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cristiani in pubblico
vocazioni e democrazia

L

a poesia è tra le sfaccettature,
molte, della personalità di Giovanni Bianchi: è la parte intuitiva, l’apRenzo
punto già trasfigurato, la notazione, sovente in chiave di testimoSalvi
nianza di vita, che subito apre
però all’elaborazione di cultura teologica, di
sociologie non consuete, di strategie politiche, di sguardi associativi. Perciò dalla poesia, da «un» punto di vista, ma privilegiato,
si può muovere per dire di un percorso e di
un’azione che hanno visto Giovanni Bianchi
attraversare i campi dell’insegnamento e
della pedagogia sociale, della saggistica e
della narrativa, quelli della leadership associativa – nelle Acli, ma anche dei Partigiani
cristiani – come quelli della politica istituzionale attiva, in Parlamento e nelle organizzazioni politiche dei Popolari, dell’Ulivo,
della Margherita, del Partito Democratico.
Guardare dall’angolo visuale della poesia, ed
anche da quello dei romanzi, consente di
trovare in esplicito, o in prima trasfiguranella foto da sinistra zione, le radici e le motivazioni dell’operare, gli eventi – tranche de vie – la dimensioRuggero Orfei
p. Bartolomeo Sorge ne etica e la mediazione morale incarnata
Giovanni Bianchi
nelle azioni intorno al tema centrale di una
Luca Pavolini
presenza pubblica della testimonianza criLidia Menapace
stiana nella storia e del rapporto tra questa
durante il
XXXIV Corso di Studi e la democrazia, la sua difesa, il suo amplia28 agosto 1976
mento.

Scorrendo La cosa umana – poesie del 1990 –
si legge: Corro / E non oltrepasso la vita mia. /
Sono sempre in ritardo. / Io, Giovanni, / figlio
di Angelo della manutenzione / reparto Unione che le guardie della Falk / svegliavano di
notte / perché aggiustasse gli altiforni.
L’immagine è reale prima che realistica:
accadeva infatti che nel cortile lungo via
Oriani a Sesto San Giovanni, anche in piena notte, il personale della Falk giungesse,
con le bici gialle aziendali, chiamando ad
alta voce, disperata, verso le camere collocate al piano superiore delle ringhiere:
«Bianchi! Bianchi!»... Per un intervento
immediato, perché gli altoforni, che non
dovevano mai fermarsi né il giorno né la
notte di qualsiasi data dell’anno, rischiavano l’avaria, il blocco, il danno o, peggio... Ed
il babbo Angelo, tra i pochi a saper come
affrontare le criticità, correva all’intervento, mentre le suore del convento di Villa
Petazzi, posto dall’altra parte della strada,
svegliate dai richiami si dedicavano al pregare perché non ci fossero sciagure nei reparti dell’acciaieria.
Forse per duplicazione di immagine a noi è
possibile dire che anche a quel Giovanni figlio è accaduto d’essere chiamato a gran
voce di fronte a momenti di rischio e di guasto nei mondi della politica e di fronte a
passaggi che mettevano in pericolo la de31
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Unione europea
una svolta storica

Africa
la potente presenza
dei mercenari
l’Italia del coraggio
alla prova
boss ai domiciliari
una falla
nell’antimafia
terzo settore
che cosa è cambiato
dentro e fuori
armi
settore che non
conosce crisi
disincarnazione
una delle
caratteristiche
della modernità
preistoria
il cespuglio degli
umani
ecologia
il virus e l’impatto
ambientale
il Dio del tempio
o il Dio dell’Esodo?
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La Piccola Città, Rivista di Teologia Morale… E prima Il Mulino. E poi, e soprattutto
Animazione Sociale che fa da nido e da slancio a quello che sta diventando un filone di
pensiero. È con don Aldo Ellena, salesiano e
motore di Animazione Sociale che Giovanni
e alcuni altri giungono in Assisi, alla Cittadella, per il Corso di Studi Cristiani del 1972
– a tema: Quel Gesù – dopo essere già approdati su Rocca – 15 marzo: I gruppi giovanili in area di parcheggio – saldando subito
rapporti divenuti amicizie senza limite con
Pia Bruzzichelli, Gigi Bovo, Gianna Galiano, Chiara De Luca, Marco Marchini e… e…
e… tutte le Volontarie e tutti i Volontari d’un
periodo che la Pro Civitate ricorda come glorioso.
Le consonanze si rinsaldano: di Corso in
Corso, in tanti Convegni Giovani di dicembre, col Gruppo Incontri Lavoratori. Con
Gino, Annetta, Claudia a sollecitare, anche
su Rocca si diffondono quei pensieri che
cercano di farsi pensiero. Nascerà anche una
rubrica: Oltre la cronaca.
Nel 1972 Giovanni Bianchi è «chiamato» – i
termini ritornano – ad essere Presidente
regionale delle Acli Lombarde. I rapporti si
fanno un po’ anche organizzativi; Gioventù
Aclista s’affaccia in Assisi per qualche suo
convegno… Ma sono l’arricchimento reciproco, la ricarica incrociata di elaborazione e
di confronto, gli incontri con figure e personalità-cardine del Concilio che – almeno per
la memoria di chi ora ne scrive – segnano
un tempo lungo in cui il post-Concilio stesso
subisce arresti e gelate ma senza frenare
né la Pro Civitate Christiana, né quelle Acli
Lombarde, né quel gruppo innominato raccolto intorno a Giovanni. Si combatte – sì:
non si devono temere i termini in questo –
si combatte contro involuzioni ed integrismi
pur maggioritari.
Se «proprio dei laici» è – secondo l’aureo
testo della Lumen gentium – «cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio», da quegli anni si
sperimentano le vie di una nuova presenza
pubblica dei cristiani, nel sociale e, in prospettiva, nel politico, acquisendo anche un’altra consapevolezza, non priva di salde radici teoriche: la Chiesa tutta è chiamata a questa laicità.
Nelle Acli, insieme ed intorno a Giovanni
Bianchi, si pone il tema del superamento
della mera ispirazione cristiana, come chiave per dare un fondamento di fede all’associazionismo cattolico, e si approda al tema
della vita cristiana vissuta come modo di
testimoniare, anche organizzativamente, il
cristianesimo nella sua rilevanza sociale.
Inoltre il pluralismo culturale e politico nell’area cattolica, conclamato nei fatti e, per
quanto riguarda le Acli, conquistato a caro

prezzo nei primi anni Settanta, consente di
aprire a nuove possibili strategie. Dio in
pubblico è in quel periodo un titolo già «storico» (1978) curato da Giovanni (in quella
collana delle meraviglie, inventata da Rosino Gibellini per Queriniana editrice, col
nome di Giornale di teologia) che documenta il nuovo panorama della molteplicità di
opzioni dei cristiani in Italia.
Tornare alla politica istituzionale è una scelta possibile che Giovanni Bianchi – «chiamato», di nuovo, per essere Presidente nazionale del movimento aclista nel 1987 – guida affiancando i referendum proposti da Mario
Segni, ma soprattutto promuovendo una serie di norme – con la raccolta di firme per
una Legge di iniziativa popolare – finalizzate a riportare il cittadino ad essere arbitro
delle scelte di governo e a conferire al governo autorevolezza ed efficacia di decisione: «eleggere direttamente il sindaco, la
coalizione che governerà una città e su quali programmi – puntualizzerà in un’intervista televisiva – eleggere il presidente delle
Regioni anche a statuto ordinario e per quanto
riguarda il governo, il premier: non una repubblica presidenziale, ma la possibilità di
eleggere un capo del governo con una maggioranza che lo sostiene sulla base di un programma». È la visione di una democrazia
ampliata che utilizza tutti gli strumenti costituzionali e proietta la società civile a mutare e migliorare le istituzioni. L’immagine
delle Acli come lobby democratica e popolare ricomprende, a questo punto, l’insieme dell’associazionismo italiano col quale si sono saldate collaborazioni e convergenze in nome
di nuove Convenzioni del sociale.
Approdando alle Aule parlamentari le proposte avranno esiti parziali; soprattutto non
sortiranno effetti nell’area relativa al farsi
del governo. Ma la presenza politica di associazioni di vocazione cristiana s’è manifestata: legittima ed efficacie. La scelta di entrare nell’agone politico sortirà da questo in
un ulteriore passaggio; ancora una volta senza scorciatoie (di uno/più partiti ad hoc) ma
costruendo un incontro e un’unità di tutti i
democratici da portare al confronto dialettico col mondo politico della conservazione.
L’Ulivo è, in questo sguardo, da rivendicare
alla storia aclista e a quella di Giovanni Bianchi. Nell’ambito di colloqui già aperti – molti con Nino Andreatta – l’unità dei democratici in Italia viene proposto come obiettivo
da un’Assemblea organizzativa delle Acli
svoltasi a Perugia. Il lavorio di incontri, confronti con categorie, realtà sociali, sindacati, associazioni, presenze di base. Università… si distende per un anno e più: «lungo,
con fatica e ragionamenti» ricorda ora Romano Prodi, poi leader dell’Ulivo, che annota anche come, in questo «Giovanni mi ha

costretto, anzi mi ha proprio incastrato; si
parlava, da tempo di questa prospettiva, poi
lui e alcuni altri amici fanno una riunione e
…si dice – lui lo dice – che Prodi è d’accordo.
Forse non era proprio così deciso, ma...».
La vicenda dell’Ulivo e la presenza del riformismo politico di matrice cattolica a fianco
di quelli di sinistra e a quelli liberali completa un percorso, genera la possibilità operativa di una presenza di cristiani in politica non solo «dopo» ma al di là degli steccati
un tempo definiti storici. Per Giovanni prima ci sarà l’ulteriore chiamata alla presidenza del Partito Popolare, poi la Margherita ed il Partito democratico.
Ma è soprattutto il procedere dell’elaborazione e della definizione di piste di pensiero
che non si interrompe: dai temi della teologia del lavoro – saldissimo il rapporto con
Marie Dominique Chenu, domenicano, teologo, già perito al Concilio – ai temi del discernimento laicale in politica – qui vale il
cammino parallelo col cardinal Martini –
come pure sui filoni di un nuovo laburismo
di matrice cristiana che portano a rivisitare, per pensare dal nuovo, i «luoghi minerari» rappresentati da Mounier, Simone Weil,
don Milani, La Pira, De Gasperi e soprattutto, anche per molti incontri personali, Giuseppe Dossetti.
L’attività di cultura e di studio dei Circoli
Dossetti insieme alla Presidenza dei Partigiani Cristiani completa l’itinerario successivo ai mandati parlamentari ed all’impegno
per la remissione del debito ai Paesi dell’Africa. In qualche modo si completa un circolo
virtuoso: la sua tesi di laurea, in Scienze
Politiche, alla Cattolica di Milano aveva riguardato le comunità/villaggio fokon’olona
del Madagascar. L’ultimo volume edito, salvo un romanzo postumo, è Partigiani senza
fucile. Gli appunti per un volume, a quattro
mani, su Martini e Bergoglio – I due gesuiti –
si sono fermati all’estate 2017. Vi si legge,
tra l’altro: «Francesco non pare avere tempo per le mediazioni del revisionismo. Così
come si è defilato rispetto alle questioni teologiche, lasciando alle spalle anche le grandi ideologie del Novecento. Il suo punto di
vista è antico perché radicale. E muove dentro la tradizione, per cui andrà probabilmente deluso chi si attende dichiarazioni in linea con i diritti rivendicati dalla società radicale di massa. Il suo povero non è quello
delle categorie sociologiche, ma è individuato biblicamente. È il lieto annunzio ai poveri che mette fuori gioco l’approccio sociologico. E crea una discontinuità culturale con
quelli che noi continuiamo a chiamare riformismi. Radicalità e progressismo non sono
sinonimi».
Renzo Salvi
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mocrazia: anche questa, come un altoforno,
caratterizzata dalla necessità di non interrompersi mai, di non rischiare il collasso, di
non essere costretta ad affrontare implosioni.
Da cristiano? Da cristiano. Da Laico? Da laico. Il fermo-immagine d’una ripresa televisiva può chiarire: sulla sinistra una bandiera d’antan delle Acli, a destra il busto di
Achille Grandi, alle spalle la riproduzione
del Quarto Stato di Pellizza da Volpedo: si è
nella sede dellE Acli comasche e Giovanni
sta intervenendo come Presidente regionale delle Acli lombarde, in una trasmissione
televisiva (1983) dedicata al centenario del
fondatore. «Governare la crisi – afferma – è
un problema tutt’altro che semplice, soprattutto se con questo interrogativo si investono i soggetti sociali, il sindacato, l’associazionismo cattolico. Parrebbe che la crisi sia
più facilmente governabile dall’alto e da fuori, perché dopo un paio di decenni di grandi
trasformazioni dei soggetti e della loro cultura, siamo piuttosto, oggi, in presenza di
una rivoluzione mondiale del capitale. Gli
uomini sembrano inseguire le cose: i prezzi
s’alzano e c’è rischio che gli uomini si abbassino. Proprio la difficoltà di queste incognite del trapasso d’epoca ci costringono a
fare i conti con la memoria storica. Ecco
perché Achille Grandi ci importa. Perché è
il testimone di una via politica, di una ricerca culturale e politica che a partire dall’essere credente, quindi dalla radicalità dell’essere credente – e si usa qui il termine di
radicalità nel senso di un teologo protestante come Bonhoeffer – che impone di guardare alle cose dell’oggi all’interno di un orizzonte di senso: quindi non politica delle cose
ma tentativo di trovare un progetto per risolvere le difficoltà. Questa è la sfida di fronte alla quale le forze sociali oggi si trovano».
I temi sono tutti dati: qual è la rilevanza del
testimoniare la fede nel momento in cui
questa si misura con la storia? E come, ma
non per autorappresentazione? Come non
in quei termini identitari sempre altalenanti tra chiusura e dominio, ma nell’ottica dell’aprire al futuro la speranza?
Perché la crescita della democrazia e il dispiegarsi della radicalità cristiana non sono
altro che questa apertura: e non sono altro
l’una rispetto all’altra.
Poi le vie sono da cercare. Consapevolezze
e coscienze sono da formare. Le esperienze
sociali e comunitarie sono da organizzare,
capire, orientare. Questa la strada che con
Giovanni Bianchi si percorre dai primi anni
Settanta: con un gruppo di scrittura (senza
nome) che fa ricerca e propone testi, articoli, saggi su riviste del post-Concilio e del
progressismo cristiano: Testimonianze, Il Tetto, Note di pastorale giovanile, Servitium,
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