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L’INSEGNAMENTO  DI  GIUSEPPE  LAZZATI 
 

     I cattolici e la politica: imparare a pensare e ad agire politicamente* - Correttamente il Concilio ha 
indicato in che modo i laici, per la vocazione loro propria, devono cercare il regno di Dio. La modalità 
indicata dal Vaticano II è questa: “Cercare il regno di Dio trattando le realtà temporali.” 
     Ho già indicato quali sono queste realtà: la vita famigliare, il lavoro, l’economia, l’arte, la cultura, la 
politica, il divertimento …Insomma, tutto ciò che costituisce il contesto della vita nel tempo. È per questo 
che si chiamano realtà temporali”. 
     Ora, è vocazione del laico cercare il regno di Dio trattando queste realtà al fine di “ordinarle secondo 
Dio.” L’espressione conciliare va capita correttamente. Infatti, a una prima lettura si potrebbe anche 
arrivare a concludere: apro la Bibbia e li  imparo come si deve costruire una casa o come devo organizzare 
un  parlamento perché funzioni o come si gestisce un sindacato o una impresa… La Bibbia, però, non ci dice 
nulla in proposito. Allora, “ordinare le realtà terrene secondo Dio” vuol dire un’altra cosa, profonda e 
grande. L’espressione conciliare ci richiama il comandamento che Dio ha dato alla prima coppia umana: 
“Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza” […] Dio creò l’uomo a sua immagine; a 
immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: “siate fecondi e 
moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate i sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su 
ogni essere vivente, che striscia sulla terra” (Gen. 1,26.27-28). 
     Queste parole significano che Dio ha affidato all’uomo, che ha creato a sua immagine e somiglianza, il 
compito di portare avanti la creazione scoprendone le leggi che la reggono: le leggi fisiche, matematiche, 
chimiche…; le leggi che regolano la vita del corpo umano, che regolano la vita dell’uomo. Dio ha affidato 
all’uomo il compito di scoprire queste leggi con l’intelligenza, che fa di lui l’anima ragionevole di cui parla 
Aristotele, per tradurle in applicazioni tecniche che riducono le leggi stesse a servizio dell’uomo: di ogni 
uomo, di tutto l’uomo, di tutti gli uomini. 
 
*Dal discorso di Giuseppe Lazzati fatto a Cosenza il 13 febbraio 1985 

 
MAESTRI  CHE  SONO  TESTIMONI 

Marco Ivaldo 
In una epoca di stordimento, di assenza di 

orientamento, e soprattutto povera di slancio vitale e 
ideale come almeno in Europa, e in particolare in 
Italia, è la nostra, si rivela attuale e persuasiva  una 
considerazione che fece a suo tempo Paolo VI: che 
il nostro tempo ha bisogno di maestri che siano 
testimoni in persona propria di ciò che insegnano. 
Vedere i pensieri incarnati in grandi e credibili 
personalità aiuta a meglio comprendere il 
messaggio, o i messaggi, che tali pensieri 
contengono e intendono comunicare. In definitiva la 

forza che anima la nostra Associazione Città 
dell’uomo, e che supporta i nostri limiti,  scaturisce 
proprio e anche dal fatto che il messaggio che essa 
propone è stato primariamente vissuto e incarnato 
dalla grande personalità cristiana di Giuseppe 
Lazzati.  

Considerazioni di questo tipo hanno 
probabilmente ispirato Vittorio Possenti a 
pubblicare Dentro il secolo breve (Rubbettino, 
Soveria Mannelli 2009), un libro che raccoglie i 
profili o alcuni pensieri fondamentali di cinque 



grandi personalità cristiane del Novecento: 
Mounier, Maritain, La Pira, Paolo VI, Giovanni 
Paolo II. Mi piace ricordare che Possenti è stato 
anche collaboratore del rettore Lazzati e ne ha 
studiato il pensiero. Nel libro egli riproduce la 
lettera che Giovanni Paolo II inviò a Lazzati in 
occasione di un convegno su Maritain promosso 
dall’Università Cattolica nel 1982, nella quale il 
papa traccia un importante e significativo profilo 
della figura e del pensiero del filosofo.       

 
Perché riunire insieme proprio queste cinque 

personalità cristiane? L’autore sottolinea che esse 
appartengono a una stessa “famiglia di spiriti” sia 
per l’orizzonte spirituale in cui si sono trovati a 
operare, che per i problemi che hanno affrontato, 
che infine per le modalità affini con le quali hanno 
cercato “da cristiani” di fronteggiare le questioni 
cruciali della loro epoca, cioè il “secolo breve”, il 
Novecento. Naturalmente questi tratti comuni non 
possono far sottacere le differenze che esistono fra 
di essi, già emergenti dal fatto che hanno avuto 
responsabilità ed esercitato ruoli assai diversi. Però 
questi cinque testimoni e maestri cristiani si sono 
tutti misurati con la sfida dei totalitarismi 
novecenteschi e sono stati inflessibili difensori della 
dignità e della libertà della persona umana. Hanno 
affrontato l’espandersi della secolarizzazione, anzi 
del secolarismo moderno (l’”irreligione 
occidentale”) , e l’hanno contrastata rivendicando 
non soltanto l’identità cristiana, ma anche il ruolo 
animatore e suscitatore che essa esercita nella sfera 
pubblica, e perciò reagendo alla pretesa di confinare 
la religione nell’ambito privato. Hanno pensato e 
agito da cristiani in un’epoca segnata dal 
nichilismo, cioè dall’esperienza di una assenza di 
senso e di una crisi della idea stessa di verità, crisi 
che si è manifestata anche con il diffuso abbandono 
della contemplazione filosofica (metafisica) e con 
l’espandersi della convinzione che una 
affermazione di verità sarebbe inutile e perfino 
violenta. Si può in definitiva concludere che i due 
pontefici e i tre laici cristiani oggetto del volume 
sono personalità espressive del programma che 
intende ristabilire tutte le cose in Cristo rispettando i 
diversi ordini del reale che ha ispirato il Concilio 
Ecumenico Vaticano II.  

 
E’ allora interessante considerare se, oltre che le 

sfide che essi hanno dovuto fronteggiare, esistano 
anche pensieri fondamentali che li uniscono in 
positivo. In effetti si possono rintracciare alcune 
convinzioni di fondo sull’essere-cristiano e sull’ 
”umano” che circolano fra di loro e che hanno 
alimentato la loro azione. Al primo posto va 
collocato il “primato dello spirituale”, che come è 
noto è il titolo di una opera di Maritain, e che in 

questo caso esprime la coscienza della radice 
teologale e della dimensione escatologica su cui 
deve fondarsi la presenza della Chiesa e del 
cristiano nella storia. A ciò si connette 
l’”umanesimo dell’incarnazione”, l’idea cioè che lo 
spirituale abbia un ruolo da esercitare nella sfera 
temporale, ovvero che il vangelo, l’ispirazione 
cristiana, debba agire come presenza vitale nella 
storia e come fermento di un umanesimo integrale o 
plenario. In questo umanesimo plenario – e questo è 
il terzo tratto – un ruolo decisivo deve avere il 
principio-persona, come principio non soltanto 
ontologico, ma anche etico e politico, la persona 
cioè come fondamento dell’ordine sociale in grado 
di raccogliere il consenso di varie famiglie spirituali 
e “visioni del mondo” e come idea-guida capace di 
tutelare e promuovere la dignità dell’uomo, “di tutto 
l’uomo e di tutti gli uomini” (anche in opposizione 
al “naturalismo” contemporaneo) .  

 
Infine desidero richiamare un’altra convinzione di 

fondo che accomuna i cinque testimoni: la loro 
affermazione e difesa della dimensione sapienziale 
e della intenzionalità veritativa della ricerca 
filosofica. 

La rivisitazione del pensiero, o di alcuni temi 
fondanti di questi testimoni e maestri non è guidata 
però soltanto da una intenzione di ricostruzione 
storica. Nel libro viene espressa la convinzione di 
fondo che proprio dall’ascolto e dallo studio di 
queste personalità scaturisce una prospettiva 
motivata e positiva sul grande tema: il cristiano 
nella storia, la Chiesa nel mondo contemporaneo, 
cioè sul tema, e il problema, della Gaudium et spes. 
Una prospettiva che nasce dal primato dello 
spirituale, si articola attraverso una mediazione 
filosofica che ritrovi e sviluppi l’intenzionalità 
metafisica del pensiero, si volge a una 
interpretazione sapienziale e profetica della storia 
contemporanea, e arriva a una rinnovata 
determinazione concreta del compito del cristiano in 
essa.  

 
Si può aggiungere in conclusione che Giuseppe 

Lazzati appartiene alla stessa famiglia di spiriti e 
che egli – dopo aver cooperato direttamente con 
alcuni di questi cinque  testimoni – condivide 
profondamente  con essi un comune atteggiamento 
spirituale e un affine orientamento culturale: nel suo 
pensiero si trovano numerosi e vigorosi contributi 
per uno sviluppo della  prospettiva da essi  delineato 
sul compito del cristiano nel mondo, anzi del 
cristiano nella “città dell’uomo”.   



“RUOLO  DEI  LAICI  NELLA COMUNITA’  CRISTIANA” 
CICLO DI SEMINARI DI PREFETTURA E PARROCCHIALI 

 
Pasquale De Sole 

 
A fine Gennaio la nostra Sezione ha dato avvio ad 
un ciclo di sei seminari dal titolo “Ruolo dei laici 
nella comunità cristiana: memoria del Concilio, 
vocazione e missione dei laici”. 
Questo primo ciclo si tiene nella parrocchia di San 
Filippo Neri alla Pineta Sacchetti ed ha, come 
obbiettivo, la formazione di una forte coscienza 
laicale a partenza dai testi del Concilio Vaticano II.  
I primi quattro seminari, al momento già tenuti, 
sono stai condotti da Lino Prenna, mons. Casale, 
Luigi Accattoli e Ruggero Orfei, e sono stati una 
preziosa occasione per una rivisitazione del 
Concilio che purtroppo rischia di rimanere, 
purtroppo ancora per non poco tempo, nell'oblio 
della comunità cristiana. 

Le riflessioni sui testi conciliari sono state poste alla 
base dei prossimi due seminari (9 e 23 aprile) che 
saranno tenuti da mons. Plotti e Paolo Acanfora e 
che avranno come tema la figura del laico nel 
pensiero di Giuseppe Lazzati e il ruolo dello stesso 
nella costruzione della “Città dell'uomo a misura di 
uomo” secondo la felice formula di lazzatiana. 
Avvicinandosi al termine di questo esperimento non 
si può non riconoscerne la validità, pur nella 
consapevolezza dei non pochi elementi negativi 
presenti sul piano organizzativo. I partecipanti ai 
seminari, anche se non numerosi, hanno avuto 
modo di riflettere sui forti messaggi del Concilio e, 
così facendo, di sviluppare una coscienza di pieno e 
responsabile impegno laicale. 

 
 

APPUNTI  SI  RINNOVA 
 

Appunti, il periodico di cultura e politica 
pubblicato a cura di “Città dell’uomo”, si rinnova. 

 
 

Con il primo numero di quest’anno cambia la 
veste grafica e tocca radicalmente la copertina con 
un soggetto fotografico a colori di volta in volta 
diverso perché vorrebbe fungere da richiamo al 
tema del Focus.  

Appunti si rinnova ma non cambia la “linea”. E' 
rivista aperta alla discussione e all’approfondimento 

delle grandi questioni socio-culturali e politico-
istituzionali del nostro tempo.  

Non vuol essere solo la rivista di “Città 
dell’uomo” ma essere disponibile anche per chi  
desidera prendere liberamente la parola su temi di 
pertinenza del periodico e concorrere cosi a favorire 
il sempre auspicabile collegamento fra alcune sigle 
dell’area del cattolicesimo democratico. Il tema del 
Focus di questo numero è la Pace: “La Pace ora”. 
Guido Formigoni, Massimo De Giuseppe e Fabio 
Corazzino traggono spunto rispettivamente: dal 
discorso di Obama a Oslo all’atto di ritirare il 
premio Nobel per la Pace; dall’Ara Pacis, prima 
grande celebrazione della Pax augustea; dalla 
dottrina sociale della Chiesa, per sottolineare che la 
guerra è la storia dell’uomo mentre la Pace è il 
progetto dello spirito. 

Altri articoli interessanti arricchiscono il primo 
numero del 2010 di Appunti: una originale 
riflessione su  Giovanni Battista e Erode del 
Vescovo di Brescia Luciano Monari; il dialogo tra 
Bruno Liverani e Aldo Prada che richiamano alla 
memoria alcuni aspetti della figura di Benigno 
Zaccagnini che possono essere significativi anche 
per i nostri giorni; Luciano Caimi, Presidente 
dell’Associazione, che presenta la biografia: 
Giuseppe Restelli. Il manager della carità scritta da 
Angela Grassi.  

Completano il sommario della rivista gli scritti di: 
Filippo Pizzolato che esamina le difficoltà per il 
funzionamento del sistema pubblico e le 
potenzialità della vita democratica legate al rilievo 
costituzionale riconosciuto alla sussidiarietà; 



Andrea Guariso che si domanda se gli aiuti della 
comunità internazionale per lo sviluppo dei paesi 
poveri aiutino veramente; Francesco Lauria che ci 
ricorda Chico Mendes, sindacalista e ambientalista, 
e il suo martirio per fermare la deforestazione 
dell’amazzonia 

  Vi invitiamo a leggere Appunti, meglio ancora 
ad abbonarvi: bastano solo 25.00 euro da versare 
tramite la segreteria della Sezione o tramite il ccp n 
28011203 intestato all’ Associazione Città 
dell’uomo – largo corsia dei Servi 4 – 20122 
Milano.  

 
PROSSIMI  INCONTRI  E  SEMINARI 

 
 

XXIV  ANNIVERSARIO  DELLA  MORTE  DI  GIUSEPPE  LAZZATI 
E  ASSEMBLEA  DELLA  SEZIONE 

 
Sabato 15 maggio 2010       Sant’Ivo alla Sapienza       corso Rinascimento  40  

 
   ore 09:30 – S. Messa celebrata dal Vescovo emerito di Foggia mons. Giuseppe Casale 
   ore 10:30 – Riflessioni: Dal Concilio all’esperienza della vita. 
                                         Impulsi per un rinnovamento: nella spiritualità, nella cultura, nella politica. 
                       Introducono mons. Giuseppe Casale, Marco Ivaldo, Ruggero Orfei. 
   ore 12:00 – Assemblea della Sezione e votazioni per il rinnovo del Consiglio direttivo                
 
 
Città dell’uomo – Sezione di Roma 
Parrocchia San Filippo Neri – via Martino V  28 
 
9 aprile – Ore 19:00/20:30 -  mons. Alessandro Plotti: 
“La maturità dei laici” 
 
23 aprile – Ore 19:00/20:30 - dr. Paolo Acanfora: 
“Costruire la città dell’uomo a misura d’uomo” 
 
I Mercoledì della Cattolica 
Aula Vito – Policlinico Gemelli 
 
28 aprile – ore 13:00 - Carlo Casini e Marcello Pera 
“Alle radici dell’Europa: cristianesimo e nuova 
questione antropologica “. 

 
Meic 
presso Sant’Ivo alla Sapienza  
corso Rinascimento 40 
 
9 maggio – ore 10:00 – Conferenza del prof. 
Gaspare Mura su “Il multiculturalismo come 
prospettiva antropologica e sociale”. 
 
25 maggio – ore 19:30 – Conferenza del prof. 
Vittorio Possenti su “Il ‘principio-persona’ nel 
contesto della cultura post-moderna. 

 
 

Ricordati  di rinnovare la tua adesione alla 

Sezione di Roma di  Città dell’uomo.   

 

 
 

Ricordati che puoi destinare a Città dell’uomo  
il 5 per mille dell’Irpef 
Il numero di codice fiscale:   97040430155 

 
La  chiesa e i cristiani sappiano ascoltare la parola della croce come invito alla 

conversione e alla purificazione, come memoria viva che sovverte ostentate sicurezze, 
come impulso a identificarsi con gli abbandonati, gli ultimi, le vittime di tutta la terra 

  
 

Buona Pasqua 
 
 
Coordinatore  Pasquale De Sole  cel 339 345 9984   e-mail  p.desole@rm.unicatt.it  
Segretario      Claudio Tedeschi   cel 333 824 9550   e-mail  claudiotedeschi32@yahoo.it  
Sito dell’Associazione (Sezione di Roma) www.cittadelluomo.it 
Indirizzo: c/o Centro Pastorale Università Cattolica SC – largo F. Vito 1 – 00168 Roma 


