
 
 

Proposta al Vescovo di Bologna 
(presentata nell’incontro di Mons. Zuppi  col Consiglio dell’Istituto di 

venerdì 17 febbraio 2017) 
 
 

IL PUNTO DI PARTENZA:  anche a Bologna i credenti sembrano aver dismesso interesse e 
preoccupazione per la politica, in linea  con il clima di sfiducia e disimpegno della società. Non è 
una cosa buona per il credente come tale, è un danno per la  stessa società politica, privata di un 
prezioso apporto critico. 
 

FONTE ISPIRATRICE:  paragrafo 4 della Lettera apostolica Octogesima adveniens: alle Chiese 
locali “spetta analizzare obiettivamente la situazione del loro paese” e “chiarirla alla luce delle 
parole immutabili dell’evangelo” attingendo “principi di riflessione, criteri di giudizio e direttive di 
azione nell’insegnamento sociale della Chiesa”, “in comunione coi vescovi responsabili e in dialogo 
con gli altri fratelli cristiani e con tutti gli uomini di buona volontà”. Naturalmente siamo ben 
consapevoli che il messaggio della Chiesa è “universale ed eterno” e non può essere “utilizzato a 
vantaggio di scelte temporali particolari”, per le quali anche per i credenti si apre lo spazio, 
assolutamente degno, dell’autonomia e della responsabilità personale. 
 

LA PROPOSTA:  creazione nella diocesi bolognese di uno “spazio  ecclesiale di 
partecipazione e dialogo tra i credenti su fede e politica”.  Un organismo non burocratico ma 
concentrato sui contenuti, al servizio di un “processo” da realizzare col tempo. 
 

CARATTERISTICHE:  un organismo accanto agli altri della Chiesa locale, costituito per impulso 
del Vescovo responsabile. Un organismo eminentemente di “partecipazione e dialogo” (può 
naturalmente offrire consulenze e collaborazioni particolari). Un organismo di partecipazione 
“volontaria” (aperto ad associazioni/gruppi e a singole personalità, senza filtri particolari di 
ammissione). Un organismo aperto a laici e religiosi, su terreno di eguaglianza. Un organismo 
aperto anche a credenti di altre confessioni o non credenti. Un organismo di livello diocesano 
disponibile al servizio di analoghe iniziative sul territorio (parrocchie, ambienti). Si colloca su un 
piano diverso e sollecita dinamiche differenti rispetto alla Consulta dei laici.  
 

TEMI ESEMPLARI DI INTERESSE:  il tenore della democrazia politica locale; i poveri nelle 
politiche sociali; l’economia e la politica verso l’ambiente; la politica e il lavoro; la cultura della 
città e le politiche per i migranti; le politiche famigliari; finalismo e funzionalità delle istituzioni 
politiche; la politica e la pace …  
 

ATTIVITA’:  la partecipazione e il dialogo si strutturerebbero in “sessioni” di discussione aperte a 
tutti i partecipanti registrati. Non escluse piccole attività di ricerca, seminari e altri strumenti 
formativi rivolti alla generalità degli interessati. Struttura gestionale minima (Assemblea generale, 
un Presidente e un comitato di Presidenza?). 
 

AVVIO:  una piccola ricerca sull’esistenza di iniziative analoghe nelle altre diocesi italiane?  
 

L’ISTITUTO DE GASPERI:  a disposizione per  aiutare ad affinare la proposta.  
 


