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LA FINE DELLA 

DEMOCRAZIA? 

La crisi dei partiti politici si è manifestata con 
la fine delle ideologie. I partiti si sono 
trasformati; si basano soprattutto sulla figura 
di un leader e, come si dice, sono liquidi. 

 

La domanda che ci si pone è quella della 
possibilità di mantenere un assetto 
democratico. I nuovi partiti mantengono una 
presenza forte nelle istituzioni; questa 
presenza, priva di legami ideologici e sociali, 
ha trasformato i partiti in gruppi di potere che 
provocano spesso scandali e generano nei 
cittadini risentimenti che li allontanano dalla 
responsabilità democratica. Sarebbe 
necessario costruire moderne organizzazioni 
democratiche, in grado di promuovere la 
formazione della volontà popolare. Anche i 
tentativi di usare i social network per fondare 
una nuova democrazia si sono dimostrati 
astratti. I partiti sono stati gli organi motori 
dello Stato democratico nel novecento; 
occorre ora una nuova cultura politica 
capace di incarnare la vocazione alla 
democrazia e di durare nel tempo. Anche i 
cattolici devono riscoprire il gusto del 
servizio al bene comune, senza ripararsi 
all’ombra del nuovo occasionale leader, o di 
idee corporative e fragili. 

 

 

LA FAMIGLIA 

In questi mesi autunnali ci sono stati due 
avvenimenti di grande importanza, non solo 
per i cattolici: il Sinodo e il V° Convegno 
ecclesiale di Firenze. Il primo è stato 
dedicato alla famiglia; il secondo ha 
riguardato un nuovo umanesimo.  

Due temi che toccano da vicino l’uomo, 
perché si è accentuato il proprio 
individualismo e persino il proprio egoismo 
esistenziale. Di qui la necessità di ripensare 
e fare emergere valori universali. La famiglia 
quale fondamento della società e la sua 
funzione sociale. Un nuovo umanesimo per 
un incontro sostanziale con la persona e la 
capacità creativa per una esistenza più 
umana, più solidale, più giusta. C’è quindi il 
bisogno, sul piano concreto, di un nuovo 
welfare che riconsideri la famiglia in tutti i 
suoi bisogni: il lavoro, le tasse, la scuola, la 
sanità, la cultura. A Montebello della 
Battaglia, il prossimo 28 novembre, presso il 
Centro Don Orione, si terrà l’annuale 
Convegno per dirigenti per trattare “La 
responsabilità della famiglia nella società e 
nella Chiesa”.  

 

Ci aiuteranno a riflettere Don Franco 
Tassone con la relazione :”Rileggere insieme 

il Sinodo sulla famiglia”; Don Claudio 
Ghidoni, con la relazione “Per un umanesimo 
della concretezza; il prof.Gianni Mussini con 
la relazione “Liberi di essere famiglia: quale 

aiuto nelle difficoltà esistenziali?. 
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A ROMA DA PAPA 

FRANCESCO 

Il prossimo 16 gennaio 2016 il Santo Padre, 
Papa Francesco, riceverà in udienza 
speciale i Dirigenti e gli amici del Mcl. Anche 
il Movimento di Pavia organizzerà una gita 
per i giorni 15-16-17 gennaio per partecipare 
all’eccezionale incontro. In quella occasione 
sarà possibile celebrare anche il Giubileo 
della Misericordia, che si aprirà l’8 dicembre 
2015, che è anche il giorno di nascita del Mcl 
nel 1972, ed inoltre visitare la città papale di 
Viterbo e la sempre incantevole Roma.
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2016 il Santo Padre, 
Papa Francesco, riceverà in udienza 
speciale i Dirigenti e gli amici del Mcl. Anche 
il Movimento di Pavia organizzerà una gita 

17 gennaio per partecipare 
all’eccezionale incontro. In quella occasione 

elebrare anche il Giubileo 
della Misericordia, che si aprirà l’8 dicembre 
2015, che è anche il giorno di nascita del Mcl 
nel 1972, ed inoltre visitare la città papale di 
Viterbo e la sempre incantevole Roma.  

AUGURI AL NUOVO VESCOVO

Mons.Corrado Sanguineti è il nuovo Vescovo 
di Pavia. Il Mcl Gli porge i propri 
rallegramenti per il Sua nomina e auspica i 
migliori frutti per il Suo ministero.
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