell’associazione e, più in generale, per svincolarsi da strutture
che avevano ridotto spesso l’Azione cattolica a una para-burocrazia ecclesiastica, forse efficiente nel suo
attivismo, ma in difficoltà a rispondere alle sollecitazioni dell’Italia trasformata dal “miracolo
economico”. Gli impulsi innovatori del Concilio vaticano II (distanti, come ben noto, dalle intenzioni di
gran parte della curia vaticana e dell’episcopato italiano) trovarono in Italia proprio nell’Azione cattolica
un canale di diffusione capillare nelle diocesi e nelle parrocchie, anche per il sostegno garantito in questo
da Paolo VI, ma accelerarono pure la moltiplicazione di gruppi spontanei soprattutto giovanili fuori
dell’Ac e anche sempre più fuori della Chiesa. Il passaggio dall’ecclesiologia fortemente gerarchico-papale
all’ecclesiologia di comunione e del popolo di Dio prospettata dal Concilio vaticano II (come mostrerà la
relazione di Francesco Sportelli) si nutrì anche di alcune intuizioni maturate nell’Azione cattolica Il
passaggio non fu però né immediato, né compiuto interamente, patendo, oltre che le resistenze interne
all’episcopato italiano e alla stessa Ac, le contraddizioni presenti nei documenti conciliari e nella Chiesa
su questo aspetto fondamentale.

3. Dal Sessantotto a oggi (1968-2018)
L’intervento che ascolteremo tra poco da Giovanni Vian sull’Azione cattolica del post-Concilio mi
permette di circoscrivere questa parte del mio intervento alla sottolineatura di alcuni nodi che mi paiono
caratterizzanti le vicende dell’ultimo cinquantennio.
Ciò che emerge immediatamente, osservando con uno sguardo di sintesi l’organizzazione dell’Azione
cattolica di questo ultimo periodo e raffrontandola con il periodo precedente, è il calo del numero di
iscritti, la sua perdita di centralità nella Chiesa italiana e la sua marginalità nelle vicende politiche
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nazionali. Sono questi gli elementi di una parabola in cui si sono incrociate scelte consapevoli
dell’associazione, in particolare con il nuovo Statuto del 1969, e trasformazioni di più ampio periodo. La
secolarizzazione dell’Italia nel contesto europeo, la crescente mobilità geografica di uomini e donne,
l’affermazione di nuovi modelli identitari post-ideologici e l’indebolimento della mediazione tra individuo
e istituzioni tradizionalmente svolta da aggregazioni sociali stabilmente organizzate hanno avuto un
impatto rilevantissimo sull’Azione cattolica proprio in quanto associazione religiosa su base territoriale
con finalità primariamente formative.
Anche in seguito a questi macro-cambiamenti, nell’Azione cattolica degli ultimi cinquant’anni vi sono
registrate l’accresciuta coesione interna e una maggiore qualificazione dell’insieme degli aderenti, aspetti
collegati all’abbandono della dimensione di massa dell’associazione e all’attuazione di quella che è stata
definita la “scelta religiosa”. L’associazione dopo il Concilio, infatti, si è concentrata sul servizio pastorale
alla Chiesa locale (parrocchie e diocesi) e ha scelto di ritrarsi rispetto al coinvolgimento diretto nelle
contese politiche, orientamento su cui con sostanziale continuità ha conformato i suoi programmi e ha
generalmente selezionato i componenti dei suoi gruppi dirigenti che, a livello nazionale e locale, si sono
caratterizzati per una guida non carismatica dell’associazione. La creazione del settore Giovani e del
settore Adulti, con la comune attenzione educativa ai ragazzi attraverso l’Acr, ha generato una struttura
associativa unitaria dove si è inteso valorizzare il ruolo dei movimenti interni (i Maestri, la Fuci e il
Movimento ecclesiale di impegno culturale, erede dei Laureati cattolici). La scelta di servizio alla Chiesa
locale si è scontrata con la difficoltà di aggregare intorno ad attività parrocchiali sia le giovani generazioni,
sia le donne, (giovani e donne) che avevano rappresentato a lungo i due pilastri numericamente più
imponenti dell’associazione; tale tendenza si è registrata in maniera accentuata nelle città del centro-nord,
mentre nel Mezzogiorno d’Italia e nelle isole alcune associazioni diocesane si sono segnalate per la loro
dinamicità. La corresponsabilità del laicato propugnata con insistenza nel cinquantennio si è confrontata
con la necessità di mediazione tra le spinte interne intenzionate a garantire maggiore autonomia
all’associazione rispetto al clero e il vincolo di subordinazione alla gerarchia ecclesiastica. Si è trattato di
un vincolo previsto formalmente dalle norme statutarie per i presidenti a tutti i livelli, ma anche di legami
più informali attivati da vescovi o dai vertici della Cei, che in alcune circostanze hanno suscitato forti
fibrillazioni dentro l’associazione (come nel caso del referendum sul divorzio del 1974, ma anche
successivamente, per esempio, sull’adesione dell’associazione al Family Day).
Si è creato così un equilibrio instabile che ha richiesto continui assestamenti anche per le dinamiche
interne emerse nel cattolicesimo italiano. Da una parte, lungo il cinquantennio si è infatti affievolitala nel
cattolicesimo italiano la spinta del rinnovamento conciliare su cui l’Azione cattolica aveva fortemente
scommesso, anche se non sempre con realizzazioni coerenti con le intenzioni. Dall’altra parte, si sono
moltiplicati gruppi e movimenti che si sono posti in concorrenza con l’Ac nello spazio pubblico, con
proposte mobilitanti costruite sull’opposizione alla società moderna e per questo più rispondenti ai
bisogni identitari di una parte dei fedeli e del clero. Dall’altra parte, ancora, Conferenza episcopale italiana
e diocesi hanno privilegiato la creazione di strutture pastorali proprie (gli “uffici”, gestiti direttamente dal
clero) che, a livello nazionale e locale, hanno assorbito compiti in precedenza svolti in misura rilevante
dal laicato organizzato nell’Azione cattolica (catechesi, pastorale sociale, animazione dei giovani,
comunicazioni sociali…). Infine, l’allentamento dei legami con la Democrazia cristiana e poi, dopo la
dissoluzione del partito, la lunga fase di assunzione diretta da parte dei vertici della Cei della gestione
delle relazioni con i governi italiani hanno influenzato il modo con cui l’Azione cattolica ha inteso il suo
ruolo pubblico.
La scelta dell’Ac del post-Concilio di distinguere la sua azione dalla sfera politico-partitica e di accentuare
la propria funzione di servizio alla pastorale ordinaria della Chiesa locale ha comportato un nuovo
posizionamento dell’associazione nella complessa galassia cattolica italiana. La ricerca dell’Ac di una linea
di valorizzazione degli aspetti più partecipativi del laicato alla vita della comunità cristiana e di una linea
non aggressivamente polemica rispetto agli esiti del pluralismo culturale e politico nella società italiana si
è scontrata con le posizioni presenti nel cattolicesimo italiano tendenti a rivendicare per la Chiesa il ruolo
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di garante di quella che era considerata la preminente identità cattolica della nazione e il diritto di influire
sulla definizione delle norme civili dello Stato.
Proprio la scelta negli anni Ottanta, Novanta e oltre di mantenere sotto controllo il conflitto dei “cattolici
della mediazione” con i “cattolici della presenza” (e concretamente tra Azione cattolica e Comunione e
liberazione) indicava l’intenzione dell’associazione di via della Conciliazione di assecondare le linee del
pontificato di Giovanni Paolo II e poi di Benedetto XVI, ritenuta condizione per continuare a giocare un
ruolo riformatore nella Chiesa italiana.
Questa linea di compromesso ha talvolta provocato nell’Azione cattolica a livello centrale e locale
aggiustamenti – a volte defatiganti – per non entrare in contrasto aperto con la gerarchia ecclesiastica, ma
anche per tenere insieme visioni diverse presenti nella stessa associazione. Esemplare in questo senso, mi
pare sia stato il rapporto con il “progetto culturale orientato in senso cristiano”, lanciato durante il
Convegno ecclesiale nazionale di Palermo del 1995. Il “progetto culturale”, che puntava anche al
ricompattamento del cattolicesimo italiano intorno all’istituzione ecclesiastica in vista di un impegno dei
fedeli nella società civile, è stato interpretato dall’Azione cattolica in senso – diciamo così – “formativoprogressivo”, insistendo maggiormente sull’opera di educazione culturale e religiosa dei laici in vista della
loro autonoma presenza nello spazio pubblico e minimizzando invece gli aspetti di proiezione delle
istituzioni cattoliche in campo sociale – quando non anche politico – come invece inteso da settori
autorevoli della Chiesa italiana.

Conclusioni
I paradossi all’origine della Società della gioventù cattolica, in una certa misura, sono stati a lungo il suo
motore trainante. Per combattere contro lo Stato laico unitario, riunì il laicato cattolico italiano che prima
di allora non aveva avuto forme di organizzazione nazionale. Contro la pervasività crescente delle
istituzioni pubbliche centralizzate, propose un’associazione stabile, tendenzialmente centralizzata, che
attraverso un organismo strutturato verticalmente intendeva coordinare e guidare i diversi circoli sparsi in
Italia. Per promuovere l’azione dei laici cattolici, allacciò vincoli divenuti sistematici con la gerarchia
ecclesiastica nelle diocesi e con la sede pontificia. La risposta dei laici alla laicizzazione dello Stato
produsse, attraverso la Società della gioventù cattolica, una forte concentrazione sull’apostolato che, pur
rispettoso delle prerogative del sacerdozio gerarchico, era inteso non soltanto come opera del clero, ma
come azione del laicato per la formazione integrale dei fedeli.
La storia dell’Azione cattolica dei decenni successivi può essere letta attraverso il riemergere di
contraddizioni simili, provocate dalla sua natura anfibia di auto-organizzazione del laicato all’interno di
una Chiesa gerarchicamente ordinata. Il nodo del rapporto tra autorità e libertà nella Chiesa, non risolto
neanche dal Concilio vaticano II, rimane il masso erratico nella storia dell’Azione cattolica e, allo stesso
tempo, il suo punto di ancoraggio che rilancia la questione dei modi attraverso cui si realizzano le sue
finalità all’interno di una società pluralistica. Nella Chiesa italiana del dopo Concilio, l’Azione cattolica ha
condotto un’opera di divulgazione teologica, di cura spirituale e di formazione sociale per un “laicato
maturo”, alimentando nel cattolicesimo una linea di prudente progressismo nelle opzioni politiche di
fondo e cautamente innovatrice sul piano religioso, trovando ora nel pontificato di Francesco forti
consonanze.
Allo stesso tempo, seppur con un impatto difficilmente misurabile, ha contribuito a rafforzare la
coesione sociale nel paese attraverso la creazione di spazi aperti di socialità popolare, la proposta diffusa
di occasioni di approfondimento culturale e la realizzazione di concreti progetti di solidarietà civile anche
a livello internazionale: socialità, cultura e solidarietà che sono alla base della tenuta democratica di
qualsiasi collettività. Rimane l’interrogativo circa l’ambivalenza non risolta di questo arretramento
dell’Azione cattolica dal terreno politico diretto e le tensioni che questa scelta ha continuato a provocare.
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L’Azione cattolica del Concilio (troppo cattolica per muoversi con totale autonomia e troppo laica per
essere arruolata tra i clericali d’Italia) ha mantenuto questo suo profilo paradossale – tra piazza e
campanile.
Proprio per questo, forse meglio di altri, riconosce i rischi presenti negli appelli identitari che attualmente
in Europa brandiscono il cristianesimo come strumento di lotta politica e coglie i pericoli della politica
condotta senza le mediazioni della rappresentanza, come pure capisce le ambiguità dei clericalismi vicini
al potere e lontani dal Vangelo.
Ricostruire la dialettica tra autonomia e obbedienza nella storia dell’Azione cattolica, ma anche i nessi tra
posizioni religiose, scelte culturali e ruolo politico dell’associazione, consente di osservare i
condizionamenti complessi presenti nell’azione dei soggetti collettivi nella storia d’Italia e avere uno
sguardo critico per comprendere il nostro presente, che è anche l’obiettivo di questo convegno.
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Alba Lazzaretto
Università degli studi di Padova

La promozione del laicato femminile
1.

Le origini: dal primo dopoguerra agli anni del fascismo

Dovevano passare quarant’anni perché, dopo la nascita dei primi gruppi maschili di Azione cattolica,
potessero nascere anche dei gruppi femminili. Nel 1908 venne fondata a Roma l’Unione fra le donne
cattoliche d’Italia, e nel 1918 dopo furono creati a Milano i primi nuclei della Gioventù femminile.
Tuttavia lo svantaggio temporale fu ben presto compensato da una grandissima crescita numerica che
portò le donne, soprattutto le giovani, ad essere la parte preponderante dell’Azione cattolica: alla fine
degli anni Trenta, per citare un esempio, vi sarebbero state più di un milione di iscritte alla Gioventù
femminile (GF), più del doppio rispetto alla Gioventù maschile.
Fu la battaglia contro il mondo moderno, che si faceva sempre più aggressivo nei confronti della fede e
della Chiesa, a suonare la diana di guerra anche per le donne. Dalle antiche forme associative
confraternali – come le pie unioni, le Madri cristiane, le Figlie di Maria, dedite all’ascesi, alla preghiera –
si passò all’«Azione», e i primi circoli dell’Unione Donne Cattoliche Italiane, che riunivano per lo più
nobili signore, decisero di scendere in campo contro la proibizione dell’insegnamento religioso nelle
scuole.
Nel 1917, quando a Milano cominciavano a circolare i primi propagandisti della rivoluzione bolscevica,
fu il card. Carlo Andrea Ferrari che convocò una donna intelligente, attiva, nubile, di buona famiglia
come Armida Barelli, proponendole di chiamare a raccolta giovani donne «capaci di controbattere la
propaganda marxista», e furono così fondati i primi nuclei della Gioventù femminile cattolica milanese.
Sarà poi papa Benedetto XV ad invitare la Barelli a estendere l’associazione in tutte le diocesi d’Italia. Un
compito difficile, non richiesto dalla Barelli, disposta a far di tutto – come lei stessa confessa – piuttosto
che viaggiare da sola, parlare in pubblico, e fare “propaganda”. Tuttavia, di fronte alle insistenze del papa,
e alle sue promesse di aiuto per introdurla nelle diocesi attraverso i vescovi – giungendo così ai parroci e
alle parrocchie – la Barelli decise di obbedire.
Fu quindi un’unione di forze – quelle delle donne e quelle della Chiesa – a mobilitare il laicato femminile.
Ma si deve anche notare che furono prelati di ampie vedute, come il card. Andrea Carlo Ferrari e papa
Benedetto XV (Giacomo della Chiesa), coloro che sostennero l’azione associata delle donne. Non fu un
passo avanti di poco conto, questo, nella Chiesa. Basti pensare che, nel 1904, il cardinale Merry del Val,
segretario di Stato di Pio X, era arrivato a dire: «non si dia mai la parola alle signore, benché rispettabili e
pie e quando si creda proprio di doverle dare la parola, debbono parlare solo alla presenza di gravi
persone ecclesiastiche».
Si era nel primo Novecento, e questi concetti erano lo specchio di una mentalità diffusa, dura da
sconfiggere, che voleva la donna relegata in uno stato di inferiorità. Tuttavia le donne, una volta
organizzate, seppero dimostrare quanto potesse valere la loro opera, anche nella vita della Chiesa.
Motivazioni ideali intensamente vissute e buona organizzazione furono i punti forti della loro
associazione.
Per comprendere lo spirito con cui la Barelli si mise all’opera, fondando la GF, è necessario ricordare
anche la sua esperienza, accanto a padre Agostino Gemelli, durante la prima guerra mondiale quando,
soprattutto negli ultimi anni del conflitto, la giovane Armida si era adoperata moltissimo per diffondere
tra i soldati il culto del Sacro Cuore. Un culto che, come obiettivo immediato, poteva avere quello di
spronare i soldati all’impegno sul fronte, soprattutto dopo il disastro di Caporetto, ma che si poneva
obiettivi ben più vasti e importanti, quali la riconquista del mondo a Dio. Ed è questo concetto che la
Barelli trasfonde nella nuova associazione: significativamente, infatti, nella formula che le giovani
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dovevano recitare come rito d’ingresso, si invocava «Cristo Re» della Gioventù femminile, e la devozione
al «Cuore di Gesù» doveva essere il simbolo della «redenzione amorosa» che le donne dovevano
sforzarsi di promuovere per sottrarre il mondo «all’impero di Satana».
Accanto alle motivazioni ideali, le donne seppero mettere in campo anche un’acuta sensibilità verso i
nuovi mezzi di comunicazione e di proselitismo; furono organizzati corsi per le “propagandiste”, che
venivano tenuti più volte all’anno. Rappresentavano un’autentica gara di emulazione tra le delegate di
tutte le regioni nel sostenere anche gravi sacrifici, pur di far fiorire ovunque l’Azione cattolica femminile.
Addirittura ci furono donne che si offrirono di andare nelle regioni più “difficili” da penetrare, come
Pierina Belli che dal Parmense andò a fare propaganda in Calabria, o Antonietta Casavola, che dalla
Puglia andò a fare propaganda in Basilicata. Sono nomi ora avvolti nell’oblio, ma che testimoniano
quanto, fin dai primi anni dei vita associativa, si desse importanza al fattore comunicativo, alla forza
trainante di un leader, per dare entusiasmo ad un gruppo. Forse Armida Barelli non aveva letto Lenin, e
le sue teorie sui “rivoluzionari di professione”, quasi certamente non aveva studiato Gustave le Bon, e la
sua teoria sulla leadership e sulla psicologia delle folle, ma percepiva con acuta sensibilità le esigenze e gli
umori del suo tempo. Un tempo in cui le masse facevano irruzione sulla scena politica e sociale, e
bisognava intervenire e governare questo fenomeno, prima che lo facessero altri, ad esempio i socialisti, i
comunisti, i fascisti o le femministe.
Le parole d’ordine delle giovani della GF – «Eucarestia, Apostolato, Eroismo» – riassumevano i loro
ideali. Come le sante Agnese e Cecilia, che combatterono contro il paganesimo, come Giovanna d’Arco,
coraggiosa e indomita, così la GF si doveva battere per la riconquista cattolica della società. Alle donne,
che non avevano fatto la guerra, si proponeva di combattere una lunga battaglia quotidiana, cercando
nuove socie, e sostenendo progetti che andavano al di là del loro piccolo universo parrocchiale. Veniva
chiesto alle giovani di adoperarsi per le Missioni, di raccogliere fondi per l’Università Cattolica perché,
per riconquistare il mondo a Dio, era necessario anche formare una classe dirigente cattolica. Magari le
giovani ragazze di paese non capivano a fondo questi concetti ma, come soldati, obbedivano, e lo
facevano con entusiasmo, perché così si sentivano parte di una missione, membri attivi della loro
associazione.
Le fonti ci restituiscono l’immagine di tante giovani che si impegnavano come formiche operose,
raccoglievano lira su lira, riuscendo a mettere insieme, con tutti i mezzi, somme anche considerevoli per
gli scopi indicati dall’associazione. Un Circolo di contadine, ad esempio, allevava le api e vendeva miele
per raccogliere fondi per l’Università Cattolica; un altro circolo, in Emilia Romagna, allevava i bachi da
seta.
Nel 1938, dopo vent’anni di vita dell’associazione, le ragazze potevano vantarsi di aver raccolto ben venti
milioni di lire per le Missioni, 18 milioni di lire per l’Università Cattolica, e di aver donato – ogni anno –
un milione di testi di catechismo. In un’epoca in cui, (come suona la canzone), mille lire al mese
sembravano una fortuna, cifre come quelle raccolte dalle giovani della GF erano certamente molto
significative.
È uno spirito battagliero che sembrerebbe “maschio”, quello che infervorava le donne, ma questo spirito
affondava le radici in sentimenti ben radicati nell’animo femminile, quali l’aspirazione alla perfezione e
insieme il bisogno di dare concretezza, con le opere, alla vita spirituale.
Questa sintesi di pensiero e azione aveva radici lontane nella storia dell’impegno femminile nella vita
ecclesiale. Fin dall’Ottocento, molte donne sentirono l’esigenza di uscire da dietro le grate dei conventi
per andare a raccogliere i diseredati, accudire i bambini, assistere i vecchi, educare le fanciulle. Ne è
testimonianza il fatto che ben 183 nuove congregazioni religiose sorsero in Italia durante il XIX secolo,
dalle Figlie della Carità di Maddalena di Canossa (1808), alle Suore Maestre di Santa Dorotea di Giovanni
Antonio Farina (1837), a molte altre. È su questa onda lunga dell’impegno concreto, unito alla
spiritualità, che si può collocare anche il sorgere e il diffondersi del nuovo laicato cattolico femminile
organizzato.
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1.1. «Poca favilla gran fiamma seconda»

Per diffondere e sostenere la nuova associazione femminile ci furono donne disposte a sacrificare
carriera, status sociale, ricchezza personale. «La mano all’opra, l’occhio e il cor lassù», recitavano i versi di
una canzone della GF, che riassumono un impegno accolto da alcune in modo totale. La marchesina
Teresa Pallavicino, ad esempio, contro il desiderio del padre, lasciò il suo nobile palazzo patrizio di
Parma per vivere in un modesto appartamento milanese, e dedicarsi alla GF; Letizia Vanzetti lasciò un
lavoro molto ben retribuito per diventare cassiera della GF; Marta Moretti abbandonò la carriera di
assistente universitaria per andare a farsi propagandista nell’Italia meridionale; Irma Corsaro abbandonò
l’insegnamento per occuparsi della stampa associativa, e l’elenco potrebbe continuare a lungo. L’ideale,
quindi, valeva più del denaro, e le donne erano pronte a compiere i più duri sacrifici per realizzarlo,
valorizzando – controcorrente nel loro tempo – il nubilato operoso. La donna di AC poteva infatti così
realizzarsi anche al di fuori del matrimonio, al di fuori della maternità, e anche senza farsi religiosa: era
una nuova e moderna figura femminile, che coniugava tradizione e modernità, quella che trovava in
Armida Barelli l’esempio per eccellenza di donazione, preparazione culturale, affinamento spirituale e
capacità di organizzazione. E la donna, in questo contesto, non si valorizzava dunque più solo per la sua
bellezza, o perché era finalmente riuscita a conquistarsi un marito: l’aborrito ruolo delle “zitelle” poteva
avere finalmente un suo riconoscimento sociale.
Quello che davvero stupisce è la capacità di penetrazione della GF anche in regioni come quelle
meridionali, dove i vescovi stessi sconsigliavano di fondare l’associazione. «Per la Sicilia la cosa non va
proprio», diceva alla Barelli il cardinale Alessandro Lualdi di Palermo. «Qui le giovani non escono da sole
neppure dopo il matrimonio», continuava il cardinale, e invitava la giovane milanese a farsi una gita a
Monreale, e ad abbandonare l’impresa.
E invece, quasi incredibilmente, l’associazione delle giovani di AC prese piede in tutte le regioni, sfidando
arcaiche tradizioni. Basti pensare che in Sardegna si osservava, ancora nei primi decenni del ’900, il
cosiddetto “corrutto sardo”, che impediva alle giovani di uscire di casa per un anno intero – senza
andare nemmeno a Messa – dopo la morte di uno dei genitori.
Era una rivoluzione far uscire le donne del Sud dall’isolamento per ritrovarsi tra loro. E soprattutto una
rivoluzione interclassista, perché metteva una accanto all’altra, nell’associazione, operaie e contessine,
impiegate, sartine, braccianti e ragazze della buona borghesia.
Fu un efficace mezzo di promozione personale per le donne, e un modo per accrescere il loro “capitale
umano”. Le loro conoscenze potevano infatti essere accresciute attraverso la lettura – della stampa
cattolica, ben s’intende –, oppure con lo studio del catechismo per partecipare alle gare di cultura
religiosa, o ancora attraverso i viaggi, compiuti per incontrarsi tra delegate di associazioni delle varie
regioni italiane o, per le dirigenti, anche con socie di altre nazioni.
Essere gruppo costituiva inoltre possibilità di crescita del “capitale sociale”, attraverso la costruzione di
una rete di relazioni che rafforzavano la fiducia, la capacità di inserirsi positivamente nella società.
Per la grande massa delle iscritte, che appartenevano ai ceti popolari, l’iscrizione all’AC offriva insomma
qualche strumento culturale in più di quello che potevano trovare stando chiuse in casa, o lavorando nei
campi e nelle fabbriche. In Calabria, ad esempio, partecipavano alle gare di cultura religiosa anche le
analfabete, «che apprendevano le formole dalle altre mentre lavoravano i campi o andavano a far legna
nei boschi». Nel Cilento, l’Azione cattolica femminile fu un mezzo importante di promozione sociale.
L’anima delle nuove associazioni, che sorsero fin dagli anni Trenta, fu la maestra Onorina Marrocco, una
donna colta, dinamica, in stretto contatto con la Barelli, che si adoperò per tutta la vita, fino alle soglie
del Duemila, per organizzare l’Azione cattolica. Invitava le giovani ad agire «arditamente» e aveva fatto
diventare la sua stessa casa luogo di accoglienza per tutti coloro che invitava nella sua diocesi per svolgere
attività culturali, religiose e caritative. Si caricava addirittura, personalmente, le spese di permanenza di
ogni ospite. Una donna con tempra di combattente, dunque, come molte altre militanti. Una donna che,
ormai ultranovantenne, invitava ancora i giovani «all’eroismo della santità».
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Queste donne, come la Marrocco, furono sale e lievito nelle loro terre, promuovendo quel volontariato,
quella attitudine alla sociabilità, che è una caratteristica positiva delle regioni italiane, e che gli scienziati
politici americani, come Robert Putnam ad esempio, hanno indicato come potenti fattori di crescita
sociale.
Un’altra storia individuale che, tra molte, può essere significativa di quanto potesse contare
l’appartenenza all’AC per la propria promozione sociale, è quella di Maria Bensi, una donna piemontese
di umilissime origini, costretta a lavorare in fabbrica a soli 11 anni, nel primo Novecento (era nata nel
1894), perché il padre, contadino, aveva cinque figli e la moglie malata. Tuttavia, attraverso i corsi e gli
incontri promossi dall’AC, Maria poté emanciparsi, acquisire una preparazione religiosa ma anche sociale
e politica, tanto che era in grado di discutere coi socialisti e di far fronte ai fascisti, come ella stessa
racconta, «pugn sarà e rusari an sacocia [pugni chiusi e rosario in tasca]». Divenne presidente diocesana di
AC, fu staffetta partigiana, collaborò con la DC, fu tra i fondatori delle ACLI di Alessandria, partecipò
alla fondazione della CISL e fu nominata infine Cavaliere della Repubblica.
1.2 L’AC femminile e il tempo del fascismo
La storia di Maria Bensi ci fa ripercorre anche l’arco di tempo in cui sorse e si sviluppò l’Azione cattolica
femminile. Una storia che prese avvio negli anni del primo dopoguerra, in anni turbinosi, che portarono
alla fine dello Stato liberale e all’avvento del fascismo: proprio in quegli anni, e si può dire anche “grazie”
al fascismo, che lasciò sopravvivere solo le organizzazioni cattoliche, le donne – chiamate a raccolta –
lavorarono, se così si può dire, di fioretto, mirando a penetrare nelle coscienze. Divennero anch’esse
organizzazione di massa, con manifestazioni oceaniche: ma inneggianti al papa, prima che al duce.
Durante gli anni del fascismo, tuttavia, l’AC costruiva un ideale di donna che era “altro”, rispetto ai
principi diffusi dal regime. Come nei giovani cattolici della GIAC non poteva radicarsi a fondo il
concetto dell’uomo nuovo fascista – violento, gagliardo, baldanzoso, dedito al culto del duce –, così nelle
donne di Azione cattolica si radicavano ideali che non potevano coincidere con quelli predicati dal
regime. Ad esempio, il culto della potenza della nazione poteva trovare un ascolto solo parziale, perché la
potenza, prima di tutto, doveva essere della Chiesa. Il fascismo predicava la donna fattrice, e la voleva a
casa; le dirigenti di AC imparavano invece a parlare in pubblico, frequentavano le settimane di studio,
valorizzavano anche il ruolo della donna nubile, e non per forza solo nell’angelo del focolare.
Si costruiva, nell’AC, una donna che aveva alcuni tratti di modernità, perché leggendo, parlando in
pubblico, divenendo propagandista, o anche solamente partecipando alle attività associative, acquisiva
certamente una maggiore autonomia personale.
Per questo, forse, molte giovani cattoliche furono pronte a battersi nella Resistenza, quando venne l’ora
della disfatta del fascismo.
2.

Dalla Resistenza alla Repubblica

2.1

Dalla Resistenza alla Costituente

Il passaggio dall’impegno vissuto con la parola d’ordine dell’eroismo nell’apostolato a quello
dell’impegno nella Resistenza fu, per molte donne educate nell’AC, quasi un tragitto naturale.
Nella militanza cattolica molte donne non avevano forse messo bene a fuoco una presa di distanza dal
fascismo, e questo d’altronde era ben difficile, nel consenso di massa che il regime aveva. Non avevano
forse ben compreso tutte le aberrazioni del fascismo, come le leggi razziali del 1938. La promulgazione
di queste leggi non è nemmeno menzionata nella biografia dell’associazione scritta dalla Barelli, che nel
1938 era tutta presa dalle celebrazioni del ventennio di vita associativa. E d’altronde nemmeno gli
intellettuali cattolici si erano troppo commossi nel vedere i colleghi cacciati dalle scuole e dalle università.
Ma quando fu il momento di decidere da che parte stare, per molte donne cattoliche – come testimonia
Maria Eletta Martini – la scelta fu semplice. Non esiste un censimento che possa fornire le cifre esatte
sulla connessione tra l’appartenenza all’AC e la militanza resistenziale, ma certo le cattoliche che scelsero
la lotta, e di cui conosciamo le biografie, sono molte.
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Significativi i nomi di battaglia che scelsero due donne della Resistenza come Agata Pallai, emiliana, e Ida
D’Este, eroica partigiana veneta: “Giovanna”; come Giovanna d’Arco, invocata fin dalle origini della GF
per infondere coraggio e spirito battagliero.
Ci fu chi ci rimise la vita, come la pavese Giuseppina Colombi; chi fu torturata, come Ida D’Este che,
sotto le sgrinfie della famigerata banda del maggiore Carità, a Padova, nuda davanti ai suoi torturatori,
sperava che le crescessero lunghissimi capelli per ricoprirle tutto il corpo, come era successo a
Sant’Agnese.
Un’altra donna di AC, Anita Santamarroni, pagò con la fucilazione l’aiuto ai soldati inglesi evasi da un
campo di prigionia a Sulmona. Ma lei li aveva aiutati semplicemente perché, come disse prima di morire,
«era una cristiana e anche loro erano cristiani».
Chiamate, dopo la guerra, per la prima volta a votare, le donne accorsero in massa. Il voto, scrisse la
Barelli «non l’avevamo chiesto», ma le donne di AC si prepararono a usare questo diritto, e a
fiancheggiare la Chiesa nella sua battaglia contro i partiti che non si proponevano ideali cristiani.
I pochi cenni che la Barelli fa sui problemi della conquista dei diritti civili, o su temi politici, nel suo La
sorella maggiore racconta, che è la biografia dell’associazione, testimoniano l’importanza marginale che, nei
primi decenni di vita associativa, era stata data a questi argomenti.
Tuttavia, già ancora prima che finisse il secondo conflitto mondiale, le organizzazioni cattoliche
cominciarono a preparare le donne all’impegno sociale e a quello politico.
La loro militanza fu, di norma, nella Democrazia cristiana, tranne qualche caso di scelte diverse e sofferte
come quella della cattolicissima Ada Alessandrini, che fu scomunicata perché si candidò, nel 1948, col
Fronte popolare.
Tra le 21 donne elette all’Assemblea Costituente, 9 erano democristiane e, di queste, 8 provenivano dalla
GF, e 2 ne erano ancora dirigenti. Erano tutte donne di alto profilo, come Maria De Unterrichter e Laura
Bianchini, per citare solo qualche nome.
2.2 Una scuola di educazione civile
Quello che colpisce, esaminando la stampa cattolica femminile del secondo dopoguerra, è la vasta opera
di educazione civile che fu intrapresa attraverso i giornali associativi, con una fitta serie di articoli che, è
bene sottolineare, raggiungevano migliaia di socie.
Tra aprile e maggio del 1946 la stampa associativa spiegava alle donne cosa fosse la Costituente e cosa
fosse la Costituzione. Nel 1956 un lungo articolo spiegava cosa fosse la Corte costituzionale, e nel corso
degli anni Cinquanta una speciale rubrica di «Squilli», il giornale associativo che aveva varie edizioni,
riportava esempi di comportamento civile virtuoso, come quello di chi andava a votare. Le donne erano
invitate ad interessarsi di politica, ovviamente per un’opera di sostegno alla DC, ma anche a lavorare
fuori casa, a modernizzarsi dunque. Si illustravano i nuovi mestieri che le donne avrebbero potuto fare,
come ad esempio la poliziotta, superando così gli schemi mentali che erano allora ancora imperanti.
La stampa apriva anche a temi internazionali, con articoli sui paesi extraeuropei, sull’Africa, sull’America,
l’Oceania, il Vietnam, in un ampliamento di orizzonti che accompagnava le giovani ad una sempre più
ampia apertura culturale.
Dopo il Concilio Vaticano II, a cui parteciparono anche 23 donne – ma a capo coperto e in silenzio – e
dopo la bufera sessantottesca, anche nell’AC, com’è noto, avvennero cambiamenti profondi: con i nuovi
Statuti del 1969 non era più prevista la divisione per sesso, e non si può quindi più parlare di
associazionismo femminile.
Molte donne, maturate nell’AC, a partire dagli ultimi anni Sessanta, abbandonarono l’associazione e
fecero scelte diverse: nacquero nuove forme associative, gruppi di base, cristiani del dissenso, e presero
forza i gruppi femministi. Le femministe affrontavano problemi che erano stati tenuti sempre ai margini
– o nella zona del “proibito” – nella vita associativa cattolica, quali quelli legati alla sessualità, alla
procreazione, al divorzio. Le donne avvertivano dunque che fuori dall’ambito cattolico si lottava per
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alcuni dei loro problemi secolari, e sceglievano perciò forme diverse dall’AC per trovarsi insieme, per
protestare, per poter contare nella società. Le adesioni femminili all’AC crollano, come d’altronde tutta
l’AC che, dopo gli ultimi anni Sessanta, perde l’80% degli iscritti.
Tuttavia il “dimagrimento” – e la svolta religiosa e spirituale impressa dalla presidenza Bachelet –,
introdussero una forte volontà di cambiamento. Negli anni Settanta si affrontavano finalmente i
problemi che erano i cavalli di battaglia del femminismo laico, quali la lotta contro gli stereotipi mentali
sulla donna, ancora radicati profondamente nella società. Ma ciò che contraddistingueva la battaglia
dell’AC per l’emancipazione femminile era la proposta di collaborazione tra i sessi, più che di
contrapposizione, come le femministe più radicali propugnavano.
Potremmo dire che è una sorta di “rivoluzione di velluto”, quella promossa per le donne, all’interno
dell’Azione cattolica, pervasiva senza essere aggressiva, senza avere i toni accesi e arrabbiati del
femminismo.
L’esperienza associativa dava ancora però, soprattutto a livello locale, segni di crescita e di rinnovamento.
Ci furono donne che, nelle loro diocesi, cercarono nuove strade all’interno della comunità ecclesiale. Un
esempio ci viene da Milano, dove, fin dal 1972, si era formato il «Gruppo per la promozione della
donna», sulla spinta di Maria Dutto, che era stata presidente diocesana di AC: un progetto audace, che
voleva discutere con le femministe, parlare di donne e di fede, sostenuto anche dal cardinale Giovanni
Colombo. A Milano, culla di idee nuove, si verificava ancora una volta un’alleanza tra il cardinale e le
donne, ma in contesti ben diversi rispetto alle origini, con le donne protagoniste, non invitate dalla
gerarchia ad associarsi.
Le donne prendevano sempre più consapevolezza dei loro problemi di fondo, che erano anche i
problemi della società. Nel 1976 Giovanna Agostinucci Campanini sottolineava, in un convegno a Parma,
come i «condizionamenti ancestrali» ponessero ancora la donna in una «condizione di oppressione, di
privazione di dignità e di libertà». Ci fu dunque, tra le militanti formatesi nell’Azione cattolica, una
profonda, importante consapevolezza della lunga strada che ancora doveva fare la donna per conquistare
il posto che le spetta nella società e nella Chiesa.
Per concludere, vorrei citare le parole di una donna straordinaria come Maria Dutto, che nel 1977 indicò
per la donna un obiettivo indispensabile: e cioè che le fosse «riconosciuta una responsabilità, una
capacità, un ‘peso’ ecclesiale uguale a quello degli uomini».
È questo un obiettivo, se vogliano tirare delle somme, non ancora completamente raggiunto. Tuttavia
possiamo dire che una buona parte di strada, nella promozione del laicato femminile, pur nel difficile
equilibrio tra modernità e tradizione, l’Azione cattolica l’ha certamente percorsa.
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La traversata del laicato associato
da una Chiesa gerarchica a una Chiesa di comunione
1 - “Siamo disgraziatamente ad un'epoca, in cui tutti credonsi chiamati all'apostolato”, con questa
affermazione netta di mons. Raffaele Fornari, scritta nel 1839 al cardinale Segretario di Stato Luigi
Lambruschini, Giacomo Martina apriva il suo acuto contributo scientifico compreso nella raccolta di
studi usciti nel 1968 per la celebrazione del centenario dell'Azione Cattolica. L'asserzione dell'allora
incaricato d'affari in Belgio rappresenta, con verosimiglianza e forte sintesi, l'orizzonte teologico che
precede e accompagna per un tratto di tempo la nascita dell'Azione Cattolica, soprattutto sotto la prima
forma rappresentata dalla Società della Gioventù Cattolica .
Nonostante i larghi orizzonti teologici presenti nell'opera di Antonio Rosmini Delle Cinque Piaghe della
Chiesa del 1848 che assegna al laicato una partecipazione attiva nella vita della Chiesa, in Italia risulta
angusta la visione della missione dei laici. Roma teme che anche poche e marginali concessioni al laicato
possano compromettere la sostanza teologica della Chiesa. La concezione di Chiesa prevede l'origine
dall'alto del potere con una forte diffidenza nei laici, considerati non come una delle forze vive della
Chiesa. Pio IX nel 1846 rimarca che “i laici non furono da Gesù Cristo stabiliti come direttori delle cose
ecclesiastiche, ma, per loro utilità e loro salute, essi devono stare sottomessi ai loro pastori legittimi: ai
laici appartiene di farsi, a seconda del loro stato, gli ausiliari del clero, ma non mai di intromettersi nelle
cose che furono affidate da Gesù Cristo medesimo ai sacri pastori”. L'ecclesiologia di metà Ottocento é
decisamente ostile a nuove aperture, accentua il sacerdozio gerarchico e svaluta il sacerdozio dei fedeli, in
un quadro generale di mentalità post-tridentina. E' la concezione dualista della società ecclesiastica, una
visione ecclesiologica giuridica, che concentra l'attenzione sul concetto della diseguaglianza dei suoi
appartenenti, i chierici e i laici. Il problema dell'autonomia del laicato, con i suoi addentellati
ecclesiologici, costituisce, alla vigilia della nascita della Azione Cattolica, uno dei punti cruciali della
traversata del laicato associato nella Chiesa.
In questo orizzonte ecclesiologico, la nascita dell'Azione Cattolica nel 1868 costituisce un salto
qualitativo, un “incipit vita nova” nella storia della Chiesa cattolica, come sottolineava Paolo Brezzi
cinquant'anni fa. L'impulso spontaneo dal quale nasce la Società della Gioventù Cattolica ha al centro una
concezione di Chiesa “detemporalizzata” che per assolvere la sua funzione religiosa non deve usare
mezzi forti o fare alleanze con i potenti, ma puntare sulla formazione interiore e globale dei suoi aderenti,
lasciando ai singoli l'autonomia di impegnarsi nei vari settori delle attività umane. Questa identità non si
disgiunge dall'usare metodi e strumenti tipici di una religione assediata dalla crescente laicizzazione della
realtà e quindi é saldamente ancorata al papa, alla esaltazione del suo primato e alla sua infallibilità.
Indietro non si può tornare, l'Azione Cattolica é necessaria alla missione della Chiesa, tanto che nel 1896
dalle pagine de La Civiltà Cattolica si deduce che questa consapevolezza é chiara. In un articolo su “Il
presente e l'avvenire dell'azione cattolica in Italia” si legge: “rifiutare la collaborazione attiva, intelligente,
proficua delle nuove associazioni laicali, per tema che ne vada scemata l'indipendenza del ministero
ecclesiastico, tutti il veggono, sarebbe ormai follia”.
2 - Nel Novecento, a partire dai primi decenni, un clima nuovo di ricerca si registra nelle pieghe
dell'ecclesiologia. Alcune embrionali e plurali concezioni di Chiesa camminano parallelamente. La
scolastica rimane fondamentale ispiratrice delle sintesi teologiche, ma un accostamento diverso al senso
di Chiesa parte dal problema del metodo. Nella manualistica per i seminari maggiori si comincia a sentire
il bisogno di fare ecclesiologia in modo teologico e non solo attraverso un accostamento storico-giuridico
e, inoltre, negli anni Quaranta compaiono volumi organici e rigorosi di teologia per laici.
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Nell'Azione Cattolica di Pio XI la tensione apostolica é animata da una spiritualità cristocentrica che
pone progressivamente l'accento sempre più su Cristo e sempre meno sui diritti della Chiesa, per
sottolineare la insufficienza di una presenza prevalentemente istituzionale della Chiesa nel mondo. Si
sviluppa il tema del ruolo pedagogico della Chiesa e della gerarchia, che agiscono nel mondo formando i
fedeli laici migliori e immettendoli nella vita della società per animarla dall'interno. Un tema che
determinerà una significativa variazione negli schemi ecclesiologici e che vivificherà i dibattiti conciliari.
Lo stretto rapporto fra Pio XI e l'Azione Cattolica é assai noto. Un particolare crinale va messo in
evidenza in questo contesto, l'avvio di una teologia dell'Azione Cattolica. Nelle prime e mai utilizzate
esplorazioni per una eventuale ripresa del concilio Vaticano I, affidate dal papa ad una ristretta
commissione, tra gli argomenti da trattare figura l'Azione Cattolica. Uno dei quattro delegati da Pio XI a
studiare la possibilità di riprendere il concilio interrotto, il domenicano francese Édouard Hugon,
formula quesiti teologici tali da porre i termini per una vera teologia dell'Azione Cattolica. Peraltro,
nell'enciclica Ubi Arcano Dei del dicembre 1922 la parte dedicata all'Azione Cattolica segue
immediatamente l'accenno alla ripresa del concilio.
Nel clima teologico italiano degli anni Trenta, retto ancora dal neotomismo, riprende a vivere il tema
ecclesiologico del corpo mistico e della dimensione misterica della Chiesa. Un originale contributo a
questa ripresa viene fornito da Emilio Guano che nel 1936 pubblica in un libro dal titolo La Chiesa i suoi
appunti di alcune lezioni tenute agli universitari della Fuci di Genova, dei quali era assistente ecclesiastico.
La scoperta della dimensione interiore e misterica della Chiesa permette a Guano di vedere presente la
Chiesa, nella sua totalità, in ogni singolo cristiano ed emerge così una Chiesa che non esercita un dominio
giuridico ma che fermenta dall'interno il mondo alla maniera di lievito. Peraltro nel 1936, all'interno
dell'Azione Cattolica, la Gioventù femminile aveva curato la traduzione e l'edizione di un saggio di padre
Sebastiaan Tromp apparso in precedenza su “Gregorianum” nel quale si raccoglievano e attualizzavano
testi di san Giovanni Crisostomo sul corpo mistico.
Negli anni Trenta, a circa venti anni dalla promulgazione del Codice di diritto canonico pianobenedettino del 1917, la natura giuridica dell'Azione Cattolica é al centro delle preoccupazioni del
collegio degli Assistenti generali che pubblica con rilievo, nella sua rivista mensile, più articoli sul tema.
La mentalità post-tridentina, con l'ecclesiologica giuridica, e i recenti accordi con lo Stato a seguito dei
fatti del '31, spingono gli assistenti a riflettere sulla natura giuridica dell'Azione Cattolica. A metà degli
anni trenta l'Azione Cattolica appare con un carattere “agiuridico”,”extra-ecclesiastico” e nel “silenzio
assoluto” del recente Codice di diritto canonico. L'autore giustifica l'assenza dell'Azione Cattolica dai
canoni del Codice, perché nel 1917 l'Azione Cattolica “ufficiale” non era stata ancora definita,
circostanza che arriverà con Pio XI. L'articolo rimarca che per conferire forza e valore giuridico
all'Azione Cattolica non é necessaria l'inclusione nel Codice, le sue fonti giuridiche sono i numerosi atti
pontifici che nella Chiesa hanno funzione di legge. Pertanto, conclude l'autore, nessuna incertezza può
sussistere a riguardo del “carattere strettamente ecclesiastico delle associazioni di A.C.” e questo é
chiaramente deducibile da una “dipendenza speciale dalla Gerarchia ecclesiastica”.
Durante il pontificato di Pio XII si va verso una nuova sintesi ecclesiologica, pur avendo come sfondo
una ecclesiologia che vede ancora centrali il concetto di autorità e quello di gerarchia. Nel magistero di
papa Pacelli sul laicato si incontrano due correnti teologiche e spirituali presenti da decenni nella Chiesa:
le riflessioni sul corpo mistico di Cristo che concentra l'attenzione sulla identità di Chiesa quale corpo
animato dallo Spirito e le riflessioni sulla teologia del laicato che esprimono la consapevolezza raggiunta
dal laicato cattolico sulla originale partecipazione alla missione della Chiesa attraverso l'individuazione di
ruoli propri dei laici e della gerarchia in una distinzione di piani e di compiti. Pio XII nella Mystici Corporis
del 1943 afferma che tutti i membri della Chiesa, laici compresi, sono animati dai carismi per
l'adempimento dei loro compiti apostolici. Mai un documento del magistero aveva con tanta
determinatezza sottolineato l'unità di tutti i fedeli nella missione della Chiesa. Pio XII pone questa sintesi
a fondamento della dottrina teologica riguardante il laicato. L'apostolato dei laici non é più considerato
un dato puramente complementare e suppletivo alla deficienza numerica del clero, ma viene considerato
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un elemento costitutivo per la missione della Chiesa, con lo specifico campo di azione costituito dalla
mediazione tra la Chiesa e la società. Questa accentuazione, però, non muta l'impostazione generale della
ecclesiologia che resta fortemente imperniata sulla istituzione ecclesiastica. Bisognerà arrivare al Vaticano
II per vedere spostare l'accento sulla idea di popolo di Dio.
L'Azione Cattolica tra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta é cosciente degli sviluppi ecclesiologici che si
intrecciano e si discostano con la sua vicenda storica che concretamente, proprio in questi decenni, viene
indirizzata e sentita come una istituzione centralizzata, rigidamente subordinata al clero e alla gerarchia,
fortemente strutturata e capace di operare rapidamente una vera e propria mobilitazione di massa per
contribuire alla ricristianizzazione dell'Italia.
3 - Negli anni che precedono la celebrazione del Vaticano II le riflessioni ecclesiologiche in Italia si
intrecciano con fermenti, dibattiti, riforme e contestazioni, ma fanno anche registrare una stasi. Negli
anni Cinquanta le sollecitazioni teologiche che animano il dibattito sul laicato vengono da studiosi non
italiani come Yves Congar e Karl Rahner.
Il concilio sposta l'accento dall'ecclesiologia societaria e giuridica all'ecclesiologia di comunione. Questa
accentuazione ecclesiologica, prima di ogni altra cosa, conferisce alla gerarchia una luce nuova, perché la
colloca all'interno del popolo di Dio e identifica l'autorità nella Chiesa non con la burocrazia o
l'amministrazione, bensì con il servizio e la testimonianza. Con il Vaticano II i vescovi cessano di essere i
“prefetti del Papa” come li chiamava Otto von Bismarck. Il concilio corregge anche il ruolo puramente
passivo che la teologia post-tridentina assegnava ai laici. Al concilio approda una riflessione teologica alla
quale aveva anche contribuito un laico dell'Azione Cattolica, ma non solo, Giuseppe Lazzati. Tra la metà
degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta Lazzati insiste sul riconoscimento che i laici possono
partecipare a pieno titolo all'unica missione evangelizzatrice della Chiesa, specificando che tra gerarchia e
semplici fedeli non vi può essere differenza di “dignità” , perché identiche sono la missione e la
vocazione, invece diversa é la “funzione”, i membri della gerarchia sono dottori nella Chiesa e guide per
tutti. Giuseppe Lazzati é certamente un traghettatore, tra i tanti, che conduce l'Azione Cattolica verso il
rinnovamento conciliare.
Nella traversata del laicato associato di Azione Cattolica dalla “società perfetta” al “popolo di Dio”, dal
1868 al Vaticano II, non vengono mai meno due caratteristiche che vivono attraverso percorsi e persone:
la “pazienza” del dialogo e della collaborazione nella Chiesa “corpo inquieto” e la “libertà” di obbedire ai
pastori, come atto volontario, e contemporaneamente dare vita alla “città dell'uomo” con coscienza
matura.

Archivio storico della Presidenza della Repubblica, L’Azione cattolica italiana nella storia del Paese e della Chiesa
(1868-2018), giovedì 6 e venerdì 7 dicembre 2018

42

Giovanni Vian
Università Ca’ Foscari Venezia

L’Azione Cattolica Italiana dopo il Concilio Vaticano II
Cercherò di collocare la storia dell’Azione Cattolica Italiana sullo sfondo del percorso della Chiesa dalla
fine degli anni Sessanta in poi, sfumando verso il presente. Sarà un rapido tentativo di lettura che
comporterà tutta una serie di rinunce e proverà invece a individuare i principali snodi, orientamenti e
problemi del percorso compiuto dall’AC.
L’Europa nell’ultimo mezzo secolo ha visto un’accentuazione della secolarizzazione, i cui processi hanno
messo sempre più in discussione le consolidate certezze religiose, ma anche quelle delle grandi ideologienarrazioni della storia che avevano pervaso il Novecento, e poi anche le certezze della scienza,
alimentando uno scenario di frammentazione, di dubbio, di profondo smarrimento individuale e
collettivo, che è la cifra della presente stagione. Intuendo i radicali processi di cambiamento che
cominciavano a segnare la contemporaneità, già Giovanni XXIII aveva promosso un rinnovamento della
Chiesa a partire da un’ermeneutica della fede aperta alle dinamiche della storia. Lo aveva proposto con il
nome di “aggiornamento”, affidandolo soprattutto alla realizzazione del Concilio Vaticano II.
L’Azione Cattolica intraprese a sua volta un rinnovamento sulla base delle indicazioni del Vaticano II.
Nell’ottobre del 1969 Paolo VI, approvando ad experimentum per un triennio il nuovo Statuto
dell’associazione, plaudì al fatto che vi si fossero mantenute le caratteristiche che differenziavano l’AC da
altre forme di apostolato: «l’ispirazione spirituale-religiosa, la finalità formativa, e i particolari rapporti di
diretta collaborazione con la gerarchia» ecclesiastica.
Marcando definitivamente anche un chiaro distacco dell’Azione Cattolica dall’ambito della politica, la
priorità assegnata alla scelta formativa nasceva dalla comprensione degli effetti della secolarizzazione.
Decidere pertanto di indirizzare la rinnovata Azione Cattolica a concentrarsi sul piano della formazione
religiosa e culturale, se non precludeva agli associati l’impegno politico a titolo personale, la ricollocava in
una Chiesa che, con il Vaticano II, aveva, in larga misura, cercato di superare lo schema del cattolicesimo
intransigente e l’opposizione frontale a un “mondo moderno” considerato in termini quasi
esclusivamente negativi. L’art. 2 del nuovo Statuto corrispondeva a quella che di lì a breve sarebbe stata
definita “scelta religiosa”: «L'impegno dell’ACI, essenzialmente religioso apostolico, comprende la
evangelizzazione, la santificazione degli uomini, la formazione cristiana delle loro coscienze in modo che
riescano ad impregnare dello spirito evangelico le varie comunità ed i vari ambienti».
Tuttavia questa opzione, compiuta in una situazione di crescente tensione nella società occidentale e di
contestazioni anche all’interno del cattolicesimo, sembrò esprimere la volontà di ritirarsi in una posizione
rinunciataria, soprattutto se commisurata con l’atteggiamento di altri ambienti cattolici, tra i quali il
nuovo movimento di Comunione e Liberazione.
All’interno di una Chiesa italiana impegnata nel rinnovamento conciliare, ben presto in mezzo a
incertezze e resistenze crescenti, l’Azione Cattolica venne accusata da ambienti conservatori di non
difendere pubblicamente i principi cattolici. Altri settori ecclesiali la ritennero invece superata per via del
riconoscimento da parte del Vaticano II del sacerdozio universale dei battezzati, che pareva rendere
superfluo il ruolo esclusivo dell’associazione come collaborazione diretta all’apostolato e come servizio
alla pastorale della Chiesa. Altri ancora ne fecero pesare in termini negativi il recente passato di militanza
pubblica, caratterizzata da un accentuato attivismo e anche da forme di collateralismo con la Democrazia
Cristiana. Inoltre la stessa struttura associativa fu rigettata all’interno di un diffuso atteggiamento di
rifiuto delle istituzioni in quanto tali.
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La continua ricerca di un chiarimento del significato della scelta religiosa spinse l’assistente generale
dell’AC, Franco Costa, a declinarla, oltre che nella dimensione formativa, anche in quella della «scelta
pastorale». Quindi la Conferenza Episcopale Italiana, al momento dell’emanazione del programma
pastorale per la Chiesa italiana «Evangelizzazione e sacramenti» nel luglio 1973, invitò l’Azione Cattolica
ad assumerlo, anche come occasione di ripresa per l’associazione. E due mesi più tardi Paolo VI,
incontrando i delegati della II Assemblea generale dell’AC, appoggiò la richiesta della CEI. Inoltre
Montini esortò alla testimonianza nella società, che i laici di AC avrebbero dovuto condurre
prevalentemente sotto la propria responsabilità individuale, ma senza precludere del tutto spazi
all’associazione.
Ma il problema di quale impegno nella società conseguisse dalla scelta religiosa si sarebbe riproposto
anche in seguito come questione al centro degli approfondimenti interni all’associazione e allo stesso
episcopato italiano, sia pure in termini che di volta in volta avrebbero risentito dei mutamenti delle
condizioni storiche e dei percorsi della Chiesa.
Intanto il crollo degli effettivi dai 3.200.000 soci del 1964 al 1.600.000 del 1970 induceva a un crescente
scetticismo sull’efficacia dell’Azione Cattolica in una società che appariva in profondo, rapido e per
alcuni sconvolgente cambiamento. Nonostante le indicazioni di Paolo VI, anche tra i vescovi si cominciò
a registrare una certa disaffezione nei confronti dell’associazione, dovuta in prevalenza a presuli che ne
avrebbero voluto una maggiore continuità con le forme organizzative e la prassi dei decenni precedenti.
Frattanto si concludeva la presidenza di Bachelet, che con Costa aveva guidato l’Azione Cattolica
attraverso il rinnovamento dello Statuto e la sua prima applicazione. Bachelet aveva fatto in tempo a
gestire la fase iniziale della vicenda che avrebbe portato al referendum sul divorzio, non impegnando
l’Azione Cattolica direttamente, nel 1971, nella raccolta di firme per la richiesta del referendum. Invece
nel marzo 1974 il nuovo presidente Mario Agnes e l’assistente Maverna ebbero grosse difficoltà prima di
riuscire a fare approvare dai vertici dell’associazione una dichiarazione a favore della notificazione della
CEI che invitava a votare per l’abrogazione del divorzio. Ne seguirono strascichi che ebbero come
elementi di confronto l’interpretazione della scelta religiosa, la scelta democratica, le modalità
dell’impegno storico dell’AC, il rapporto con l’episcopato, le forme di gestione dell’associazione da parte
di Agnes, accusato di autoritarismo, e che portarono alla destituzione e alle dimissioni di alcuni membri
della Presidenza nazionale.
Nel maggio 1975 il segretario della CEI Enrico Bartoletti inviò alla Presidenza nazionale una serie di
Riflessioni e interrogativi sull’A.C. messi a punto allo scopo di ridarle «un nuovo impulso orientativo e
pratico, nel contesto di altre multiformi espressioni dell’impegno cristiano». Al fondo i problemi
rimanevano l’interpretazione della scelta religiosa in termini che non portassero a un disimpegno nella
società, il pluralismo politico dei cattolici, il rapporto tra l’organizzazione del laicato e l’episcopato. Ma
per la Chiesa italiana si imponeva drasticamente anche una scelta tra AC e C.L.
Nel frattempo, tra le iniziative adottate nell’ambito della Chiesa italiana di fronte agli esiti del referendum
sul divorzio vi fu l’avvio del piano pastorale «Evangelizzazione e sacramento del matrimonio». L’Azione
Cattolica lo fece proprio, puntando, attraverso «un superamento della concezione etico-giuridica del
matrimonio», al recupero di una consapevolezza della sua dimensione sacramentale e promovendo
l’avvio di una pastorale per i divorziati e forme di sostegno alle coppie.
Durante l’udienza concessa al Consiglio nazionale l’11 gennaio 1975, Paolo VI, con alle spalle le tensioni
della vicenda referendaria, insisté sulla collaborazione con le gerarchie ecclesiastiche, formulando un
netto richiamo: «Tale fedeltà esige altresì che l’apostolato laicale sia esercitato in perfetta sintonia di
pensiero e di operazione, e in piena conformità col Magistero».
Un nuovo intervento di Paolo VI in occasione del Convegno dell’Azione Cattolica legato alle
celebrazioni dell’anno santo, mostrava che il pontefice, consapevole dei problemi, delle tensioni, anche
delle resistenze che segnavano l’associazione, dirigeva i suoi sforzi a sostenerla per farle superare il
difficile travaglio del rinnovamento («noi, noi dell’Azione Cattolica» avrebbe detto simpateticamente a un
certo punto), in una congiuntura della vita della Chiesa e della società occidentale quanto mai difficili.
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Dopo che i Consigli Nazionali del giugno e luglio 1975 avevano registrato confronti particolarmente tesi
soprattutto tra la presidenza e Maverna da un lato, il presidente dei Laureati Pietrobelli e il vicepresidente
dei giovani Perino dall’altro, intorno alle Riflessioni e interrogativi trasmessi da Bartoletti, i chiarimenti tra
Conferenza dei vescovi e associazione portarono infine alla Lettera del Consiglio permanente della CEI al
presidente nazionale dell’Azione Cattolica del 2 febbraio 1976. Netta l’indicazione della scelta pastorale,
accompagnata inoltre da una serie di richieste: una maggiore intesa tra i settori dell’associazione,
soprattutto nell’ambito della formazione degli educatori; una migliore collaborazione dell’Azione
Cattolica dei Ragazzi con gli uffici catechistici; un collegamento più organico dei movimenti di AC
(Movimento studenti, Movimento lavoratori, FUCI, Movimento laureati, Movimento maestri) per ragioni
organizzative e per conseguire «una maggiore sintonia di pensiero e di iniziative pastorali». Non a caso
nel documento si spiegava la «democraticità» dell’associazione correlandola alla necessità «di avere a ogni
livello la fiducia dei vescovi, come era stato ribadito più volte da Paolo VI. All’origine di queste ultime
raccomandazioni stavano con tutta evidenza le tensioni che si erano manifestate soprattutto in occasione
del referendum del 1974. Oltre a domandare un maggiore impegno per la promozione di «una cultura
cristianamente ispirata», in collaborazione con le altre istituzioni ecclesiali che vi operavano, e ad
auspicare un impegno nel campo dei mass media, la lettera della CEI richiamava l’AC a un maggiore
contributo all’elaborazione e alla diffusione dell’insegnamento sociale della Chiesa e alla promozione di
un «vero e proprio movimento ecclesiale di opinione e di azione, che sia coerente con la visione cristiana
dell’uomo e della storia».
L’intervento precedeva di poco l’adesione pubblica di esponenti significativi del cattolicesimo a forze
politiche di area social-comunista, fatti che avrebbero suscitato la reazione allarmata dei vertici
dell’episcopato e dello stesso Paolo VI.
Proprio un maggiore impegno di evangelizzazione nella società fu giudicato, nel corso dell’assemblea
generale della CEI del maggio 1976, un progresso dell’AC nella giusta direzione: «L’associazionismo, in
particolare l’Azione Cattolica a cui guardiamo con rinnovata speranza e simpatia, superato il rodaggio di
una scelta religiosa, non sempre aperta al dinamismo della pastorale d’ambiente e dell’impegno sociale,
sta avvertendo con nuova sensibilità l’urgenza di evangelizzare le professioni, la cultura, il lavoro, le
comunicazioni di massa, la politica».
L’apprezzamento giungeva in un momento in cui il cattolicesimo italiano aveva cominciato a porsi anche
un altro problema, attinente alla comprensione e alla realizzazione di aspetti decisivi del Vaticano II sul
piano ecclesiale di fronte a una significativa diversificazione dei modi di intendere il rapporto tra
dimensione religiosa e impegno nella società. Nel corso dell’autunno 1975 era sorto il Movimento
Popolare, in collegamento con Comunione e Liberazione, che già si era massicciamente impegnata su
posizioni abolizioniste durante la campagna referendaria del 1974 e da tempo polemizzava con
l’atteggiamento dell’Azione Cattolica, accusandola di remissività. Movimento Popolare nasceva come
espressione di posizioni cattoliche identitarie nella concezione del rapporto con la società, preparato e
poi supportato dalla riflessione condotta da alcuni dirigenti di CL, tra cui Rocco Buttiglione, Roberto
Formigoni, don Angelo Scola. Contemporaneamente si moltiplicavano le iniziative di cattolici che
compivano la scelta di militare, secondo diverse modalità e con differenti presupposti, nell’ambito
dell’ampio e variegato schieramento della sinistra. Nell’episcopato italiano, prevalentemente chiuso
soprattutto verso i cattolici di sinistra, ma anche incerto e a tratti diviso sull’atteggiamento da mantenere
nei confronti di C.L., si era allora aperto un dibattito intorno alla diversità di impostazioni
ecclesiologiche.
L’Azione Cattolica vi aveva preso parte, riaffermando la propria ispirazione legata al Vaticano II,
articolata nei termini dell’approfondimento dottrinale e della mediazione culturale. In coerenza con
quegli orientamenti, l’associazione in quei mesi si dedicò alla preparazione del primo convegno ecclesiale
nazionale su «Evangelizzazione e Promozione Umana», poi celebrato a Roma dal 30 ottobre al 4
novembre 1976. La CEI, e in particolare il segretario Bartoletti, lo aveva voluto per orientare la Chiesa di
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fronte ai mutamenti della società e per cercare di superare le lacerazioni del referendum sul divorzio
attraverso un rilancio del primato delle finalità religiose su quelle di ordine ideologico, sociale, politico.
Ma dopo la improvvisa scomparsa di Bartoletti, la preparazione del convegno e la sua successiva
ricezione da parte della CEI si svilupparono nella prospettiva di una ricomposizione dell’area cattolica nel
Paese. Ne diventò il principale promotore padre Bartolomeo Sorge, direttore de «La Civiltà Cattolica».
Morto Bartoletti, Paolo VI nominò Maverna segretario della CEI e lo sostituì come assistente generale
dell’AC con l’allora vescovo ausiliare di Bologna, Marco Cè. Questi trovava un’associazione dalle
dimensioni ulteriormente ridotte, di poco superiori ai 600.000 membri. La proposta di Cè, allora poco
recepita di un’Azione Cattolica come «unico ministero nella Chiesa per la sua crescita e la sua azione
evangelizzatrice», che si sviluppa attraverso l’«assunzione dei problemi del nostro tempo», la «presenza
nella “agorà” della storia dove si elabora la cultura», intendeva assegnarle un ruolo indispensabile nella
Chiesa, anche al di là del mero servizio alla pastorale, che rischiava sempre di risolversi nell’attivismo
organizzativo. E Paolo VI nel discorso alla III assemblea generale, il 25 aprile 1977, chiamava l’AC a
«realizzare una singolare forma di ministerialità laicale, volta alla plantatio Ecclesiae e allo sviluppo della
comunità cristiana in stretta unione con i ministeri ordinati». Il discorso, particolarmente significativo,
giungeva quando una parte dell’episcopato e della Chiesa italiana aveva ormai rivolto lo sguardo in altre
direzioni, verso altri strumenti, ma nell’immediato sortì l’effetto di spingere la CEI a rilanciare il ruolo
dell’AC all’interno del documento pastorale Evangelizzazione e sacramenti, anche se la riflessione dei vescovi
apriva a uno scenario che contemplava chiaramente delle alternative.
Nel frattempo si era svolta la III assemblea generale dell’AC. Agnes vi aveva condotto l’associazione
guidandola verso una maggiore missionarietà, tradotta in scelte operative in riferimento a quelli che egli
considerava i maggiori problemi della società italiana: l’opposizione alla legalizzazione dell’aborto
accompagnata dalla sollecitazione alla difesa della vita, e la denuncia del dilagante scadimento di valori cui
si sarebbe dovuto porre rimedio con una pubblica affermazione di quelli che erano definiti i «valori che
non soccombono né ai tempi, né alle mode».
Dunque l’Azione Cattolica si presentava alla sua III assemblea generale alle prese con evidenti problemi
sia per quel che riguardava la ricerca di un ruolo specifico nel contesto ecclesiale, sia per quanto
concerneva il rispetto della laicità nei rapporti con la società civile e il correlato riconoscimento in termini
positivi del pluralismo dei cattolici in campo politico a suo tempo affermato dal Concilio Vaticano II.
Tuttavia in entrambi i casi, le sollecitazioni dei vertici della CEI, pure in presenza di alcune oscillazioni e
di qualche resistenza, avevano trovato larga accoglienza nella linea di Agnes.
Inoltre, allo scopo di rilanciare l’associazione e per ovviare ad alcune debolezze organizzative, Agnes
propose alla III assemblea di intraprendere un rafforzamento del Centro nazionale e, dopo la conferma
alla presidenza e con la successiva elezione di Dino Boffo, ne fece un obiettivo centrale per l’AC. Al di là
delle forme organizzative che venivano individuate, l’iniziativa sembrava comportare un ritorno al
modello del periodo preconciliare, probabilmente non sgradito a una parte dell’episcopato, capace in
primo luogo di ovviare a quei problemi che la scelta democratica compiuta con i nuovi statuti causava,
secondo vari esponenti della Chiesa italiana e della stessa Azione Cattolica.
In ogni caso la vicenda rese evidente il progetto di riforma dall’alto cui si intendeva sottoporre
l’associazione. Al Consiglio nazionale dell’ottobre 1978 si ebbe un lungo confronto sull’autonomia dei
movimenti “storici” di Azione Cattolica (FUCI, Laureati, Maestri), rispetto alla quale la presidenza Agnes
propendeva, attraverso un continuo rinvio alle attese dell’episcopato italiano, per forme di maggiore
controllo da parte del vertice nazionale.
L’avvio del papato di Giovanni Paolo II ebbe conseguenze importanti anche per la Chiesa e l’Azione
Cattolica italiane. Tra le più immediate novità per l’AC, vi fu il cambio di assistente ecclesiastico generale:
al posto di Marco Cè, nominato patriarca di Venezia nel dicembre 1978, fu nominato Giuseppe
Costanzo, allora vescovo ausiliare di Acireale. Ancora più importanti furono gli indirizzi che il nuovo
pontefice impresse ben presto all’intera Chiesa e alla stessa Azione Cattolica. Il 12 gennaio 1980 indicò ai
partecipanti a una sessione di studio del Consiglio nazionale di AC la necessità che l’associazione si
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mantenesse fedele alla propria identità, costituita dall’impegno formativo, dalla presenza nella vita sociale,
culturale, politica ed economica, dalla piena obbedienza all’episcopato, senza debolezze nei confronti di
ideologie e prassi contrastanti con la fede cattolica.
Le «riflessioni introduttive» della menzionata sessione di studio furono svolte da Alberto Monticone,
vicepresidente del nuovo Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale, sorto dal rinnovamento del
Movimento Laureati. Monticone delineò un impegno per un’animazione della società italiana in una
nuova prospettiva culturale ed etica, che si sarebbe dovuta realizzare accettando il pluralismo del
contesto e ponendosi in collaborazione con tutte le forze attive senza pregiudiziali ideologiche o
religiose. La secolarizzazione esigeva che i laici cristiani assumessero la complessità, i problemi, ma anche
gli elementi positivi della storia e li introducessero nella Chiesa, con un’opera di mediazione orientata a
una «riacculturazione cattolica» che non doveva realizzarsi attraverso una ricattolicizzazione della società,
ma nella scoperta degli aspetti autenticamente umani che la caratterizzavano e che andavano colti nelle
loro potenzialità anche dal punto di vista cristiano. Ne derivava perciò anche il rifiuto del concetto di
cultura cattolica come strumento di tipo identitario, allora frequentemente agito come alternativa alle
culture contemporanee prodotte dalla modernità.
Con la presidenza nazionale di Monticone, avviata dopo la IV assemblea, l’AC riproponeva la centralità
della «scelta religiosa», ora precisata nei termini di formazione dei laici cristiani all’assunzione di impegni
nella Chiesa e nella società civile, attraverso una continua opera di mediazione culturale. Questa linea
favoriva una rinnovata sintonia con la CEI, ai cui vertici nel maggio 1979 era stato eletto il cardinale
Anastasio Alberto Ballestrero, arcivescovo di Torino.
Rispetto alle iniziative sviluppate dalla nuova presidenza della CEI il pontificato di Giovanni Paolo II
comportò un mutamento delle priorità. L’AC fu sollecitata a rilanciare la spiritualità dei suoi aderenti «per
trasformare il mondo», e «permeare del Vangelo le diverse espressioni culturali, le manifestazioni di
costume, la mentalità corrente»; una prospettiva poi fatta propria anche dalla CEI: il suo presidente, in
una lettera inviata all’assistente generale, Fiorino Tagliaferri, l’11 febbraio 1984, indicava a sua volta la via
dell’impegno nella realtà temporale. Ballestrero vi aggiungeva il richiamo alla conformità dell’AC alle
finalità della Chiesa, l’esigenza che essa operasse in piena comunione con i vescovi e l’esortazione a una
maggiore sintonia interna tra le sue diverse strutture, che avrebbe dovuto diventare occasione per
promuovere la collaborazione fra le varie aggregazioni laicali cattoliche. Aspre risultavano in quella fase le
polemiche, soprattutto tra Comunione e Liberazione e la FUCI, proprio attorno alle modalità e allo stile
dell’impegno delle associazioni ecclesiali di laici nell’ambito della società.
Con il convegno ecclesiale di Loreto, del 1985, diventò ancora più evidente la richiesta di una maggiore
visibilità pubblica per le istituzioni ecclesiastiche e in particolare per l’associazionismo cattolico laicale, di
un più diretto impegno di queste realtà nella società civile e sul piano culturale. Al contempo risultò
chiara la preferenza di Giovanni Paolo II per movimenti ed esperienze, come C.L., caratterizzati da una
ostentata manifestazione della identità cattolica in campo sociale e venati da tratti integralistici sul piano
religioso. Una lunga stagione di polemiche accompagnò in quegli anni l’Azione Cattolica per la sua
ritrosia ad assumere posizioni analoghe e portò a tensioni anche al suo interno, che si tradussero, fra
l’altro, nelle dimissioni di alcuni responsabili centrali. Perciò alla metà degli anni Ottanta l’AC, pur
avendo frenato da tempo la caduta quantitativa, si trovò nuovamente a subire una certa
marginalizzazione da parte di alcuni settori della Chiesa italiana, mentre, in occasione della sua VI
assemblea nazionale, nell’aprile 1986, Giovanni Paolo II la sollecitava ad assumere un compito di
«evangelizzazione integrale». Il più stretto allineamento della CEI agli indirizzi del pontificato fu
perseguito dapprima con la nomina a presidente del cardinale Ugo Poletti, vicario per la diocesi di Roma,
subito dopo il convegno di Loreto; poi con la successiva assunzione alla segreteria di mons. Camillo
Ruini, e soprattutto con l’avvio, all’inizio del decennio seguente, della lunga presidenza Ruini, che si
sarebbe sviluppata dal 1991 al 2007. Ne conseguì un faticoso avvicinamento dell’AC alle linee tracciate da
Giovanni Paolo II e dai vertici dell’episcopato italiano.
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Nel momento in cui la Chiesa privilegiava i movimenti ecclesiali come interpreti più dinamici del
cambiamento in atto, la concentrazione dell’AC soprattutto sulla realtà della Chiesa locale, sulla
dimensione diocesana e sulla parrocchia, rese meno facile lo svolgimento di quell’impegno per la
formazione religiosa in una società radicalmente segnata dalla secolarizzazione, che è risultato forse
l’elemento più scoperto nelle proposte pastorali recenti della Chiesa italiana. Di fronte a questi fenomeni,
la presidenza CEI di Ruini, una volta venuto meno, nel 1994, il riferimento alla Democrazia Cristiana,
propose lo sviluppo di un «progetto culturale orientato in senso cristiano» e la ricomposizione dei
cattolici intorno all’istituzione ecclesiastica per l’impegno nella società civile. Di fatto, con il «progetto
culturale» la CEI promuoveva una più organica affermazione pubblica dell’identità cattolica. Ne
diventarono capisaldi irrinunciabili i riferimenti ai cosiddetti valori non negoziabili, enunciati in termini
che finivano per sottrarli a ogni riconsiderazione legata al divenire storico. In questo modo il campo
d’azione dei cattolici veniva perimetrato più rigidamente mentre diventava più complicato creare
occasioni d’incontro con una società italiana sempre più radicalmente secolarizzata e segnata da un
crescente individualismo.
Al contempo, la riorganizzazione della pastorale intrapresa dalla Chiesa italiana, con il ricorso alla
«pastorale dei grandi eventi», l’enfasi posta sul ruolo dei nuovi movimenti ecclesiali, la costituzione degli
uffici di pastorali nelle diocesi portava a un abbandono dell’Azione Cattolica da parte di settori
considerevoli dell’episcopato e del clero, secondo un processo per certi versi analogo al minore ricorso
all’istituzione parrocchiale come comunità di riferimento per la vita ecclesiale di base.
Il Consiglio permanente della CEI intervenne il 10 aprile 2002 per sollecitare un’Azione Cattolica che
ormai si inseriva in un articolato panorama di associazioni, movimenti e gruppi ecclesiali, a ripensare la
propria attività nell’ambito del «progetto culturale». Per rispondere a questi problemi e cercare di
accogliere le indicazioni dei vescovi, nel 2003, durante la presidenza Bignardi, si giunse a una modifica
dello statuto in un’ottica che rileggeva la scelta religiosa nella prospettiva di un’AC che orientava «alla
missione tutto il suo essere, in una nuova sintesi progettuale».
Con Benedetto XVI gli indirizzi rivolti all’AC risultavano in sostanziale continuità con quelli di Giovanni
Paolo II, all’interno di una lettura della situazione che semmai accentuava gli elementi di critica della
modernità radicale già elaborati dall’immediato predecessore e poneva inoltre dubbi sull’effettiva
ricezione del Vaticano II, di cui era proposta una interpretazione tesa a marcare gli elementi di continuità
con il magistero del periodo preconciliare.
Un bilancio inevitabilmente provvisorio e parziale del rapido percorso compiuto porta a riconoscere che,
in mezzo alle difficoltà cui ho fatto cenno, l’Azione Cattolica ha contribuito a promuovere la crescita
della corresponsabilità laicale nella Chiesa italiana, pur nel mutare delle sue modalità.
Mi pare invece risulti compiuto solo fino a un certo punto l’impegno sul versante della scelta religiosa: la
formazione religiosa e culturale in un’Italia e in un mondo in trasformazione, notevolmente secolarizzato,
avrebbe probabilmente richiesto un’intensità maggiore, un’analisi più profonda e per certi versi più
coraggiosa nell’apertura alle dinamiche della storia contemporanea.
Un’ultima osservazione. L’Azione Cattolica in questi decenni ha puntato sulla dimensione della
popolarità, facendo leva sulla struttura associativa, struttura di aggregazione composita. La popolarità
costituisce l’espressione di una dimensione comunitaria orizzontale, largamente rappresentativa della
articolata fisionomia della società italiana e perciò in qualche modo espressione della condivisione di un
comune percorso storico. Anche papa Francesco, in occasione dell’incontro con i partecipanti alla XVI
assemblea nazionale, il 30 aprile 2017, ha sottolineato la dimensione popolare dell’AC, formata da donne
e uomini di ogni età e condizione, impegnati a vivere insieme la fede cristiana. Un popolo di «discepolitestimoni», che cura a livello di esperienza educativa la crescita dei propri membri dal punto di vista
umano e religioso, che sceglie la parrocchia come spazio possibile dell’incontro con le persone
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assumendone le peculiarità, le attese, i problemi che ne segnano la vita quotidiana, che si impegna a
livello di solidarietà, di partecipazione alla politica, di confronto culturale. Ma sempre secondo una
prospettiva di apertura alle condizioni specifiche della storia presente, di accoglienza verso tutti, di
dialogo con chiunque senza pregiudizi, rifuggendo da qualsiasi tendenza clericale o integralistica.
Un’Azione Cattolica, come ancora ha detto Francesco, che con questo stile di dialogo, di condivisione e
di servizio, sia «passione cattolica» per il mondo e per la Chiesa.
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Giorgio Vecchio
Università di Parma
L’Azione cattolica italiana nella società di massa - Relazione introduttiva

Interrogativi

Cosa ci si aspetta da questa relazione? Il titolo sembra alquanto chiaro e semplice. In realtà, sottintende
diversi interrogativi e aspetti:





Quale giudizio ha dato / saputo dare l’AC sulla società di massa? Come ne ha intuito, compreso,
analizzato lo sviluppo?
Quali linee formative ha saputo elaborare e mettere in campo? Si intende, per aiutare i propri aderenti a
vivere la propria fede all’interno della società di massa, per prepararli a compiti nuovi e problematici. Il
che significa: contenuti e valori, ma pure strumenti operativi, associazioni professionali, organizzazioni…
Quale contributo hanno complessivamente offerto i soci e le socie di AC alla società italiana di massa?
Hanno fatto la loro parte nell’azione sociale, economica, professionale, culturale, sportiva e ricreativa,
ecc.? Con quali risultati? Ovviamente qui lo storico non può dare una risposta chiara e netta, deve
accontentarsi di qualche sommaria valutazione.
La risposta a tutti questi interrogativi risulta ancor più complicata dal fatto che l’AC non ha agito come
corpo totalmente autonomo, bensì dipendente e intrecciato con la Chiesa, in un ‘gioco’ che non né di
fiera indipendenza né di mera subordinazione, anche nei periodi del pre-Concilio Vaticano II. E quindi:
quanto è contributo originale dell’AC e quanto deriva da un più generale contesto ecclesiale? Per non
dire, poi, che dovremmo precisare a cosa ci riferiamo quando utilizziamo un concetto tanto vasto quanto
generico come “società di massa”.
In ogni caso, possiamo abbozzare una serie di “paletti” e di limiti e quindi concentrarsi sulle
trasformazioni della società italiana nel corso del Novecento, in particolare sul periodo che comprende il
ventennio fascista e i primi decenni dell’età repubblicana. Ciò corrisponde, del resto, alla nascita dell’AC
intesa come organizzazione unitaria (seppure nella forma dei 4+2 rami e movimenti, riforma del 1923) e
alle premesse della decisiva riforma statutaria del 1969. Ciò è anche in armonia con l’impostazione delle
relazioni che seguono e, in generale, di tutto il convegno.
1. Mezzo secolo di precedenti

La testimonianza pubblica

È necessario anzitutto soffermarsi sull’ampio periodo che si estende dal 1868 al 1923, assumendo – come
è immediatamente comprensibile – queste due date, in quanto, la prima, fondativa della Società della
Gioventù Cattolica (e giustificativa di queste celebrazioni del 150° anniversario) e, la seconda, dei nuovi
statuti voluti da Pio XI e base dell’Azione Cattolica “con la maiuscola”.
È pur vero che questo ampio periodo sembra oggi godere di minor fortuna storiografica, così come è
vero che in quel mezzo secolo, l’AC non esistette come specifica associazione, ma come complesso,
anche scomposto e disordinato, di attività le più diverse tra loro, per le quali si è sempre preferito la più
generica definizione di “movimento cattolico” (ma, per i protagonisti, le due definizioni erano sinonime).
Secondo i due fondatori, Mario Fani e Giovanni Acquaderni, la presenza sociale dei soci della SGCI era
importante tanto quanto la vita di preghiera e la devozione al Pontefice e alla Chiesa. Nel primo Statuto,
del resto, si indicava esplicitamente lo scopo:
«Di formare tutti gl’individui che vi appartengono, ad uno spirito franco e coraggioso in professare e
praticare pubblicamente la loro Cattolica Religione».
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Ciò si traduceva nell’invito pressante ai circoli e agli affiliati di vivere una vita cristiana fuori dalle
sacrestie, sapendo sia testimoniare le proprie convinzioni anche negli ambienti laici, persino in quelli ostili
alla religione, sia svolgere attività culturale e sociale, declinate naturalmente secondo i canoni del tempo,
ovvero in termini apologetici e caritatevoli-paternalistici. Ciò anche per il fatto, da non dimenticare, che
la SGCI traeva energie, almeno per i suoi primi decenni di vita, da una base sociale medio-alto borghese
e, ancor più, aristocratica.
La necessità di una testimonianza pubblica della propria fede cattolica, garantita da un carattere forte,
formato secondo criteri educativi quanto mai esigenti, rimase centrale nella SGCI e fu, anzi, rilanciata da
assistenti come il milanese don Francesco Olgiati, che contribuì a porre le basi di quello che sarebbe stato
il modello pedagogico degli anni tra le due guerre e oltre. Le sue intemerate contro il “coniglismo” si
inserirono in un contesto nazionale più ampio, segnato dalla profonda trasformazione della SGCI da
associazione elitaria ad organismo di massa, sotto la guida di Paolo Pericoli, presidente dal 1900. Proprio
questo allargamento della propria base implicava per la Società un rafforzamento tanto del proprio
impegno formativo quanto della propria attenzione alle questioni sociali e, entro tanti limiti, persino a
quelle politiche, per non parlare del cruciale problema della partecipazione dei propri soci alle “imprese”
militari italiane, dalla Libia alla Grande Guerra.
Da tempo, però, proprio la SGCI aveva promosso la nascita dell’Opera dei Congressi e dei comitati
cattolici, secondo quanto stabilito all’adunanza straordinaria del Consiglio Superiore, tenuta a Venezia il 2
ottobre 1871. Tale decisione, come è ben noto, fu foriera di sviluppi notevoli, oltre che di tensioni e
conflitti su chi dovesse esercitare la leadership dell’intero movimento cattolico. L’importante è che
l’Opera dei Congressi – pur con tutti i suoi gravi limiti organizzativi, culturali e di diffusione geografica –
divenne con il tempo una vera forza, raccogliendo al proprio interno la presenza maggioritaria dei
cattolici “militanti” e coprendo aree di impegno finora scarsamente considerate. Queste erano adesso
riprese e riassunte nel generale e cogente proposito di combattimento non solo contro lo Stato unitario
ma anche contro il liberalismo in genere, il socialismo e tutte le correnti culturali e politiche del tempo,
tutte ritenute – non a torto – come “nemiche” della tradizione cattolica. Come si sa, l’Opera si occupò di
società cattoliche e opere pie, di elezioni amministrative, di opere pontificie e di pellegrinaggi, di
istituzioni sociali ed economiche, di migranti, di insegnamento e di scuola, di musica sacra, di stampa…
Non si può dimenticare, ovviamente, che proprio all’interno dell’ODC si formò un altro pilastro dell’AC
italiana, ovvero la FUCI, sorta al congresso di Fiesole del 1896; al contrario, le due principali associazioni
femminili, ovvero l’Unione Donne e la Gioventù Femminile, videro la luce quando la vecchia Opera era
già stata soppressa da papa Pio X (1904), ovvero rispettivamente nel 1908, l’Unione fra le Donne, e nel
1918, la GF.

Organizzazione e identità

Muovendo da un giudizio radicalmente negativo sulla società del tempo, queste neonate o nascenti
organizzazioni di AC adottarono tutta l’ampia gamma di strumenti che quella stessa società offriva loro.
La necessità della difesa e anzi del contrattacco condussero all’uso di mezzi sempre più simili, talvolta
persino – se si può dire – copiati. In tal modo quei cattolici assimilavano inconsapevolmente lo spirito
del tempo, pur volendo mantenersi rigorosamente alternativi a esso. Si trattava dell’anticipazione di
quanto si ripeterà in seguito, per esempio ai tempi della concordia discors con il regime fascista o, più avanti,
a quelli della contrapposizione con i comunisti, o, ancor più, nell’incontro-scontro con i nuovi media, dal
cinema alla televisione.
Il primo punto, fondamentale, fu l’acquisizione del principio dell’organizzazione: le masse – nei limiti di
quegli anni a cavallo tra Otto e Novecento – andavano dunque raccolte, plasmate e mobilitate, non
essendo più sufficiente la tradizionale vita liturgica e catechetica della parrocchia tridentina. In questa
direzione si incamminarono in modo particolare i giovani di Pericoli e le ragazze di Armida Barelli, non a
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caso a ridosso degli anni che avevano visto, con la Grande Guerra, la plastica dimostrazione del fatto che
la società italiana era ormai una società “di massa”.
Tutto ciò implicava immediatamente la necessità di adottare delle forme identitarie, delle “bandiere”
materiali e immateriali dietro cui radunarsi e riconoscersi. Il “simbolo” per eccellenza – nella sua
definizione etimologica di “mettere insieme, unire” – non poteva che essere la Croce, ma essa non
poteva essere trascinata irrispettosamente in ogni tipo di attività. Occorreva poi marcare delle specificità
e magari essere anche più appetibili per chi non era particolarmente sensibile al dato religioso.
I terreni furono i più diversi.
Per cominciare ci si mosse verso la contrapposizione, in senso specifico, delle bandiere: al Tricolore
sabaudo, si sa, i cattolici contrapposero la bandiera vaticana bianca e gialla o il vessillo di S. Giorgio,
ampiamente utilizzato nel Medioevo, fatto proprio da molti comuni dell’Italia settentrionale e sventolato
sul Carroccio, ma molto presente anche nelle rappresentazioni pittoriche della Resurrezione di Cristo. O,
ancora, si rivolsero più o meno velatamente ai vessilli degli Stati di antico regime o, ancora, si dispersero
in mezzo ai vessilli delle singole città.
Incidentalmente è interessante notare come il recupero di riferimenti medievali – non solo nella
teorizzazione di un’epoca maldestramente ritenuta “felice” per la Chiesa – passasse anche per la
valutazione di personaggi e fatti destinati, un secolo dopo, a confluire nel bagaglio ideologico della Lega
Nord. Si ebbero così testate di stampa come “La Lega Lombarda” (quotidiano di Milano, che potremmo
considerare come il bisnonno dell’odierno “Avvenire”, essendo stato all’origine de “L’Unione”, divenuta
poi “L’Italia”), ma anche amnifestazioni di giovani di AC al monumento eretto a Legnano nel 1900 in
onore del Guerriero della battaglia (comunemente identificato con Alberto da Giussano.
Nei confronti del socialismo, furono soprattutto i giovani della prima democrazia cristiana (ma non solo
loro) a spingersi fino all’aperta acquisizione e ridefinizione dei simboli avversari. Il garofano rosso
divenne bianco, il Primo Maggio divenne il Quindici Maggio, i canti proletari furono sostituiti da parodie,
trasformazioni o, meglio ancora, dalla vivace produzione di don Dario Flori (“Sbarra”).
La battaglia dei simboli si combatté anche su un altro terreno, questa volta più elevato, ma nel senso
veramente fisico della parola. Nel 1896, infatti, a Fiesole il XIV congresso dei cattolici italiani stabilì di
rendere omaggio a Gesù Cristo Redentore collocando ben diciannove monumenti sulla cima di
altrettante montagne italiane. La cifra corrispondeva ai secoli trascorsi dalla nascita di Gesù.
Successivamente i monti diventarono venti per l’aggiunta del monte Capreo nei pressi di Carpineto, città
natale di papa Leone XIII. Fu così creato un Comitato Internazionale Romano per l'omaggio solenne a
Gesù Redentore, che venne presieduto proprio da Giovanni Acquaderni. Il comitato individuò le cime in
base alla facilità del raggiungerle e alla visibilità da lontano della statua, anche se questi criteri non furono
sempre rispettati e vennero presi in considerazione altri fattori.
La corsa alle vette si diffuse e si diffuse in varie regioni, sovrapponendosi temporalmente all’altra corsa
allora in atto, quella tra alpinisti italiani o irredentisti e colleghi tedeschi e austriaci per conquistare le cime
dolomitiche e inalberare i rispettivi vessilli o simboli nazionali.
Nel caso dei cattolici, era evidente anche l’intenzione implicita di reagire alla politica, inaugurata da
Crispi, di costruzione di una “religione civile” degli italiani, che proprio negli anni Novanta
dell’Ottocento avviò una pressoché sistematica occupazione dei centri cittadini con la posa di
monumenti a Garibaldi e a Vittorio Emanuele II, oltre che alla revisione in senso risorgimentale della
toponomastica cittadina. Ma vi era pure la ripresa in forme nuove della politica controriformistica che, tra
i secoli XVI e XVII, aveva condotto a edificare numerosi santuari sulle Alpi, quasi a creare una cintura
protettiva ai confini dell’Italia nei confronti del “contagio” luterano.

La scoperta dello sport

Il riferimento alle montagne comporta qui, per noi, un duplice ulteriore accenno.
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Il primo è l’inevitabile rimando all’uso pedagogico dell’alpinismo e dell’escursionismo. Esso trovava le
sue radici nelle iniziative di valenti parroci montanari, per passare poi attraverso le imprese di don Achille
Ratti – proprio il futuro papa dell’AC – e attraverso l’insegnamento di un padre Giovanni Semeria, per
giungere infine alla figura di Piergiorgio Frassati, questo sì, autentico “mito” dell’Azione cattolica.
Il secondo, più ampio, rinvia alla scoperta dello sport moderno, non più svago di pochi aristocratici,
bensì di crescenti masse di giovani. Le sezioni sportive si andarono moltiplicando nel mondo cattolico di
inizio Novecento, basandosi sia sulla struttura oratoriana – tanto nella versione salesiana quanto in quella
ambrosiana e lombarda – sia su iniziative locali di varia natura o su pionieri tanto laici quanto preti.
Escluse dalle federazioni sportive nazionali a causa del loro carattere marcatamente confessionale, fu
proprio da queste sezioni che venne la sollecitazione al Consiglio Superiore della SGCI di trovare una
soluzione. Fu così che nel 1906 si giunse alla decisione di far nascere una Federazione delle Associazioni
Sportive Cattoliche Italiane (FASCI), presieduta dal conte Mario di Carpegna. Per Statuto, al Consiglio
Superiore della SGC fu riconosciuto il diritto di nominare la metà dei membri del direttivo federale.
Nella sua relazione Dries Vanysacker ricorderà le diverse prospettive soggiacenti a questi primi sviluppi e
già oggetto di riflessioni da parte di precedenti studi: concepire lo sport soltanto come strumento
formativo all’interno degli oratori o accettare anche la componente agonistica, rispondendo alla sfida
lanciata dalla modernità e dagli avversari, ipotizzando persino un “cristianesimo muscolare”?
(Tra parentesi: l’importanza della forza fisica tornerà nel primo dopoguerra, quando all’interno delle
sezioni giovanili di AC si formeranno le “Avanguardie” con lo scopo di difendersi anche con la forza
dagli attacchi socialisti).
2. Tra fascismo e democrazia: conquistare la società, moralizzare i costumi

La battaglia per l’egemonia sociale

La riorganizzazione decisa da Pio XI e affidata a Luigi Colombo, consacrata dagli statuti del 1923, aprì
una fase completamente nuova: l’Azione Cattolica era adesso un’organizzazione sufficientemente coesa,
ancorché divisa in quelli che sarebbero stati definiti “rami”.
Il progetto di Pio XI sull’Azione Cattolica è stato abbondantemente studiato e non mette conto qui di
ritornarci. Basta ricordare che in tal modo l’AC si attrezzava per essere attiva in una società ormai
definibile “di massa”, mettendo a disposizione la sua forza per farsi strumento di educazione e di
apostolato, ma anche di pressione sociale al fine di aiutare il progetto di riconquista cristiana della
modernità. Una lobby santa, potremmo dire.
Naturalmente sappiamo anche che non tutto era coeso come si voleva pensare: la linea della FUCI e, in
seguito, del Movimento Laureati fu ispirata da analisi e da fonti culturali alquanto diversificate; nei due
“rami” maschili allignarono dapprima i superstiti dell’esperienza del PPI, mentre poi si confrontarono
linee che sono state ricondotte rispettivamente a Gedda e a LazzatI, così come si è messo in luce
l’originale posizione di Veronese rispetto allo stesso Gedda…
L’orizzonte dell’impegno era tuttavia comune: si trattava di riportare l’Italia a Dio, chiudendo un
percorso storico che via via dai tempi della Riforma luterana e fino al comunismo aveva contribuito ad
allontanare l’Italia dalla fede. La convinzione che questo allontanamento fosse provocato ad arte dalle
ideologie contemporanea e da un progetto anti-cristiano poggiava sull’inattaccabile convinzione che
l’Italia fosse un paese “naturaliter” cattolico, a causa della particolare missione affidatale da Dio ponendo
a Roma il centro della Chiesa e il suo capo. Il vecchio ideale neoguelfo continuava ad avere seguaci,
anche se queste convinzioni cominciarono a essere messe in discussione dalla componente che
sbrigativamente definiamo “montiniana”, vieppiù convinta che il male fosse più profondo e che si
dovesse ripartire non già da una semplice pressione sulle istituzioni politiche, bensì da una nuova
evangelizzazione capace di confrontarsi con la cultura moderna e con il grave problema della
secolarizzazione.
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Per questi motivi, proponiamo una lettura unitaria dell’intero periodo esteso dal 1923 al 1959, per non
dire al 1969, l’anno del nuovo statuto. Il 1959 fu infatti una data significativa nella storia della Chiesa, con
l’annuncio di Giovanni XXIII di voler indire un nuovo Concilio Vaticano, ma pure nella storia
dell’associazione, con la nomina di Agostino Maltarello alla presidenza generale, affiancato però dal
giovane Vittorio Bachelet, secondo una logica di prudente e graduale rinnovamento.
Orbene, in questi circa quarant’anni, il rapporto dell’AC con la società italiana fu segnato da questo
progetto di riconquista, o di ricristianizzazione.
Durante il ventennio fascista, ciò si tradusse in una serrata concorrenza con il regime per mantenere il
controllo delle anime: messa da parte ogni ipotesi di alternativa politica, anche per la scarsissima fiducia
che si aveva negli ordinamenti democratici, Chiesa e AC si concentrarono non soltanto nella disperata
difesa dell’educazione dei più giovani, ma anche nella contrapposizione verso i tentativi fascisti di
pervadere la società. Non si può al riguardo sottovalutare quanto avveniva lontano dai riflettori romani,
anche nei paesi più piccoli, nei rapporti tra il parroco e l’Opera Nazionale Dopolavoro.
Nel successivo periodo democristiano, l’impostazione non mutò. Gli obiettivi si fecero più ambiziosi,
nella fiducia di poter contare su un governo “amico” (che per qualcuno, anzi, doveva essere
“ubbidiente”). La storia dei rapporti tra AC, Chiesa e DC è pure stata ampiamente studiata, anche
nell’ambito di questo convegno.
Il nemico da sconfiggere assunse invece il volto del comunismo, altro fatto ben noto. Si verificò peraltro
un moto convergente, anche se speculare: nel suo sforzo di mantenere o conquistare il cuore delle masse,
Chiesa e AC acquistarono sempre più gli strumenti stessi della modernità, mentre al contrario il PCI
guardò con la massima attenzione agli strumenti tipicamente cattolici (le organizzazioni per età,
l’esperienza degli oratori e degli scout, il «Vittorioso», il linguaggio religioso, ecc.). Del resto, i comunisti
mantennero a lungo un approccio tradizionale verso i grandi temi dell’esistenza, in particolare la
sessualità, l’amore, la famiglia e il moralismo pervase i loro interventi, alla stessa stregua che nel mondo
cattolico.
L’epoca fu anche dominata da un accentuato ricorso alla mobilitazione identitaria, secondo modalità che,
mutatis mutandis, accomunarono tutti tra gli anni Venti e gli anni Cinquanta: le grandi liturgie di masse, le
parate, le bandiere, i distintivi, la stampa come simbolo di appartenenza, il linguaggio di battaglia e
soprattutto il leaderismo.
Non sembra una provocazione accomunare Pio XII e Mussolini, Hitler e Stalin, Gedda e la Barelli: figli
della stessa epoca, essi venivano ammirati e seguiti – per non dire idolatrati – con la stessa intensità da chi
si fidava di loro e della fede che essi proponevano, fosse questa un’autentica fede religiosa o, al contrario,
un’ideologia politica a tutto disposta.
In AC si imposero alcuni tratti importanti: la festa del tesseramento (per lo più l’8 dicembre), il ricorso a
distintivi (tra cui le fiamme verde, bianco e rossa dei Fanciulli Cattolici), le bandiere (tutti argomenti
trattati nel 1931 e nel 1938, al momento dei massimi scontri con il regime), un modello educativo basato
su esempi eroici di soci e socie (cfr. la collana San Giorgio dell’AVE), la piena conciliabilità tra fede e
patria, per non parlare della retorica e della pratica dell’obbedienza e dell’indiscusso ruolo del clero e della
gerarchia…
Esamineremo alcuni aspetti specifici di questo lungo periodo.

Educare ai doveri sociali e professionali

Nei manuali più diffusi dai vari rami dell’Azione Cattolica, fu costantemente ribadita la “finalità
immediata” dell'Azione Cattolica, ovvero “la formazione delle coscienze” sotto il triplice versante
religioso, morale e sociale.
Infatti - precisava don Luigi Civardi - “la religione nostra non è soltanto - come altri stoltamente crede un ben definito formulario di precise verità dogmatiche, oppure una splendida liturgia di sacre cerimonie.
No, è anche un codice di doveri sacrosanti e indelebili: e di doveri che investono tutta l'attività dell'uomo;
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non solo l'attività religiosa e privata, ma anche quella pubblica e sociale. Orbene educazione sociale è
precisamente l'insegnare ai nostri organizzati come debbano tradurre i precetti e consigli evangelici nella
vita sociale”.
Tale finalità veniva mediata e tradotta in pratica secondo le diverse età ed esperienze.
Nel caso degli Uomini di AC occorreva - pur tenendo ferma la fisionomia tipica dell'associazione impartire un'educazione sociale e civile con caratteri “d'attualità”, stante la necessità di portare il singolo
socio direttamente all'azione ed alla testimonianza pubblica, offrendo quindi una “casistica” dei fatti del
giorno. Nel caso dei Giovani bisognava preparare alla politica ed alla vita matrimoniale, sapendo peraltro
approfondire temi quali il concetto di lavoro, le organizzazioni sindacali, i rapporti tra Chiesa e Stato, tra
religione e patria, eccetera. L'educazione sociale delle Donne di AC risultava invero condizionata
dall'affermazione che il “fine proprio della donna [era] la maternità e l'educazione dei figli”. Tuttavia si doveva
pensare anche all'azione sociale più ampia, intesa nel senso di difendere i princìpi del Cristianesimo
specie nel campo della moralità e dell'assistenza sociale. L'interesse per la crescita del livello culturale
delle donne (anche “sui problemi economici che interessano il loro sesso”) si abbinava allo sforzo per far
conoscere la soluzione cristiana ai problemi femminili, onde non farsi fuorviare “dalle suggestive teorie di
un femminismo esagerato e anticristiano”. Sulla stessa linea, e con ulteriori restrizioni, andavano le direttrici
educative per le ragazze della Gioventù Femminile, sollecitate ad un'adeguata preparazione alla vita
matrimoniale ed all'apostolato per una moda “corretta”.
L’insistenza sulla preminenza assoluta della vocazione alla maternità contribuì a caratterizzare l’intera
proposta formativa della GF, suggerendo una robusta diffidenza verso le studentesse, come sostiene
Cecilia Dau Novelli nella sua relazione. Queste giovani, infatti, apparivano destinate a una professione
lavorativa che le avrebbe allontanate dai doveri di madre e di moglie.
Questa insistenza sui “doveri di stato” dipendenti dall'età e dal sesso avveniva ad ogni modo entro una
cornice fortemente unitaria, suscettibile di ulteriori ampliamenti e sostegni. Caparbio ed insistito era ad
esempio il richiamo a formarsi una personalità forte e coerente. Era evidente l'influsso del clima di quegli
anni, notoriamente inclini a sottolineare il volontarismo e la robustezza del carattere, secondo criteri
spinti poi ai limiti estremi dalla propaganda del fascismo. Per far ciò non si lesinò nel ricorso a modelli
“di vita vissuta”, proposti secondo caratteri comuni, in parte oleografici, in parte didattici. Questi veri e
propri “modelli” erano tratti dal Vangelo, come nel caso di S. Giuseppe, additato ad esempio ai padri di
famiglia oppure dalle cronache dei primi martiri della Chiesa assunti spesso a patroni di questo o quel
ramo associativo (S. Pancrazio, S. Tarcisio, S. Marcellina, S. Agnese...). Ma si teneva molto conto dei santi
della tradizione nazionale italiana (S. Francesco, S. Giovanni Bosco) e di quelli adatti ai giovani (S. Luigi
Gonzaga...), oltre agli esempi più recenti come Domenico Savio o Pier Giorgio Frassati, fino ai modelli
viventi costituiti non solo dal pontefice e da singoli vescovi o preti ma anche dagli stessi capi dell'AC
(specie la “sorella maggiore” Armida Barelli): tutto concorse a porre innanzi agli occhi un esempio
concreto cui riferirsi, mostrando direttamente e senza mediazioni astratte la via da seguire verso una
piena realizzazione umana e cristiana.
Ci si può interrogare sulle conseguenze di questa impostazione, così come di quella su cui torneremo tra
poco, ovvero quella determinata dalle battaglie per la moralità.
Tuttavia, è opportuno evitare una rilettura affrettata e schematica, derivante dalla cultura diffusasi
successivamente nella società e nella Chiesa. Sarebbe un evidente errore considerare come
esclusivamente conservatrice e regressiva l’impostazione educativa data dai “rami” femminili
dell’associazione.
È ovvio che la proposta educativa dell'Azione Cattolica verso la donna e verso la famiglia risultava
fortissimamente condizionata dai limiti di comprensione della realtà femminile e dalla preminenza
indiscutibile delle preoccupazioni morali, oltre che dall'indubbia sessuofobia. Di conseguenza anche gli
orizzonti d'azione dell'associazionismo femminile cattolico ne risultavano condizionati; come però ha
notato vari anni fa Paola Gaiotti, distinzioni andrebbero operate tra zone rurali del sud e centri operai del
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nord, tra le diradate presenze dell'alta borghesia e la notevole fortuna invece presso i ceti medi e le stesse
professioni impiegatizie femminile.
Ma era proprio in situazioni più povere che la proposta educativa cattolica assumeva connotati innovativi
e persino “rivoluzionari”: lo stesso arrivo del periodico associativo poteva assumere così in taluni casi il
significato di un vero avvenimento, con la famiglia raccolta in lettura; in altri la costituzione di un gruppo
dell'AC apriva la strada ad un rinnovamento del costume («Uscivamo da sole... Dapprima certamente le
mamme avevano difficoltà a farci uscire per andare all'AC. Era il martirio di mamma mia perché io era
unica e sola. Con l'AC abbiamo avuto libertà, libertà!»); in genere era determinante l'offerta di poter
compiere viaggi più o meno lunghi in occasione di pellegrinaggi o raduni associativi diocesani o regionali.
«Non è oggi facilmente immaginabile - ha chiarito una protagonista del tempo, poi studiosa di storia,
Maria Mariotti - che cosa abbia significato per tante donne calabresi, ragazze, spose e madri, giovani e
anziane, cinquant'anni fa, questa sempre motivata sollecitazione a 'muoversi', anche in senso spaziale, a
viaggiare, a entrare in contatto non diffidente con ambienti diversi, a stabilire rapporti d'intesa, fraternità,
collaborazione con persone e gruppi di categorie sociali e livelli culturali differenti».
Su questo terreno si produceva così una sottile spaccatura, analoga a quello che stava creando lo stesso
fascismo (e più tardi la DC). L’immagine tradizionalista della donna e della famiglia sembrava –
apparentemente – rafforzato dall’attivismo organizzativo, dalla diffusione della stampa, dall’invito a
partecipare a riunioni fuori casa e a parlare in pubblico. Al contrario, tutti queste proposte finivano per
aprire fessure sempre più larghe, che la modernità si sarebbe incaricata di allargare sempre più. Attraverso
una sorta di continuità tra le due guerre mondiali, l’entre-deux-guerre e gli anni Cinquanta, il
cambiamento sociale avrebbe travolto ogni barriera.

La battaglia per la moralità e la purezza

L’impostazione complessiva si rifletté direttamente nelle reiterate battaglie per la moralità e la purezza,
che diventarono ennesimo terreno di scontro con il fascismo, dal momento che nel mirino della Chiesa
finirono spesso le attività “promiscue” dell’Opera Nazionale Dopolavoro, ben lieta di organizzare un po’
dappertutto delle graditissime feste da ballo.
La battaglia condotta a tutti i livelli dalla Chiesa fu costante e durissima: essa coinvolgeva la stampa, il
cinema, la moda femminile, i balli e in generale la gestione del tempo libero. Il tema fu per anni all’ordine
del giorno e il solo elenco degli interventi dei papi, della S. Sede e dei vescovi sarebbe interminabile, per
non parlare di quanto andavano facendo l’Azione Cattolica e la stampa. Tra i documenti autorevoli, che
furono molto richiamati a quel tempo, sta un’Istruzione della Sacra Congregazione del Concilio, datata 12
gennaio 1930, che sollecitava le varie categorie di educatori, parroci, genitori, religiose, direttrici e
insegnanti di collegi e scuole ecc. a intervenire sulle giovani per imporre il rispetto delle norme cristiane
sulla moda.
In questo quadro la stessa insistenza sulla purezza assumeva un rilievo che trascendeva i pur gravi limiti
della cultura cattolica in tema di sessualità. La diuturna battaglia contro le “tentazioni” veniva infatti
intesa anche come un mezzo per formare “caratteri forti”, allenati cioè ad un impegno costante e
coerente.
Secondo colui che Giuseppe Lazzati indicò sempre come suo maestro di fede, don Ettore Pozzoni, i
problemi inerenti alla purezza erano tra i principali ostacoli nell'ascesa verso le vette della spiritualità più
matura ed elevata. Da qui la necessità che il direttore spirituale del giovane ne tenesse conto,
proponendosi tra gli altri obiettivi quello di formare
«dei caratteri forti mediante l'esercizio della volontà colle mortificazioni che vanno dalle spirituali, a
quelle dei sensi, e, con prudenza, alle corporali. Il soldato viene reso idoneo alla guerra colla disciplina e
cogli esercizi che tolgono ogni mollezza. L'amore al sacrificio fu sempre la grande scuola dei santi».
Preciserà al proposito Armida Barelli:
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«La crociata della purezza doveva suscitare fervido amore alla castità, che è dovere di tutti gli stati, per
staccare le giovani dalle gioie false e mondane e portarle a guardare in alto, a tendere alle cime candide, ad
apprezzare l'ardimento nella conquista del vero bene e della vera gioia che solo la coscienza pura può
gustare».
Coerente con l’impostazione generale, fu l’opera del Segretariato Moralità, costituito a Roma presso la
presidenza generale dell’Azione Cattolica, che fece molteplici pressioni sulle autorità costituite per far
rispettare le buone norme e per introdurre provvedimenti repressivi contro le ‘spudorate’ nel periodo
estivo.
«Per combattere l’uso di costumi ridottissimi e attillatissimi» sulle spiagge, questo Segretariato fece
addirittura preparare tre tipi di costumi da bagno femminili (‘Alba’, ‘Matelda’ ed ‘Esther’), rispondenti a
«tutti i requisiti di correttezza ed eleganza», ottenendo poi che fossero posti in vendita presso la
Rinascente di Milano e i ‘magazzini’ collegati.

Lo sport

Volontà, forza d’animo, capacità di vincere gli istinti, integrità fisica e psichica: la battaglia per la moralità
poteva trovare un sostegno validissimo nella pratica sportiva, come si è già accennato.
L’argomento è stato molto studiato, di recente, a partire soprattutto dalle sollecitazioni di Stefano Pivato
e viene ripreso qui da Dries Vanysacker. La centralità della figura di Luigi Gedda in questi sviluppi non
deve però far dimenticare che anche nel “ramo” femminile si cercò di far qualcosa: nella sua relazione
Cecilia Dau Novelli ricorda che nel 1923 la GF fondò l’associazione ginnico-sportiva “Forza e grazia”,
destinata a breve vita, ma sulla quale sarebbe opportuno saper qualcosa di più.
Naturalmente, il consolidamento del regime fascista scombinò i piani cattolici, andando a colpire sia la
FASCI sia, al di fuori dell’AC, gli scout. I passaggi normativi sono ben noti: nel 1923 la creazione
dell’Ente Nazionale per l’Educazione Fisica, alle cui affiliate fu affidato il compito di svolgere i corsi di
educazione fisica, iniziò a sottrarre terreno alla FASCI; l’anno dopo seguì la decisione di demandare alla
Milizia il compito di svolgere l’educazione premilitare; la legge 3 aprile 1926 istituì l’Opera Nazionale
Balilla. Il successivo regolamento d’attuazione (del 9 gennaio, pubblicato il 12 gennaio 1927), innalzò a
ventimila abitanti il limite sotto il quale si sarebbero sciolte tutte le associazioni non fasciste, pur
escludendo quelle «con finalità prevalentemente religiose». Il 30 marzo 1928 fu poi annunciato che il
governo aveva approvato il divieto di qualsiasi organizzazione giovanile che non facesse parte dell’ONB.
In questi passaggi, si dovette inserire così la decisione, presa il 12 aprile 1927, della Giunta centrale
dell’ACI, che si dichiarò disposta allo scioglimento della FASCI; dodici giorni dopo, il 24 aprile, il
Consiglio della Federazione sancì l’autoscioglimento, lasciando libere le singole società di aderire o meno
al neonato Comitato Olimpico Nazionale (CONI).
È pure noto che la SGCI/GIAC non smise di cercare di elaborare un pensiero cristiano sullo sport. Nel
1931 Gedda pubblicò il suo fortunato libretto Lo sport; altre figure di rilievo, come don Carlo Gnocchi, si
occuparono della pedagogia cristiana sullo sport.
Nell’ambito dell’AC, la mitizzazione di Piergiorgio Frassati – avvenuta a partire dall’opera di don Cojazzi
– non nascose mai il valore cristiano dell’alpinismo o, più facilmente, dell’escursionismo alpino.
Tra anni Venti e Trenta, mentre il fascismo cercava di sfruttare lo sport ai propri fini politici, esaltando le
imprese della nazionale di calcio, di Nuvolari e Varzi, Carnera, di Binda e Guerra, anche l’AC e i cattolici
si misero alla ricerca di campioni rappresentativi, in grado di trasmettere un messaggio nel quale la forza
fisica non sminuiva la pratica religiosa. Gino Bartali fu – ed è – universalmente riconosciuto come il
prototipo di questa nuova figura di sportivo.
La liberazione di Roma permise la rinascita dello sport cattolico anche nel suo impianto organizzativo
autonomo, con il Centro Sportivo Italiano (CSI), fondato appunto nel 1944, i cui rapporti con l’Azione
Cattolica non sono peraltro sempre risultati privi di problemi.
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L’uscita di scena – dallo sport attivo – di Bartali lasciò scoperto questo terreno. Il 20 marzo 1955 la
copertina disegnata da Caesar per «Il Vittorioso» fu dedicata proprio a Gino Bartali e fu accompagnata
dalla lettera autografa che il campione dell’Azione Cattolica aveva inviato ai lettori, mentre il paginone
centrale di Papà Natale, Ciao Gino, ripercorreva la vita e le vittorie del campione toscano.
Ma non va trascurato il fatto che anche la GF cercò di muoversi su questo terreno, dando vita alla FARI
(1944).

Il cinema e la televisione

Quanto al terreno più nuovo e insidioso, quello rappresentato dal cinema, qui ben analizzato da Gianluca
Della Maggiore, la Chiesa e l’AC si mossero ricercando una stretta consonanza con il fascismo. Malgrado
le evidenti divergenze con una linea più dialogante interpretata da don Carlo Canziani e da Giuseppe
Dalla Torre, oltre che in seguito da Vittorino Veronese, la linea apparentemente vincente fu quella
incarnata da mons. Pizzardo e da Luigi Gedda, attraversando gli anni estesi tra i decenni Trenta e
Cinquanta. La nascita nel 1935 del Centro Cattolico Cinematografico costituì un passaggio saliente,
stringendo subito un’alleanza ufficiosa con la Direzione generale per la cinematografia, con lo scopo
comune di “moralizzare” il cinema, arginando la dilagante offerta di Hollywood. Nella sua relazione
Della Maggiore mette bene in luce le differenti sensibilità esistenti nella Chiesa e nell’AC, divergenti negli
strumenti da adottare, concordi nell’obiettivo finale, entrambe perdenti. Già negli anni del regime,
cominciò infatti a essere chiaro che i produttori e i registi sapevano infilarsi entro le maglie della
prevedibile censura e dei vari codici di moralità, così che i loro film potessero continuare ad attrarre gli
spettatori grazie alle dosi sapientemente utilizzate della “sensualità”. Il dato di fondo è che a tutti
sfuggivano ancora le logiche intrinseche del mezzo cinematografico, così come – più tardi – avverrà per
la televisione.
Il giudizio diffuso – che per la verità riguarda anche forze politiche come il Partito Comunista – è che il
nuovo mezzo fu ben poco compreso, dal momento che le preoccupazioni e i giudizi della gerarchia, degli
educatori e degli osservatori oscillarono tra un ingenuo ottimismo e una esagerata paura, sperando nella
ricomposizione del nucleo familiare e nell’uso religioso della tv o, al contrario, prefigurando nuovi
momenti di corruzione morale e di attacco alla fede. Importanti preti, da don Zeno Saltini a don Lorenzo
Milani, tuonarono a più riprese contro il mezzo televisivo.
È impossibile – in mancanza di studi analitici – proporre una sintesi dell’atteggiamenti dei dirigenti
dell’AC al momento dell’arrivo della tv in Italia e dei suoi primi anni di vita. Qualche voce sembra
confermare che, inevitabilmente, anche nell’Ac si registrò un coro polifonico di voci, non sempre
accordate.
Nel 1957, per esempio, mons. Alfredo Cavagna, assistente nazionale della GF, invitò a non scagliare
anatemi contro la televisione, anche per evitare di fare la fine di «quel Parroco che, dopo aver lanciato dal
pulpito i suoi fulmini contro la televisione, dovette poi essere uno dei primi a fornire le sue associazioni
di apparecchi televisivi, per impedire che i suoi giovani si recassero altrove». Due anni più tardi,
un’importante figura formatasi nei movimenti intellettuali di AC, Fausto Montanari, intervenendo alla
Settimana Sociale del 1959, dedicata proprio ai problemi del tempo libero, finì invece per esaltare la
televisione:
«Lo sviluppo della televisione - sostenne Montanari -, con tutte le deficienze e le incertezze di condotta
che ancora l'aggravano, costituisce una lieta sorpresa: mentre sembrava che tutti gli spettacoli moderni
dovessero premere in senso disgregatore nei riguardi della famiglia, la televisione ha recuperato una
qualche possibilità di divertirsi in famiglia e di scambiare idee non più soltanto tra estranei in locali esterni
alla famiglia».
Colpiscono però alcune immagini pubblicitarie più volte riproposte sulle pagine di “Iniziativa”: da un lato
si invitava all'acquisto della Lambretta con particolari facilitazioni per i soci d'AC, dall'altro all'acquisto di
un televisore Marelli con il dichiarato obiettivo di avere «un tv in ogni associazione di AC». E'
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un'immagine fin troppo eloquente. Ed è un'immagine che corrispondeva ad una mentalità diffusa, che
toccava gli oratori, i cinema parrocchiali, gli istituti religiosi: ad essa soggiaceva l'idea di una sfida da
giocare con gli avversari sul piano dei mezzi a disposizione, nella convinzione che i mezzi fossero
comunque neutri e privi di influsso.
Sul versante della prevenzione, l’AC degli anni Cinquanta cercò di metter in campo nuovi strumenti,
mentre fin dal 1953 si era avanzata la proposta di dar vita a dei «Tele-Club cattolici»: sorse così, nello
stesso anno, l’Associazione Italiana degli Ascoltatori Radiofonici (Aiar), che l’anno dopo aggiunse una “t”
alla sua sigla, volendo raccogliere anche i Telespettatori (Aiart), fondata con l’approvazione della
Commissione episcopale per l’Alta direzione dell’Azione Cattolica.
Tuttavia, proprio sulla televisione, qualche prudenza interpretativa è opportuna.
Secondo un critico autorevole, Aldo Grasso, «la Rai rimane il più formidabile progetto culturale elaborato
dal pensiero cattolico in Italia nel campo della comunicazione; un progetto, si badi, che sorgeva dalle
ceneri di altre imprese 'comunicative': dagli oratori di don Bosco ai cinema parrocchiali, alla stampa
distribuita nelle chiese [...] La Rai è stata per anni una peculiare mescolanza di arroganza politica e lungimiranza teorica, di integralismo e umanesimo cristiano, di rispettosità bigotta e nobili aspirazioni; ma la
Rai è stata anche la più grande e innovativa industria culturale dell'Italia».
Non dissimile, per quanto necessariamente più sbrigativo, anche il giudizio di Massimo Olmi, secondo il
quale i cattolici furono malgrado tutto più preparati di altri nello sfruttare la televisione e le possibilità da
essa offerte.

La stampa per ragazzi e i fumetti

Dagli anni Trenta agli anni Cinquanta la battaglia per la moralizzazione del cinema si svolge parallela a
quella riguardante la stampa per ragazzi. Qui il panorama italiano è dominato da due testate che si
pongono su fronti opposti riguardo all’adozione del fumetto: il «Corriere dei Piccoli», emanazione diretta
del «Corriere della Sera» e sorto alla fine del 1908, e «Topolino», comparso nel 1932 grazie all’editore
Nerbini e passato poi alla Mondadori nel 1935. È allora che si apre la battaglia sui pericoli insiti nel
fumetto, il quale tuttavia continua ad acquistare nuovi lettori, forte anche del fascino di altri giornalini
tutti rigorosamente dipendenti dalle storie statunitensi, come «Jumbo» e «L’Avventuroso» (che pubblica
Flash Gordon, Mandrake e l’Uomo mascherato). Su questo terreno, che non richiede le grandi capacità
finanziarie e tecniche del cinema, l’iniziativa dell’Azione Cattolica riesce a essere più incisiva.
È proprio il presidente della GIAC, Luigi Gedda (in carica dal 1934), a presentare, nella riunione del
Consiglio Superiore dell’associazione del 28 giugno 1936, la proposta di pubblicare un «giornale illustrato
per ragazzi». Il motivo è proprio quello di contrastare la grande diffusione della stampa per ragazzi: «Cosa
leggono i nostri Aspiranti? Ecco una domanda angosciosa», ci si chiede disincantati. Il target è individuato
nei pre-adolescenti e negli adolescenti, ovvero la fascia di età più esposta e più attratta dal fumetto. Dal 9
gennaio 1937 al 31 dicembre 1966, pertanto, si snodò la storia settimanale de «Il Vittorioso».
Come è più che noto, l’impresa del «Vittorioso» (poi assorbita entro la casa editrice ‘Anonima Veritas
Editrice’ s.p.a., in sigla AVE, fondata il 7 giugno 1935) si rivelò vincente, grazie a diversi fattori, non
ultimo dei quali la possibilità di giovarsi per la diffusione della rete associativa e di quella parrocchiale,
sfruttando a fin di bene l’entusiasmo di tanti ragazzi e dei loro educatori, trasformati in «bonstampisti».
Fattore predominante fu tuttavia la capacità di presentare un prodotto che, dopo i primi timidi esordi, si
mantenne a un elevato livello di qualità, grazie alla presenza di una vera e propria scuola di artisti, che
non si limitava al solo celeberrimo Jacovitti: Sebastiano Craveri, Curt Caesar, Raffaele Paparella, Gianluigi
Bonelli (poi divenuto il ‘papà’ di Tex Willer), e in seguito Franco Caprioli Gianni De Luca, Raul Traverso
e infine Lino Landolfi.
Il successo del «Vittorioso» non fu scalfito neppure dalle durissime polemiche che si svolsero nei primi
anni Cinquanta a proposito del carattere intrinsecamente diseducativo del fumetto. Lo spunto fu offerto
da un episodio di cronaca nera, avvenuto a Borgo Panigale (Bologna) il 30 novembre 1949, quando un
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ragazzo fu ucciso da un compagno, che - si disse – era stato suggestionato dalla lettura di fumetti violenti.
Il dibattito coinvolse pedagogisti, intellettuali, sacerdoti e politici, attraversando tutti gli schieramenti
partitici. In Parlamento una proposta di legge fu presentata da Maria Federici e da altri parlamentari
democristiani, per imporre maggiore vigilanza sulla stampa destinata all’infanzia e all’adolescenza. Nel
corso del dibattito – nel dicembre 1951 -, anche la comunista Nilde Iotti (già socia dell’Azione Cattolica
di Reggio Emilia) contestò la diffusione delle storie violente di stile americano, riconoscendo che uniche
eccezioni a questo «americanismo» gravido di una «deleteria influenza» erano «Il Vittorioso» e il
comunista «Il Pioniere». È da notare che la Iotti condannava non solamente i contenuti dei fumetti
‘americanizzanti’, ma la stessa forma: «a mio parere è soprattutto condannabile il fumetto come forma di
espressione». E aggiungeva: «Non vi è, attraverso questa forma, nessuna educazione della personalità del
ragazzo. Io arriverei perfino ad affermare che il fumetto, così come viene presentato, porta al
dissolvimento della personalità del ragazzo».
In quel periodo anche l’Azione cattolica, specie tramite l’Unione Donne si mobilitò con una vasta
inchiesta (1951) tra gli alunni delle scuole elementari e medie, giungendo alla conclusione che il fumetto
era diseducativo, sostenendo la necessità di una legge di censura. Al coro di condanna si aggiunse più
tardi la «Civiltà Cattolica».
La difficoltà del confronto con i media contemporanei è confermata così proprio dall’ondeggiare tra la
condanna del mezzo-fumetto in quanto tale e la possibilità invece di “redimerlo” tramite una opportuna
azione censoria accompagnata dalla presentazione di prodotti moralmente accettabili. Se «Il Vittorioso»,
malgrado tutto, costituiva lo strumento da promuovere, l’Indicatore della stampa per ragazzi, redatto a cura
dell'Apostolato della Buona Stampa e affisso sulle porte delle chiese, rappresentava il volto della
condanna senza appello, che colpiva praticamente tutta le pubblicazioni circolanti, salvando solo quelle
dichiaratamente cattoliche, consigliando con «Il Corriere dei Piccoli» e con «Topolino», e ponendo quasi
tutto il resto all’inferno della definizione di “escluso”.

La stampa

L’Azione cattolica si occupò naturalmente anche di stampa per adulti, puntando a coordinare, orientare e
arricchire la vasta rete della stampa diocesana, spesso presente fin dai decenni finali del XIX secolo e
caratterizzata da eterogenee origini.
Come è stato recentemente documentato, l’Ufficio Stampa sorse nel 1924 presso la Giunta centrale
dell’Azione Cattolica, ma si sviluppò negli anni Trenta. Esso aveva il compito di preparare delle ‘veline’ ovvero suggerimenti e articoli già predisposti – a cui i giornali confessionali locali avrebbero potuto
attingere liberamente. Le Bozze per i settimanali furono ampiamente riprese da tante testate, anche se il
rapporto con l’Ufficio di Roma non era sempre semplice, così che dalla periferia arrivavano proteste per
il canone di abbonamento, giudicato eccessivo, o per l’impostazione di alcuni articoli.
Pur in mancanza di uno studio analitico e comparato delle innumerevoli testate del tempo, l’impressione
consolidata è che l’intero panorama della stampa cattolica fosse condizionato sia da problemi di
diffusione sia da problemi di qualità. Pensando solo ai quotidiani, le cifre, quelle poche disponibili,
parlano da sole: dei cinque quotidiani cattolici ancora in vita nel 1936 (erano 21 dodici anni prima!),
«L’Avvenire d’Italia» di Bologna stampava tra le 48.900 e le 60.000 copie, «L’Italia» di Milano tra le
30.000 e le 55.000, «Il Nuovo Cittadino» di Genova tra le 12.000 e le 15.000, «L’Eco di Bergamo» tra le
7.000 e le 7.500 e infine «L’Ordine» di Como tra le 1.500 e le 2.000. Se a questi cinque giornali
aggiungiamo anche le 20-25.000 copie de «L’Osservatore Romano» (giuridicamente non più italiano dopo
il 1929), arriviamo a un totale oscillante tra le 120.000 e le 165.000 copie diffuse ogni giorno. Queste cifre
vanno messe a confronto con altre: a quel tempo i preti secolari erano più di 50.000 e gli iscritti
all’Azione Cattolica vicini al milione, senza contare gli istituti religiosi di ogni genere e scopo.
Sulla qualità incidevano anche le scarse risorse, rese ancor più magre dalla polverizzazione delle testate,
specialmente i settimanali diffusi soltanto in sede locale (ed escludiamo dal conto le miriadi di giornali,
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giornalini e fogli parrocchiali). Alla fine del 1948 fu ancora l’Ufficio Stampa dell’Azione Cattolica a
svolgere un’indagine, che giudicava ben fatti solamente pochi settimanali (tutti del Nord: «Il Nostro
Tempo» di Torino, «L’Ordine della Domenica» di Como e «Il Nuovo Cittadino» di Monza), mentre la
grande maggioranza delle testate era giudicata poco più che un bollettino parrocchiale. Nel complesso fu
rilevato che i settimanali cattolici attraversavano una «grave crisi» per deficienze di mezzi e di uomini e
che occorreva provvedere dal centro (cioè da Roma), lasciando intendere la necessità di superare le
«inerzie periferiche». I giudizi sui singoli giornali erano, come detto, piuttosto severi: «Incolore. Quattro
monotone pagine tutte in tondo. Nessun articolo proprio», «Soltanto uno scolorito bollettino di A.C.»,
«Sbiadito, nessuna personalità giornalistica. Troppe notizie di troppi paesi», «Tecnicamente molto male.
La seconda pagina è orribile», e così via: questi erano le valutazioni su testate sparse in tutta Italia.
Facevano eccezione in questo panorama fogli come «Fides», giudicato «ottimo» (il direttore, don Roberto
Angeli, era di grande levatura e reduce dal Lager di Dachau), così come il «Nuovo Torrazzo» di Crema.
Su questo tema – che in parte esula dalla storia specifica dell’AC, ma che vi è comunque connesso – il
giudizio deve essere comunque prudente. La molteplicità dei fogli e delle imprese andava certamente a
scapito di un’informazione-formazione efficace, ma, al tempo stesso, consentiva un legame diretto con la
realtà locale. Qui stava probabilmente la ragione di un (relativo) successo, destinato a durare fin verso la
fine del XX secolo e l’avvento dell’era di internet. Solo su quei fogli, pur con tutti i loro limiti, si
potevano trovare le notizie riguardanti le innumerevoli e diversificate realtà urbane piccole e mediopiccole d’Italia.
Non si può trascurare il fatto che l’AC sviluppò pure una propria iniziativa autonoma, dando vita a un
quotidiano nazionale, che fu appunto «Il Quotidiano», uscito dal 1944 al 1964 e diretto da figure di primo
piano quali Igino Giordani e Federico Alessandrini.

Le organizzazioni professionali





La costruzione di un’associazione “di massa”, corrispondente a una società “di massa”, passò – nel
periodo di cui ci stiamo occupando – anche attraverso la fondazione di una nutrita serie di organismi
professionali. Le “opere” di Azione cattolica, secondo la dizione del tempo.
Su questo terreno ci dobbiamo limitare a una mera elencazione, anche per la mancanza totale di studi
scientifici in materia. Riesce difficile ricomporre un quadro completo, che comprenda tutte le
organizzazioni e proponga cifre attendibili sul tesseramento e sulle attività.
Lasciando a parte – per la loro specifica importanza, che è stata oggetto di innumerevoli studi – i due
“movimenti intellettuali”, ovvero la FUCI e il Movimento Laureati, poi MEIC, è doveroso ricordare il
Movimento Maestri di AC, sorto nel settembre del 1946 sulla base della precedente esperienza della
Sezione maestri di Azione cattolica, sorta nel 1930, dopo lo scioglimento da parte del regime fascista di
tutte le organizzazioni professionali e di categoria, compresa l’Associazione magistrale Niccolò
Tommaseo.
In questo stesso campo si mosse, in modo indipendente rispetto all’associazione, ma da essa ispirata,
l’AIMC, Associazione Italiana Maestri Cattolici, fondata nel 1945 dall’insegnante elementare romana
Maria Badaloni, insieme all’altro maestro Carlo Carretto. Anch’essa riprendeva la tradizione della vecchia
associazione magistrale “Niccolò Tommaseo” (poi sciolta dal fascismo) e delle successive Sezioni Maestri
di AC, rendendosi consapevole della necessità di aiutare a riconsiderare il ruolo dell’insegnante nella
società contemporanea, ma anche di contribuire alla diffusione dei principi cristiani nella scuola pubblica.
Del resto, non era lontano il ricordo del laicismo e dell’anticlericalismo dominante in epoca prefascista.
Intendimenti simili aveva la parallela Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi (UCIIM), fondata nello
stesso periodo, attingendo alle competenze presenti nel Movimento Laureati di AC, sotto la guida di
Gesualdo Nosengo.
Proprio dal movimento dei Laureati vennero nell’immediato dopoguerra le idee, le energie e le persone
per avviare specifiche organizzazioni professionali cristianamente ispirate.
Ricordiamo tra l’altro:
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L'Unione Giuristi Cattolici Italiani, fondata nel 1948.
L’Unione Cattolica Artisti Italiani (Ucai), sorta tra 1945 e 1946, per impulso di Agnese Mortali e mons.
Emilio Guano, oltre che dello stesso mons. G.B. Montini.
L’Unione Cattolica Farmacisti Italiani, formatasi nel 1946 a Torino per iniziativa di Pietro Olivieri e
Cristoforo Masino
L’AIMC, Associazione Italiana Medici Cattolici, ispirata e presieduta a lungo da Luigi Gedda, che ne fu a
capo dal 1944 al 1976.
Altre organizzazioni presero vita per opera di uno o più “rami” di AC.
Per esempio, Uomini e Donne concorsero nel Fronte della Famiglia, costituito nel luglio 1946, opera che
rimane alle dipendenze della Presidenza nazionale dell’Aci, articolata in comitati diocesani. Esso si dota di
uno specifico Statuto, con lo scopo di sostenere e diffondere la visione cristiana del matrimonio e della
famiglia.
L’Unione Donne si mosse per promuovere nel 1947 l’Associazione cattolica italiana infermiere
professionali e Assistenti sanitarie visitatrici (ACIPASV), che dal 1953 diventò l’Associazione cattolica
italiana infermiere professionali assistenti sanitarie vigilatrici infanzia (ACIPASVI)
Dai “rami” giovanili - a parte il caso anch’esso particolare di Gioventù Studentesca (GS) e Gioventù
Lavoratrice (GL) - furono promossi il CNIOP, Centro nazionale per l’istruzione e l’orientamento
professionale, voluto dalla GIAC e affidato all’Ufficio centrale lavoratori (poi Movimento lavoratori di
AC), istituito nel 1949; e il CTG, Centro Turistico Giovanile, sorto ufficialmente il 18 giugno 1949 per
decisione del Consiglio superiore della GIAC. Primo presidente fu Carlo Carretto, seguito da Mario V.
Rossi, Enrico Vinci e Silvio Bettocchi, in quanto automaticamente il presidente della GIAC sarebbe
diventato presidente del CTG. Questa tradizione si ruppe nel 1963 e presidente fu eletto Enrico Dossi, il
quale aveva di fatto esercitato quel ruolo fin dall’inizio.
Si prescinde qui, invece, dal riferimento diretto a tutti quegli organismi promossi dall’Azione cattolica, ma
destinati ad assumere un volto e un ruolo del tutto autonomi, come le ACLI, il CIF, la Coldiretti, ecc.
Certo è che la successiva evoluzione di tutte queste associazioni collaterali ha prodotto storie diverse,
soprattutto sotto il profilo dell’autonomia rispetto alla casa madre AC. Una possibile ricerca, dunque,
potrebbe privilegiare questa particolare angolatura, ma senza dimenticare alter intuibili domande: quale
efficacia ebbero queste associazioni? come incisero riguardo alla presenza dei principi cristiani, ma anche
rispetto alla diffusione di un’etica professionale specifica? E come colsero le novità via via emergenti
dalle rispettive professioni? Seppero confrontarsi con le esigenze nuove via via emergenti dalla società
contemporanea? Come si regolano in materia di rapporti tra fede e scienza?
Dal nostro punto di vista, appare chiaro che i due decenni successivi alla guerra mondiale furono
realmente giorni e anni “dell’onnipotenza” – per usare la famosa definizione di Mario Rossi – e che essi
segnarono la straordinaria espansione dell’associazionismo professionale direttamente promosso
dall’Azione Cattolica.
In linea generale, si può proporre un’interpretazione di più largo respiro, nella quale appunto si trascenda
dalle date politiche per considerare invece l’intero periodo 1923-1969 (o almeno il 1923-1959) come un
tutto unitario, nel quale la risposta della Chiesa e dell’AC alla società di massa fu simile a quella offerta dal
fascismo e del comunismo.
In altre parole: la (ri)conquista della società italiana si credeva passasse attraverso la costruzione di una
società alternativa, integralmente ispirata ai propri principi religiosi/ideologici, capillarmente diffusa sul
territorio e strutturata secondo linee verticali (le fasce d’età) e orizzontali (le condizioni anagrafiche,
professionali, culturali). In molti campi il parallelismo tra organizzazioni cattoliche - segnatamente di AC
- e comuniste fu smaccato, così come la difficoltà interpretative sia verso i nuovi media (dal cinema alla
tv, dai fumetti ai settimanali d’evasione, fotoromanzi compresi), sia verso le reali attese della popolazione,
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la quale in larga maggioranza sognava di più l’auto, la vacanza, la cucina americana e l’avventura
romantica o erotica, piuttosto che la costruzione di una nuova società cattolica (o comunista).
Che il divario tra insegnamento cristiano e comportamenti quotidiani, privati e pubblici, fosse ampio già
agli inizi degli anni Cinquanta lo dimostravano del resto già le prime indagini di sociologia religiosa, ben
poco indulgenti nel rassicurare i difensori della morale cristiana.
3. Verso la nuova AC del Concilio

Una sconfitta epocale?

Prima ancora del Concilio e prima ancora del sommovimento del “Sessantotto” (nel senso più ampio
della parola, per indicare un intero periodo storico, non certo circoscritto allo specifico anno 1968),
furono le epocali trasformazioni degli anni Cinquanta a mettere radicalmente in crisi il modello di Chiesa
e di AC sviluppatosi lungo i due pontificati di Pio XI e Pio XII.
Tra il 1951 e il 1961, l’Italia passò da paese prevalentemente agricolo a paese prevalentemente industriale,
senza un’adeguata percezione di cosa ciò comportasse e senza neppure poterlo prevedere, data la grande
velocità dello sviluppo economico. Il predominio dei modelli di vita americana, il cosiddetto American way
of life, irruppe e sconvolse tutti e tutto, seppure in una forma di adattamento “casereccio”, che della
cultura americana recepiva il desiderio del benessere, ma non la cultura del rischio e della responsabilità
personale. E, come ebbe a dire anche Pietro Scoppola, mentre i due fronti, il cattolico e il comunista, si
guardavano negli occhi (e vi si trovavano riflessi), il nemico inatteso entrò in casa, sconvolgendo i
costumi e le mentalità tradizionali, nel segno della corsa al consumo privatistico, al disimpegno, alla
rilettura in termini individuali della fede e delle ideologie. In una prospettiva di lunga durata, forse, ciò
porterà anche a relativizzare l’impatto del “Sessantotto”, soprassalto per altro di una minoranza colta e/o
politicizzata del Paese.
Beninteso, questa modernizzazione all’italiana non fu completamente negativa e non è corretto darne
un’interpretazione siffatta. Il cambiamento sociale, infatti, fu accompagnato – già dagli anni della
massima politicizzazione della Chiesa e dell’AC, simbolicamente identificati nella battaglia elettorale del
18 aprile 1948 – da un crescente disagio interiore, che trovava origine nel rifiuto di veder ridotto (o,
almeno, condizionato) il messaggio evangelico a strumento di lotta terrena.
Nomi e volti sono noti e tanto studiati, forse anche troppo studiati rispetto agli altri protagonisti del
tempo. Nomi e volti attivi nell’AC (Carlo Carretto, Mario Rossi, Arturo Paoli, Giuseppe Lazzati…) o
critici verso di essa (Primo Mazzolari, Lorenzo Milani, David M. Turoldo…), che respirarono e
ispirarono i comportamenti di tanti altri, più anonimi, cristiani e soci dell’AC. Tra le voci “interne” è
interessante cogliere il disagio di un giovane, allora addetto presso l’ufficio stampa della Presidenza
generale dell’Azione Cattolica, per il quale doveva contribuire alla redazione di un Bollettino informativo:
Rienzo Colla. Le sue lettere a don Primo Mazzolari, divenuto maestro di fede e poi autore della sua casa
editrice La Locusta, sono molto chiare al riguardo.
Sarebbe tuttavia riduttivo ricondurre il disagio soltanto all’eccessiva esposizione politica dell’associazione.
Esso riguardava infatti il complessivo atteggiamento ereditato dal recente passato: la convinzione che
l’organizzazione, il numero, la manifestazione di massa, l’apparente compattezza, il volontarismo, la
spiritualità tradizionale e così via potessero colmare la spaccatura sempre più profonda creatasi tra
Chiesa, AC e società italiana.

Interpretazioni difficili

Anche solo sfogliando la stampa associativa, le riviste di taglio diverso, da “Iniziativa” appunto, a
“Coscienza”, da “Orientamenti sociali” all'“Assistente ecclesiastico”, si registrano segni di interesse per la
società che stava cambiando. Si parlava molto di indagini sociali, di sociologia religiosa, si registravano i
problemi degli ambienti, si ponevano a confronto i problemi delle parrocchie rurali con quelle urbane,
specie di periferia. Vi è dunque un ampio materiale di studio. Ma il limite vero è quello della cornice
entro cui inserire questi dati. Si potrebbe forse dire - parafrasando un giudizio più volte dato dagli storici
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a proposito dell'incomprensione del fenomeno fascista nei primi anni Venti - che si vedevano i fatti
singoli (allora le violenze squadriste, ora le varie novità), ma senza comporre il quadro globale (allora il
fascismo, ora la trasformazione complessiva).
È necessario però citare almeno lo sforzo di riflessione compiuto dal Movimento Laureati, sia per la
ricchezza delle analisi, sia per la considerazione decisiva che a contatto diretto e responsabile con tale
ambiente si erano andati formando ed alimentando i principali protagonisti del futuro rinnovamento
conciliare dell'AC, ovvero Costa e Bachelet, con Montini sullo sfondo. Il riferimento va soprattutto ai
congressi nazionali del Movimento, la cui scelta dei temi implicava già un approccio particolare ai
problemi della società italiana: basti ricordare l'attenzione alle questioni delle professioni (1951 e 1959) e
della vita pubblica (dic. 1960), della famiglia (1960), della vita internazionale (1958), dei rapporti
complessivi tra Chiesa e società contemporanea (1957 e 1962).
Conta in particolare - al di là di un esame puntuale dei temi - il taglio e lo stile suggeriti dal Movimento
Laureati: un taglio che - come scriveva Alfredo Carlo Moro nel 1960 - doveva condurre ad avere più
fiducia nell'uomo, superando lo scoraggiamento ed il fatalismo.

Giovani prima del Sessantotto





Gli strumenti tradizionali di analisi e di intervento risultavano, per esempio, chiaramente inadeguati per
comprendere le trasformazioni del mondo giovanile. Tutto il decennio Cinquanta, quindi ben prima del
Sessantotto, fu dominato dai dibattiti sui giovani, tracciando un confronto con la generazione precedente,
quella della Resistenza, ma in termini impietosi: qualunquisti, disimpegnati, carrieristi, dominati dalla
brama della ricchezza e della sensualità… Per stare in ambito associativo, di questo problema si
occuparono in molti, da Vittorio Bachelet a Giancarlo Brasca agli esperti coinvolti dalla rivista
«L’Assistente Ecclesiastico». Proprio Brasca, che fu in quel periodo anche presidente diocesano a Milano,
oltre che braccio destro di Gemelli alla Cattolica, sottolineò l’esistenza di «un atteggiamento di
scetticismo, di sfiducia verso sé e verso gli altri, uno stato d’animo diffuso di amarezza e d’indifferenza»,
provocato anche dall’egoismo degli adulti e dalla loro indisponibilità ad accogliere e valorizzare le attese e
le esigenze di autonomia dei giovani. Brasca non esitò anche a indicare nel periodo del dopo 18 aprile
1948 il momento di maggiore delusione e ripiegamento dei giovani, anche di quelli cattolici, i quali si
erano troppo illusi sulla facilità di poter rinnovare la società. Da qui la fuga di molti verso gli aspetti «più
brutali» della vita, dal carrierismo senza scrupoli alla ricerca del godimento immediato.
L’associazionismo tradizionale, in primis GIAC e GF, cominciarono a essere silenziosamente messi in
discussione. Ma, tra 1958 e 1960, da più parti si notava che i giovani volevano indipendenza e autonomia:
Nel 1958, si dovette prendere atto che le giovani cattoliche volevano ormai essere se stesse, libere e
attive, lontane da modelli imposti, come confermò un sondaggio interno alla stessa GF che produsse non
poca preoccupazione nella dirigenza dell’associazione.
Nel 1959 la rivista del Movimento laureati di Azione cattolica, si sentì in dovere di invitare ad evitare
condanne dei giovani che potessero divenire, proprio perché generalizzate, calunniose e chiedendosi se
non si indulgesse «con troppa facilità, ad una sistematica denigrazione dei giovani».
Nel 1960, don Giuseppe Rovea faceva notare che i giovani volevano agire in organismi fatti e diretti da
loro, al di fuori di ogni possibile ingerenza del mondo adulto. Anzi, «l’esigenza di maggiore libertà ed
autonomia», con la conseguente preferenza data ai «movimenti» piuttosto che alle «istituzioni» giovanili
doveva essere posta a confronto con un opportuno rinnovamento della stessa Azione cattolica.
Le sorprese e i problemi non mancarono in quegli anni, su piani anche del tutto diversi tra loro: dalla
diffusione dei miti americani (si pensi solo al James Dean di Gioventù bruciata) al fenomeno dei teddy-boys
sul quale si interrogarono un po’ tutti, fino alla sorpresa – che colse impreparati gli stessi comunisti – dei
“ragazzi con la maglietta a strisce” dell’estate 1960.
Di fronte a questo magma ribollente, dunque, bisognava inventare qualcosa di nuovo. Preti ed educatori
si sforzarono di lanciare proposte «adatte» ai giovani, da appositi centri per la gioventù promossi da
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parrocchie e comuni seguendo l’idea che la vita comunitaria fosse la più confacente ai giovani, alla
programmazione di spettacoli, alle attività filodrammatiche e sportive, ai campeggi, ai cineforum.

Gli anni del rinnovamento: l’orizzonte di Bachelet

Il passaggio dalla ormai vecchia AC di “massa” verso la nuova AC della “scelta religiosa” (ma meglio
sarebbe dire del “Concilio”) fu pilotato da mons. Franco Costa e da Vittorio Bachelet anche sul terreno
dell’analisi della società italiana e non solo su quello del prudente distacco dal collateralismo con la DC.
Conta anzitutto mettere in luce l'atteggiamento di fondo con cui Bachelet guardava alla società italiana ed
a cui sollecitava l'AC. Ciò rinvia direttamente al “metodo positivo” da lui scelto ed alla fiducia, pur nella
constatazione delle ambiguità reali.
Per l'AC dunque si trattava di educare al “metodo positivo”, come spiegava nella sua Relazione al
Convegno nazionale dei Presidenti Diocesani, Roma, 16-19 luglio 1964:
«E ancora: metodo positivo. Guardate alla realtà della Chiesa e del mondo non solo per piangere sulla
tristezza dei tempi, ma per scoprire le speranze di arricchimento, le possibilità di bene su cui costruire un
avvenire migliore. Guardate alla realtà del mondo non solo per elevare proteste più o meno vibrate –
anche queste talora necessarie, ovviamente – ma per vedere con quali mattoni si possa costruire una casa
migliore; non solo per correre a spegnere a ogni piè sospinto la casa che bruciava, ma per costruire case
nuove, non più di paglia che prendan fuoco ad ogni alitare di vento, ma solidamente in cemento armato».
Occorreva dunque allenarsi “ad una costante attenzione alla realtà, per vedere e giudicare, prima di
agire”; a scegliere alcuni punti nodali della società. Si doveva “conoscere meglio questo nostro tempo”,
che non è meno ricco o meno povero di altri.
Un mondo così:
«Mi pare che il punto centrale sia questo: il cristiano vive oggi in un mondo che, nelle stesso tempo, è
decadente e ricco di tensione morale. Ogni tempo, forse, è così. Perché l’uomo è chiamato a salvezza ed
ha una profonda radice di peccato. Ma oggi forse le stesse possibilità d’incontro, di comunicazione
rendono più universale la solidarietà degli uomini tanto nel bene quanto nel male. E quindi questa
contraddizione, questa ambiguità di tensione morale e di decadenza diventa più evidente.
Le ingiustizie di tutto il mondo pesano sul cuore degli uomini, sul cuore dei giovani soprattutto. Le
speranze di un mondo nuovo, di un mondo più giusto li affratella. E questo spinge certamente a grandi
tensioni ideali, che sono presenti nell’umanità, nella società in cui viviamo.
Ma poi, di fronte agli enormi problemi dell’umanità, resi più evidenti da questa integrazione della vita
degli uomini di tutto il mondo, questa stessa realtà finisce per condurre anche ad un senso di impotenza e
quindi di ribellione, di odio, di violenza, che ne sono figli; come ne è figlia anche la paura, da un lato, e,
dall’altro, l’evasione edonistica ed erotica, che è anch’essa una forma di «rinuncia» a costruire
positivamente».
Bachelet indicava in quel suo intervento del 1971 anche:
«Già si sente dire qualche cosa che ricorda le prospettive pagane del nazismo. E, ancora, la
manipolazione culturale, la violenza elevata a mito, la paura di un regime oppressivo, di un costume
decadente, di un futuro incerto».
Ma - avrebbe aggiunto l’anno dopo:
“Si è detto anche - o piuttosto si è scritto interpretando in un dato modo il pensiero di altri - che qui da
noi non c'è più niente da fare né dal punto di vista civile né da quello ecclesiale. Eppure noi siamo pieni
di speranza. Non perché con facile ottimismo confidiamo nello stellone e neppure perché crediamo che
comunque la storia si muova secondo una linea ascensionale [...] Sappiamo che il mondo, che il nostro
Paese sono in una fase di trasformazione, sappiamo che la Chiesa stessa è in una fase di passaggio.
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Accettiamo la fatica e la speranza di questo esodo non per facili entusiasmi ma per la semplice ragione
che Dio ci ha posto in questa fase della storia, in questo momento della vita della Sua Chiesa».

Simboli e identità

Il percorso del rinnovamento conciliare dell’AC è stato ampiamente studiato da Vittorio De Marco e da
chi scrive, e da altri. Non torneremo sui motivi della contestazione generalizzata verso l’AC e neppure
sulle difficoltà incontrate sia prima sia dopo il 1969, specialmente in occasione del referendum sul
divorzio del 1974.
Qui vorremmo solo porre in rilievo un elemento a cui si è data finora scarsa attenzione.
Uno dei tratti più appariscenti del mutamento, infatti, fu costituito dal rapido abbandono di tutti quegli
elementi che erano stati ritenuti così importanti fino a pochi anni prima. Ciò avvenne sotto la spinta antiistituzionale, anti-burocratica, anti-autoritaria sviluppatasi a partire dalla fine degli anni Sessanta e
proseguita per il decennio successivo.
Come si è visto, l’AC del periodo 1923-1959 era stata segnata da uno sforzo non solo di predominio
sociale, ma anche di affermazione della propria identità. Il rinnovamento spazzò via entrambi gli indirizzi.
Allora apparve ovvio che le cose fossero collegate.
Così dopo il 1969, l’Azione cattolica cancellò molte caratteristiche del passato: risentì del rifiuto delle
istituzioni (niente tessera, via le bandiere, meglio l’anonimato); scomparvero i riferimenti leaderistici al
‘capo’. Scomparve l’uso dei modelli di “santi”: la letteratura agiografica rimase al di fuori dell’AC (e non
si trattò certo di una perdita per l’AC), ma l’educazione rischiò di farsi più teorica, senza una proposta di
incarnazione. I modelli, compatibilmente con i tempi, semmai si andarono a cercare altrove: don Milani, i
Kennedy, Luther King, lo stesso Che Guevara… Non ci si rendeva forse conto che ciò costituiva un
vuoto, che fu riempito dai nuovi movimenti con una marcata caratterizzazione identitaria (CL, ma anche
Focolari, ecc.). A fatica solo in tempi più recenti si è preso coscienza dell’importanza dei propri eroi:
Carlo Carretto, Bachelet, Livatino, Gianna Beretta Molla, Pina Suriano, … ma perché non anche Gino
Pistoni, morto eroicamente nella resistenza, o Giuseppe Taliercio, barbaramente assassinato dalle Brigate
Rosse ?
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Cecilia Dau Novelli

Università degli studi di Cagliari

L’Azione cattolica e il ruolo della donna nella società di massa
L’esperienza della prima guerra mondiale fu anche quella della separatezza fra uomini e donne. Milioni di
uomini impegnati a morire per difendere la patria sul “fronte esterno”, le donne occupate a lavorare e
fornire assistenza sul “fronte interno”. La guerra non arrivò mai nelle città, restò nelle trincee dove si
combatté fino alla morte ma in una zona circoscritta del paese. Quando tornarono dalla guerra gli uomini
trovarono che le donne gli avevano preso il posto di lavoro, molto più libere e indipendenti ma ancora
senza diritti politici, rivendicavano con forza la loro libertà. Senza clamore ma con determinazione. Non
erano più quelle di una volta, docili e umili compagne senza voce, ma molto più decise e consapevoli. Il
fascismo sembrò concedergli il voto ma poi ritirò l’offerta. L’Azione cattolica si trovò a contrastare il
modello collettivo di massa, sia quello corrente delle donne libere sia quello fascista delle donne armate,
continuando a difendere l’immagine della purezza e della maternità.
La seconda guerra mondiale fu completamente diversa perché fu condivisa da uomini e donne. La guerra
stessa fu un’esperienza di massa: combattuta in tutto il territorio nazionale, devastò le città e le campagne,
coinvolse i civili nelle strade e nelle piazze, deportò uomini, donne e bambini nei campi di
concentramento, armò partigiani e staffette. Quando finì aveva ucciso e ferito tanti senza distinzioni di
sesso. La rinascita impegnò tutti, oltre ogni ragionevole sacrificio. E la famiglia fu al centro della
ricostruzione. Le donne ottennero il voto, con il sostanziale appoggio di tutti i partiti, e anche del Papa,
ma lo esercitarono senza rancore. Fu un “voto per” la ricostruzione e non un “voto contro”, al di là delle
differenze politiche. Per le donne il giorno delle elezioni fu soprattutto una grande festa, andarono al
seggio con il vestito più elegante e i bambini in braccio e poi tornarono subito a casa a cucinare perché
era pur sempre domenica. L’Azione cattolica a questo punto, in una società nuovamente cristiana, si
trovò ad assecondare il modello vincente delle donne, mogli e madri, socialmente impegnate.
Il nuovo ceto medio che prorompe dopo la Grande guerra, voleva ballare pubblicamente e distrarsi dopo
la tragedia appena conclusa. Diventò l’indiscusso protagonista di canzoni, “canzonette” e danze, che fino
all’inizio del Novecento erano state appannaggio dell’aristocrazia. Alla fine degli anni Venti nacquero i
primi editori musicali e la registrazione elettrica, le sale da ballo e le Accademie, il fox trot, la rumba, il
charleston e ovviamente il tango. Caffè concerto e teatri di varietà erano stati gli svaghi per le élite di
inizio secolo, i tabarin, un misto di spettacolo e ballo collettivo, erano per tutti. Ma soprattutto
disegnavano un nuovo modello femminile, come se gli uomini tornati dalla guerra si trovassero di fronte
una sconosciuta che li respingeva.
La radio che cominciò a trasmettere nel 1925, prima con l’Uri e poi con l’Eiar, mandava in onda
principalmente musica leggera e contribuì al successo delle canzoni. La radio, il cinema e la letteratura
commerciale disegnavano uno scenario nuovo con il quale occorreva confrontarsi se si voleva competere
sul palcoscenico nazionale.
Poi c’era il socialismo che contrastava esplicitamente i valori del cattolicesimo. Appariva decisamente
vincente dopo la conquista del Palazzo d’inverno e la nascita della Terza Internazionale che intendeva
promuovere il socialismo in tutti i paesi. In questo difficile contesto si fa strada la nuova associazione
femminile cattolica.
La nuova Unione Femminile Cattolica Italiana, nata nel 1919, era divisa in due rami: Unione donne
cattoliche italiane e Gioventù femminile cattolica italiana. Una delle principali artefici di questo nuovo
assetto, nonché fondatrice della Gioventù fu Armida Barelli che riuscì straordinariamente a interpretare
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le donne e le ragazze moderne. I rapporti con il suo predecessore Cristina Giustiniani Bandini furono,
per un breve periodo, molto intensi. Infatti, fu la nobildonna romana ad avviare la giovane milanese
verso l’azione cattolica femminile. Quando, negli ultimi mesi del 1916, le due si conobbero, la Barelli era
la segretaria del comitato per la consacrazione dell’esercito al Sacro Cuore, mentre la Bandini era già da
dieci anni a capo dell’Unione donne. Era stata la stessa principessa, intuendo le grandi qualità della
Barelli, ad invitarla nel comitato di Milano dell’Unione fra le donne cattoliche e a nominarla poco dopo
vicepresidente.
Lo Statuto pubblicato sul Bollettino alla fine del 1919 sanciva la nascita di una nuova Unione femminile
composta di due sezioni: la sezione donne per le signore superiori ai 35 anni e la sezione giovani per le
ragazze. La presidente generale e l’assistente ecclesiastico erano ancora nominati dal Santo padre. Nello
statuto dell’UDCI si specificava che il nucleo di base era il gruppo parrocchiale che si rapportava poi nel
consiglio diocesano ed infine nel Consiglio superiore, l’adesione era individuale. Le giovani fino a 16 anni
erano aspiranti, diventavano effettive oltre i 16. Ma nella GF potevano esistere non solo circoli
parrocchiali ma anche circoli specializzati per categoria come: insegnanti, studenti, impiegate, operaie.
Quando sulla scena politica comparve il movimento fascista, le donne cattoliche erano già organizzate e
numerose. I primi rapporti della GFCI con il nascente fascismo furono assai burrascosi. Del resto, nella
primissima fase, il fascismo sembrò sostituirsi al socialismo, accumulando violenza su violenza. Ma
quando, dopo la conquista del potere, Mussolini dimostrò di saper controllare i più facinorosi,
l’atteggiamento dei cattolici e della Gioventù femminile cambiò radicalmente. Ci furono, poi, altri
momenti di frizione culminati nel 1931 con lo scioglimento dell’Azione cattolica. Negli anni Trenta, si
ebbe una sorta di tregua armata che non impedì un ampio consenso proprio sui temi della donna e della
famiglia.
Nel 1936 la GFCI era effettivamente un’organizzazione di massa. Infatti, si contavano 310 centri
diocesani organizzati nel 57% delle parrocchie. Il numero assoluto delle tesserate, nel 1939, era di
863.000 giovani, di poco superiore a quello dei Fasci femminili. Sostanzialmente, le organizzazioni del
fascismo e quelle della Chiesa si equivalevano per numero e consistenza. Quando, poi, con la segreteria
di Starace ogni sezione del Partito Nazionale Fascista dovette fondare un gruppo di Fasci Femminili, le
due organizzazioni si contesero il controllo del territorio senza esclusione di colpi. Con la differenza che,
mentre l’organizzazione dei Fasci era sostenuta ed appoggiata dallo Stato fascista, l’Azione cattolica
poteva contare solo sulle sue forze e sulla secolare rete operativa delle parrocchie.
La liberazione fu prima di tutto la libertà da un incubo e la fine di una tragedia collettiva: la fine della
guerra, naturalmente, ma non solo, nel 1940 il regime aveva vietato di ballare in pubblico, aveva chiuso i
locali notturni e proibito la musica americana. Per questo insieme agli americani arrivarono subito anche
il boogie e il swing, e tornò il jazz.
La data decisiva fu il 3 novembre 1946 allorché la radio poté tornare a trasmettere su tutta l’Italia da
Nord a Sud su due Reti nazionali: la Rete rossa e la Rete azzurra. Ma soprattutto nel gennaio 1951nacque
il Festival della canzone destinato a diventare uno dei più grandi riti di massa dell’Italia liberata. La radio
portò in tutte le case quello che diventò subito un grandissimo successo. Tutti conoscono Grazie dei fiori e
Vola colomba… entrambe cantate da Nilla Pizzi, vincitrici delle prime due edizioni. A parte la voce
sensuale della Pizzi, non sono molto diverse dall’inno della GF che era apparso nel 1920 e ancora cantato
negli anni Cinquanta. Dio-Patria-Famiglia erano il tema conduttore di entrambe.
L’ACI rappresentava l’alveo valoriale dove si realizzavano la formazione e l’identità comune di tutte le
donne cattoliche. Dall’appartenenza religiosa, scaturivano diverse forme d’impegno. Sul piano della carità
e del volontariato era ancora prevalente, fino a tutti gli anni Cinquanta, l’azione nel proprio ambito, nella
propria famiglia allargata, nel proprio sistema relazionale. L’azione di carità non era ancora a livello di
massa una militanza civile come si affermò dopo il concilio Vaticano II. Rappresentava la naturale forma
d’impegno correlata alla propria identità religiosa. L’etica del sacrificio e la dedizione alla vita domestica e
familiare costituivano ancora per milioni di donne la forma più concreta della loro presenza civile.
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Gli anni Sessanta furono per le donne di ACI fortemente traumatici, perché la loro organizzazione, che
per più di mezzo secolo era rimasta pressoché invariata, fu sciolta per essere inserita nell’ambito più generale dell’ACI. Proprio alla vigilia dell’esplosione del neo femminismo e della contestazione, l’Azione
cattolica si impegnò nella ricerca di un’effettiva parità senza più barriere protettive di garanzia.
Le giovani degli anni Cinquanta avevano in prevalenza militato nell’ACI. Qui erano cresciute
nell’obbedienza al pontefice e alla gerarchia ecclesiastica, nell’osservanza della modestia e della pudicizia,
nel culto della Madonna. Avevano studiato, erano cresciute, avevano lavorato, avevano votato. Si erano
anche impegnate in politica, non solo per difendere il cristianesimo ma anche per allargare i loro diritti.
Poi, all’inizio degli anni Sessanta, avevano vissuto l’avventura del concilio che aveva detto loro di essere
«segno dei tempi». Mentre, la «scelta religiosa» dell’AC aveva fatto perdere loro la specifica identità
femminile. E qui le loro certezze avevano cominciato a vacillare. Inserite nei gruppi misti, senza più le
sicurezze dell’organizzazione parallela, subirono una vera e propria emorragia verso i gruppi del nascente
neo femminismo. Ma erano cresciute nella Azione cattolica che aveva accompagnato tutte le donne
italiane verso una consapevolezza di sé stesse inimmaginabile all’inizio del Novecento.
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L’Azione cattolica, il cinema e la cultura di massa prima dell’era televisiva
Permettetemi subito di ringraziare sentitamente l’Isacem e l’Azione cattolica italiana per l’invito a questa
importante e prestigiosa iniziativa e di ringraziare l’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica per
l’organizzazione e l’ospitalità.
Il mio intervento mette al centro l’atteggiamento dell’Azione cattolica italiana di fronte allo sviluppo della
moderna cultura di massa. Il focus dell’analisi verterà principalmente sul cinema che, specie a partire dagli
anni Trenta con l’approdo anche in Italia della tecnologia del sonoro, fu senza dubbio la forma più
popolare dell’intrattenimento e della propaganda di massa. Mi fermerò agli anni Cinquanta quando la
scomparsa di Pio XII e l’avvio del regolare servizio televisivo in Italia segnarono una forte cesura sia sul
piano politico-religioso sia su quello della storia dei media e della cultura di massa.
Nella mia analisi, scaturita principalmente da uno scavo negli archivi vaticani e nell’archivio Isacem, sarò
debitore a tutta una serie di ricerche, alcune per la verità un po’ datate, che, nel campo degli studi storicoreligiosi, hanno trattato o lambito, con accenti e sfumature diverse, il tema del rapporto tra i cattolici e la
cultura di massa. Ma cercherò di far tesoro anche di un dialogo interdisciplinare su cui ho fondato buona
parte del mio percorso di ricerca su questi temi, guardando dunque a quel dinamico cantiere storiografico
che, da una quindicina d’anni a questa parte, dall’ambito dei Film and Media Studies, in Italia come
all’estero, sta studiando l’argomento secondo i suoi specifici bagagli metodologici. Credo che l’apporto
più importante di questi studi recenti sia la proposta di un paradigma interpretativo che sposta il punto
d’osservazione sui media e la cultura con le loro specificità, suggerendo l’uso di strumenti d’analisi
adeguati.
L’invito è cioè a leggere il rapporto tra il cattolicesimo e la cultura di massa tenendo conto delle
dinamiche proprie di questa nuova dimensione culturale: i linguaggi specifici dei media e i loro effetti sul
pubblico, gli interessi delle industrie culturali e dei gruppi commerciali, il ruolo degli spettatori e dei
consumatori stessi nell’orientare il mercato e il gusto popolare. Questo approccio metodologico mi pare
abbia un pregio su tutti: quello di favorire l’ampliamento dello schema interprativo entro cui leggere
questi processi. Si tratta, in altre parole, di superare un punto di vista concentrato prevalentemente sulle
reazioni del cattolicesimo alle trasformazioni generate dalla nuova cultura di massa e sulle strategie per
governarle (vanno in questa direzione, mi sembra, le interpretazioni, pur ancora efficaci, che hanno
inserito il tema nell’ambito della «modernizzazione cattolica»), per provare a comprendere anche le
modalità attraverso le quali i media e la nuova cultura di massa funzionarono, nel breve e nel lungo
periodo, quali agenti di cambiamento sulla morfologia del cattolicesimo italiano secondo dinamiche e
forme poco o per nulla controllabili.

L’Azione cattolica italiana e il cinema: due prospettive a confronto
Alla luce di tali premesse, rileggere questo tema attraverso il filtro della storia dell’Azione cattolica italiana
significa, a mio parere, adoperare una base d’osservazione privilegiata per esaminare certe dinamiche.
Perché in seno all’associazione, sotto i pontificati di Ratti e Pacelli, il rapporto col cinema fu uno dei
grandi terreni di confronto tra le due prospettive che, pur leggendo le trasformazioni che la nuova cultura
di massa stava apportando al cattolicesimo nell’ambito di un quadro interpretativo sostanzialmente
simile, prospettavano strategie e soluzioni diverse dinanzi alle sfide poste dalla modernità. E i caratteri
generali di queste prospettive sono emerse più volte nelle sessioni di questo convegno. La prima
prospettiva, che fu senza dubbio dominante e fedele interprete della linea rattiana e poi pacelliana,
guardava al cinema inserendolo nel quadro di una modernizzazione tecnica e organizzativa orientata,
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secondo il vecchio modello intransigente, ad un obiettivo di restaurazione cattolica della società:
protagonisti indiscussi ne furono monsignor Giuseppe Pizzardo, in epoca fascista, e Luigi Gedda negli
anni del monolitismo pacelliano. La seconda prospettiva, che fino agli anni di guerra fu osteggiata e
marginalizzata, puntava a superare la visione centralistica e verticistica, mostrandosi più pronta a
dialogare col sistema cinematografico e con la modernità dei suoi linguaggi e delle sue dinamiche, semmai
provando a fermentarlo con lievito cristiano dal suo interno: negli anni del fascismo le risonanze di
questa prospettiva nell’ambito dell’Azione cattolica si dovettero principalmente alla (flebile) voce di don
Carlo Canziani che fino al 1942 fu direttore della «Rivista del Cinematografo», divenuto organo del
Centro Cattolico Cinematografico (Ccc) al momento della sua nascita nel 1935. Fuori dall’Aci ebbe
un’autorevole interprete soprattutto nel direttore dell’«Osservatore Romano» Giuseppe Dalla Torre e una
sua declinazione europea nelle politiche dell’Office catholique International du cinéma (Ocic), per poi
tornare in auge, e con più forza, in Azione cattolica, nel clima democratico, negli anni della presidenza di
Vittorino Veronese (1946-1952), molto legato all’esperienza dell’Ocic.
Le due prospettive erano distanti per sensibilità, scelte politiche ed ecclesiali, ma si incontravano su un
punto: il riconoscimento che il cinema era divenuto uno dei più potenti e incontrollati veicoli di
diffusione di un ateismo generalizzato, fosse per mezzo della congenitamente anticristiana cinematografia
sovietica o tramite i valori secolarizzati rappresentati dal cinema di Hollywood. Spettava dunque alla
Chiesa correggere le degenerazioni del cinema per riconfigurarlo, quale «dono di Dio», in un grande
strumento di evangelizzazione e di apostolato. A ben vedere, nessuna delle due prospettive usciva da un
approccio prettamente strumentale al cinema e da una prospettiva che mirava a integrare la cultura
commerciale in cui esso si inseriva sulle rigide sponde del sistema culturale cattolico. È questo difetto di
reale apertura alla comprensione delle profonde innovazioni e trasformazioni che il cinema e il suo
indotto stavano apportando all’ethos collettivo e all’identità stessa dei cattolici italiani ad aver causato, nel
breve come nel lungo periodo, quello che, a mio parere, è un chiaro fallimento delle strategie messe in
atto dalle due prospettive.
Cercherò dunque ora di descrivere come si sviluppò il concreto confronto tra le due prospettive per poi,
nelle conclusioni, provare a fornire alcune prime riflessioni in merito alle ragioni del fallimento.

Il ‘concordato’ cinematografico col fascismo
Per leggere in che modo Pizzardo elaborò la sua prospettiva verso il cinema è necessario inquadrare bene
l’architettura istituzionale in cui essa fu plasmata. Intanto è noto che il prelato fu tra i più potenti
collaboratori di Pio XI tanto che il papa, da poco eletto, gli affidò le chiavi dell’Azione cattolica, già
nell’ambito della grande riforma statutaria del 1923, destinandolo al ruolo di assistente ecclesiastico
nazionale. Il punto di svolta che impresse un cambio di passo alle politiche di Pizzardo (e dell’Azione
cattolica) verso il cinema avvenne qualche anno più avanti quando, divenuto (nel 1929) segretario della
Sacra Congregazione per gli Affari Ecclesiastici Straordinari, egli si trovò ad agire in stretto connubio col
futuro pontefice Eugenio Pacelli. Fin dal suo approdo, nel febbraio 1930, al vertice della Segreteria di
Stato vaticana Pacelli mise in chiaro quali dovessero essere le ambizioni della Santa Sede verso il cinema.
Nella lettera inviata nel giugno 1932 all’Arcivescovo di Utrecht Johannes H. G. Jansen, Pacelli affermò
che se i cattolici fossero arrivati a «impadronirsi di uno strumento di tale potenza» come il cinema essi
avrebbero reso alla «causa cattolica un servizio inapprezzabile e creato una forza nuova e splendida di
apostolato sociale». Dunque un chiaro invito a «impadronirsi» del cinema. La declinazione di questa
prospettiva si tradusse in una larga mobilitazione cattolica, di cui il regista sotterraneo fu principalmente
Pizzardo, che abbracciò l’intero quadro geopolitico delle relazioni vaticane e che fu alla base della
promulgazione dell’enciclica Vigilanti cura del 1936, dedicata da Pio XI interamente al cinema.
L’avversario principale, contro cui porsi in radicale competizione, era individuato nella propaganda
cinematografica sovietica che, essendo programmaticamente anticristiana, rappresentava il pericolo
mortale per il cattolicesimo. Non a caso il cinema fu al centro delle grandi inchieste vaticane sulla
propaganda comunista del 1932 e 1936. La prima reazione individuata dalla Santa Sede per rispondere a
questa offensiva fu il tentativo di creare una grande centrale industriale cattolica europea di produzione
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cinematografica, con l’obiettivo, esplicito, come si legge nella documentazione vaticana di giungere alla
«cristianizzazione del film mondiale».Tentativo però si rivelò inattuabile già nel 1932 col fallimento della
Eidophon International, società cinematografica finanziata dai grandi capitali cattolici tedesco-olandesi e
con i fondi dell’Obolo di San Pietro. A questo punto le maggiori attenzioni vaticane si rivolsero verso il
sistema hollywoodiano e i sistemi cinematografici dei regimi autoritari i quali, pur veicoli in diverso modo
di chiare tendenze scristianizzanti, si reputò potessero prestarsi ad essere cattolicizzati o comunque ad
essere posti al servizio della causa cattolica.
Credo non si possa ben comprendere il ruolo svolto dall’Azione cattolica italiana verso il cinema senza
legarlo a questo complesso quadro geopolitico, soprattutto perché, a ben vedere, la radice della questione
cinematografica, anche per l’Italia fascista, risiedeva fuori dai confini nazionali. A parlare chiaro sono
infatti i dati dei film hollywoodiani distribuiti in Italia durante il ventennio, che almeno fino al monopolio
del 1938 sfiorarono il 60% della programmazione complessiva nei cinema italiani. Se è vero che la
frequentazione delle sale cinematografiche si configurava come un fenomeno dai connotati di massa ma
distribuito ancora a macchia di leopardo nel paese (e soprattutto a Nord e nei centri urbani), già alla
portata di tutte le fasce della popolazione, come puntualmente segnalavano i rapporti del Segretariato per
la moralità di Azione cattolica, erano i prodotti che il marketing hollywoodiano si premurava di iniettare in
dosi massicce, e nei modi più svariati, nel tessuto sociale da colonizzare (calendarietti per barbieri coi
volti dei divi dello schermo, cineromanzi, locandine, manifesti pubblicitari, rotocalchi illustrati, capi di
abbigliamento). In questo quadro si intende perché le attenzioni dei vertici ecclesiastici si rivolsero, in
prima istanza, oltre Atlantico. Qui, agli occhi della Santa Sede, i vescovi statunitensi avevano raggiunto
dei risultati clamorosi e insperati. L’episcopato americano, sotto la pressione economica del boicottaggio
dei film immorali, era stato infatti tra i principali artefici nel giugno 1934 della creazione della Production
Code Administration, un’istituzione chiamata a far rispettare le regole del codice di autocensura (l’Hays
Code) che gli stessi produttori di Hollywood si erano imposti nel 1930, ma di cui, fino ad allora, non
avevano rispettato le regole. Questo sistema avrebbe dettato legge ad Hollywood fino alla metà degli anni
Sessanta.
Il risultato immediato, come evidenziavano i molti report a Pio XI dei vescovi americani e del delegato
apostolico a Washington Amleto Cicognani, era che la frequenza ai cinema era aumentata. Se ne poteva
dedurre dunque – queste le conclusioni a cui erano giunte le autorità ecclesiastiche – che gli spettatori
preferivano «spettacoli sani». Per la Santa Sede era il risultato perfetto perché mostrava che il profitto
economico – l’aspetto più decisivo per gli industriali del cinema – poteva conciliarsi con una produzione
in linea con la morale cattolica, e dunque porsi anche come argine al cinema sovietico.
In Italia la strategia fu diversa ma non meno importante. Perché in Italia l’Azione cattolica divenne il
laboratorio di un modello organizzativo per la moralizzazione del cinema, che nei piani della Santa Sede
doveva essere esportato a tutte le latitudini. Qui, come in tutti i contesti dove fosse possibile un rapporto
diretto con gli organi governativi, l’obiettivo era spostato soprattutto a valle del problema: i cattolici
dovevano ambire a influire sui sistemi della censura preventiva e ad avere mano libera per il
potenziamento dell’organizzazione cattolica nel settore dell’esercizio cinematografico e della
distribuzione (pensiamo agli articolati sistemi di classificazione morale dei film). L’unione di queste
strategie poteva portare ad un condizionamento della domanda produttiva in linea con la morale e gli
obiettivi cattolici. Con la creazione nel 1935 del Ccc Pizzardo operò dunque una rigida centralizzazione
che accollava sull’Aci, in stretta osservanza al mandato gerarchico, il ruolo di primo interlocutore con i
poteri politici, le industrie culturali e i gruppi commerciali. Sulla linea di Pizzardo si posizionarono i
vertici dell’Ac: il presidente Augusto Ciriaci e poi il suo successore Lamberto Vignoli, monsignor
Fernando Prosperini, che dal 1933 fu messo a capo del Segretariato per la moralità: a queste figure spettò
il compito di trattare direttamente con Mussolini o con i massimi dirigenti della cinematografia fascista. A
fare le spese dell’accentramento organizzativo furono enti come il Consorzio Utenti Cinematografici
Educativi (Cuce) di don Canziani e l’Ente per la Cinematografia Educativa e Religiosa (Ecer) al cui capo
c’era il conte Dalla Torre che avevano fin lì retto le sorti dell’organizzazione cinematografica cattolica,
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ma che erano espressione di ambienti in gran parte lontani da una facile sintonia col fascismo. Da un lato
Dalla Torre perseguì su «L’Osservatore Romano» una linea autonoma di apertura dialogante col mondo
cinematografico internazionale che si trovò, come testimonia la folta documentazione prodotta a
riguardo dalla Segreteria di Stato, a cozzare spesso con la politica del Ccc. Dall’altro don Canziani, quale
membro italiano dell’Ocic, nonché suo vice-presidente negli anni Trenta, non poté che rimanere
schiacciato dai meccanismi centralizzatori: l’Ocic, infatti, sorto nel 1928 a L’Aja in Olanda come ente di
coordinamento di esperienze di confronto cattolico col cinema proliferate in varie parti d’Europa,
rivendicava indipendenza dalla Santa Sede per perseguire una politica di penetrazione missionaria
dell’industria del cinema, ma si trovò ad essere invece silenziato e depotenziato dalla Segreteria di Stato.
Questo tipo di prospettiva era destinata a soccombere sotto le spinte della «modernizzazione reazionaria»
promossa da Pizzardo secondo schemi profondamente condizionati dall’incontro-scontro col fascismo.
L’Azione cattolica di Pizzardo riuscì infatti a perseguire gli obiettivi che si era prefissata. Nell’ambito e
nel clima creato dalla Conciliazione si crearono così le condizioni affinché si concretizzasse una sorta di
parallelo ‘concordato’ in materia cinematografica tra Chiesa e fascismo: vale a dire una serie di accordi tra
i vertici ecclesiastici e fascisti su alcuni punti essenziali delle politiche verso il cinema. A inizio anni
Trenta si raggiunsero le intese che garantirono un consolidamento della rete infrastrutturale delle sale
cinematografiche cattoliche, poi nell’estate del 1936 fu siglato un importante patto sotterraneo sulla
censura. In un incontro tra la Direzione Generale per la cinematografica fascista (sorta nel 1934) e il Ccc,
si dava infatti vita, per usare le parole del verbale di quella riunione, ad «una più stretta collaborazione di
carattere ufficioso» tra i due soggetti. In questo patto sotterraneo si concordava che la collaborazione
avrebbe dovuto «in modo speciale svolgersi prima che la Censura di Stato» avesse provveduto
«all’approvazione dei films». La Direzione Generale fascista proponeva pertanto che il Ccc le segnalasse
«tempestivamente i filmi [sic] esteri riconosciuti immorali dagli ambienti cattolici onde poter invitare le
case estere ad evitare la loro importazione in Italia».

Equilibrio d’opposti: il cinema nell’Aci di Veronese e Gedda
Questa, che assai schematicamente potremmo definire la “linea Pizzardo”, trovò, come detto, una sua
continuità e un suo aggiornamento nel momento in cui, nel 1942, Luigi Gedda, prese possesso del suo
ruolo di nuovo presidente del Ccc (e poi, dal 1947, dell’Ente dello Spettacolo). In questo settore Gedda
ambì, com’era nelle sue note attitudini governative e in linea con le prospettive pacelliane, ad una
occupazione cattolica dei settori strategici del cinema gestita dall’Azione cattolica in rigido raccordo con
le gerarchie. Già nel 1943, Gedda elaborò un circostanziato progetto che guardava al postfascismo. Si
trattava di una strategia ricalcata sul modello organizzativo delle major hollywoodiane, ma che traeva
ispirazione anche dal fallito progetto della Eidophon, secondo la quale l’Aci avrebbe dovuto assorbire un
organismo cinematografico già esistente (l’INAC sorta nel 1941) per dotare i cattolici di
un’organizzazione a ciclo integrale (teatri di posa, produzione, distribuzione), che con la veste di una
società profana, potesse produrre film in linea con la morale cattolica, in grado di competere sul mercato
mondiale.
L’intento era chiaro: «avere una piena indipendenza» dei cattolici in campo cinematografico e costituire a
Roma un prototipo da estendere universalmente «nei principali Stati, attraverso la creazione di altre
società analoghe» e capace, una volta a regime, di «limitare la diffusione di […] film contrastanti» con i
principi cristiani. Era un’idea di cristianizzazione del sistema cinematografico eminentemente
centralistica, non esente da venature temporaliste, che Gedda impostò secondo l’architravatura strutturale
della prospettiva intransigente: l’azione verso il cinema era vista in funzione della mobilitazione delle
masse, sia come potente veicolo di trasmissione di valori cattolici e di rafforzamento della devozione al
papa (pensiamo poi al diretto impegno dell’Aci nella produzione di agiografie cinematografiche su Pio
XII come Pastor Angelicus o Guerra alla guerra), sia come strumento di diretta propaganda anticomunista
(pensiamo al ruolo dei carri-cinema del Ccc a supporto dei Comitati Civici durante gli appuntamenti
elettorali di quegli anni).
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Questo articolato piano non avrebbe poi visto la luce in tutti i suoi obiettivi, certamente anche per
l’opposizione di Vittorino Veronese che, nel suo ruolo di presidente generale dell’Aci (1946-1952)
espresse una linea d’azione verso il cinema che divergeva in molti punti dalla visione geddiana,
richiamandosi per certi tratti all’esperienza dell’Ocic (Veronese era intimo amico del segretario generale
dell’Ocic André Ruszkowski) e per altri alla visione montiniana, della quale condivideva l’analisi sulle
ragioni profonde alla base della scristianizzazione.
Nella visione di Veronese e Montini il cinema non poteva essere concepito come un formidabile
strumento che la Chiesa, in modo autosufficiente, poteva mettere al servizio del progetto di
cristianizzazione della società. Esso andava piuttosto considerato rispetto ai suoi effetti e dunque nella
sua essenza di fenomeno complesso in grado di trasformare in profondità i quadri mentali, le aspirazioni
collettive e i vissuti religiosi e, in sostanza, quale veicolo di scristianizzazione della società tanto potente
quanto subdolamente e invisibilmente efficace. L’avversario non era tanto o non solo l’ideologia
comunista, ma il paganesimo individualista borghese alimentato dagli stili di vita americani che erodevano
dall’interno lo spirito cristiano nella sua essenza profonda. Per questo più che lavorare ad una strategia di
conquista e di occupazione del cinema, occorreva una tattica improntata alla penetrazione cattolica degli
ambienti del cinema, alla formazione delle coscienze degli spettatori, alla crescita del lavoro intellettuale
dei laici nel cinema.
Queste riflessioni diedero corpo ad una strategia di governo del cinema che Veronese e Montini
tentarono di realizzare seguendo alcune articolate prospettive che qui posso solo accennare: in primo
luogo l’accentuazione del ruolo del Ccc soprattutto quale organo di propulsione di iniziative tese alla
formazione nei laici di una «coscienza cinematografica»; in secondo luogo la delega al partito cattolico di
governo di sviluppare un’opera di cristianizzazione del sistema cinematografico, certamente in raccordo
con l’Azione cattolica i vertici vaticani (pensiamo al rapporto stretto tra Andreotti e Montini su questi
temi), ma lasciando anche autonomia nell’elaborazione di indirizzi e strumenti idonei; in terzo luogo la
valorizzazione dell’esperienza dell’Ocic quale modello di organizzazione internazionale decentrata capace
di stabilire un dialogo efficace col mondo del cinema e di stimolare la crescita di competenze intellettuali
abili a leggere la complessità del fenomeno.
Ecco dunque, a grandi linee, delineate le due prospettive. Vorrei ora, dunque, avviandomi a concludere,
proporre alcune riflessioni in merito ai concreti risultati raggiunti della due strategie.

Riflessioni conclusive
I due modelli di azione verso il cinema che si erano confrontati in seno all’Aci avevano mirato, seppure
sulla base di strategie diverse, a piegare il sistema cinematografico alle esigenze della Chiesa e al progetto
di ricristianizzazione della società e, soprattutto il modello Pizzardo-Gedda, rivendicò i suoi successi nella
più o meno riuscita moralizzazione della produzione. E certamente la linea proposta da Veronese e
dell’Ocic mostrò di avere una percezione più raffinata sia delle sfide che il cinema e la cultura di massa
ponevano al cattolicesimo, sia dei meccanismi che occorreva mettere in atto per governare il fenomeno
senza esserne travolti. Eppure si può osservare che questi tentativi di dirigere i modi di produzione della
cultura commerciale di massa, di conferirle una dimensione morale o un ethos cristiano, ebbero senza
dubbio un impatto, che fu talvolta rilevante, ma che tale impatto venne attenuato o perfino neutralizzato
dalle dinamiche proprie del cinema e della cultura di massa. Come hanno mostrato, ad esempio, diversi
studi nati nell’ambito dei Film and Media Studies, a partire dagli anni Trenta questo cinema capace di
rispettare le regole imposte dai moralizzatori cattolici non si dimostrò in realtà meno capace di
trasmettere valori e desideri molto lontani dall’«etica naturale e cristiana». L’apparente facilità di
integrazione al nuovo clima moralizzato si spiega attraverso la capacità dei registi e dei produttori di
uniformarsi alle regole imposte dai codici di censura utilizzando sapientemente le risorse del linguaggio
cinematografico per non diminuire la capacità di attrazione dei film: divenne importante in tal senso far
leva sulla polisemia delle immagini o scegliere ambienti evocativi e attori dotati di particolare sex appeal.
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Per questa via, lungi dal mettere «il sesso tra parentesi», il tasso di sensualità dei film – uno dei temi
cardine della moralizzazione cattolica – restò elevato. Non potendo essere espliciti, registi, sceneggiatori,
direttori della fotografia e costumisti evocarono il sesso mediante l’atmosfera, l’allusione, l’ellissi
suggestiva: pensate alla Greto Garbo di Ninotchka (Ernst Lubitsch) del 1939 o pochi anni dopo a Rita
Hayworth che si toglie i suoi lunghi guanti in Gilda (1946, Charles Vidor).
Per capire le incontrollabili dinamiche della cultura di massa, basta poi esaminare, con occhio attento,
quell’enorme mole di dati che sono le carte del Segretariato per la moralità di Azione cattolica. A partire
dagli anni Trenta, il Segretariato, fidando sulla sua capillare rete di ispettori, stilò settimanalmente i suoi
rapporti sulla moralità. Rapporti preziosi perché oggi restituiscono le minime variazioni del gusto
popolare e dei modelli quotidiani di consumo. Qui, quando già era in essere il ‘concordato’
cinematografico tra Chiesa e fascismo, emergono, ad esempio, chiare evidenze di come nel composito
panorama che vedeva la contesa educativa tra i due modelli di pedagogia totale cattolica e fascista,
riuscissero a inserirsi - impermeabili ad ogni tentativo di censura - i modelli secolarizzati veicolati dal
cinema hollywoodiano, l’area in espansione della cultura commerciale plasmata sul “sogno americano”.
C’è una relazione dell’aprile 1940, che elenca i disvalori veicolati dai rotocalchi cinematografici, nella
quale si palesa tutta l’impotenza di fronte ad uno smottamento sociale, culturale e antropologico
impossibile da arginare. Ne elenco solo alcuni: «Un allarmante peggioramento nella concezione e
valutazione dei rapporti uomo-donna, marito-moglie, figli-genitori; […] esaltazione della libertà
sentimentale; esaltazione della maternità libera; priorità agli elementi fisiologici, sportivi, pecuniari sugli
elementi spirituali; assenza di ogni valutazione o espressione di vita religiosa».
Con un lampo estremo di lucidità, nel 1933, monsignor Lorenzo Schioppa, internunzio dei Paesi Bassi,
opponendosi strenuamente all’ipotesi di investire soldi nell’Eidophon International, scriveva a Pio XI:
«Noi lo si può deplorare, stigmatizzare, rimpiangere, ma la realtà, per chi la guarda in faccia, è che la
massa del pubblico, anche cattolico, non ama che film passionali, e, ciò che è peggio, di cattivo gusto
morale».
È a questo livello che il cinema mostra chiare le contraddizioni delle strategie modernizzatrici
(apparentemente di successo) messe in atto dalla Santa Sede e dall’Azione cattolica: nonostante i
correttivi, il sistema cinematografico, agendo sul piano interno degli immaginari e delle coscienze, ha
costruito e modellato nel tempo - e già con forza a partire dall’epoca fascista - uno spettatore e un
consumatore antitetico a quello tenacemente difeso dal cattolicesimo. A dispetto delle strategie di
controllo cattoliche, nel buio delle sale cinematografiche e tra i mille rivoli del suo indotto culturale agiva
con subdola prepotenza una modernizzazione dal basso resistente a qualsiasi tentativo di integrazione
culturale in schemi antichi. Una modernizzazione che agiva anzi nel senso di una “innovazione
disintregativa” capace di mettere in circolo parole, suoni e immagini provenienti da altre società che
alimentavano nuove aspirazioni e desideri privati, cambiando le percezioni di quelli che erano giudicati
valori tradizionali condivisivi e comportamenti sessuali e ruoli di genere accettabili. La sorpresa con cui
tra gli anni Sessanta e Settanta la classe dirigente cattolica e l’episcopato italiano accolsero prima la
ritirata, per manifesta impotenza, dell’istituto della censura cinematografica, poi la crisi dei cinema
parrocchiali e il parallelo repentino boom di quelli pornografici erano i segnali più evidenti
dell’inadeguatezza delle diagnosi e dei rimedi messi in atto dal cattolicesimo.
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L’Azione cattolica e lo sport: dall’epoca fascista alla ripresa della vita democratica
Introduzione
Gentili Signore e Signori,
Prima di tutto, vorrei esprimere la mia sincera gratitudine verso gli organizzatori di questo convegno su
“L’Azione cattolica italiana nella storia del Paese e della Chiesa (1868-2018)”, per avermi inviato in
occasione del 150° anniversario della fondazione di questa associazione. D’altra parte, in quanto belga,
mi sento certo molto onorato di analizzare il tema “L’Azione cattolica e lo sport: dall’epoca fascista alla
ripresa della vita democratica” davanti a persone che finora ho letto con tanta ammirazione.
Va da sé che il contesto generale italiano fra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento è noto a tutti i
presenti, così come lo sviluppo del movimento sportivo cattolico in Italia. Non serve certo fare
riferimento alla ricerca storica di alto livello prodotta da Renato Moro, Mario Casella, Paolo Andreoli,
Stefano Pivato, Felice Fabrizio, Alessio Ponzio, Edio Costantini, Ernesto Preziosi, Francesca Mazzarini,
Carlo Mazza, Piero Pennacchini, ed altri.
Per questa ragione, mi concentrerò soprattutto su tre archivi ecclesiastici che conservano materiale molto
interessante per chiarire, confermare, o contraddire quanto si è scritto sull’argomento. Nello specifico,
farò affidamento sull’Archivio Segreto Vaticano, con i fondi dell’ “Archivio della Nunziatura Apostolica
in Italia” per il periodo 1929-1939; sull’Archivio Storico del Segretaria di Stato, nella “Sezione per i
rapporti con gli Stati, Italia”; e sull’Archivium Romanum Societatis Iesu, con il fondo Tacchi Venturi.
In primo luogo, dovrei contestualizzare i vari documenti; ritengo, infatti, che per ben capire la storia dello
sport e dell’Azione cattolica in Italia durante gli anni 1920-1940 si deve ovviamente guardare alla storia
del Paese e del Regime fascista e a quella della Chiesa, e in particolare del Vaticano, soprattutto alla
posizione del Papa e del suo Segretario di Stato. Come sempre anche i singoli hanno giocato un ruolo
fondamentale in questa storia. Tuttavia, è bene anche comparare le visioni cattoliche italiane sullo sport
con quelle estere coeve.

Il contesto del movimento sportivo cattolico in Italia e l’Azione Cattolica prima e durante l’era
fascista
Dalla storiografia sopra menzionata, sappiamo che nel clima della nascente Italia industriale anche il
movimento cattolico si interessava dell’aggregazione sportiva giovanile e non. La lunga tradizione nel
campo dell’educazione fisica — pensiamo al ruolo dei collegi gesuiti e ad altri organismi di natura
educativa e ricreativa ulteriormente sviluppatisi a metà Ottocento, dalle prescrizioni di Don Bosco sulla
pedagogia negli oratori salesiani ai lavori nei circoli giovanili promossi dall’Opera dei Congressi —
aspettava però ancora un’ufficiale organizzazione dello sport cattolico. Questo sviluppo fu accelerato dai
diversi scontri fra la ‘neutra’ Federazione Ginnastica Nazionale italiana, che a suo proprio dire non si
occupava né di politica né di religione, e le varie associazioni cattoliche che volevano affiancarsi alla
prima. Infine, nel 1906, viene fondata l’autonoma Federazione delle Associazioni Sportive Cattoliche
italiane (FASCI), sotto gli auspici delle gerarchie ecclesiastiche, e soprattutto sotto la guida della Società
della Gioventù Cattolica Italiana (GCI). Grazie a Paolo Andreoli sappiamo che nei verbali del Consiglio
superiore della GCI del 13 maggio 1906 si era concordato che la FASCI doveva “riunire tutte le forze
ginnastiche e sportive italiane, tutelarne l’interesse, servire da legame tra le medesime e promuovere la
sana educazione fisica, non disgiunta da quelle religiosa e morale”. Il conte Mario di Carpegna ne fu il
primo presidente dal 1907 al 1922. Intanto, gli scontri fra la Federazione Ginnastica Nazionale e la
FASCI continueranno ancora più aspramente di prima. Anche all’interno del movimento sportivo
cattolico e della FASCI si potevano distinguere diverse concezioni sullo sport cattolico. Come hanno
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mostrato fra gli altri Pivato e Fabrizio, le due principali furono in primo luogo la posizione apertamente
confessionale e moralistica e, inoltre, quella di confronto con la società civile. La prima, assimilabile alla
volontà delle gerarchie [ecclesiastiche] vedeva nello sport un mezzo per la formazione religiosa dei
giovani, preferendo nettamente la ginnastica collettiva nei circoli e negli oratori. L’altra, propria della
prima Democrazia cristiana, vedeva nello sport sì un mezzo per una formazione religiosa, ma prediligeva
quello agonistico e competitivo per inserire i giovani cattolici nell’agone sportivo italiano. Per esempio, il
padre barnabita Giovanni Semeria sosteneva il valore di un ‘cristianesimo muscolare’ nel suo contributo
Giovane Romagna (Sport cristiano), pubblicato nel 1902.
Come sappiamo da Moro, il 1919 vede la nascita in Italia dell’Azione Cattolica vera e propria. L’autore
definisce quest’ultima come “un’organizzazione con finalità di apostolato e quindi religiose, sociali e
culturali direttamente dipendente dal Vaticano e dall’episcopato”. L’Azione cattolica è totalmente
differenziata dal Partito Popolare Italiano, che fu un’organizzazione strettamente politica, composta da
cattolici, ufficialmente indipendenti dal Vaticano e dall’episcopato. Sotto Pio XI, l’Azione Cattolica fu
ridefinita come lo strumento privilegiato per la realizzazione del “Regno di Cristo”, e quindi per la
cristianizzazione di tutti gli elementi della società civile. Negli anni 1922-1923 seguirà poi la
riorganizzazione dell’Azione Cattolica Italiana, dove la Giunta Centrale dirigeva le quattro associazioni
(Federazione Italiana Uomini Cattolici — FIUC, Società della Gioventù Cattolica Italiana — GCI,
Federazione Universitaria Cattolica Italiana — FUCI e l’Unione Femminile Cattolica Italiana — UFCI)
sotto la guida del nuovo presidente Luigi Colombo. Questa struttura sarà molto importante per il futuro
dello sport cattolico durante l’era fascista.
Dopo la Grande Guerra, la FASCI sarà in forte contrasto con il GCI, perché diversi membri
preferiscono una maggiore autonomia rispetto all’Azione Cattolica. Nel 1922, Cesare Ossicini (18841935) ne diventa il nuovo presidente, mentre il conte di Carpegna otteneva la presidenza onoraria. Questi
aveva inoltre ricevuto molte critiche — a causa del suo viaggio a Londra nel 1916, dove si era recato per
ricevere il placet per l’istituzione dell’Associazione Scautistica Cattolica Italiana (ASCI). In particolare, i
gesuiti della Civiltà Cattolica accusavano lo scautismo di indifferenza religiosa e di naturalismo.
Dopo gli eventi dell’ottobre e del novembre 1922 in Italia e l’istituzione del governo Mussolini, il
movimento sportivo cattolico e soprattutto la FASCI incontrano diversi ostacoli nel proseguire le proprie
attività. L’istituzione dell’Ente Nazionale per l’Educazione Fisica (ENEF), eretto nel 1923, poneva
l’insegnamento della ginnastica nelle scuole medie nelle mani di società ginnastiche e sportive in base alla
loro piena affidabilità politica. Nell’agosto 1924 l’istruzione pre-militare verrà esclusivamente affidata alla
Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (MVSN). Nel 1925 l’Opera Nazionale Dopolavoro (OND)
centralizzava i bisogni educativi, culturali e sportivi delle masse. L’anno dopo, con la costituzione
dell’Opera Nazionale Balilla (ONB) il 3 aprile 1926 ed il decreto legge del 9 gennaio 1927 che stabiliva le
norme di applicazione per la formazione dell’ONB, vienne monopolizzato l’associazionismo giovanile.
Sempre nel 1926, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), eretto nel 1914, venne posto sotto la
direzione diretta dal Partito Nazionale Fascista per sovraintendere le attività ginnico-sportive.
Per esempio, Renato Moro afferma che “dal 1926 comunque, ed in particolare nel periodo
immediatamente seguente la Conciliazione, l’atteggiamento dell’ACI fu di sostanziale collaborazione con
il governo fascista in una serie di settori (moralità, scuola, ordinamento corporativo, politica sociale), pur
difendendo con fermezza l’autonomia dell’organizzazione e tentando di evitare il più possibile forme di
confusione”.

L’importanza degli archivi.
Come detto poc’anzi, nell’Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI), è conservato il fondo Serie
“Affari” (1922-1939) del gesuita Pietro Tacchi Venturi (1861-1956), un personaggio molto interessante
che dal 1923 in poi fu uno dei tramiti principali di cui la Santa Sede si servì per i suoi contatti con il
governo fascista e molto spesso con Mussolini in persona. Nel fondo menzionato si trovano diversi
dossier riguardanti l’educazione fisica e l’attività sportiva.
Archivio storico della Presidenza della Repubblica, L’Azione cattolica italiana nella storia del Paese e della Chiesa
(1868-2018), giovedì 6 e venerdì 7 dicembre 2018

77

Il primo dossier si concentra sull’imminente erezione dell’Opera dei Balilla.
Il 5 novembre 1925 Tacchi Venturi scrive al ministro della pubblica istruzione, Pietro Fedele, che
l’Azione Cattolica, e per essa la Santa Sede, temeva che, a causa dell’imminente riforma, venisse
soppressa quell’equa libertà di quanti fino a quel momento avevano goduto nell’impartire l’educazione
fisica negli istituti privati maschili e femminili. Il gesuita metteva al corrente il ministro del fatto che lui
aveva già due volte parlato di questo con Mussolini in persona e per dimostrare la fondatezza della sua
preoccupazione, inviava anche un breve promemoria. Fedele risponde di averlo ricevuto ma che lui non
avrebbe potuto fare nulla fino al momento in cui gli sarebbe sottoposta la relazione della Com missione
per l’educazione fisica della gioventù, istituita presso il Ministero della Guerra. Il 17 gennaio 1926, Tacchi
Venturi spedisce lo stesso documento con urgenza al ministro dell’Interno del Regno d’Italia, Luigi
Federzoni, insistendo sul motivo per il quale dal regolamento fosse stato tolto quanto riguardava lo
scioglimento e il divieto di altre istituzioni e opere giovanili.
Soprattutto era l’Azione Cattolica a doversi interessare della vigilanza e del controllo; non era
concepibile, infatti, che questo finisse nelle mani dell’erigenda Opera Balilla 1°) per le istituzioni
scolastiche, in quanto già sottoposte alla vigilanza delle autorità scolastiche; 2°) per tutte quelle opere,
istituzioni e associazioni alle dipendenze dell’Autorità Ecclesiastica che impartiscono in modo affidabile
una conveniente educazione morale e che, inoltre, sono già sottoposte all’ordinaria sorveglianza da parte
dell’Autorità prefettizia. Tacchi Venturi ricordava che “È necessario inoltre che le nostre opere le quali
hanno già dimostrato come l’A.S.C.I. e la F.A.S.C.I. di poter curare l’educazione fisica della gioventù
siano autorizzate a continuarla, equiparando i loro soci a quelli dell’Opera”. Perciò era chiaro per lui che
1°) il controllo e la vigilanza dell’Opera non erano esercitati sulle istituzioni già soggette al controllo ed
alla vigilanza dell’Autorità Scolastica e sulle opere, istituzioni e associazioni già alle dirette dipendenze
dell’Autorità Ecclesiastica; 2°) che possono essere riconosciute dall’Opera quelle istituzioni e
organizzazioni capaci garantire l’ordine religioso, morale e patriottico e di corrispondere alle finalità
dell’Opera stessa.
Seguirà fino al decreto legge del 9 gennaio 1927 una cospicua corrispondenza fra Tacchi Venturi e
Mussolini, Presidente del Consiglio dei Ministri; il senatore Marchese Raniero Paulucci di Calboli; Luigi
Federzoni, Ministro dell’Interno; Gino Gasperini, Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno; conte
Giacomo Suardo, Sottosegretario di Stato per l’Interno; ed il cardinale Pietro Gasparri, Segretario di
Stato del Vaticano. La strategia del gesuita, seguita molto da vicino da Gasparri, fu di salvaguardare la
legalità delle organizzazioni cattoliche per permettere loro di impartire ancora l’educazione fisica, di
ottenere che alla compilazione dell’imminente regolamento venisse chiamato qualche membro
dell’Azione Cattolica esperto delle opere giovanili o che l’atteso Regolamento non venisse promulgato
senza prima essere stato diligentemente rivisto e discusso da uomini di comprovata fede cattolica e,
infine, di proporre un sistema pratico per organizzare in tutta Italia l’assistenza religiosa alla gioventù dei
Balilla.
Per ottenere tutto questo, Tacchi Venturi non esita a scrivere direttamente a Mussolini. La lettera del 3
settembre 1926 è esemplare per la particolare relazione tra l’uomo forte e il gesuita.
Ne cito un passaggio:
“Eccellenza, quella somma benevolenza, che l’Eccellenza Vostra da quasi quattro interi anni, mi viene
addemostrando che io procurei di non demandare giammai mi rende ardito di ricorrere ancora una volta
a Lei, non tanto per presentarle una supplica, quanto per aprirle una sollecitudine, che meglio dovrei dire
ansia, onde ho l’animo intimamente cruciato. Circolano voci, che non possono essere in tutto false,
intorno all’atteso Regolamento dell’Opera dei Balilla. Esso conterebbe tali prescrizioni e in genere
sarebbe penetrato di un tale spirito da scontentare, e gravemente, i milioni di cattolici italiani fedeli al
Regime, e non timidi nel proclamare che Vostra eccellenza fu ed è l’Uomo provvidenziale mandato da
Dio alla prediletta Italia, sede del Romano Pontificato, per liberarla dalla servitù della massoneria e del
socialismo. Or questi milioni di cattolici, padri e madri di famiglia, non possono non trepidare al pensiero
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che i loro piccoli figli vengono educati con norme inadatte a nutrire e sviluppare insieme con un forte
amore di patria, un profondo timore di Dio e un culto verace di quelle virtù che formano il profumo più
delicato dell’infanzia e dell’adolescenza.”
Il 3 novembre 1926, Tacchi Venturi ci informa che il ministro Federzoni era tornato ad assicurargli che il
Regolamento intorno all’Opera dei Balilla non avrebbe potuto non piacere all’Azione Cattolica: “Vi si
esclude infatti ogni monopolio, cosicché gli Esploratori Cattolici, quale società privata di educazione
fisica, potranno sussistere nello stesso modo che fecero fin qui più il diritto d’ispezione sopra siffatte
società private non viene già concesso all’Opera dei Balilla come i più spinti fascisti volevano ma resta
prerogativa esclusiva del Ministro dell’Interno, che lo esercito, quando crede, per mezzo dei consueti
organi.” Tacchi Venturi vedeva un futuro ottimistico per l’Azione Cattolica, perché riteneva di essere
“ben informato che tra i fascisti non pochi sono malcontenti del modo come cominciano a funzionare i
Balilla ... la grande opera dell’Azione Cattolica (da iniziarsi senza dubbio con prudenza) sarebbe quella di
penetrare nei vari nuclei dei Balilla, ordinarli e reggerli secondo lo schietto spirito cristiano, poco
importando se la camicetta è nera quando l’anima è candida e vermiglia ad un tempo per purità di
costumi e per amor di Dio e della Patria”.
Tacchi Venturi non poteva prevedere che Federzoni sarebbe stato sostituito il 6 novembre 1926 dallo
stesso Mussolini in qualità Ministro dell’Interno. Prima del decreto legge del 9 gennaio 1927, il cardinale
Gasparri invia a Tacchi Venturi due promemoria, chiedendo sia fatti di ordine generale (per esempio se
dallo Stato era escluso il monopolio educativo della gioventù, se l’iscrizione all’Opera non era
obbligatoria ma libera e soprattutto se gli Esploratori Cattolici rimanevano) sia le condizioni minime
richieste perché l’autorità ecclesiastica potesse esaminare la possibilità della concessione dei cappellani
all’Opera Nazionale dei Balilla. Il conte Giacomo Suardo, sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio, concede un’udienza a Tacchi Venturi e Augusto Ciriaci, dirigente della Federazione Italiana
degli Uomini Cattolici (FIUC), il 19 novembre, a cui segue un secondo incontro con il solo Tacchi
Venturi il 5 dicembre: l’Azione Cattolica e le autorità ecclesiastiche potevano essere per il momento un
po’ rassicurate. Il Decreto-Legge del 9 gennaio 1927 nell’articolo 2 dichiarava che:
“Per assicurare il raggiungimento delle finalità che la legge istitutiva dell’Opera nazionale si propone, è
vietare, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi nuova formazione od
organizzazione, anche provvisoria, che si proponga di promuovere l’istruzione, l’avviamento a
professione, arte o mestiere o, in qualunque altro modo, l’educazione fisica, morale o spirituale dei
giovani. Non sono comprese nel divieto di cui al comma precedente le formazioni od organizzazioni
facenti capo all’Opera nazionale, né quelle facenti capo all’Associazione dei giovani esploratori cattolici
italiani. Peraltro, questa ultima Associazione non può istituire nuove formazioni od organizzazioni nei
Comuni inferiori ai 20,000 abitanti, a meno che siano capoluoghi di Provincia; in ogni caso è necessario il
preventivo accordo con gli organi direttivi dell'Opera nazionale. Le formazioni od organizzazioni
costituite contro il divieto di cui nel presente articolo sono sciolte con decreto del Prefetto. Le
disposizioni di cui sopra non riguardano le organizzazioni ed opere con finalità prevalentemente
religiose.” L’educazione e assistenza religiosa degli avanguardisti fu affidata a un ispettore centrale, scelto
tra i ministri del culto cattolico. “Della educazione ed assistenza religiosa presso i reparti sono incaricati,
nel numero di uno per coorte, sacerdoti cattolici col titolo di cappellani dell'Opera nazionale-Balilla.”
Di fronte a una sempre più grande influenza del potere fascista, l’Azione Cattolica e le autorità
ecclesiastiche dovevano comunque fare delle scelte. Sottili provocazioni, intoppi burocratici, frustranti
discriminazioni e attacchi violenti portavano il 12 aprile 1927 la Giunta Centrale dell’Azione Cattolica alla
decisione di sciogliere la FASCI. Il 24 aprile il Consiglio Direttivo della FASCI dichiarava sciolta la
Federazione, lasciando libere le società iscritte di affiliarsi alle federazioni del CONI. In una nota
congiunta dell’avvocato Paolo Pericoli, presidente onorario della FASCI, e di Cesare Ossicini, presidente
della FASCI, e conservato nell’Archivio Storico della Segreteria di Stato della Santa Sede, leggiamo le
ragioni di questo scioglimento, ma anche un appello: “[p]er la salvezza dei giovani che numerosi si
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dedicano alle attività ginniche sportive nel nostro campo si ravviserebbe opportuno – sempre secondo i
casi e le condizioni di luogo e di ambienti – la iscrizione delle nostre organizzazioni sportive alle varie
Federazioni ufficiali. Ciò garantirà la loro vita e forse impedirà una ulteriore pressione da parte delle
autorità del Regime .../... Questo, senza che la Gioventù Cattolica Italiana abbia a rinunziare a tutte le
forme di attività fisica, che servono all’educazione dei giovani, e sono mezzo efficacissimo per la
formazione religiosa e morale di essi”.
Felice Fabrizio lo descrive così:
“Certo, la FASCI si è sciolta ... Ma gli oratori, i ricreatori, i circoli giovanili continuavano a maturare
esperienze di attività motorie tanto più apprezzabili se si considera che a lungo costituiranno l’unica
alternativa al modello dominante imposto dal regime”. I fascisti continuano a contrastare le associazioni
cattoliche con l’ONB: il 30 marzo 1928 viene dichiarata la soppressione totale dell’Associazione Scoutista
Cattolica Italiana (ASCI), una decisione che entra in vigore il 13 aprile 1928. Sotto la pressione di una
Santa Sede ansiosa, Mussolini spedisce il 14 maggio dello stesso anno una lettera ministeriale riguardo
all’applicazione della legge sull’educazione della gioventù precisando che il decreto si rivolgeva
esclusivamente all’ASCI, aggiungendo che “le associazioni od organizzazioni giovanili [...] quali sono gli
oratori, i circoli cattolici e le altre opere giovanili cattoliche con finalità prevalentemente religiose e
segnatamente le opere e formazioni facenti capo all’Azione Cattolica, non sono contemplate dal detto
decreto-legge e perciò rimangono libere di formarsi e di sussistere come hanno fatto e fanno tuttora.”
Renato Moro sottolinea che tale riconoscimento della legalità di quelle organizzazioni che dipendevano
direttamente dell’ACI viene ribadito dall’articolo 43 del Concordato, firmato l’11 febbraio 1929 dal
Gasparri e Mussolini.
In questo contesto totalitario, tuttavia, era soltanto una questione di tempo prima che la crisi esplodesse
fra il fascismo e la Santa Sede: una serie di incidenti portò allo scioglimento di tutte le associazioni
giovanili cattoliche il 30 giugno 1931 e alla rottura tra il regime di Mussolini e l’Azione Cattolica. Le
autorità fasciste non volevano più tollerare l’attivismo delle associazioni cattoliche nel diversi settori, fra
cui quello dell’educazione fisica, dello sport o dell’escursionismo. Da Mariangiola Reineri sappiamo che il
Gruppo Sportivo Diocesano a Torino sotto la guida di Carlo Trabucco, ufficialmente riconosciuto dal
CONI nel 1930, era per loro una spina nel fianco.
L’Archivio della nuova Nunziatura Apostolica in Italia — eretta il 7 giugno 1929 —, e specialmente i
fondi che riguardano l’Azione cattolica, sono spesso afflitti da problemi simili. Molti Circoli Giovanili
Cattolici vengono sciolti dai prefetti fascisti e molti abusi di potere dell’autorità civile a danno dell’Azione
Cattolica sono segnalati al nunzio Francesco Borgongini Duca. Le attività sportive di questi circoli non
vengono ammesse dal regime.
Così troviamo un fascicolo con una circolare del comando dei Carabinieri di Ancona ai comandi
dipendenti riguardo al controllo sull’attività dell’Azione Cattolica
“in confronto della educazione di fanciulli chi in nessun modo, invece, debbono essere sottratti alle
provvide istituzioni del Regime e dell’O.N.B. Necessità perciò vigilare [...] se, oltre l’istruzione religiosa,
venga in essi esercitato lo sport, sotto qualsiasi forma [...]”. Fra il 25 luglio 1930 e il 31 gennaio 1931 il
nunzio affronta il dossier dello scioglimento del Circolo Giovanile Cattolico ‘San Giorgio’ di Imperia, che
al parere del sottosegretario agli Interni, Leandro Arpinati, “[...] svolgerà attività non prevalentemente
religiosa ma sportiva, in contrasto quindi, con le diposizioni vigenti sull’O.N.B.”. Anche campeggi e
colonie estive promosse dall’Azione Cattoliche durante l’estate del 1930 sono vietati. Tali attività, come
indicano le circolari e le disposizioni date dai prefetti, “devono rimanere riservate alla esclusiva
competenza delle organizzazioni del Regime e specialmente dell’Opera Nazionale Balilla”.
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Come già Stefano Pivato diceva, Mussolini stesso si era lamentato dalla situazione con Dino Grandi,
ministro degli esteri, l’8 febbraio 1930. Citiamo dalla stessa lettera, pubblicata da Giampiero Carocci nel
1972 ne I documenti diplomatici italiani, settima serie, volume VIII, numero 356:
“Il Governo ritiene che dette associazioni possano avere soltanto finalità d’istruzione e di assistenza
religiosa .../... Invece, in realtà, le organizzazioni cattoliche nelle loro numerosissime forme hanno in
molti luoghi creduto di assumere le più diverse iniziative e così hanno istituito filodrammatiche,
cinematografi, palestre ginnastiche e persino campeggi e colonie estive. È evidente che tali iniziative
esulano completamente dai fini propri dell’Azione cattolica. Comunque se lo Stato può usare qualche
tolleranza per le filodrammatiche e altri mezzi di ricreazione, non può permettere che le associazioni
cattoliche svolgano iniziative però riguardanti direttamente ed esclusivamente l’educazione fisica, quali le
palestre ginnastiche e i campeggi che devono essere riservate soltanto agli organi del Regime. Lo Stato
fascista non può prescindere dai suoi princìpi, per i quali l’educazione fisica e morale delle nuove
generazioni spetta allo Stato”.
Il 12 aprile 1930, de Vecchi, ambasciatore presso la Santa Sede, invia a Grandi una nota della Segreteria
di Stato di Sua Santità datata 11 aprile, riguardo ai motivi di attrito fra la Santa Sede e il regime fascista: 1)
Le inchieste sul Clero e sull’Azione Cattolica; 2) L’incompatibilità tra l’appartenenza all’Azione Cattolica
e alle Associazioni del Regime; 3) Le manifestazioni cattoliche; 4) L’atteggiamento di alcune autorità nei
riguardi della stampa cattolica; e 5) La pubblicazione dei discorsi pontifici.
Nel punto 3 Cardinale Gasparri scrive che
“Inoltre all'Azione Cattolica, appunto perché essa opera per fini così nobili, non si possono impedire
tutti quei mezzi che al raggiungimento di tali fini sono necessari; tra i quali sono altresì da annoverarsi
quei mezzi di sollievo (filodrammatiche, cinematografi, giuochi, passeggiate, ecc.), che oltre ad essere
voluti dalla più elementare pedagogia, sono stati riconosciuti necessari in una dichiarazione scritta che S.
E. il Capo del Governo faceva pervenire alla Santa Sede fino dal 15 dicembre 1927 e che riconosceva
lealmente come gli Oratori o Scuole di Dottrina Cristiana possano trattenere i giovanetti con giuochi ginnastici, teatri e
simili divertimenti trattandosi non di vera e propria educazione fisica, ma di esercizi di divertimento usati per allettare la
tenera gioventù alla frequenza del catechismo e anche per premiare la diligenza nello studio. A questo proposito la
recente Enciclopedia sull'Educazione Cristiana della Gioventù ha ben precisato il diritto della Chiesa di
preoccuparsi anche dell'educazione fisica, senza disconoscere il diritto che spetta allo Stato di dare norme
e disposizioni per tale educazione, ordinata altresì a preparare la difesa del Paese”.
La crisi termina con l’accordo siglato il 2 settembre 1931, che prevedeva una modificazione dello statuto
dell’ACI, per cui i circoli giovanili si sarebbero chiamati Associazioni di Azione Cattolica e si sarebbero
astenuti totalmente dalle attività atletiche e sportive.
Il ministro Grandi, chi si trovava a Ginevra, esulta alla notizia, trasmettendo il 4 settembre 1931 un
telegramma con il messaggio
“Commenti ambienti Ginevra intorno accordo è considerato senza eccezione come un autentico
successo del Governo Fascista il quale ha ottenuto dalla Santa Sede riconoscimento ed accettazione
integrale principii da noi posti e difesi e che Santa sede aveva cercato con ogni mezzo di disconoscere ed
eludere. Ritengo Tu debba essere soddisfatto come tutti noi lo siamo di questa soluzione che rappresenta
senza equivoco un’altra vittoria della Tua politica”.
Come scrive Alessio Ponzio:
“Garantito al fascismo il monopolio assoluto dell’attività fisica giovanile, all’Azione Cattolica rimase solo
la possibilità di parlare di ginnastica e sport”. E infatti l’Azione Cattolica e la Chiesa Cattolica non
tacevano.
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Nel “Divini illius Magistri”, l’enciclica sull’educazione cristiana della gioventù promulgata il 31 dicembre
1929, Pio XI dichiara che l’educazione doveva essere un’opera necessariamente sociale, non solitaria:
“Ora tre sono le società necessarie, distinte e pur armonicamente congiunte da Dio, in seno alle quali
nasce l’uomo; due società di ordine naturale, quali sono la famiglia e la società civile; la terza, la Chiesa, di
ordine soprannaturale”.
Il papa sottolinea che
“di pieno diritto la Chiesa promuove le lettere, le scienze e le arti, in quanto necessarie o giovevoli
all'educazione cristiana, oltre che a tutta la sua opera per la salvezza delle anime, anche fondando e
mantenendo scuole ed istituzioni proprie in ogni disciplina e in ogni grado di cultura (Codex Iuris
Canonici, c. 1375)”.
Per il papa anche il ruolo della Chiesa è chiaro nell’educazione fisica:
“Né è da stimarsi estranea al suo magistero materno la stessa educazione fisica, come la chiamano,
appunto perché anch'essa ha ragione di mezzo che può giovare o nuocere all'educazione cristiana.” Il
papa coinvolge immediatamente i genitori in questa responsabilità, in quanto “sono gravemente obbligati
a curare a tutto potere l'educazione sia religiosa e morale che fisica e civile della prole, e della prole stessa
provvedere anche al bene temporale”. Pio XI sottolineava specialmente il ruolo dell’Azione Cattolica
nell’educazione cristiana: “Tutto quanto si fa dai fedeli per promuovere e difendere la scuola cattolica per
i loro figli è opera genuinamente religiosa, e perciò compito principalissimo dell'Azione Cattolica; onde
sono particolarmente care al Nostro cuore paterno e degne di alta lode tutte quelle associazioni speciali
che in varie nazioni attendono con tanto zelo ad opera così necessaria.”
Il messaggio di Pio XI deve essere letto nel contesto degli eccessi del fascismo italiano e del
nazionalsocialismo tedesco. La Chiesa voleva un’educazione cristiana sana, nella quale la gioventù seguiva
un’educazione fisica moralmente alta, in combinazione a un’educazione religiosa, e faceva dello sport
fuori dall’orario dei doveri sacramentali. Molto importante era anche il fatto che l’educazione dei ragazzi
e delle ragazze si faceva separatamente, soprattutto nel caso di attività sportiva. Cito sempre il Papa:
“Non è inutile ripetere qui in particolare questa avvertenza, perché ai tempi nostri (in cui va
diffondendosi un nazionalismo quanto esagerato e falso, altrettanto nemico di vera pace e prosperità) si
sogliono eccedere i giusti limiti nell'ordinare militarmente l’educazione così detta fisica e dei giovani (e
talora anche delle giovinette, contro la natura stessa delle cose umane), spesso ancora invadendo oltre
misura, nel giorno del Signore, il tempo che deve restare dedicato ai doveri religiosi, e al santuario della
vita familiare”.
Pio XI ripete che non voleva biasimare quello che vi poteva essere di buono nello spirito di disciplina e
di legittimo ardimento in simili metodi, ma soltanto ogni eccesso, quale, per esempio, lo spirito di
violenza, che non è da scambiare con lo spirito di fortezza, né con il nobile sentimento del valore militare
in difesa della patria e dell'ordine pubblico; quale ancora l'esaltazione dell'atletismo, che della vera
educazione fisica, anche per l'età classica pagana, segnò la degenerazione e la decadenza.
Non è un caso che Pio XI pone per ultime queste considerazioni. Sappiamo da diversi dossier negli
archivi e dai giornali coevi che in quegli stessi giorni nella Germania, per esempio a Neuburg nel 1927,
ma anche in Italia, e soprattutto a Roma nel 1928, i regimi organizzavano “decadenti spettacoli” di
concorsi ginnici pubblici nei quali si vedono ragazze e fanciulle in calzoni ginnastici e con moschetti...
Il papa considerava
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“similmente erroneo e pernicioso per l'educazione cristiana il così detto metodo della “coeducazione”
fondato anch'esso, per molti, sul naturalismo negatore del peccato originale, oltre che, per tutti i
sostenitori di questo metodo, su una deplorevole confusione di idee che scambia la legittima convivenza
umana con la promiscuità ed eguaglianza livellatrice”.
Lo Stato, la Chiesa e i genitori avevano il dovere di supervisionare la formazione dei giovani, con
necessaria distinzione e corrispondente separazione, proporzionata alle varie età e circostanze:
“ I quali principi vanno applicati a tempo e a luogo, secondo le norme della prudenza cristiana, a tutte le
scuole, segnatamente nel periodo più delicato e decisivo della formazione, qual è quello dell'adolescenza:
e nelle esercitazioni ginnastiche e di diporto, con particolare riguardo alla modestia cristiana della
gioventù femminile alla quale gravemente disdice ogni esibizione e pubblicità. Ricordando le tremende
parole del Divino Maestro: “Guai al mondo per causa degli scandali!” (Matt. XVIII, 7)”.
Due anni dopo lo stesso papa reagisce direttamente sulla crisi dell’estate del 1931 tra il regime di
Mussolini e l’Azione Cattolica. Nella lettera enciclica “Non abbiamo bisogno” del 29 giugno 1931, Pio
XI afferma chiaramente che gli ultimi avvenimenti avrebbero aperto gli occhi a tutti,
“mentre hanno dimostrato fino all’evidenza quello che in pochi anni si è venuto, non già salvando, ma
disfacendo e distruggendo in fatto di religiosità vera, di educazione cristiana e civile”. Era una concezione
totalitaria dello Stato, che controllava in ogni aspetto le giovani generazioni, dall’infanzia fino all’età
adulta, una visione per nulla conciliabile per un cattolico con la dottrina cristiana, e neanche conciliabile
con il diritto naturale della famiglia. Sottolineava che poi “Non è per un cattolico conciliabile con la
cattolica dottrina pretendere che la Chiesa, il Papa, devono limitarsi alle pratiche esterne di religione
(Messa e Sacramenti), e che il resto della educazione appartiene totalmente allo Stato.”
Pio XI aggiungeva che non voleva condannare il partito e il regime in quanto tale, ma limitatamente a
quanto nel programma e nell’azione ha visto e constatato contrario alla dottrina e alla pratica cattolica e,
quindi, inconciliabile con fede.
Sempre in quel contesto, dobbiamo fare riferimento al libro di Luigi Gedda, intitolato Lo Sport,
pubblicato nei “Quaderni del Cattolicismo contemporaneo” a Milano da “Vita e Pensiero”. Il libretto di
110 pagine è finito di stampare il 12 giugno 1931 e ottiene il “nihil obstat” il 18 giugno 1931 dal censore
del arcidiocesi di Milano, Carlo Figini. Il 12 giugno (festa del Sacro Cuore) il francescano Agostino
Gemelli, medico e rettore dell’Università cattolica di Milano, scriveva nell’introduzione del libretto che
un volumetto sugli sport non poteva mancare in una collezione destinata al grande pubblico, avente per
scopo la spiegazione del pensiero cattolico nelle questioni più impellenti.
È chiaro che le attività sportive e fisiche in quei giorni rappresentavo un terreno di confronto:
“tanto grande è la parte che l’attività sportiva ha preso nella vita dei giovani, che a un cattolico si impone
il problema: che cosa si deve pensare degli sport alla luce della dottrina cattolica? Potrà taluno dire: ma
come? C’è una dottrina cattolica sugli sport? Non è questa una forma di attività che è indifferente dal
punto di vista morale”.
Gemelli, come aveva già scritto nel 1923 in merito all’educazione fisica delle giovani cattoliche, considera
lo sport “un’attività umana per cui il cattolico non [può] esserne indifferente”, concludendo che “non vi
è dunque uno sport cattolico, ma vi è un modo di giudicare anche gli sport che è proprio del cattolico.” Il
giovane medico ventinovenne – come Gemelli presenta Luigi Gedda –, riflette in modo molto chiaro su
come il cattolico debba considerare gli sport. Già all’inizio del suo libretto scrive che non vi era Stato che
non si occupava direttamente o indirettamente di competizioni sportive, con provvedimenti favorevoli o
restrittivi, ma era sempre testimone autorevole di quanto valesse lo sport. Per l’Italia, l’attività sportiva è
“un settore della politica sociale fascista”. L’autore cita l’opinione dello scrittore convertito al
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cattolicesimo Giovanni Papini (1881-1956) sull’importanza decadente del muscolo nell’Italia del
Novecento e ripete le parole dell’enciclica sull’educazione cristiana della gioventù del 1929 per mostrare
la preoccupazione della Chiesa in merito alle stesse derive del periodo.
Per Gedda, lo sport costituisce un problema vasto, poliedrico e importante, con tanti quesiti sulla
competizione, il tifo e il pericolo di una mascolinizzazione delle sportive. Per lui è chiaro che:
“L’educazione fisica, disgiunta dall’educazione morale e intellettuale, cessa di essere educativa, è una
espressione vuota ed un metodo dannoso. L’educazione dell’anima e l’educazione della mente,
reciprocamente, sorreggono e consigliano l’educazione del corpo. Tutte si ritrovano nella concezione
unitaria e perciò religiosa dell’educazione”. Gedda concorda quindi con il cardinale Schuster, che
dichiarava “Così è che il rimpianto della smarrita dignità dei figli di Dio viene studiatamente soffocato dal
moderno sport, spesso elegantemente organizzato per sollecitare le passioni più basse”. Gedda non
faceva altro che ripetere il pensiero che l’Azione Cattolica aveva già espresso sei anni prima, nel 1925.
Come sappiamo da Ernesto Preziosi, Cesare Ossicini, presidente della FASCI, in un articolo apparso su
Gioventù Italica, mensile ufficiale della Gioventù Cattolica, afferma che è stato “necessario combattere il
materialismo sportivo per impedire che l’educazione dei giovani sia deviata da manifestazioni di forza e
di brutalità, che abbassano invece di elevare, perché per noi è fine supremo l’armonia dello sviluppo del
corpo con quello della mente e del cuore”.
Lo stesso Gedda diventa nel 1934 il nuovo presidente della Gioventù Italiana di Azione Cattolica
(GIAC) che dal 1931 in poi sostituisce la Società della Gioventù Cattolica Italiana. In questa funzione,
che esercita fino al 1946, il medico lascia la sua impronta sia sulla GIAC, sia sulla visione cattolica dello
sport in Italia.
Negli anni 1930, il mondo cattolico in Italia continua a esprimere il proprio parere sullo sport
monopolizzato dal ONB ed il CONI. Sappiamo per esempio da Felice Fabrizio che il beato Don Carlo
Gnocchi pubblica i suoi “Appunti di pedagogia sportiva” nella rivista milanese L’Eco degli Oratori tra il
maggio e il giugno 1935. Gnocchi scrive anche un libretto L’insegnamento religioso nell’Opera Nazionale Balilla
(Milano, 1934). Nel maggio 1934 L’Osservatore Romano discute poi il tema ‘la donna e l’atletismo’. Alessio
Ponzio ci mostra che la tematica sportiva viene trattata particolarmente nel 1935 nella rivista ufficiale
della GIAC, Gioventù Italica. Nell’ “Inchiesta sulla gioventù contemporanea”, diversi autori, tra cui anche
lo stesso Don Gnocchi, scrivono, fra le varie tematiche, sul rapporto ‘sport e i giovani’. Sempre secondo
Ponzio, nella stessa rivista i giovani cattolici venivano invitati a vivere la ginnastica e lo sport come
momenti di formazione morale.
Nel frattempo continua lo smembramento di società cattoliche, la Società Ginnastica “Alacres” di Pavia,
sciolta nel 1932; gli ostacoli all’assistenza religiosa verso l’Opera Nazionale dei Balilla (nel 1936, per
esempio, a Trapani) o durante i Campi Dux (per esempio a Roma nel 1931); l’intensificarsi della
burocrazia, con le domande per l’autorizzazione da farsi non in comune con altri giovanetti gli
esercitazioni dei Balilla dei collegi dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica (nel 1937); e le discussioni sulla
moralità nelle spiagge marittime (nel 1937).
L’ultimo strumento rimasto all’Azione Cattolica in campo sportivo emerge – eccome! – dal 1936 in poi:
Gino Bartali, membro dell’Azione Cattolica, vincitore del Giro d’Italia, diventa “un campione della fede”,
un’espressione che al parere di Stefano Pivato deve essere interpretata “come un echeggiamento cattolico
di modelli propagandistici già sperimentati nella società italiana”. Lo stesso autore ha dimostrato nel suo
libro Sia Lodato Bartali. Ideologia, cultura e miti dello sport cattolico (1936-1948) che il ruolo di Luigi Gedda nella
fondazione e dispersione del “magnifico atleta cristiano” nelle diverse riviste per la gioventù cattolica
italiana e di Azione cattolica durante gli anni 1936-1938 è stato centrale. La fama del devoto giovane
ciclista che entra nel 1937-1938 nell’Ordine Secolare della fraternità dei Carmelitani scalzi di San Paolino,
Firenze, prendendo il nome di Fra’ Tarcisio di Santa Teresa di Gesù Bambino, andava ben oltre i confini
italiani. In Belgio, per esempio, in un articolo del giornale cattolico Het Nieuwsblad del 2 agosto 1938 si
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affermava che il campione italiano deve “essere considerato come un esempio edificando per la gioventù
e i preti: è come la personificazione di un’obbedienza perfetta a livello religioso”. Sempre in Belgio, il
norbertino dell’Abbazia di Tongerlo, Antoon Van Clé, avvia negli anni ‘30 un apostolato per i ciclisti e i
pugili professionisti. I suoi contatti dal 1939 in poi con il nuovo Papa Pio XII e l’Azione Cattolica in
Italia costituiranno un gran parallelo con l’Italia.
La ripresa della vita democratica, come riporta Edio Costantini, nell’Italia del dopoguerra si insinua l’idea
che lo sport cattolico non deve più essere organizzato come un mondo a sé stante, separato dalle altre
attività sportive; piuttosto, il mondo dello sport nella sua totalità dovrebbe essere permeato dai valori
cristiani. Anche in questo caso, Gedda è stato un grande ispiratore, insieme a papa Pio XII. Nasce così il
Centro Sportivo Italiano (CSI) nel 1944, la cui relazione con l’Azione Cattolica Italiana (ACI) non è
sempre idilliaca. Questa, però, è un’altra storia!
Grazie mille per la vostra attenzione!
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