Cattolici e politica

Tempo della diaspora?
di Cesare Trebeschi
1. Mi è difficile, in questa sede, affrontar tema che esige capacità
di discernimento senza sentir riecheggiare qui, anche oggi come quando ci incontrammo sulla guerra del Golfo,le parole di padre Bevilacqua, che paragonava al
cieco di Gerico la figura del leader, della guida: nAlcuni di voi - disse quando Io
consacrarono vescovo - son venuti per vedere un cardilale: che cos'è un cardinale? un cieco che in nome degli altri ciechi domanda a Dio di vedere. Quante volte ho provato quest'angoscia e le vesti cardinalizie non me l'hanno tolta. Bisogna
vedere, noi siamo dei ciechilr. ,
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amici; ma Iasciatemi pensare ai molti cristiani - magari sprowi§ti di quel certificato di cresima che mancava anche al buon samaritano - irnpegnati nelle diverse
Iiste: Paolo Corsini, Gianni Panella, Meo Lombardi, Giovanni Faglia...
E negli stessi uomini delle Leghe, non c'è Ia volontà di incanalare
nelle istituzioni una protesta contro quei congegrri che minano le istituzioni?

3. Perché gli ambientalisti sono, senza riserve, contro la caccia:
ma la caduta del muro di Berlino ha improwisamente aperta la grossa riserva del

cosiddetto mondo cattoltico:l'on. Castagrretti rilevava nei giorni scorsi questo curioso fenomeno della caccia aI cattolico e alla sua riserva, da partiti che ostentano
certificati di battesimo e sacre unzioni dei rispettivi capiÌista, magari alf insaputa
degli interessati.
Rrrtroppo, non sarà il 26 novembre a dir se il loro gesto fosse
frutto di coraggio o di temerarietà, perché non è detto che un buon risultato elettorale sia poi coronato da percorribilità amministrativa, a maggior ragione quando awersari inconciliabili combattono sotto Ia stessa bandiera senza aver predeterminato un minimo di programma diverso dalla corsa alle poltrone.
Questo silenzio, rotto oggi da Padula con enunciazioni che non si
sa se condivise dai suoi compagni di lista, è Ia palla al piede di queste elezioni, che
hanno raccolto le candidature senza preoccuparsi di precisare quanto di specifico le contraddistingue.

4. Ma pur consapevole d'esser cieco io stesso, e convinto che
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virtuosistica suonata in soccorso all'agonizzante
tto non gli abbiano destinato l'iniquo tlattamento
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Considerazione analoga pare lecita in ordinc alla topogralia politica: che senso ha autocollocarsi a sinistra, a deslra, aÌ centro, terrninùrhe sono

Ma su questo tema, il messaggio cristiano senbra teso tra duc poli: il Iìegno ò certamente un tragrardo unitario, ma Ì'annuncjo è altrettanto ceitamcnte missionario, cioò disperso.

ne adatte? Scelta pastorale senza soluzione di continuità tra momento religioso e
civile, perché anche l'impeglo civile altro non è che una tappa deÌ cammino di fedo,la tappa della carità. Ma una Chiesa pur ancola fortemente gerarchizzata ben
poter.a iiòonoscer autonomia di un laicato cresciuto nel suo entroterra, alimentato alle stesse fonti, teso alla stessa meta.

8. La diaspora darebbe risultati migliori: con un titolo che si attaglia alla rillessjone odierna Scgnosetta riprende da Attuert'i,re questo commento
del presidcnte di A.c. al noto intervento del card. Ruini:tragrrardi importanti, non
raggiunti finora nonostanle la ranto discussa unità politica dei cattolici, si potrebbeiò raggiungcre domani con la diaspora dei cattoÌici? non so se I'interrogativo
sia caduto per involontario lapsus, ma certo il titolo contrasta con la tesi di Oananzi, chc nel ben diverso titolo di i7t,:t;r:n'h'e,ripropone un impeglo unitario deì cattolici pcr rinnovare Ìa politica, in quanto, a,nche rientrato il pericolo comunista, vi
sono oggi come pcr il passato ragioni serie che giustilicano la costante prcoccupazionè dell'IJpiscopato italiano, e nor possono, se non per polemica o per cieca
passione antidemocristiana, non essere ammesse da tutti. Si tratla, scrive Canan;i, di valutaziono storica, cioè contingente, perché in linea di prìncipio una medejl
sima fede cristiana può condurrc a risultati diversi. In linea di principio cioè,
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Iu linea storica, la por,era, per rron dil miscrabile, cronaca quotìdiana imponc una rlistinzìone, intuitivamente irnplicita neìì'appello del \Iescovo
di Brcscia, e del resto proprio a Rrescia r,anta ragioni storiche non irriÌevanti:
quando il non cxpedit non tollcrava eccezioni, Tovini e Nlontini pur "in Ìinea di
ptincipio" lierarncnte avvcrsari pJuidavano uniti, non senza clamorosi successi, il
iiasr:ente movimento politico dei cattolici brescianj nelle battaglie amrninistrative contro la dcmocra,zizr zanat'delÌiana.
F onclati o rneno, i rnotivi addoiti dal presidente deÌÌ'A.c. a sostt-'gno dell'impegro unitario, r'iguardano il momento lcgislativo, cioò [e elerziotli politichc, non qrielle amministrzrtir,'e: e dei resto, suììtt, concreta attualitrì di tnolte rivendicazioni politichc si potrcbbe discutere: proprio icri, al mio paeso è stata benedetta una làpicte che ricordzr il soppro e il programma di eostruire una chicsa
nuova, intcrrotto dice Ì'epigrafe - dalla tragedia beÌÌica, mentlc sarebbe piu csatto dire vaniiicato dal croì[o della religiosita. 0osì, non è del tutto esatto, quanto
meno non esarìrisce la verità, dire chc il tema dell'insegrramcnto dell:r religione
nclla, scuola, ammesso dal principio concorda,tario, è combattuto sul terreno della
pratica applicazionc: sarebbe più corretto dire che non si ò preparatatempestivamente una classe di inseg'nanti di rcligionc adeguata per numelo e capacità.
9. Bìsogria vcdere, noi siamo dei ciechi, diceva padre Bevilac-

qua. e conr:ludeva: questa luce a chi la domando? La domando a Cristol NIa il ct'i-

stianosimo ollre. hic et ììunc, quaìche inscgrramento per Ia polìtica7

10. Possono si-'mbrat'c puntigÌiose ed aride lc'pagine che nell'Antico testamento clescrivono ì'arca di Noè o il tompio di Salomone:ma pl'eparano l'inseplramentr:r evangclico: chi di r,'oi, se vuol costt'uire una torre, non comincia col còntare i soldi e i murttoni, e quaÌe rc non conta i soldati prima dì partire in
Ererra?
Costruirc una torre. costrufue una città: con le pietre, con la tcrra.

primi commenti alle candidature la società civile non risulta por9ol fang9...: dai
tatrice di molti mattoni. Perché? L'abito del buon samaritano era forse troppo
stretto?

La strada non scende più a Gerico, sale al Calvario, occorre un cireneo: ma per aiutare Gesù, o per agevolare il compito della ciurma dei sacerdoti
assassini dei quali parla il profeta Osea?
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all'asino, maledictus qui confidat in homine: sul monte,
Deus videbit, guardiamoci da attese messianiche.
Mosè a Giosuè: magari ci fossero tanti profeti in Israele, anche
fuori della tenda. Gesù a Giovanni su chi guariva nel suo nome senza essere "discepolo"
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