
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervento del Presidente dell’Istituto De Gasperi Domenico Cella 
 
Nei miei ricordi di ragazzo e giovane adulto, lungo tutti gli anni 60/70 e parte degli 
’80 c’è questa presenza ubiquitaria di Achille Ardigò in convegni, assemblee, incontri 
della cattolicità italiana, dalla riunione più influente a quella  più umile, meno 
formale, la più periferica; ci sono questi suoi ripetuti e sempre nuovi stimoli a 
parrocchie, associazioni, persone adulte e giovani alla comprensione delle cose della 
storia, ad informarsi sulle cose essenziali della storia, ad aggiornarsi. Mi sono sempre 
chiesto se ciò era dovuto ad una personalità particolarmente generosa o non fosse 
piuttosto uno stile professionale del servizio dell’intellettuale al suo mondo elettivo.  
 
Tra annuncio della salvezza escatologica e promozione della storia degli uomini non 
c’è scarto, in Ardigò, fin dall’inizio, c’è anzi una tranquilla indiscutibile 
compenetrazione: il mondo storico bisogna conoscerlo e bisogna trasformarlo perché 
non contraddica troppo vistosamente, troppo aspramente  l’annuncio di salvezza dei 
cristiani.  
Penso a quanti ragazzi come me (allora) Ardigò abbia spinto all’ ”uscita” dalla 
parrocchia, a conoscere la “pluralità” delle persone e delle “situazioni”, a 
sperimentare liberamente e creativamente i tanti varchi possibili di “trasformazione 
del mondo” (perché se la politica non è l’arte di tutti i possibili, lo è di molti). 
 
Certo, lungo tutti gli anni 50 e 60 anche Ardigò deve convivere con la forma storica 
del rapporto fede politica (che sarà dominante nella cattolicità italiana fino agli anni 
90) della cosiddetta “quarta posizione”: l’azione civica unitaria, con appoggio 
esplicito della Gerarchia, per un partito non confessionale e interclassista che 
raccoglie la grande maggioranza dei credenti di un paese. 
 
Al riguardo rinvio al saggio di Ardigò “Fede e politica nelle posizioni della cattolicità 
contemporanea” contenuto nel volume sul Toniolo edito da Cappelli nel 1978, di cui 
troverete un estratto nella cartellina consegnata all’entrata. 
 
La quarta posizione in Italia ha avuto tanti meriti storici per il paese, ma ha depresso 
a lungo un vero discernimento del “popolo di Dio” intorno alle cose della politica (la 



profezia dei cristiani!):  coabitando con l’azione, nella mia memoria  il discernimento  
si è risolto spesso in una pittura ideale delle opportunità e talora degli opportunismi  
del potere.  Per tanti ragazzi come me, confesso,  si trattò  di una “uscita” piena di 
affanno, in forte debito di “anima”.  
 
Nel saggio del 1978 Achille Ardigò coglie dalle innovazioni conciliari e (lo diciamo 
in questa sala intitolata a Paolo VI) puntualmente nell’Octogesima Adveniens e nel 
suo paragrafo 4, una modernissima conclusione: il discernimento cristiano intorno al 
bene comune storico dovrebbe  previamente avvenire nelle comunità di Chiesa locale 
guidate dai loro Vescovi, indipendentemente dalle diverse opzioni politiche degli 
stessi credenti. Ed è veramente singolare ma assolutamente coerente  che Ardigò 
giunga a questa conclusione chiamando a correggere una certa “arretratezza” delle 
loro posizioni proprio i sostenitori della terza posizione (Luigi Sturzo), quei “cattolici 
democratici”,  in cui lui stesso Ardigò si riconosce,  che qualche volta hanno 
estremizzato l’autonomia politica del laico credente. Peraltro lo stesso Ardigò nel 
saggio citato fa riferimento a tutto il Concilio, anche a quel Decreto sulla libertà 
religiosa e di coscienza che abilita ad un discernimento del bene comune storico fatto 
di libertà e conseguentemente di dialogo e di vera fraternità  proprio e innanzitutto 
nel corpo ecclesiale.  
 
Dalla riflessione di Achille Ardigò del 1978 sono successe tante cose nella Chiesa, 
universale e italiana, e nella politica. Lo storico ci aiuterà a trovare qualche versante 
significativo tra quelli immaginati, agiti e nell’ultima parte della sua vita anche temuti 
da Ardigò.   
 
Io isolerei  un fenomeno, un precipitato proprio di quel fatale 1978 (morte di Aldo 
Moro): l’enorme crisi di partecipazione politica, diretta ed indiretta, un tutt’uno con 
la crisi dell’offerta politica, che caratterizza il continente europeo ma con tratti assai 
specifici l’Italia, i credenti non meno del pubblico generale. Non posso approfondire. 
Dico solo che in simili condizioni, una “uscita” dei cristiani a livello puramente 
individuale, un’uscita senza metodo, sarebbe, più che affannosa, una cosa spericolata. 
E infatti non c’è. 
 
La Chiesa degli anni ’70 del saggio di Ardigò, ipotizzando con l’Octagesima 
adveniens uno spazio  ecclesiale di incontro e dialogo sulle stesse cose della politica, 
tra credenti (ma anche credenti di altre confessioni e semplicemente uomini di buona 
volontà disponibili!), reagisce obiettivamente al contesto di crescente pluralismo 
delle opzioni politiche nella cattolicità.  
 
Oggi la Chiesa, direi anzi tutte le chiese, dovrebbero reagire al disimpegno, 
all’astensionismo, all’enorme sospensione di giudizio e di solidarietà verso le 
istituzioni della politica e il bene comune. Lo spazio ecclesiale ieri pensato a supporto 
del pluralismo delle opzioni politiche dei credenti potrebbe oggi  diventare un 
prezioso motivatore di impegno e di responsabilità. 



 
Ecco, proprio nei giorni di una desolante campagna elettorale, vorrei attualizzare la 
figura di Achille Ardigò (tra le tante attualizzazioni possibili) con una domanda: ci 
sarà, come da lui immaginato,  un apporto di senso, un impulso all’impegno sociale e 
politico della Chiesa cattolica, in questa grande crisi della nostra Repubblica,  simile 
allo sforzo da lei profuso nell’alba della Repubblica?   


