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In vari ambiti, ultimamente, si
sente pronunciare e voler pren-
dere a modello la “Dottrina So-
ciale della Chiesa” ma senza da-
re risposte, però, da quegli stessi
ambiti. Se n’è parlato a Torre-
maggiore, in un laboratorio in-
troduttivo alla Dottrina Sociale
della Chiesa (DSC) dal titolo:
“Persona e responsabilità”, or-
ganizzato dal Movimento Stu-
denti Cattolici (Fidae-MSC) e dal
gruppo Agesci-Torremaggiore
1°. Nella “Sala del trono”, del Ca-
stello Ducale, location
della kermesse, son in-
tervenuti il sindaco,
Vincenzo Ciancio ed i
prestigiosi relatori:
don Davide Vicentini,
Direttore della Fonda-
zione “Giuseppe To-
niolo” di Verona e
Mons. Agostino De
Angelis, cappellano
del Senato della Re-
pubblica. Gli obiettivi
della serata sono illu-
strati a l’Attacco, dal
giovane moderatore
dei lavori, Alfonso Bal-
samo del MSC-Fidae:
“Si è realizzato l’avvi-
cinamento alla DSC
per inserirsi in un per-
corso attivato in tutto
il Paese, che porterà al
‘Festival nazionale
della Dottrina Sociale
della Chiesa’ (Verona
16-18 settembre ’11) e
vedrà partecipare i
‘Gruppi DSC’ prove-
nienti da tutta Italia ol-
tre che esponenti del
mondo ecclesiale,
economico, politico e
sportivo. Concluderà
gli incontri S.E.R. il
Card. Tarcisio Berto-
ne, Segretario di Stato
Vaticano. La serata è
stata utile per curare la
‘difficilite’ – specifica
Balsamo - una sorta di
malattia che porta a
pronunciare sistema-
ticamente l’espressio-
ne ‘è difficile’, per giu-
stificare l’immobili-
smo. Gli effetti a lungo
termine, sono l’assue-
fazione all’impreci-
sione ed allo sgretola-
mento delle proprie ri-
sorse. Torremaggiore
ha problemi comuni
alle altre realtà. Tran-
ne uno: il sentirsi soli.
Quest’incontro, dun-
que, ha immesso nel
solco di un’esperienza
di fede ed azione diffu-
sa in tutto il Paese, le
tensioni, i dubbi ma
anche le forti specifi-
cità e potenzialità della realtà
torremaggiorese”. Presenti tanti
giovani tra cui i membri del Clan
Agesci Torremaggiore 1° ed i de-
legati MSC di Barletta, Lecce, Ro-
ma, Verona e Milano. Presenti
anche esponenti delle diverse
realtà associative cittadine e dio-
cesane, della scuola, del volonta-
riato, della politica e dell’econo-
mia. “Si può evidenziare una sor-
ta di patto intergenerazionale,
creatosi spontaneamente – con-
tinua Balsamo – e, nonostante al-
cune vecchie concezioni della
chiesa e del cattolico impegnato
che sono emerse, i presenti han-
no messo a disposizione le pro-
prie risorse. I più ‘navigati’, dopo
aver fatto autocritica si son mo-
strati fiduciosi e collaborativi
verso l’iniziativa; i più giovani
hanno insistito sulla progettua-
lità futura”. Soprattutto gli stu-
denti universitari, si sono inter-
rogati, senza retorica, sul futuro
ruolo nella propria terra, rical-
cando un concetto di responsa-
bilità verso la comunità. “Anzi-

ché incolpare gli altri della caren-
za di opportunità – riprende Bal-
samo – bisogna mettere al centro
il proprio impegno personale,
prioritario rispetto a quello dei
gruppi organizzati di apparte-
nenza”. La centralità della perso-
na è emersa più volte nel dibatti-
to e Balsamo si è lasciato andare
ad una “pillola di saggezza”, ag-
giungendo una metafora contro
“il problema dei problemi: pen-
sare solo ai problemi”, ovvero
“l’esempio del pattinaggio su
ghiaccio: se si sta con la testa bas-
sa a guardarsi i pattini ed i piedi,

si cade; se si guarda
dritti, in equilibrio, si
può andare avanti!”.
Nell’introduzione,
l’assessore alla Cul-
tura, Michele Padali-
no ha dato il suo plau-
so agli organizzatori
ed ha sottolineato
l’importanza del-
l’impegno, aggiun-
gendo a l’Attacco: “Il
tutto può rappresen-
tare un importante
segnale per Torre-
maggiore, quale vir-
tuoso riferimento per
la comunità cittadina
e non solo”. Don Da-
vide Vicentini, diret-
tore della “Toniolo”,
ha cominciato il suo
intervento con un
paio di domande
provocatorie: “Il
mondo cattolico,
nell’operare, è mosso
dalla sensibilità o dal-
l’appartenenza? Dal-
l’asserita bontà o da
una progettualità che
vede al centro la ve-
rità e l’adesione ad es-
sa?” Come mettere
insieme, allora, la fe-
de e l’azione sociale?
“La DSC è un tentati-
vo di sintesi non solo
di valori unanime-
mente condivisi, co-
me la pace, l’amicizia
ecc – riprende don
Davide - Questi, in-
fatti, nell’azione con-
creta, hanno la ne-
cessità di essere bi-
lanciati e conciliati:
Quale criterio di scel-
ta, allora? È qui che
s’innesta il principio
di fede e l’apparte-
nenza alla Chiesa. Se
da qui si parte, si può
arrivare all’unione
del mondo cattolico
ed alla sua incisività”.
Queste le conclusioni
di don Davide Vicen-
tini: “Uno degli errori
più comuni è quello
di considerare i catto-
lici solo in ambito po-

litico. L’unione, in tale ambito, è
solo la conseguenza di unità ed
incisività nel sociale: economia;
lavoro; assistenza; cultura e la
storia lo insegna. Fortunata-
mente il ‘non expedit’ non im-
pedì ai cattolici di incidere; infat-
ti quel periodo è stato caratteriz-
zato dalla traduzione dei valori
evangelici nel tessuto sociale,
che solo dopo hanno creato le
condizioni ottimali per un impe-
gno anche politico”. Cosa fare? “I
cristiani incidono non per la loro
religiosità – è stato detto da tutti -
o per la proliferazione di gruppi
associati (che tra l’altro potrebbe
generare divisioni) ma per la fe-
de personale che in essi, nei sin-
goli, opera in concreto.  Un cri-
stiano con maggiore facilità può
rialzarsi dopo aver sbagliato. Un
cristiano non mette al centro i
problemi, ma guarda avanti e dà
soluzioni”.  L’idea finale, è costi-
tuire un Gruppo DSC per Torre-
maggiore, che possa partecipare
al Festival DSC di Verona e a tut-
te le altre attività di rilievo nazio-
nale.

Patto tra generazioni a Torremaggiore
perchè niente “è difficile...” 
Fede e dottrina sociale contro la solitudine. Tanti giovani al Ducale
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CONVEGNO
“Persona e responsabilità”, organizzato dal Movimento Studenti 

Cattolici (Fidae-MSC) e dal gruppo Agesci-Torremaggiore 1°

“Battere le distanze imposte dalla politica”
Mons.Agostino De Angelis, Cappellano del Senato della Repubblica, ha ri-

chiamato i principi più importanti della DSC, utili per l’impegno personale, par-
tendo dalla questione educativa. Centralità della persona: “Perché responsabi-
lità e diritti vanno insieme”; il bene comune: “Fa star meglio tutti ma richiede uno
sforzo maggiore, che l’esperienza di fede può sostenere, nonostante i limiti e le ca-
dute”; la sussidiarietà: “Partire dalla persona fa in modo che si lasci al cittadino
la possibilità di intervenire sulla società, laddove gli enti sovraordinati ad esso
possono soltanto sostenerlo, qualora non fosse sufficientemente in grado di pun-
tare all'obiettivo, proteso al bene comune”; principio di economia: “Utilità del
lavoro umano. Dare a tutti l’opportunità di nobilitarsi tramite il lavoro, consente
di non creare clientele e dispersioni di energie, facendo semplicemente circolare
moneta. Si tratta di promuovere la partecipazione attiva del lavoratore e punta-
re sulla cooperazione che vede protagonisti i singoli”; partecipazione dalla res
publica: “Non lasciarsi abbattere dalle distanze create dalla politica. Oltre al vo-
to, ci sono altri strumenti democratici che permettono di incidere nella realtà po-

litica, anche al di fuori dei partiti (es: il lavoro degli imprenditori o dei buoni amministratori pubblici). Mascherare il proprio disim-
pegno e la ‘pigrizia sociale’, dietro la ‘crisi della politica’ è soltanto una debole giustificazione dell'impreparazione alla vita pubblica,
che i principi della DSC possono sovvertire”. 

Il Cappellano del Senato della Repubblica, ha richiamato i principi più importanti della DSC
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