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Il tema del rapporto tede-politica è di quelli in qualche misura costantemente "àperti", trattandosi di un Ìegame che. ad un tempo, è di implicazione,
rna non di derir.azione.
La fede "implica" Ia politica poiché il destino della comunità terrena non è affatto indifferente sotto il profilo religioso, essenclo l'ambito della secolarita- I'ltic et nuttt' in cui il Creatore ci hzr voluti - I'unico luogo possibile di testimonianza per chi crede. Ed in quanto Ia fede non è uno stato d'animo, rna un atteggiamento esistenziale che ha il suo referente nella c:rrità., l'impegno per Ìa costruzione
della città dell'nomo è tutt'altro che un oliionulper il cristiano.
Dalla fede, tuttavia, non è derivabile una strategia politiczr, clato
che nessuna progettazione storico sociale sarebbe in grado di esanrirne f impulso.
Essa esige daÌla politicalaredizzazione di valori 1ondamentali che trovano conrpendio nel comanda,mento clell'amore, ma nel contempo impone all'uomo di spenilere nell'agire storico, e drmque nella ricerca dei modelli attuatir.i di queì comandumento, i suoi talenti e l:r sua libertà.
Questo nrettere in gioco Ja propria responsabilità di fronte zr Dio
rappresenta il senso corretto dell'autonomitr della politica per il credentc, autonomia che non si pone h uplrosizione alla iede, ma ne r:rppresenta unrL precisa jsteurzr.Da ciò cleriva che I'ispiraziune di fede non è mai oricntata - struttLrralnrente - a
prornuoyere una politiczr valid:r "solo" trll:r luce clell:r fede.
Ne deriva:rltresi che il cristi:rno è scttrltre chiamzrto a sentirsi corresponsabile con gli altri r-Lomini del destino terrero conìune, quale che sia la consislenzzr, o l'incidenza nella socletà, della comunità ecclesiale. Rinviare il coinr«rlg-imento in perenne àttesa di una riconquistata egemonia signilichcrcbbc tradire il
messaggio derir.ante dall'imrnagine er,angelica del lier.ito, chc dcve fernrentare il
tutto, c clunrlne attir-:Lre ogrri potenzinlità positirrl p1'ssrrute nelì'irnpasto.
In rluesto contesto, I'irnpegno laicalc neller sferir politica è prospettabile in due distinte fasi.
Anzitutto nelkr sforzo, pressantenrente segnaÌato d:rl convegrìo ecclesiale di Loreto, di reaÌizzilre lrtr tutti gli rromini e lra le dir,erse ideologicr con\-cr'
genze etiche sui va-[ori fondamentaìi: valori posti dtrl [,]reatorc in ogrri uonro, cìre jÌ
credentc sa pienamente inverati in Cristo, maL chc cinsculrcl può in qualche modu
riconoscele indipendentemente dalla" plospettir.a dclla fede. Su queslo pìano si gioca la proprinibilitr). str-.ss:r dci gt'anclì tcmi da cui dipende il destino cle.['um:rnit:ì:
clalla bioetica al rapporto fra econonùa c norale, dalla pace al degraclo ambientaler.
Irer l'Italia, in particoìzrrc, si tratter di non archiviare Ìl gande patrimonio, conune
alle dil'erse ispirtrzioni politiche ed ampiamente inattuato, clerll:r CostittLzionc rcpubblicana.

A questo impegrro tendenzialrnente unificante fa segtrito il momento in cui vengono proposti progetti attuativi concreti dei r.alori etici di base: é il terreno tipico della responsabilità politica, la quaÌe non si configura, perciò, come strategia, o "arte". che vive di vita propria ed è sottratta a qualsiasi giudizio, Ìna cone
strumento di rcalizzttzione pratica di finalità morali.
Se Ia

laicità deìla politica non consente Ì'utiÌizzazione delÌa lede in

funzione cli copertura strumentale, tantomeno consente una sorta di "immunità"
clcll'agire politico che contempli ragioni di Stato, di corporazione o di partito prevalenti rispetto ad esigenze etiche.
Lancoramento a queste ultime da parte della politica è tanto più
impellente, oggi, alÌa luce cli due constatazioni estremamente precoccupanti, attinenti alla dimensione "sostanziale" della democrazia.
Da un lato questa tende acl ag!tregarc sempre piùr interessi egoistico-corporativi, anche in ternini di nnggioranza. E il rischio delÌa cosiddetta democrazi:r dei due terzi, tipic:r dei Paesi avanzati, che iinisce per escludere sigrriticative minor:rnze, emarginandole, da quzrlsiasi partecipazione effettiva al progresso
sociale. Ovc tuttavia il consenso \reng:r richiesto non già. su progetti ideali tendenziahnente r,alidi per tutti i cittarlini, rua su Lrtilità" di parte, la denrocrtrzia rischia di
essere decapitata, o\rvero di assumere connoterti formaÌi. Percir) il richiamo dei \-escovi a "ripartire dagli ultimi" non è purlr "muralismo", ma attiene ad un problema
cardine della yita dcllc istituzioni.
Dall'altro l:rto, si ha ìa fondata impressione che determinati rneccanismi economico cornmerciaÌi tendano a slLrggire a qua-lsiasi controllo democr':rtico
ed :r perpetuarsi secondo regole inattaccabiÌi: la stessa vicend:r del Golfo Persico
ni: é, sotto diversi prtlili, nna riprov:r.
Datc questc prcnìcssc, apparc indispensabile una rìLrova alleziole
trlla partecipzrzione poÌitica, intesa come servizio e "clebito" di calitrì. Non cler-e in
tzLl senscl esistere alcula coltrapposizione lra imlregrro nell':rmbito del r,olontailtLto cd in qucllo istituzionalc., perché la rtrclice der-'esserrc l:r stcssir.Il cristiano sa che
nrin pur) sottrarsi daìlo spcndol'c sc stcsso pel il singolo I'ratello che soIlre, rna sir
anche rìi non potersi disinteressare clelle strutture conrplessive dalle qutrÌi clipendolo ililelli di g'iustizia e di soliclarietà interpersorraìe, sr-r-[ piano locale conre sll
tluelkr planetario.
Ncl contc-sto sin qui clclincato as.qlulle interesse il nrolo stesso della
Dc. Essa si preserrta (uhrrerro in a,uspicio) conre realtrì politica recettir,:r di un:L sr-.ric
di sensibilità irrinunciabili per la com rruittì cristiana, r-erso le quali le zrÌtre forzc sj

nostrano ttrlora aprion'sticamente refi'attarie.

(ìnesto \-ero c prloprio "linrite"
ultim:r dei clucumcnti c.pi-scropiili che hanno pitì r.olte riconoscriuto il pÌultrlisrno teuricro dell'intelr-ento politico dei cattolici.
rimarcaudo ncl contcnrpo lc ragioni nrilittrnii in crincleto a falore clella lonr "rLnità".
Sinr ile «rn figu rtrziorre cìella I)c s i al'Iiirnca (ponendola t:ilora" in ombra) alla pectLliarità piùL proprltutente poliiii::r cteÌ paltito cattolico dcnrocratico.
che ò (e non puir che essere) quella popoJare-rilrnnist:1.
\i:nuta, da tempo meno, in tpresto cluadro, ì"'cgenronia" politica denrocratico cristi:rna, si rcnde oggi tanto più impcllcntc, dì fronte trl coLrsolidnrsi clel
"tclzo" polo dclla r-ita politicr:r itlliana. l:r nccrcssità chc la Dc riprenda in ch'riLve moclern:r il canrnino oliginalio cìel coinr-olgirnerrto delle alù'e forze democrrrtiche sui
r,alori solidaristico-personirlistici ctella tradizione crisLi:rna. Il definitilo scir-olamento clell'zLlea l:rico-socizrlista verso posizioni radical-indir.icln:rlistc potrebbe coclel cluadro poJitico custituisce l:r rug'ione
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stituire, in questa prospettir.a, la pitì grave sconfitta storica delÌ'impegrro politico
dei cattolici democratici e la Ìoro pericolosa relegazione a minoranza, tuteÌata ma
ininfluente.
f fna simile strategia, che necessiterebbe, or.viamente, della parallela ripresa di capacità propositiva del partito non è conducibile mediante ricomposizioni esclusivamente fondate sul dato di fede, volte aÌla tutela dei cattolici "contro" ìa società civile. Su questa via potremmo trovare alleanze tattiche insperate,
com'é accaduto nella vicenda dell'ora di religione. Potremmo ottenere anche privilegi in ghetti più o meno dorati. Ma rinuncerenìmo a lottare e ad essere incidenti
sulle questioni che coinvolgono I'intero Paese, delle quali restiamo corresponsabili
di fronte a Dio.

40

