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IL ’68 DEI CATTOLICI 
Proponiamo di seguito una selezione di articoli, per lo più apparsi nel corso del 2018, sul movimento 
cattolico negli anni della contestazione. 

Seguono ulteriori risorse e fonti, tra le quale segnaliamo l’omelia di Papa Paolo VI nella Santa Messa di 
Mezzanotte nel Centro Siderurgico di Taranto, il 24 dicembre 1968. 

A chiudere, una piccola bibliografia. 

 

Anniversario. 50 anni fa l'alba del Sessantotto spuntò in Cattolica 

Marco Roncalli | Avvenire | 15 novembre 2017 

 

I 50 anni di Avvenire. 1968 - Proteste e proposte: i giovani si fanno sentire 

Antonio Giorgi | Avvenire | 7 febbraio 2018 

 

‘68. Quello dei cattolici 

Dolores Deidda | Rocca | 15 febbraio 2018 

 

Dibattito. Da Arendt a Morin: il Sessantotto fra critica e autocritica 

Carlo Cardia | Avvenire | 3 agosto 2018 

 

Dibattito. Sessantotto e la Chiesa fra profeti e cattivi maestri 

Carlo Cardia | Avvenire | 10 agosto 2018 

 

Cronologia del '68 cattolico 

Tratto da Roberto Beretta, "Il lungo autunno", Rizzoli 1998 

 

Il Concilio, il ’68 e l’associazionismo laicale 

Ernesto Preziosi | Benecomune.net | 28 giugno 2018 

 

Mezzo secolo fa: il sessantotto 

Giancarlo Pani | La Civiltà Cattolica | Quaderno 4031 

Anno 2018, Volume II, 2 giugno 2018 

 

https://www.avvenire.it/agora/pagine/sessantotto-occupazione-della-cattolica-con-mario-capanna-17-novembre-1967
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/1968-proteste-e-proposte-i-giovani-si-fanno-sentire
http://www.rocca.cittadella.org/rocca/s2magazine/moduli/NEWSPAPER/PDF/non_abbonati/15022018/Rocca4del2018NONABBONATI.pdf
https://www.avvenire.it/agora/pagine/sessantotto-maggio-francese-hannah-arendt
https://www.avvenire.it/agora/pagine/sessantotto-cattolico-chiesa-paolo-vi-don-milani
http://www.archivio900.it/it/documenti/doc.aspx?id=177
http://www.benecomune.net/rivista/numeri/sessantotto-50/il-concilio-il-68-e-lassociazionismo-laicale/
https://www.laciviltacattolica.it/articolo/mezzo-secolo-fa-il-sessantotto/
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Oggi, cinquant’anni dopo lo scoppio della contestazione – che si pose al centro di un lungo periodo 
tenendo insieme gli anni Sessanta e Settanta – è importante fare memoria, comprendere cosa è rimasto 
di quell’anno cruciale. Evitando letture ideologiche e parziali... 

I contributi: 

L’eredità del ’68 (Paola Vacchina - Editoriale) 

Alla ricerca del ’68 perduto? (Paolo Pombeni) 

Le donne e il ’68: una rivolta nella rivolta (Maria Grazia Fasoli) 

Il Sessantotto verso il futuro (Mario Capanna) 

Studenti e operai uniti nella lotta (Fiorella Farinelli) 

Il Concilio, il ’68 e l’associazionismo laicale (Ernesto Preziosi) 

Nuove forze di contestazione creativa (Redazione) 
 

 

Santa Messa di mezzanotte nel Centro Siderurgico di Taranto 

Natale 1968. Per la prima volta un pontefice celebra la messa di Natale in una fabbrica. E' Paolo VI, che 
trascorre il 24 dicembre con gli operai dell'altoforno a ciclo continuo negli stabilimenti dell'allora 
Italsider - oggi Ilva - di Taranto. 

 

“… Siamo qua venuti per voi, Lavoratori! Per voi Lavoratori di 
questo nuovo e colossale centro siderurgico; ed anche per gli altri 
delle officine e dei cantieri di questa Città e di questa Regione; e 
diciamo pure per tutti i Lavoratori dell’immenso e formidabile 
settore dell’Industria moderna (e non dimentichiamo neppure i 
Lavoratori dei campi, i Pescatori, gli Addetti ai cantieri navali, i 
Marinai, e quelli d’ogni altro campo dell’attività umana: voi ora 
tutti li rappresentate al Nostro sguardo). Per voi, Lavoratori!  
[…]Vi parliamo col cuore. Vi diremo una cosa semplicissima, ma 
piena di significato. Ed è questa: Noi facciamo fatica a parlarvi. 
Noi avvertiamo la difficoltà a farci capire da voi. 
O Noi forse non vi comprendiamo abbastanza? 

(Santa Messa di Mezzanotte nel Centro Siderurgico di Taranto, 24-25 dicembre 1968, Omelia di Paolo VI) 

 

http://www.benecomune.net/rivista/numeri/sessantotto-50/leredita-del-68/
http://www.benecomune.net/rivista/numeri/sessantotto-50/alla-ricerca-del-68-perduto/
http://www.benecomune.net/rivista/numeri/sessantotto-50/le-donne-e-il-68-una-rivolta-nella-rivolta/
http://www.benecomune.net/rivista/numeri/sessantotto-50/il-sessantotto-verso-il-futuro/
http://www.benecomune.net/rivista/numeri/sessantotto-50/studenti-e-operai-uniti-nella-lotta/
http://www.benecomune.net/rivista/numeri/sessantotto-50/il-concilio-il-68-e-lassociazionismo-laicale/
http://www.benecomune.net/rivista/numeri/sessantotto-50/nuove-forze-di-contestazione-creativa/
https://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/homilies/1968/documents/hf_p-vi_hom_19681225.html
http://www.benecomune.net/sezione/rivista/numeri/sessantotto-50/
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