
PROPOSTA PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN FORUM SUI GRUPP I SPONTANEI 
CATTOLICI DEGLI ANNI ‘60/’70 NELL’AREA BOLOGNESE  

Bozza per discussione 
 

Si propone di organizzare un forum per ricostruire e ripercorrere criticamente l’esperienza storica 
dei gruppi spontanei cattolici attivi nell’area bolognese nel periodo “lercariano” ed immediatamente 
successivo: quindi nell’arco temporale fra l’apertura del Concilio (1962) e l’esaurirsi dei fermenti 
del cattolicesimo di base (o del dissenso), momento che può essere convenzionalmente fissato nel 
referendum sul divorzio (1974).  
 
L’iniziativa dovrebbe basarsi sulle testimonianze dirette offerte da persone che all’epoca avevamo 
partecipato ai gruppi suddetti: il vero lavoro preparatorio consiste quindi nel ricercare queste 
persone dopo mezzo secolo o più, e convincerle a partecipare al forum presentando una breve 
testimonianza della loro attività e della storia del gruppo in cui avevano operato. Fortunatamente la 
grande maggioranza dei componenti di questi gruppi erano di giovane età: pertanto si spera che 
buona parte di essi siano oggi ancora viventi, quindi rintracciabili ed “invitabili”. Non è necessaria 
una vera e propria relazione scritta (anche se ovviamente sarebbe molto gradita), essendo sufficiente 
anche una semplice esposizione orale.  
 
Potremmo poi prendere contatti diretti con persone e studiosi che hanno vissuto o già affrontato 
queste tematiche: una prima disponibilità di massima è stata data al riguardo dalla prof.ssa 
Alessandra Deoriti, storica. Si pensi poi alla presenza nella nostra città della Fondazione per le 
Scienze Religiose, vero fulcro del cattolicesimo “lercariano”. Comunque è fondamentale che tutti 
gli interessati a questa iniziativa collaborino attivamente nel ricercare e contattare i “vecchi amici” 
con i quali all’epoca si operò nell’ambito del proprio gruppo di base, o che comunque ci si ricordi 
che abbiano fatto parte di questo ambiente.  
 
L’evento potrebbe essere programmato per un sabato pomeriggio del prossimo autunno-inverno, 
essere aperto al pubblico previo invito o prenotazione; sarebbe apprezzato che al termine fosse 
programmata una cena-rimpatriata” fra vecchi amici che si rivedono dopo mezzo secolo e rievocano 
una stagione stimolante ma irripetibile della loro vita.  
 
Il “responsabile scientifico” ideale dell’evento dovrebbe essere un docente o ex-docente 
universitario, che all’epoca avesse vissuto direttamente questa stagione, facendone magari oggetto 
di suoi studi: il primo nominativo che mi viene in mente è il prof. Mauro Pesce, già braccio destro 
di Alberigo. E’ sicuramente un nome “grosso”, e non è detto che sia interessato: però esistono 
sicuramente altre alternative. In ogni caso la professoressa Alessandra Deoriti, docente di Storia del 
Cristianesimo, si è già dichiarata disponibile per il coordinamento culturale del progetto.  
 
La conduzione organizzativa dell’iniziativa potrebbe far capo all’Istituto De Gasperi.  
 
Circa i contenuti che ci si attende dalle testimonianze, queste ultime dovrebbero in primo luogo 
rievocare le tematiche oggetto del dibattito interno di ogni gruppo spontaneo, evidenziando le 
diverse posizioni e la linea adottata dal gruppo a conclusione del dibattito (o al contrario il mancato 
accordo). In particolare sarebbe di estremo interesse ripercorrere alcune tematiche primarie che tutti 
i gruppi spontanei dell’epoca dibattevano, quali ad esempio: 
 
1) riguardo le tematiche socio-politiche ed economiche: 
 

• rapporti fra cristianesimo e marxismo, ideologia “vincente” in quel momento storico; 
• terzomondismo, anticolonialismo e rivolta dei neri americani (black power); l’impatto della 

“Populorum progressio”; 



• teologia della liberazione, 
• operaismo, sindacalismo, autogestione, filosofia del lavoro; 
• rapporti con i movimenti studenteschi e in generale con la contestazione giovanile  
•  

2) riguardo il rinnovamento delle strutture ecclesiali: 
 

• il nuovo ruolo del laicato nella chiesa post-conciliare, ed i rapporti con la gerarchia; 
• l’esigenza di un nuovo modus operandi delle organizzazioni storiche del laicato cattolico 

(scoutismo, azione cattolica, cooperazione bianca, strutture di assistenza e beneficenza, ecc.)  
• l’impatto della riforma liturgica ed i tentativi di “ringiovanimento” dei riti (liturgia in 

italiano, messa “beat”, partecipazione dei laici ai riti, ecc.); 
• i rapporti con le altre confessioni cristiane e con i non credenti; 

 
3) riguardo la vita religiosa individuale: 
 

• la ridiscussione della morale sessuale e familiare (continenza, fedeltà, verginità, 
anticoncezionali, ecc.); 

• la posizione da assumere riguardo l’introduzione del divorzio in Italia; 
• le aperture verso la psicoanalisi, ed il suo impatto sulla concezione tradizionale dell’anima, 

della coscienza e del libero arbitrio.  
 
I punti di cui sopra sono solo alcuni dei “temi caldi” dibattuti nell’ambito dei gruppi spontanei 
dell’epoca; ve sono sicuramente molti altri, che ci si augura possano venire ricordati dai partecipanti 
al forum.  
 
E’ appena il caso di sottolineare che buona parte di queste tematiche sono oggi fortemente “datate”, 
e non hanno più quella rilevanza a volte dirompente che potevano presentare negli anni ‘60: ma ciò 
non inficia l’interesse alla riscoperta critica di una stagione culturale di grande vivacità. 
Un aspetto molto delicato da analizzare nel corso del forum dovrebbe consistere nella disamina 
della fase conclusiva della vicenda dei gruppi spontanei: quali sono le ragioni e le dinamiche che 
hanno portato all’esaurirsi di quell’esperienza. In particolare se è stata decisiva la diffidenza 
mostrata quasi sempre dalla gerarchia ecclesiastica verso strutture autogestite da laici; o se invece è 
stata determinante l’evoluzione (o involuzione) del contesto socio-politico esterno, che rese 
rapidamente obsolete queste strutture. Dopo di loro (anche se non da loro) è nata Comunione e 
Liberazione, ma sono venute anche le Brigate Rosse!  
 
Potrebbe essere un’idea stimolante che al forum partecipasse quale uditore un laureando o 
dottorando in materie storiche o sociologiche, interessato a redigere una tesi di laurea su questa 
esperienza: avrebbe sicuramente l’opportunità di raccogliere testimonianze e materiale di prima 
mano, e di avviare contatti qualificati.  

 
 

PER UN PRIMO CONTATTO DIRETTO E LA RICHIESTA DI CHI ARIMENTI 
(OVVIAMENTE SENZA ALCUN IMPEGNO) GLI INTERESSATI PO SSONO 

CHIAMARE IL DR. GIAN PAOLO BASTIA, AL N. 3392324054  – EMAIL 
bastiag@fastwebnet.it 


