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ONOREVOLI COLLEGHI ! – I Padri costituenti,
dopo l’esperienza della guerra, vollero marcare, con il primo articolo della Costituzione,
la volontà di ricostruzione del popolo italiano. Ricostruzione in senso materiale e
morale, e per questa ragione fu giustamente
introdotto come fondante il lavoro.
In quel momento non c’era bisogno di
notare l’ovvio, e che cioè esistesse, più
profondo delle divisioni ideologiche, un
sostrato comune, un « ethos » nazionale e
locale che non può che definirsi « cristiano ». Oggi, in un momento di diffuso
smarrimento, specie delle giovani generazioni, è importante che quanto era sottinteso nella visione dei Padri costituenti sia
esplicitato e posto come visibile punto di
coesione del nostro popolo e come punto

di paragone necessario per uomini di altre
culture e tradizioni che, stabilendosi in
Italia, la vogliano arricchire con la loro
differenza integrandola, però, con il portato della nostra civiltà.
Siamo consapevoli che in questa definizione di civiltà cristiana concorrono gli
apporti della cultura classica, di quella
giudaica, di quella celtica e, in fasi successive, di quella illuministica. Ma la cultura-civiltà cristiana è da intendere come
il luogo sintetico e simbolico più importante e caratterizzante della nostra storia
e del nostro presente. Ed è per questo che
qui si propone di modificare l’articolo 1
della Carta costituzionale, introducendo il
riconoscimento delle radici cristiane come
fondamento della nostra civiltà.
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ART. 1.
1. Al primo comma dell’articolo 1 della
Costituzione sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: « , e riconosce le radici
cristiane come fondamento della civiltà
italiana ».
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