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■ Aderente a "Costituzione Concilio Cittadinanza. Per una rete tra cattolici e 
democratici" (www.c3dem.it)

Gentile Amica ed Amico, 

La invitiamo ai Seminari di studio su “De Gasperi,  il  desiderio e il 

dovere  nella  vita  pubblica”  che,  come  da  allegato  programma,  si 
svolgeranno nei prossimi mesi, con inizio da giovedì 6 dicembre 2012, 
alle ore 17,30, presso l’Oratorio dei Fiorentini, Sala di Rappresentanza 
della Banca di Bologna, a Bologna, Corte Galluzzi 6.

La  figura  di  Alcide  De  Gasperi  è  ormai  consegnata  alla  riflessione 
storica.  Però  il  suo  stile  costituisce  sempre  una  forte  e  diffusa 
suggestione,  ancora  di  più  in  questi  mesi  di  deprimente  corruzione 
della vita pubblica. I nostri Seminari intendono studiare quello stile e i 
tanti  fattori  che  lo  hanno  influenzato  (culturali  e  di  prassi  politica, 
spirituali e religiosi). 

Lo  stile  politico  di  De  Gasperi  diventerà  d’altra  parte  il  termine  di 
confronto per un ragionamento sulla politica di oggi.

Nella vita pubblica dobbiamo riabilitare il senso del dovere? dovere di 
essere  e  rimanere  fedeli  ad  una  buona  causa?  dovere  di  servire  il 
popolo? dovere di essere distaccati  dal  potere e  di  rispettare la cosa 
pubblica come cosa di tutti? 
Come  leggere,  poi,  la  relazione  dovere-desiderio?  Il  desiderio, 
soprattutto,  di  essere  presi  personalmente  in  considerazione  e  di 
contare nei processi decisionali? 
D’altra parte, come prevenire le rovinose cadute della soggettività nel 
considerare la politica oggetto di consumo e di piacere, spesso frenetico 



e compulsivo? Quale l’apporto a questi problemi della conoscenza della 
mente e del comportamento personale? quale l’apporto delle possibili 
riforme delle organizzazioni politiche?

Nei prossimi giorni Le invieremo una snella biografia di De Gasperi. 
Ora Le trasmettiamo il testo di una lettera alla moglie Francesca che ci è 
sembrata costituire l’ideale “filo rosso” dei nostri Seminari: condannato 
a  quattro  anni  di  carcere  dal  regime fascista,  l’ultimo segretario  del 
disciolto Partito popolare italiano si pone domande un po’ angosciose: 
“ma  se  taluno  dicesse:  Un  pochino  se  l’è  meritata,  non  doveva 
sacrificare la famiglia alla sua politica? Allora rifaccio con la memoria 
l’ingrato  cammino  di  questi  ultimi  anni  e  penso  se  potevo  fare 
altrimenti.”

La  preghiamo  di  prendere  in  considerazione  la  possibilità  di 
partecipare all’intero ciclo di Seminari e di compilare l’allagata scheda 
di iscrizione. A richiesta, verrà fornito un attestato di partecipazione.

L’attendiamo e le inviamo i migliori saluti.

Il Presidente dell’Istituto                          Il Vice Presidente
Domenico Cella Piero Parisini

Pagina 2 di 2

27/03/2013


