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La sentinella interpellata

vita

Lazzati è sempre

stato

ma in particolare negli ultimi anni della

sua
un vigilante, una scolta, una scntinella: che anche nel buio deila nor
te, quando sulla sua anima appassionata di grande amore per la comunità crc-

dente poteva calare l'angoscia, ne scrutava con speranza indelettibile la navigazione neÌ mare buio e livido deÌla società italiana(1).
Perciò mi pare chc per lui e per la sua devota e ansiosa scrutazione possano valere le parole di un breve,^e un po' enigmatico, oracolo del libro
di Isaia:inserito tla le prolezie sulle Nazioni paganc (in questo caso, come formalmente precisa la versione dei LXX, suÌl'Idumea oppressa clagli Assiri).
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Nessun rimpianto per

il giorno precedente

Una prima riflessionc si puo fare su questo testo. Non c'è nessun
giorno
precedcnte: ai suoi pcsi, alle sue proYe, ai suoi tormenti e alle
cenno al
sue speranzc (se ce ne potovano essere). Chi interpeÌla la scntinella, e la sentinella stessa, non si ripiega a considerare tantomeno a rimpiangere il,ltiorrto

ltrinrL

CertoLazzati non si faccva nessuna illusione. nei sutli ultimi anni,
pel la cristianità itaìiana. Chi ha potuto avvicila
sua
coscicnza esprimeva un giudizio duro, lucinarlo allora, avvertiva chc
su ciò chc si stava preparando

do, su ciò che stava maturando per iÌ nostro I'aese, appunto quello a cui stiamo
assistendo ora dopo le ultime elczioni: non tanto lo sbandamcnto elettoralc
dei cattolici, ma le sLìe cause probnde, oltre gÌi scandaÌi fina,nziari e oltre le
colÌusionj tra malia e potcrc politico, soprattutto I'incapacita di "pensare politicamente", la mancanza di grandi punti di lifcrimento e I'esaurimento intrinseco di tutta una cultura polìtìca e di un'etjca conseguente.
Perciò Lazzati, se posto di fronte agli ultimissimi accadimenti, non
sarebbe stupito né si attarderebbe in vani rammarichi per l'improwisa caduta
deÌl'espressione politica dcI cattolicesimo italiano. Io sono sicuro che egli da
anni [a vedeva pcr scontata e quasi latale: pur essendo bcn convinto e con
quale vigore! della validità in sé dcl patlimonio ereditato dal passato meno
recente (anteriore alla prima guerra mondiale e da quello prefascista) e daÌ
passato più rccente (soprattutto dei primi lustri del secondo dopoglcrra).
Tale credittì poteva anno\/eratc una elaborazione cultura,le, forse
modcsta, ma vivacc, un'opera di formazione vasta e costante, di quadri e di
masse; sforzi organizz,tttis't appassionati e perseveranti; e soprattutto tanta fecle e tanta speranza e tanti sacrifici di persone umili e rcalmente disinteressate; c iniine, aÌcuni momenti forti di mediazionc cir,ile e politica riconosciuta da
molti conre vaÌida.
A questa eredità si ricoìlegavaLazzati c I'ha anche gestita ed arricchita di suo. l,Ia non credo che oggi, dopo tanta dìssipazione che nc ò stata
fatta per Ìeggcrozza e per dìsonesttì dìffusa, egli si attarderebbe a insistcrvi o
per [o meno non dircbbe che il problema si riduce principalmcnte a rivendicare con encrgia il patrimonio passato c ad uavere l'orgoglio delle proprie rtrgioNI».

Ragioni appunto dcl passato: cioò di ieri, o rncglio di ieri l'altro.
Non abbiamo ancora abbastanza considerato c direi proprio che non ce nc
vogliamo pcrsuadere quant'acqua sia passata daì 1989: in cinquc :rnni è come se re fossc passata tnnta da sommergere non un'isola, ma un intcro continente (l'Europa: e I'Europa soltanto?).
Che non se siamo ancora persuasi, non siamo solo noi cattolici (o
lo siamo sokr neÌle affermazioni generiche, e poi non ne deduciamo quasi nuìIa quando si tratta di operarc) ma lo sono anche i laici, c in particoìare le sinistre nostrane: e persino queste nuoye destre, che ha,nno vinto Ie elezioni sulla
scommcssa del nuovo, ma che per ora si mostrano ancora attaccate a metodi
vecchi, a soluzioni archeologiche, e persino quando vtlrtebbero innovare (come fa la Lcga) fanno proposte capaci di dare voce alla protesta dcgli interessi
di oggi, e non capaci di interpretare il vero movimento della storia, italiana ed
eur0pea.

Riconoscere la notte
Dunque, a parer mio, Lazzati ogg-i non sarebbe un saggio la,udator
tertpen-is at:t'i,cioè non si attarderebbe a rimpiangere il passato di ieri o di jeri
l'altro, o a riaccreditarÌo di fronte agli immemori, ma sì ìmmergerebbc consaper.olmcnte nella nottc: direbbe con sempÌicità. e forza che Ìa notte è notte, ma
sempre con l'anima della sentinella che (secondo un aÌtro testo celebre della
Scrittura, il De protit.ndz.s) e tutta verso l'aurora:

[,'tt'n'hna miu, è uerso il. S,ignrtre
pi:u che l.o sc'ntinello. Derso l'nurore,
piti clru ln serù'irrclla, L-erso l'fi,u,'roru,.
(Salmo 129i 1:10, trad. Ravasi)
Pur non guardando al passato, e senza stabilire alcun contronto
col tcmpo di prima, c pur guardando in ar.anti vorso il mattino,la sentinella è
ben consapevolc che la notte è notte. Prescindiamo da un disordine più gencrale, che invcste tutta l'Europa (e che ha rifìessi speculari sui suoi prolungamenti asiatici e afi'icani.). Guardiamo pcr ora solo all'Italia. Siamo di fronte a
er.idcnti sintorni di decadenzzr globale.
Anzitutto sul piano demografico: abbiamo il tasso di natalità più
basso, sicché se continuassimo sempre in questo modo, si profilerebbe tra un
secolo emezzo l'estinzione deÌ nostro popolo. E comunque neÌla nostra socie1a, a un crescente numero di anziani e vecchi plcsto non sarà più un vaÌido
compenso il numcro di giovani e di persone mature. Già oggi i niinori di diciolto anni sono solo dieci milioni. su cinquanta, cioè un quinto deÌ totale.
In secondo luogo, sganciato sempre più sistematicamentc il matrimonio dal necessario e imprescindibile rappor.to con la fecondità, si hanno
due conseguonze: la feconditii cercala, quando è cercata, pct. conlo suo, cioò
non come raalizzazione uman a deÌÌa pienezza della personalità, ma com o qu estionc di ingegneria gcnctica, che iiniscc quasi semprc con Ì'essere avulsa da
qualunque spiritualiftì; c dall'altra parte I'atto sessuale tende semprc di più a
dissociarsi da ogli regola, nella ricerca esclusiva di un piacerc che si fa sempre piùr autonomo e piu sofistictrto, fino alle forme più perrrerse, come e sompre accaduto nei periodi di decadenza dei popoli e di grave perdita delle culture. In terzo lurigo questa ossessione deÌ piacere sessuale, comc porta a una
continua ed eccessiva stimolazione dell'istinto naturale, così lo infiacchiscc
nelle sue stcsse potenzialit:i naturali (e sono segnalate altc percenluali di questo decadimento). E ancora polta (con alh.i fattori concomitanli quale l'eccesso luribondo di irnmagini mediatiche) porta, dico, all'ottundersi delle facolta
supcriori dell'intoììigenza, cioe la creativita,la contemplazione naturale, il discernimento, per una inabilità alla durata dell'attenzionc e deÌ confronto, e
quindi dcll'elementare capacitzl critica.
In quarto luogo la scuola, specialmcnte la scuola superiore in
gravissimo litardo nel rinnovamento dei suoi ordini, delle sue strutture e dei
suoi proEamrni è semprc più inadegua,ta a compensarc queslo vuoto desolante: e in ccrti ambiti locali ò fatalisticamente rassegprata a non f unzionare più

per nulla.
Infinc, al vuoto ideale c conseguentemcnte etico, si tcnta dai più di
compensare con la ricerca spasmodica di ricchezza: pelmolti al di là di ogrri

effettivo bisogrro vitaìe, elevata a scopo a se stcssa. Si verilica così per palecchi ciò che la prima epistola a Timoteo (6,9) chiama il,l,accir.t diuncL lramosi,a
'i,rtsertsatu e funesta.
Così, alla inappetenza dillusa dei valori

- che realmente possono
liberare e pienificare l'uomo corrispondono appetiti crescenti di cose che
sempre più Io materializzano e lo cosifica,no e lo rendono schiavo.
Questa è la notte, la notte delle persone: la notte dauuet'ct impoterùe, usc'ito, dct,i, ret:essi. d,ell'i,n,ferno intpotente, rtelLa quale la persona è custoùita, 'rinr:lriusct, i:rt, un coltere senzo serrorLi. (Sap 17,113.15).
Una rigorosa eticità
In questa solitudine, che ciascuno rogct.kt a se stesso, si perde il
senso del t:orl-essere (il Mit-sein hcidcggcriano: pur esso, però, insufficicnte,
come cercherà di insistere Levinas): e Ìa comunità è fratturata sotto un martello che la sbriciola in componenli sempre più piccoÌe (di qui la fataÌe progressione localistica) sino allzr riduzione al singolo individuo.
E appunto il s'irrgr.tl.o ciò su cui costruisce tutta la sua dottrina l'ideologo della Lega: i diritti sono solo degli indivìdui, il diritto è solo individuale(2). -E percio rispetto agli aÌtli non vi possono essere che cotttratlq in flnzionc dci rispettivi interessi e del reciproco scctntlvio.
lro'i sLiarno ctt,t'ron,tlo itt un'r:tù t:u'a,tterizzu.ttt tlttl prirrLu,to tlcl,
cr»t,h'a,ttct e dall'ecliss'i del potto di lbdal,ta
Lin'età, dunque, in cuì .a/l ordin,ament:i fcdct'ctli sottct sistr:rrri 'in
u.ri ,s'i tra,tta e s'i negctz'ict senzo, sostel'\).
Al chc ha già risposto Cacciari, concludendo appunto sn ùI'i.u'r.t tlktgail suo dialogo con X{iglio: cinò chc questo di Miglìo è puro r.tccusionn,lisrno
(invero alla sua volta tcctloltzco, a dispetto deÌÌa sua grande pretesa laicità) e
chc per talc via si ridurrebbe il pol,i.tico e, p'ura cort,tro.ttaz'i,rtn.e etrtrt,rtrn'i,{:o,,
per dissohtere il sistcnttt i,n un coacei'uct d'i accordi e tli con,ucn,ziorLi.
E perciò Cacciari gli ripropone la domanda che aveva già formulalo'. Clr,t: t:ctsc.t tliflbt'enzio lt,ti. tt.tlt: sistcrna da qu,ell,o clu: regol,a gli acc:r.trdi fra
1)
'irn p r e s e i; n d, u s t t'kt, l'i e r: o'rrt tnet' cictli ?t
C'ò da chicdcrsi, a questo punto, se tali degenerazioni non sianu
insiste nella decadenza deÌ pensiero occidentale, come sostiene l,evinas. A
suo parere, possono essere evitate non cor un semplice richiamo alÌ'altruismo
c alla solidarieteì(;r; ma ribaltando tutta la impostazione occidentale, cioè r'itor:nando alìa impostazionc cbraica orig'inale, nella quale si dissoh,e proprio qucsta partenza dalla libertà deì soggctto. I figli d'Israclc suÌ Sinai, ncl momcnto
piir solenne e fondante di tutta la loro storia. quando Mosé propose loro la Legge, hanno detto:
Falemo c udrcmo
.

(Es

24,7.;tut.

Cioè essi scelsero un'adesione al Bene, precedente alla scelta tra
bcnc c malc. Rcalizzarono così un'idea di una 'prttti.ca,anteriore all'adesione
volontaria: l'atto con il qualo essi accettarono la Thorà prccede la conoscenza,
anzi è il)ezzo e via alla ycla conosccnza. Questa accettazione è la nascita del
se'nso,l'evento fondante I'instaurarsi di una responsabilitu iruecusnttilc.
L'atco g Lilrrcntct d,c lla R'h e lazione ì: ttna ca'rct ttet'iz zazione dc l l'uo'mo conte ri,sposto., crtmt: cctsr:i,en.zo, d,ell.a, destin.a,zi,on.e ch,e portct. allAL;

1 r-)

tro. Ben. at;an.t'i,

o11rti,

serrrnne cd'lficcntte, ogrù, trtoralisrrto, ogni patern,u,l.i-

c'è unu,reLa.zion,e e u,rloresponsabi,Litit ch,e m'i costi.t'uisce pt'ittru uttr.tt'ct ch.c i,o posstt, t:lLietlernli, corru) d,ero oo'rnportru'trui e cosct 1l,slo fav's(i).
Comunque si può afferm are clil'azzati che. anche se non ha svolto

sru:

ricondotto anche l'eal mistero di Cristo, slrpremà fondazione di ogli chianata dell'uomo, ha
però sempre visto il mistcro di Cristo indissolubiÌmente congiunto a una eticità rigorosa e sistematica. Egli nc ha analizzalo e approlondito e, quel che più
conta, ne ha testimoniato con i fatti, tutte le applicazioni in ogni ambito dell'esistenza pelsonale e comunitarja.
Da giovane Ìaico si è impegnato nell'Azione Cattolica e nolla cultura. Così, fatto prigionicro, dal primo giorno all'ultimo dei due anni di internamento nei Lriger tedeschi, ha incessantcmentc cercatrt di inlondere speranze
e costanza e fedeÌtii nei compagni di prigionia. Itimpatriato, ha fatto tacere
oppi prcfcrcnza personale, ha sernpiicemente riconosciuto iì dovere del momento, e si è impegnato in politica ud,terrrprt,se sempre con Ìimpido e nobile rigore etico. E dopo, con [a stcsszr scmplicità, è ritornato ai suoi studi e al suo insegnamento, e soprattutto al suo magistcro continuo, col quale inculcava ai piùr
giovani -[a passione etica nell'esercizio delle singole professioni. [J finalmente
ha ancclra testim oniato la sua superiorità etica neÌla sua sofferta indjpen d cnza
e imparzialitii di Rettore alì'Ll'nivcrsità Cattolica. E poi nella sua lunga maluttia
Iino alla morte.
queste premesse teoriche, e se ha semplicemente tutto

ticzr

liillusione delle scorciatoie
Ritornando ora a,ll'oracolo di Isaia, e preso atto che esso parla di
notte, e di notte ionda, dobbiamo a,ncora soggiungcre che esso non lascia,
grandi sperarze ai suoi interpellanti:ma con voluta ambiguitii, annunzia sì il
mattino, ma anche subito il ritorno dclla notte. l,'or:rcoio deÌ profeta non t uole
alimentare iÌlusioni di immediato canrbianicnto. c anzi inr,ita:r insistere, a ridomanclarc, a chiedere ancora alla sentineÌìa, senza però lasciarc intravedere
prossimi rimcdi.
Potremo anchc pcr qucsto aspetto 1t'ot,are qualche indjcazione valida per noi ora, e sempre esempi validi in Lazzati. Certamente, anzitutto, l'indicazione c l'esempio di una perse\rera,nza, durervolc chc sa, anche nelle circostanze estremc, stuggire alla tentazione di soluzioni faciÌi e di anticipazioni
tattiche. Oserei aggiun gele un cr,rnsiglio che, a mio avviso, emerge dalla nuova
congiuntura che si sta cleando nel nostro I'acst-', proprio in questi giorni dopo
la formzrzionc del nuovo govelno.
Convieno ripensare alle cause profonde dclìa notto, quali gia Lazzati le inclicava, agli inizi dcgti anni'80, come reaittì intrinseche alla nostra crislianikì italiana. Anzitutto una porzìonc troppo scarsa di battezzati consaperroli dcrl lorcl battersimo rispetto alla rnaggioranza inconsapcvoJc..\ncora, l'insufficienza delÌe comunità chc dovrebbero formarli; lo sviamento e ìa pcrclita
di senso dei cattoÌici impegrati in politica, che non possorìo adempiere il loro
compito proprio di riordinare le realtà temporali in modo conlorme aÌl'evangelo, per la manr:anza ili vero spirito di disintcresse e soprattutto di una cultura modcrnamcnte acleguata; e quindi una attribuzionc di plusvalore a.t;ut:.l'p'rlsenza,pù se stessa, anziché a una vora ed eliicace opera cli medjazjonc; c infine l'immattuita del rapporto laìci-clero, il quale non tanto deve guidare dall'e-
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sterno i[ laicato, ma proporsi più decisamente il compito della formazione delle coscicnze, non a una soggezione passiva o a una semplice religiosità, ma a

un cristianesimo prolondo cd autentico e quindi ad un'alta cticità privata

e

pubblica(i).
Ebbene, se queste erano, e son() tuttora, le cause profonde della
nostra notte, non si può sperare ch€, si possa uscirne solo con rimedi politici, o
pegg{o rinunziando a un giudizio severo ne-i conlronti dell'attuale governo in
cambio di un atteggiamcnto r'ìspettoso verso la Chiesa o di una qualche concessione accattivante in questo o quel campo (per csempio la poÌitica familiare e la politica scolastica).
Evidentemente i cattolici sono oggi posti di fronte ad una scelta
che non può essere che globale e innegoziabiÌe, perché scelta non di azione di
go\rerno ma di un aut-aut istituzionale. Non si può in nessun modo indulgere
alla lorrnula g'iornalistica della Seconda Iìcpubbìica, impropria, anzi el'ronea
imitazione del modo ft'ancese di numerare la successione delle furmc costituzionali avvenuta nel l'aesc r.icino.
Non si vuol dire, con questo, che nel caso nostro non ci siano cose
da cambizLre, in corrispondenza delle grosse modificazioni intervenute nella
nostra socictà negli ultimi decenni. Il molto awertita, per esempio. una diffusa
c penasiva aÌterazione patologica dei rapporti tra privati, partiti e pubblica
amministrazione, corne pure la pletoricità e macchinosità di un sistema amministrativo chc non si adatta più alle dinamichc di una società moderna; e an(ìor
più la degenerazione privilegiaria c clientelare dello Stato sociale (tradito); la
nccessità di una lotta sinccrzL c non simulata alla criminaÌità organizzata; e infine Ì'emergenzzì e la nccessitÈù di adeguata yalorizzazione di una nuot a classe
operosa di piccolì e medi iurprenditori. Si puo aggiungere l'esigenza di uno
sveltimcnto delÌa produziorre legislativa, c perciò la riforrna delÌ'attuale bicamcralismo; e soprattutto un'applicazione piùr effettiva e più ponctrante delÌe
autonomie krcali, d:r perseguirs-i, però, al di luori di ogli rnito che tenda a stabiÌire distinzjoni aprioristiche nerl seno del popolo italiano e che perciò tenda a
scromporre Ì'unità inviolzrbile dclla Repubblica.
Se tutto questo sarà fatto, nel rispetto della Jegalità e scnza spirito
di sopraffazioner c di rapina. neìl'osservanza formale e sostanziale delle modalitzì costituziouali, non ci può essere nessun progiudizio negativo, anzi ci deve
esscrc un auspicio far-orevole. Ma c'ò una sogÌia che deve essere rispettata in
mcldo trssoltLto. Certo oltrepasserebbe questa soglia una disalticcllazione federalista comc ò stata più r,olte prospettata dalla Lega. E ancora oltrepasserebbe
questa soglia qualunque modiiicaziono chc si volesse apporta,re ai diritti inr.iolabiìi civiÌi, politici, sociali previsti dall'attuale 0ostituzione. ÌJ cosi purc yzr
ripetuto per una quaiunquc soluzione che intaccasse il principio della divisione e deli'equilibrio dcipoteri londamentali.legislativo esccutivo e giudiziario,
cioò pcr ogpri a,r,vio, che potrebbe csscrc irreversjbile, di un potenziamento
dell'esecutivo ai danni del lcgislativo, ancorché fosse realizzato con iormo dj
referendum. chc potrebbero trasfolmarsi in lorme di plebiscito.
Questi ctltt'eprtssurrierzli.possono cssore gtà più che impliciti nel
l'attuale governo: per il nodo della sua fcirmazjone, per la srra cornposizionc,
pcr il suo programma e per la conllittualità ìatente ma non del tutto oculatzr
con il Capo dello Stato. I'erciò, pirì che di Seconda Repubblica si potrebbc parÌare del profilarsi di una specie dt tr"iu,rrntit'rttr-t:11quale,'verificandosi certe
condizioni oggettive e attrar.erso una mzrnipolazione mediatica dell'opinione,
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può cvolversi in un pr"irruipcttopiù o men o illum.ina,to, con coreogTafia nteil:icea (trasformazione appunto di una grande coso cconomico-Iinanziaria, in Signoria politica). In questo senso ho parlato prima di globalità del rifiuto cristiano e rilengo che non ci sia possibilità per le coscienze cristiane di nessuna
trattativa, almeno fino a quando non siano date positive, evidenti e durevoli

pro\re in contrario.

Le colpe collettive dei cattolici
La sostanza uÌtima dcll'oracolo della sentinelÌa è aÌ di luori di ogni
ambiguità: Convertitevi! La radice ebraica §hzl impiegata nel libro di Isaia, sigrrilica per sé ritrtrnun:. il{a può esprimere anche, specificamenta il rù;olgers'i
a Dio. cioè la conversione(r)). Sccondo la sentinelÌa non si tratta tanto di ccrcare nclla notte rimedi esteriori più o meno facili, ma anzitutto di un tra,sformarsi
interiormentc, di un dietrolront intimo, di un voltarsi positivo verso il Dio della
salvezza. Radice di qucsta conversione è anzitutto la contrizione, il pentimento.
NeÌ caso nostlo dobbiamo anzitutto convincerci che tutti noi, cattolici italiani, abbiamo gravemente mancato, spccialmente negli ultimi due decenni, e che ci sono grandi coÌpe (non solo errori e tnere insufficienze), grandi
er veri e propri peccati coìlettivi che non abbiarno sino ad oggi incominciato ad
ammettcrc e a deplorare nella misura dovuta.
C'ò un peccato, una colpevolezza collcttiva: non di singoli, sia pure
rappreseutativi e numcrosi, rra di tutta Ìa nostra cristianità, cioè sia di coloro
che erano attivi in poìitica sia dei non altivi per risuÌtanza di partecipazione a
ccrti vantaggi e comunque per" conscnso e solidarietà passiva. I,Ia per quanto
fosse convinto ed esplicitatc.r e realizr,ato nei fatti, questo pentimento non basterebbe ar.cora. Inquadrandolo nel pensiero dil azzati soprattutto degli anni in cui cominciava piùr direttamcnte a pensare alla Cittri dell'uomo si dovrebbe dire che ibaLLezzati consapevoli dcvono percorrere un cammino inverso a quello dcgli ultimi vent'anni, cioè mirare non a una presert,za dei cristiani nelle realtà tcmporali e aÌla loro consistenza numerica e al loro peso politico, ma a una ricostruzionc delle coscienze e deÌ loro peso interriorc, che potrà poi, pcl intima coerenza e adeguato sviluppo creativo, esprimersi oon un
peso culturalc c finalmente sociaÌe e politico.
Ma la partcnza assolutamente indispensabile oggi mi sembra
quclla di dichiarare e perseguilc lcalmcnte - in tanto baccanale delì'esteriorc
l'assoluto primato della interiorità, delì'zotto i'n,teriore.
Qucsto potrebbe sembrare persino owio e banale; ma ovvio non
è, come apparc chiaramente da tanli segnali nel mondo cattolico italiano da
tante alfermazioni contraddittorie che si susseguono, da tante prerrct'upazioni
ben ctltrac,he di latto animano gTuppi e pelsonalita, vecchie e nuove, deÌ laicato e del clero. Mi si consenta percio di precisa,re rne$io chc cosa è questo pri'nt o

to

dell' i nt e'rior

r:.

Iluovo fondamentalmentc da tre testi di S. PaoÌo.
Rm 7,1:l-24: lort,onr"iescoucultirencppltrer:iitt:h,efaccict:ittfct,tti
rtott qttcllo che rr-tgl.io,'io fit,r:t:io,ma. q'uel.lo t:ltt: d,etesto (..).Io so i:rtl'ottti ch,e'in
rne, c'ioè rrclktrn,iu cul'ne;rtorl o,bi.ta'il hene;c'Ò in,rnc il dcsid,erir.t tleL ben.e,ntct
rto'rt, la, capcu:itri d'i ctttuarlo; inta,tti, irt n,ort corrtpio il bene clLe uogllir,t, nta,
ma.lt: t:hc n.on,uo.t1l.io (..).Io tro"-o clantq'uein.nt.e questo,leglle: q'uartckt rogli,o

il
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il bene il ntale è rtccctrtto u. nrc. Intifiti rtccttrLsento a,Ll,a legge ùi, Di,o secorrckt lTtctnto 'interiore, mo nelle m,i.e m,e'ntbra ue do udaltra leggle, ch'e'murtl)e guerro allct leggle dellu rniumente e mirencle sclt'iauo del.l,a legge del pcc'
cato, clrc è'nelle rn,ie rne'm,bro.
2 Cor 4,16-18 Per questct 'non, (i scorogg ia nto, tno st ant:lte il nttfare

styo uemo esteri,ore s'i uo, disfacendo, quello irtteri,ore si

rinrtoua

d,i

giornt'r

tri.bolazi,orte, ci

rtoi nrtn, fisLe cose'uisib'i.li

ch,é

son,o rl.i. urt nrcrnento; qtLelle irutisibil,i, son'o eterne.
Ef 3.14-16: Iopiegtol,eginocr:lt'i,ctdnt:a,n.LialPaclle,dal,qualeogni
t:ed,a, secondo la
'rtei. ciek e s'ullct terrtt pren'd,e

ck:lla suu gloria, di essere
ne ll'uo

norne,
potentern

i

du,l, suct

Spiri.to

rto'inter"i or e.

L'uomo interiore
Dal confronto di questi tre testi possiamo ricavare:
iÌ significattt fondamentale, preso dalla filosofia greca voÌgarizzata. di ltonlo intr:ri.ot'e in S. Paolo;- e a un tempo il suo sÌittamento verso il
concctto prclpriamente semitico (ed evangelico, e tipicamente paolino) di uot'no !7?touo.
Tutt'e due sono indispensabili, a parer mio: e tutt'e due devono esscre tenuti presenti e valorizzati nella ricostruziono etica chc è necessaria

perche Ia nostra conversione sia piena e matura: e perché I'eventuale opclare
politico dei cristiani si possa effcttivamente sottrarre agli crrori e alle colpe si-

nora commesse.
Cominciamo dall'uomo interiore nell'accezione della filosofia g'r'eRomani:è l'uobenpr
per il meglio lc
rno seconckr ragione, s
iam-iamo cardisue facoltà a costruirsi
nali (e che anche gli antichi chiamavano così): la temperanza, Ia fortczza, la
prudonza e la giustizia.
Dobbiamo riconoscerc che noi cristiani le abbiamo di fatto trascur.atc: tutte o quasi tutte, almcno per certe loro parti o implicanze. Abbiamo magari insistito moÌto sulla temperanza, c in particoÌare sulla castità, ma assia
rneno sulla lortezza'. che ci possa far sostenere non dico la pelsecuzione violcnta, ma appena il disagio sociale di una certa divcrsità dall'ambiente che ci
circoncla, oppure che ci porti ad affrontare il contrasto e la disapprovazione
sociale o comunitaria, per difendere csternamente una tesi sentita in coscienbiamo insistito sulla giustizia in quanto obblizà comc cog
(e di qui la tendenza a tantc dissimulazioni,
go di veraci
iani tipicamente nostrc). Soprattutto non trbèonsiderate
biamo saputo r"aggiungerc un senso pieno della giustizia, superando una sua
concezione limitata solo a certi rapporti intcrsoggettivi e sapendola estendere
ai doveri vcrso le comunità più grandi in cui noi siamo inseriti. IJ a questo punto che si è potuto asserire da altri (E. Galli della Loggia), in un ripensamento
della vicenda storica del liberalismo nei confronti del cattolicesimo, nci decenni trascorsi dell'ItaÌia unitaria, che al vuoto religioso o all'anticlcricalismo
dctliberalismo, i cattolici non hanno offerto il compenso che potevano dare e

cavoÌgarizzata,
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propri
vero
storica del

che doveva essere loro

tica pubblica{ro).
che a prescindere
rmità a rnolti insi-

Se questo è

dalla ricostruzione

L'uomo nuovo e la Città dell'uomo
Ma S. Paolo ci insegrra anche chc all'uomo interiore si oppone
(combatte contro) un'altra legge o lorza antitetica che è neile radjci deila nostra corporeità. intaccata dal peccato. E Ìa consapeyolezzadi questo dovrebbe
anzitutlo portarci tutti all'urnilta: ad edificare i nostri slorzi individuali e collettivi sul presupposto della nostra miserabile rragilita, che ia dire alì'-{postoÌo:
sollo ?tno ,srtt:ntu'rr.t1o! chi mi libererà d,u. questct rupo uotrtto al.la m,nrte?
UmiÌta, dunque:individuale e colÌettiva di noi tutti cristiani. NIentreèt
conin_

felice
cenni

esti de-

\rcrgo-

gna.

L'uomo interiore, tuttavia, può essere saÌvato, anzi, come dice

S.

Paolo, r'in,no»rtrsi,digiorno in giorno se è potentemente ralforzato dallo Spirito di Dio. lJloral'trnnct ùtteriore puir essere elevato a" uonlo nuo?.)(.,, ver.amente essere in cristo n.uouu, crcctzionc (2 cor 5,1 7 e GaÌ 6,lb); rit:eshto di cr,istrt
come è realmentc ogni battezzato (tìal 3,27). lìrò così esserc fortificato per
ogri combaltimcnto dalla putlplia di Dio (Flf 0,11); cioè rivestito dclla coia,zza della fede e dell'amore (l

res

di mjsericordia (Col 3,12).

5,8), e rivestito, come eletto di Dio, di viscere

di ora i
ericord
d,eil,ct s
th,e pt

e
(...) perch,é

credendo

)io.

hia
Lo

rrt.orrtentctneo l.eggero peso dellct n,ostt u triL L'enorrte, Ietteral ment e k at i,p eflt o len eis ip erb o tr,t:l,

0.

re nel

Ma per questo ci vogliono deibattezz,ati formati ad essere e ad agitempo continuamente guardando all'ullratemporale; cioè abihrati a
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riduceva a rimedio empirico, ad espediente eifimero).
C'è un aspetto e unà conseg'uenza particolare di questa auspicabile sanazione della nostra vista - sanazione, dico. operata dal richiamo escatoIogico che mi pare, concludendo, di dovere fra le altre particolarmente segralare: il ricordale sempre che la Clùesa non, è a'ncora il R.egrto di Dio: ne è,
se rto| i,l. germe c l,'itt'iziotlt). E va aggiunto che deÌÌe sue due funzioni: l'evangelizz,azione (cioè l'annunzio dcl Cristo morto, risorto, glorificato) e l'animazione cristiana delle realtà temporali, la seconda spcsso può concernere il Regno in modo molto indiretto. Il che porta a concludere che tutte queste realtzi
temporali che dovrebbero essere ordinate cristianamente (compresa la politica) possono essere iinemente e saggiamente relativizzate, secondo Ìe diverse
opportunità concrete: e comunque sempre vanno rispettate nella loro autonomia e perseguite da laici consapevoli e competenti che, come diceva L:a,zz,:irti,
u'it.torto gc.tmi,to a gattito,lter cosi òLire, cle gli uomi,ni del, loro tentpo e di ua-

riu estru,zion,e tul,htra,le... ct.ttroucrso il

corLtrorLtct e i,l dioLctgo,rtataro,Lnten,te

senzctperclita del.laproprinidcntitit'sempren,el,r'ispettodel,la,nuttLra,d,i-tu,li'renltit e della loro l,egitlnrru, uutono'mia, con, sint:ero sfbrzo di r:omprend,ere I'alh'o(t2). E cluesta è la via diurna e non notturna verso la C'itta dell,ltorrzo, nella prospettiva sempre intensamente mirata della Citta celeste, deÌla
nuo\ra Gerusalemme.
Note
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