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Quando la Chiesa
chiede perdono

di Giacomo Canobbio *
Alcuni gesti provocano reazioni diverse a secondo della prospettiva
dalla quale sono letti. Vale sempre
anche a livello noetico il principio
scolastico quidquid recipitur ad modwm recipientis recipitur. Ilinvito del
papa a rileggere la storia degli errori
commessi dai figli della Chiesa nel
passato e le numerose richieste di
perdono per questi hanno suscitato
in alcuni perplessità, in altri ammirazione e perfino entusiasmo, a volte
strumentale a tal punto da giustificare le perplessità dei primi.
Le perplessità nascono sia da convinzioni dottrinali sia dalla preoccupazione delle conseguenze che verrebbero qualora non ci si attenesse a
quelle convinzioni dottrinali. Ilammirazione e l'entusiasmo dal fatto
che "finalmente» la Chiesa riconoscerebbe i suoi errori e quindi si esporrebbe a una critica relativa non
solo al passato bensì anche al presente (e al futuro): l'immagine di u*

na Chiesa che non avrebbe mai sbagliato si frantumercbbe lasciando
spazio a ulla visione di sé come fragile istituzione, passibile di trasformazione e di rinnovamento, Sullo sfondo si profila la convinzione che neppLrre per la Chiesa ci sarebbero eiemcnti clefinitivi: tutto sarebbe soggetto alla iegge c1ella storicità e quindi si potrebbe prevedere che quanto
oggi viene difeso e proclamato come
verità, in futuro potrebbe essere riconosciuto come errore. In ultima analisi, sarebbe semplicemente la storia
c in essa la coscienza sempre più illuminata a stabilire la verità, sia essa
dogmatica o etica.
In etTetti, le richieste di perdono da
parte del papa a nome della Chiesa
rappresentano un nouum nella storia
della stessa Chicsa. Richiamare gcsti
analoghi del passato scrve solo a mosffare l'originalità di quelli compiuti

e richicsti da Giovanni

Paolo IL

Quesro dato ò sottolineatc'r anchc dal

Docente di teologia dogmatica presso 1o Studio teologico Paolo VI de1 Seminario di Brescia e presso la Facoltà TèoIogica dell'Italia Settentrionale (Milano); Presidente dell'Associazione Gologica ltaliana.
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documento dell:r Commissionc Tcologica Internazionale Memoria e ricctnciliaz.ictnc: la Chiestt e le colpe del
pdss(lto (marzo 2000), nel quale si
ccrca cli spicgare il valore .iella richicsta dì pcrdono, clove si dichrara
eslrC5slìmCtttr': ..RlrisSinìc Solì,t stllte però lc occasior-ri in cui le autorità
ecclesiali [...] hanno riconosciuto apertamente le colpe o gli abtrsi di cui
si erano esse stesse rese colpcvoli"(l.l). Sc si prescinde dal riconoscimento clcgli abr-rsi e clelle prev:r.ricazioni dclla corte ronìana da parte
di Adriano VI nc1 suo messaggio alla
Dieta di Norimberga (25 novcmbre
15ZZ), bisogna infatti arrivarc fino a
Paolo VI per veclere un papa esprimere rlna domanda di perclono a Dio
c ai fratclli scparati: nel cliscorso di apertura clcl sccondo perioclo clel Vaticano II (29 settembrc 1963) papa
Montini "domanda perdono a Dio e
ai fratclli separati"che si sentisscro
otTcsi clalla Chiesa cattoiica. Nella
scia di Paolo VI, il Vaticano II ncl
Dccrctcr sull'ecumenismo, Unitatis
redintegratio, riprcnclcva la medesima
richiest:l di perclono (". 7). Giovanni
I'aolo ll ester-rcle la richicsta di perdono a una moltitudine di fatti storici nci quali figli della Chiesa o gruppi cli cristiani sono stati implicati. La
richicsta di perdor-ro diventa poi programmatica in vista dell'anno giubi-

lare. Nell'Enciclica Tirtio millennio
adueniente (1994) con la qualc il papa tracciava le linee di avvrcinamen-

1) Una documentazione

Giovanni Paolo

fino

to al grande giubileo dcl 2000, si legfle: «E giì-lsto che, mentrc il sccondo
millcnnio volge al termine, la Cl-ricsa
si faccia carico con più viva consapevolczza dci peccato clei sr-roi figli ncl
ricordo di tutte cluelle circostanze in
cui, ncll'arco Jclll st( )riiì, cssi si strntr
allontanati dallo spirito di Cristo e
del suo Vangelo, ofTrcnclo al mondo,
anzrché la testimonianza di una vita
ispirata ai valori della fcdc, lo spettacolo di modl di pens:ìre e agire chc cri-ìno verc formc Ji anti-testimottirtnza c di scanclalo"(n. 3l). I1 programma non nasceva lmprovvlsamente:
in più circostanze Giovanni Paolo II
aveva sollecitato a rilcggcrc 1a storia
al fine di accertare responsabilità dei
figli dctrla Chiesa in scelte contraric
al Vangelo e aveva chiesto pcrdono('). I1 culmine della visibihtà c1cl
programma ò stato raggiunto uella
solenne liturgia cclebrata in San Pietro il 12 marzo 2000, clurante 1a qualc avvenne la confessione dellc colpe
c la richiesta cli perclono.
Si diceva sopra delle reazioni oppostc di fronte a qlresti gesti. Essc non
nascono semplicemente da timori
circa 1a struncntalizzazione degli
stessi gesti da partc dci .ncnrici" della Chiesa, o da compiacenza nel veJerc cotilcrmJte ie proprie accusc
nei confronti della stcssa Chiesa.
Nascono piuttosto da convinzioni
clottrinali assodate, che la richicsta
di perdono e la rcvisione di giudizi
storici potrcbbcro avallare o mettere

può leggere in L. Accattoli, Quando iI papa chiede perdono. Tutti i mea culpa di
1997, che, dopo una prima parte dedicata agli antecedenti storici, riporta tutte Ie

a1 1996 si

il, Mondadori

circostanze (con i relativi discorsi) nelle quali l'attuale papa ha chiesto perdono, secondo un ordine alfabetico,
dalìe crociare alla trarta dei neri.
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in discussicrnc. Non vogliamo clui attarclarci :l consiclcrare le ragioni dell'entusiasmo, che sopra si clichiarava
strumentale, almeno in buona parte.
Sembr:r pirì opportuno invccc che ci
si sofTermi sulle ragioni dottrinali che
prr)vocano perplessità e timori.
Le ragioni sono cli due ordinr, tra di
loro strcttamente connessi, l'una cli
caratterc tcologico, l'altra di carattere etico. La prir-na attiene alla santità
della Chiesa, l'altra alla responsahilità morale cli coloro chc hanno compiuto scelte che oggi appaiono contrarie al Vangelo. Qucsta sccondar
compol'ra, piir ..lcllr primr, une collsiclcrazionc sul valore di un giudizio
.eticc'r, nci confronti di scelte operate in tempi nei cluali non vigeva la
medesim:r cons:rpcvolczza di peccato
che vige oggi.

ulla santità della Chiesa.
Negli interventi di Giovanni
II relativi

al nostro tema si
distinguc normalmente tra la Chiesa
Paolo

che chiecle pcrdono e

i figli

clella

Chiesa che :rvrcbbcro pcccato. La distinzione non è di poco conto c non
è sluggita :r qualcl-re commentatorc
autorcvole(t), mentre è sfuggita alla

grandc stampa, :rlla quale si cleve riconosccrc una clualche incompetenz:l in matcri:ì tcologica e di conseglrenzlì una certa frctta ncll'csprimerc giudrzi in cluestioni cli sottilc tco-

logia. La distinzione è ampiamente
illustrata clal già citato documento
della Commissione Tèologica Internazionale nel cap. 3, dove si atfronta
il problema dclla conciliabilità tra la
santità della Chicsa c il bisogno di
penitenza e di purificazionc per la
medesima Chiesa. Questo bisogno

è

stato richiamato freclucntcmcnte
lungo la storia, in generale clai riformatori, ed ha trovato fcrrmulazionc
autorevolc in un passo clella Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen
gentium, clcl concilio Vaticano II, dove si legger " [. . .] mentre Cristo,
"santo, innocente, immacolato" (Eb
7, 26), non conobbe peccato (cfr. Z
Cor 5, 21), e solo venne allo scopo di
espiare i pcccatr dcl popolo (cfr. Eb
Z, 17), la Cl-ricsa che comprende nel
suo scno i pcccrttrri, siìnta c insictne
sempre bisognosa c1i punficazione,
mai tralascia la pcnitcnza e il suo rinnovamento, (n. 8). I1 testo, citatcr
purc da Memr-,ria e riconciliazione
(3.1), da una parte, vr.role contrastarc Lr1ìa concezione della Chies:r scconclo la quale solo i santi la costituisconorr', dall'altra, riconosce che
la Chiesa è bisognosa di purificazionc e per questo non tralascia la pcnitenza e il rinnovamento. I1 tcsto è
iontano cla ogni retorica ccclcsiologica che non faccia i conti con la
rcaltà della Cl-riesa come soggctto
storico chc conosce le dinamiche tipiche delle aggregazioni sociali. Tirt-

2) Si allude esemplificativamente al commento del teologo luterano E, Jùngel, Perdona a noi 1a nostra colpa, in "Il
Regno/doc" 45(2000), pp.3B4 386,
3) Cfi. in questo medesimo senso anche LG 14, dove parlando dell'appartenenza alla Chiesa si distingue tra coloro
che sono pienamente incorporati e coloro che, pur incorporati alla Chiesa, non perseverano nella carità; si lascia
così intendere che anche i peccatori appartengono alla Chiesa.
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tavia non giunge ad affermare che la
Chiesa è peccatrice. Questa affermazione si trova nel citato documento
della Commissione Gologica Internazionale, ma è attenuata da oin un
certo senso" ed è spiegata con l'aggiunta:
"in quanto assume su dl sé il
peccato di coloro che essa stessa ha
generato nel battesimo». Ilaggiunta
anticipa la descrizione, che nel medesimo documento troverà sviluppo
più avanti (3.4), della maternità della Chiesa. Si tratta di una merafora,
che rischia però di non tenere conto
della Chiesa come soggetto di scelte
attinenti alle vicende storiche. Il tema della maternità della Chiesa rrova le sue radici già nel Nuovo Tèstamento ed è ampiamente assunto dai
Padri. Tuttavia 1o è in riferimento all'azione con la quale la Chiesa genera le persone umane alla fede e alla
comunione con Cristo mediante il
battesimo e gli altri sacramenti.
Nulla da eccepire nei confronri di tale visione: nessuno diventa e resta
cristiano da solo; la Chiesa è la condizione di possibilità del venire alla
fede e del partecipare della santirà di
Dio. Ma la Chiesa è soggetto <<complesso,; di essa si deve predicare una
dimensione divina e una dimensione
umana: per questo nella teologia, recepita anche dal Vaticano II (cfr. LG
8), negli ultimi secoli si è stabilito un

parallelo tra 1a costituzione divino-umana di Cristo e la realtà della
Chiesa. I1 parallelo non permette
però alcuna identificazione per il fat-

to che l'umano ecclesiale non è solo
l'umano santo, salvato; è anche l'umano peccatore. Per dire questo, basta affermare che la Chiesa è toccata
dal peccato dei suoi fighTror Oppure si
deve giungere ad affermare che la
Chiesa è soggetto di peccati/ La questione è alquanto spinosa e tocca la
natura stessa della Chiesa, per Ia cui
descrizione si deve necessariamente
ricorrere a immagini. Tia queste occupa un posto di rilievo quella di
«corpo di Cristo", con la quale si
vuole indicare che la Chiesa è la visibllizzaziorte storica (è questo il significato della metafora nelle lettere
deuteropaoline: agli Efesini e ai Colossesi) del Cristo risorto: nella Chiesa è dato vedere Cristo presente nella storia. Ora, tenendo conto di questa immagine, se si affermasse che la
Chiesa è peccatrice, si dovrebbe
concludere che in alcuni momenti
(almeno ipoteticamente) nella storia
non sarebbe possibile nvedere, la
presenza del Signore; il peccato, infatti, è distanza, offuscamento, negazione in rapporto al Signore. In altri
termini, si dovrebbe affermare che in
alcuni momenti la salvezza operata
da Cristo scomparirebbe dalla stoda
dell'umanità e quindi non potrebbero essere «generate» alla fede e alla
santità altre persone umane. Tuttavia si deve considerare, come sopra
si diceva, che l'urnano della Chiesa
non è identico all'umano di Cristo:
quello della Chiesa è passibile di errori e perfino di peccati. E non si

4) Cos\Memoria e riconciliazione commentando un passo diTertb millerLnio adqteniente (n. 33) nel quale it papa dichiara che la chiesa nriconosce sempre come propri, davanti a Dio e agli uomiri,ifiglipeccatori,.'
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tratta solo dell'umano dei "figli della
Chiesa", bensì dell'umano della
Chiesa in generale. Questo si esprime in scelte contingenti, che non
possono essere ritenute estranee alla
Chiesa stessa. Qualora si sostenesse
tale concezione si cadrebbe in una
forma di surrettizio monofisismo ecclesiologico per il fatto che si attribuirebbe alla Chiesa come soggetto
solo ciò che riguarda il divino o il
santo. Per chiarire ci si potrebbe riferire al tema dei «rappresentanti della Chiesa". Nel linguaggio teologico
si parla di Chlesa quando i ministri
insegnano, santificano, governano.
Sl dice per esempio, a propo§ito di una dottrina insegnata dal papa che è
dottrina insegnata dalla Chiesa; nel
caso che stiamo considerando, si dice che la Chiesa chiede perdono
quando è il papa a chiederlo. Nel
linguaggio si assume come owio il

principio della

rappresentanza.

Quando un ministro sbaglia, il linguaggio non mantiene più 1o stesso
principio. La ragione è da vedersi nel
fatto che il ministro rappresenta la
Chiesa nella sua funzione di mediazione di salvezza, in particolare nella
celebrazione dei sacramenti e nell'annuncio della Parola di Dio. Proprio qui si evidenzia l'acrtezza e la
difficoltà del problema: quando alcu,
ni rappresentanti della Chiesa hanno operato scelte che oggi vengono
giudicate antievangeliche 1o hanno

:':fl'§t"

ttttlt:""::

fatto con la consapevolezza di attuare la mediazione salvifica della Chie-

sa, difendendo la verità attraverso
l'eliminazione di persone che diffondevano l'effore, proclamando (perfino nella preghiera) che il popolo ebraico era colpevole di perfidia('), organizzando «opere penitenziali" finalizzate a liberare i luoghi santi della cristianità sapendo che ciò avrebbe comportato sicuramente l'uccisione di molte persone «nemiche».
Si deve concludere che la convinzione di attuare la mediazione salvifica
della Chiesa era infondata? Oppure
si deve affermare che l'obiettivo era
coerente ma i metodi erano sbagliati? O ancora, si deve attribuire solo
alle congiunture storiche il fatto che
si sia operato in quel modo? In ogni
caso non si può eludere il problema
mediante escamotages come quello
introdotto dal documento della
Commissione Gologica Internazionale quando distingue tra Magistero
e autorità nella Chiesa e spiega:
«non ogni atto di autorità ha valore
di Magistero, per cui un comportamento contrario al Vangelo di una o
più persone rivestite di autorità non
implica di per sé un coinvolgimento
del carisma magisteriale, assicurato
dal Signore, e non domanda di conseguenza alcun atto magisteriale di
riparazione" (6.2). Per quanto sia vero che non tutti gli atti dell'autorità
sono atti di magistero, non si può di-

5) Va certo tenuto in conto che nel latino medievale "perfidia, significava semplicemente mancanza di fede, e in
questo senso si era espressa in un Rescritto la Sacr Congregazione dei Riti il 10 giugno 1948, ma se si tiene conto
della recezione comune del significato del termine i deve almeno affermare che le istanze autoritative della Chiesa non prestavano attenzione alle conseguenze che tale recezione aveva nel comune modo di sentire circa,gli ebrei.
Del resio, se il significato non fosse stato negativo, Ciovanni XXIII non avrebbe fatto togliere il termine dalla preghiera del venerdì santo.
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mcnticare cl-re a voltc furono proprio
intcrventi m:rgisteriali a provocare
atteggi:lmcnti persccutori nci confronti di personc che sostcnevanc)
clottrine «rìr10\/e») le quali ìn tempi
sucLc5si\ i frrrrrle iìssurìtc plrcificamente. La distinzione sembra in vcrità finalizzata a rncttere al riparo la
dottrina cristiana dalla possibile c1criva storicista, ma rischia di non rispettare le viccncle storiche e cluincli
di ricaderc in una lorma cli apologetica che in altra parte del clocumento si Jicllitrl tlt.vr.'eSSCrc ('vitata
(4.2). Ccrto ii papa non chicde perdono per intervcnti magisteriaii sbagliari lslrehbt' unrì farica irnmrnc in.lìvicluare cprali siano c comportcrebbc inoltre distingucrc i diversi livelli
di interventi magistcriali), rna resta
innegabilc r:he a volte i comport:ìmenti dcrivano cla prese di posizione

mlgistcrialc: si pensi p('r

tutt(

a

cltrella relativa al prir-rcipio extrd ecclesiamnulla salus, cl-re ha giustificaro
uocli di uannurrcio, dcl Vangelo oggi ..{cplorlrti l-,('re h[' sicut'lttttcnt(' loc()
evangelici. Tutto ciò scrve ir giustificarc una concezionc della santità
clella Chiesa. chc non temc cli ammettcrc dsi «pcccati» 1lo1l certo clclla Chicsa nella su:r rotalit:ì, bensì cli
coloro che statutariamcnte la rapprescntavano nella sua luDzionc cli
medi:rzione salvifica. La santità dclla
Chiesa si conserva anche ciuando chi
lra il cornpito di lìpprescrìtarne la
funzionc salvrlica peccil o con il suo
inscgnamento incluce a «peccarc». Si
può asserire cl-rc la stìntltà «ontologi6)

Art. cit., p. 385
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ca» viene rappresent:ìta e attrrata dai

ovvero da coloro cl-rc pur in
contesto di sceltc "ufficiali" peccaminosc si manrengono fedcii al Vangelo. Al riguarclo, poste 1e debite clifferenzc, si potrebbe ricordare quanto
J.H. Ncwman osservava nel secolo
XIX a proposito della qucstione ariana: mentre la maggror parte clei vescovi nel secolo IV avcva aderito al1a dottrina crctica, la verità crisliana
cra stata «salvata» clai fedeli. Nelf ipotesi proposta si mantienc la dottrina sia dclla indefcttibilità sia della
rnfallibllitl della Chiesa, pur riconosccndo che 1a stessa Chiesa in alcune scclte non ha operato in fec{eltà al
Vangelo: la Chiesa nclla sua totalirà
non è mai venuta meno alla fude1tà
al suo Signore, e qlrcsto grazic alkr
Spirito, r"na cir) non toglie che essa
come soggetto storico abbia compiuto sceltc in contrasto con la sua natr-rra. Si ileve ciui dare ragione a E,.
Jiingel che vcde ne1 gcsro clei papa una conferma della clottrina lutcran:r
del cristiar-ro slmr,rlju-srus et peccatorb)
che portcrcbbe ad allermi-rre che la
Chiesa è pcccatrice ? Come si cliceva
sopr:ì, se con l'cspressionc "Chiesa
peccatrice, si iutende che la Clhrcsa
ir-r clualche momento si è separata da
Cristo, si devc affermarc che non è
str:le nihilc; 5e L()n l'crprcsti,,rrc si intt'ndc chc lr ehicsa. nr'i srrrri rrpnrcsentanti, precisamcnte r-icll'atto cli
svolgcre la funzione mcrliatrice di
salvczz:r, hLì pcccato, si prrò ritencrc
«Sàllti>>r

cl.rc sia possìbilc.

M:r ora si ir-prc l'altro spinoso problc-
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ma, cioò se sia possibile con i paramctri ocliemi clchiarare pcccati scelte compitrte ncl passato qr.rando tali
piìrlnìctri tl,,n cran() lerlttisiti.
La questior-re ha due risvoltj: 1. se il
giudizio etico, chc comporta la consapevolezza della coercnza cristiana
cìi una scclta, possa cssere «retroproiettato,; 2. sc tl soggetto clella
scclta. possrì cssere una collettività
(nelcaso, la Chiesa), sicché ntocchi"
alla Chiesa cbicclere pcrdono.

tencva chc la Chiesa a\/essc senìpre

avuto la meclcsim:L consapevtllczza
della verità cristiana e si ncgava di
conscglrenza che po[essero nasccre
nuovc accl.risizionr sia pcr qì.lanto atticne alla c{ottrina sia per quanto atticre all'ctica. La storia dclle clottrinc h'.r eviclenzjato che lungo i sccoli
1a Chiesa progreclisce uclla conoscenza del mistcro chc le l-ra clato origine, anche sotto l'impulso di evcnti storici, movimcnLi culturali, provo('iìziul'li ..lcllrr r it rt. L)i htt, ' trggi :i i'
cons:,rpcvoli clella verità cristi:rn:l c
clclle implic:rziot-ti ctiche clel Vangelo
in fcrrma piùr chiar:r di qlranto non icr
si fosse sccoii arldietro, Per qì-lanto riguarela le irnplic:rzioni eticire b:rsti
pcnsàrc alla schiavittì, al moclo cli
trasmcìttere 1:r verità, :r1 modo c1i
pcnsare cci escrcitirrc l':rutorità. Alla
iucc cle]lc nuovc :rcclttisiziot-ti è possi7\ Intervista a Georges Cottier. La

conuersione e il perdono,

bile riconoscere che alcttne sceltc
compiute nel Passato non erano

conformi al Vangelo. Ma con ciò si
può attribuire responsabilità etica a
colrrro che lc ltanno Ctrmplu,,.' non llvcndo la consapevolezza clel vaiore
ctico di quellc sceltc? IJintcrrogativcr

ò risuonato

freqtrcntemcnte sulle
labbra clci critici clel programma c1i
.puri[icazitrlrc Jclll ttrcnt.rria' 1rrr)posto da Giovanr-ri Paolo II. Al riguardo meritl lttcnziont' ull piì55f,ggio delf intervista rilasciata da Cìeorges Cottier, teologo della Casa pontificia, a Gianfranco Brunclli de Il Regno. A1la clomanda sc gli crrori del
passato si sarebbero pottlti evitarc, il
teologo domenicano risponde: nCi
siamo chiesti se tragedie religiose c
umane, antiche c reccnti non si sarebbcro potlrte evitare se il discernimento e l'audacia evangelica si fosscro affermate come dovevano' M

sollo

ccl

tamcnte clei concliziona-

menti cultr-rrali, i quali h:rnno contribr.rito a creare Lrna mentalità dominal-rte in una dcterminata cpoca. Ma
noi dobbiamo ricorddre che l'ascenden'
te esercitato dalla mentalitù dffusd su'
gli anin'ti non è una necessltrt, e se cerLomente la buona fede scustt e rende

perdonabili, qLLcsto non sigtifictt chc un
coml)ortdtnertto che in un determinctft-t
tempo potcud

adtliritturu sembrdre cttr-

Tetto o esscre oggeftiuumente corretto
non dcbba oggi essr:re disrtpprovato du
noir(7). Per :rvallarc qllanto clichiara-

to dall'illustre mcmbro clella Commissionc Tèologica Internazionaie si
potrcbbc ricorclarc chc in molte cirin "Il Regno/attualità"

45 (2000), p. 273.
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costanze spiriti «profetici» dissentivano pubblicamenre dalle prese di
posizione dell'autorità e denunciavano i "peccati» che macchiavano la
Chiesa, ma venivano tacitati con
metodi non certo evangelici. Il problema diventa pertanto non se la
consapevolezza esistesse, bensì quali
fossero le ragioni che portavano a
non ascoltare i "profeti". In alcuni
casi si può dire che erano ragioni di
cafattere «politico», in altri casi ragioni provenienti dalla difficoltà ad
accettare la fatica della conversione,
difficoltà ideologicamente difesa. Va
riconosciuto che l'articolazione organizzativa della Chiesa, {inalizzata a
rendere possibile la sua missione, si
trasforma a volte, per il peccato e i limiti di quanti rivesrono posti di responsabilità, in impedimenro al rinnovamento che il Vangelo richiede
in modo costante alla Chiesa. Certo,
i casi e le situazioni vanno vagliati
con un attento giudizio storico, ma
non sarebbe difficile consentire con
le richieste di perdono espresse il 12
marzo 2000, le quali divenrano anche giudizio etico nei confronri di
quanti non hanno vissuto con coercnza il Vangelo per difendere posizioni raggiunte. Né si potrà procedere quindi con criteri storicisti che relativizzino il peso delle colpe passare
e che considerino la storia giustificatrice di tutto(8). Peraltro, dietro lo
storicismo si potrebbe nascondere
8) C{r. Memorio e riconciliazione 4.1
a\
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un' ap ologe t ica finalizzata a difendere

quanto soprattutto l'autorità ecclesiale ha operato(n). Non si tratta
quindi di colpevolizzare i
"figli della
Chiesa" per colpe delle quali non
potevano avere coscietza, bensì di
riconoscere che c'erano le possibilità

per awedersi della difformità delle
loro scelte rispetto al Vangelo. Se il
Vangelo non costituiva adeguato
spunto critico nei confronti del modo comune di sentire, in alcune circostanze, era perché gli ascoltatori
dello stesso avevano il cuore indurito. Se non si potesse affermare questo, si dovrebbe concludere che l'attuale più chiara consapevolezza del
peccato sarebbe frutto di processi
culturali anziché di una più attenta
lettura del Vangelo; si darebbe in tal
modo ragione a quanti ritengono
che sia 1o sviluppo della cultur a a far
maturare l'umanità e che la Chiesa
verrebbe (in ritardo) solo al seguito
di tale sviluppo; con la conseguenza
di destituire la Chiesa stessa della
sua funzione di mediamice della verità, e con il rischio di affermare che
non ci sia nulla di definitivo. Se non
si accerrasse la possibilità di riconoscere le colpe dei cristiani dei secoli
passati, si dovrebbe altresì concludere che le richieste di perdono da parte di Giovanni Paolo II sarebbero pura retorica, anziché
"insolita e pur evangelica azione profetica, (10).
Le richieste di perdono sono, prima e

nza'
concorda con E,

in considerazione
Vangelo gli chie-

60
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?ì1

di

1à c1ella giustificazirxre teorica

clelle stesse, indicc ciella consapevolczza che i par:rmetri odicrni di valu-

t:rzione sono qr.reili clcl Vangelo e
non qr-rcili della cuitura. Non a caso
la richicsta cli perdono piir solenne,
quclla c1c1 1Z mlìrzo in S:rr Pictro, fir
rivolta a Dio. Il fatto non ò sfuggito a
E.. Jùngcl, chc scrive al nglrardo:
"(liovarnni P:rolo II t. . . ] ltregdndo,In
Jr.'pltrrrlt, il,cccrt.i Lomlncs\i in ltome c1cl1a Chiesa, poncudosi davanti
all:r colpa c opera.ndo una "purificazionc dclla mL:nìoria". Prcgando, osstzt purlando con Dfur, rivolgendosi :r
un Dio che h:r promcsso clì perdonarc la colpa. Solo f itrsipicnza può indurrc a concluclere che ii fatto di a\/er prorìLlr-rciato tutto t--tò davanti a
Dio sia una minimrzzazictr.e dclia responsabilità terrenLl e clel peso morrdano ciell'ingiustizia c clclla sofTerenz:l arl ccate all'nomo. Pcr un cristiano
non esistc csarne di coscienza piùr se-

vero dl qucllo fatto clavanti

a

Dio,("'. Chicclcrc perclono a Dio significa riconosccrc che è lui il p:rratllc[rrr.lcllc tceltc compiutc ptrr in

- da lrn soggetto che
:rvrebl-,e dovuto e ciovrebbe csscrc
ncl monclo seEno clcll:r santitì di Lui.
Ei-l è quest:l La r:rgior-rc per la clualc la

forma mediLltrl

Cbicsa puir chiedcrc pcrdono. Il
carcl. Giacomo Biffi, nclla nota pastor:Llc llautocritictt ecclesiale con la
quale merrc in guarclia dalle possibili
s tr).rm cn tai izzazi ctrlt i clellc rich i es re di
perclono, osserva che a ncssun'altra
istituzionc vicnc in mente di chicdc-

11) Art. cit., p. 384.
12) Si può leggere il

re perdono per le malcfatte clel passato('t). Ma sembra non tel-ìere conto
chc nessun'altra istitrrzionc pcrcepisce sc stessa come un soggctto, per
così dirc, «disteso nella storia» c clavanti a l)io, come invece la Cl-ricsa.

ul soggetto delle colpe.
Se

il

pap:r chiede pcrdono non

fa come persona singola,

1o

bensì

come capo della Chiesa e insicme in
rapprescntanza della stessa. Ciò sia
detto senza suscitare fàntasmr di lbrrne democratichc che non si attagliercbbero alla Chiesa. Pcr fugare rali
fantasmi basterebbe ricordarc cl-re la
pregi-riera di chi presiede ia celcbrazi(ìrìc litrrrgica i'cumpi trre irr rrpprt'sentanza dcll'assemblea e che nclla
comunione tra ie Chjese particolad
il vcscovo rappresenta la sua Cl-riesa.
]l d ocumen to Memorta e riconciliazitt ne riconosce il vaiore di tale rapprcsclìtalìziì qrrando scrivc: .ir nomc
delle Chiese locali potranno clar voce alle eventuali conf'essioni di colpa
e richieste di perclono r rispettivi Pastori; a nome della Chiesa intera, una nel tempo c neilo sp:rzio, potrà
pronunciarsi Colui chc csercita il ministero universalc di unità, il Vescovo della Chiesa "che prcsiecle nell'amorc". il Papa"(3"4). Sulla scorta di
tale consic{crazione ci si può dor,andare se coloro che hanno agito ncl
passato in modo contrario al Vangelo lo abbiano fatto in rapprcsentanza
clella Chicsa, sicché si potrebbc dire

testo in L. Accattoli, op. cit., pp. 59 60.
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ARGOMENTI
chc la Chies:r ha sbagliirto. Non si
tratt:ì qui c1ella questione dclla Chiesa pccc:rtrice, che sopra abl,",iamo
considerato. Si tratt:r piuttosto di verificare se si possa attribuire a un
soggetto collettivo r-rna colpa. A questo riguardo il linguaggio usato dai
tcsti relativi alla richicsta cii perdono
non appaiono sempre coercnti.
Mentrc, infatti, qu:rnclo si parla dell:r
richiesta di per,:l,.lno, del connesso esame cli coscienza, dcl rinnovamento
nccessario, si ns:t come soggetto ia
Chiesa; quando si parl:l clelle colpe si

usa «i figli clclla Chiesa". Si pr-rò
comprcndere che la ditTcrcnza nel1'uso dipenda dal timorc chc si arrivi
ad aflèrmare una Chiesa peccatrice.
TLttavia, cocrcnza vorrebbe che, sc
esiste un soggctto collertivo chc
chiede perdono, anche se a f:rrlo è il
papa in rappresentanza della Chiesa
e in escmplarità rispetto a tutti gh altri soggetti personali o collettivi, si
possa supporrc un soggetto collettivo
anche per la colpa della quale si
chie.le perclono. Solo in tal moclo si
può acccttare che la Chiesa oggi
chieda pcrclono tlelle colpc dcl passato, consapevole di vivere una soli-
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darietà cl-rc si estende oltrc il tempo,
precisamcnte per il fatto che la Chlesa ò un soggetto chc travalica la storia congiunturalc. Sc così non fossc
non si vede che valore potrebbero avere gesri comc il toglirnento clcllc
scomuniche, ic visite reciprochc tra i
rappresentanti dcllc diverse Cl]icsc,
perfino atti giuridici tesi a rist:rbilire
rapporti. Del resto nessuna scelta è
operata da tutti: chi potrebbe dire
che tutti i cristiani stanno attuando
la missione evangelizzatrice? Eppurc
si dice abitualmentc che la Chiesa cvangelizza. 11 rapporto tra un soggetto collcttivo e le personc che lo costitr-riscono c{eve mantcnere un certo
grado di rapprescntanza. Nessuno
mai clirà che la Chiesa turta ha sbagliato; si potrà pcrò dire che buona
parte Jclla Chics.r o i rapprcscntanr j
ufTiciali della stessa hanno sbagliato
e quir-rdi che quel soggctto collettivcr
chiamato Chiesa ha sbagliato. E questo senza timorc di stendere un vcio
di vergogna slr tutta la storia dclla
Chiesa, della quale se per alcuni fatti si può/cleve chiedere pcrdono, di
molti altri si deve elevarc un rnno di
lode, ancora ì-lna volta a Dio.

