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1. nll mondo cambia in fretta, la
Chiesa pure. Non bisogna essere in
ritarclo, come talvolta". Un:r viva
[ìfr'trct uIiìziull( (li (( )lìlittrt, r llggilr;1liì1Ììe1ìto colltràsscg1'Lil

il

mirgistcro

sociale clella Chiesn del secor-rcfu NovecerìtL), co1ÌÌe elnergc c1:r11:r confidenzir rivolta d:r Paolo VI acl nno degli ecclesiastici sr-roi collaboratori, :il-

l:r vigili:r clclla pubblicazior-re della
Populorurn Proglcssur, l'cnciclica, dir-

tata 26 nÌarzo 1967, cl-re costituiscc
un cirpitolo celìtriìlc clclf inscgnirrììe1ìto della Chiesa qlriìnto al tcma
dell:r pace, della crescita crrlturale,
civilc, sociirle dei popoli.
I1 Pi-rpa brcsciaLro rìv«:va cioè pienalllellte conìprcso comc il Novecento
venisse progressiv irnìc1ìtc smilrrcncÌr
i1 c irrilttc rc trircl izio n:,Llc cris tiano cl-ie
a

lungo ave\/rì contrac'ldistinto il tcm-

scritto Pietro Scoppolil, ò andato dissolvenclosi in ragione dei c:rr:rttcri
che in moltissimi paesi hanno tìsslrnto la secoi:rrizz:rzione della societìr e
la L-ricità degli Stati. La Cl-riesa, tutta\/ia, non si ritira dal secolo, e con
Pap:r Paolo VI e Giov:rnni Paolo II rjclefinisce la propria prcscnziL ncl
monclo contelnporanecl, aclcgu:rndcr
gli slrtttncrtri .lelllr stta ric..ìnlprensi' rne |cligi,,rn e,lelItr 5urì lrzi(rrìc piì\t(rrale, nonché della pnrprii-r «refornÌatLO».

Lo f:r, come affermr) Pi-rp:r Pi-rokr VI
nel suo celcbre cliscorso allc Nazioni
Unite, clichiaranclosi non più «miLcsma cli cirrilt:ì", llìrì «espert:r cli um:inituì". Un insegnamento che, conre
l-ia pit'r recentelnente cl-ri:rrjto Giovanni Paolo II - nella Luborem Excrcclr.s

c ncll-r Solllcltudo Rei Soclahs, mir

po degli uomini. Le società sono 1ììobili, car-igiar-iti le opinioni e mutevoli

pure nclla Ccntcslmris Annns , va
inteso in strettir connessione con la

i sistcmi c1i govcrno.
Urr moclcllo cli "cristianità», comc

rnissione evangelizzatrice della Chiesa configuranclosi non conìe «model-

+)
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kr, universale, bcnsì come iniziativ:r
atta :ì proclamare .1:r verità sr"r Cristcr
e strll'uomor.
È cluesto il primo, incluclibile tema
chc i dr-rc Papi hanno affroLrti-rto r-icl
corso dci loro poL-rtificati c che innervà f intcra viccncl:r dcll:r Chicsr-r
llt'l :r't',,11.1,, N, rV('('('nl(r, t('lìlil intinìrìl-nr:ntc conncsso :ri grandi snocli
crr-rciali degli ultini clecenni: la ch-rratura concpistir clella ptrce, 1'all:rrganìento clell'ecr-rmene delltr Chiesa rel
monckr, la vittoria sui totalit:rrismi c
1' :,rffcrm:rrs i cl cll:r c-lcmoc raz iir, la kr tti-r
:-rl sottosviluppo cd iLlli,L famc, la mcrc:rtizza.zione liberistica e Ia globi,ilizzazjone della società contempor:rnea.

Al centro del rn:lgistero clei rlLre Papi
rlell'uorno, da
rispcttarc, pror-rìriovcrc c valorizzirre :
un miLgistero, pcrtlìnt.o, irriclrrcibilc i-r
ideologia, piuttosto ricor-rducibile alla teokrgi:r nror:lle, volto ad illunrirare ecl orientare il comportamento clegli uomini, lc loro opcre ecl i loro
giorni, :rd intcrprc-tare la rcaltà ,-rmana così f inscgllalììcnto di papa
'Wo1,1ilp
- «csaminrìnclone la confòrrnit:ì e ditlirrnrità con il [...] Var-rge1o
snll'uorno, sulla sua voc:rzione terrena c insiemc trascenclente".
Lincc già prcscnti, iL-r clualche mistrra
:rnticipate, cla ur-r Papa rifrrrmatore
colle Pirolo VI, pontcficc lucicli-rnlellte ciìpace cli tenere conto clclln
complessità della Chies:r, e clelle srre
esigenze cli unità, alle prese con le incclitc sfìdc port:rte dalle improvr,ìse
lccclcrazioni di rrna stori:r tLrrnulttrosl:r gli i-rL-rni Sessantn e Settanta -,
.lrrgli irr.'.liti .'.1 ,utq,,.t iltttti illlct'l',,r.,i ò cìuncllrc li,L clignità
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gativi sollevati allil coscrenz:ì crlst1:ìr-ra dir parte di unzr società sernpre pirì
esigente, frattur:ita e clivis:r sui temi
politici ecl alle prese con inedite contraddizioni.
È ormai acquisito che trl cuore dell'espcrienzi-r multifrrrme, poliedricir di
Pr-rolo VI si situa una profondil, zrutentic:r sollecitucline per li-r missione
ev:rngelizzatrice c1ell:r Chiesa come
attestano, oltretutto, clue clocumenti
cli striiorclinario rilievo ecl importanzir, all'esorc'lio e quirsi alla conc] r-rsione clel pontificato montiniano: li-r Ecclasiam Suam clel 6 agosto 1964 e 1'esort:rzionc apcrstolici-r Euangelii nuntlarrdl clell'S clicembre 1975: tcsti nei
quali il r:ìpporto tr:r Chiesa, e\/Lìngelizzazione, liberazione è proic'ttato
entro "il moncb vasto e complicatcr
della politica, cle11a realtài sociale,
dell'cconomia", rigLrarclato con attituclinc volta all:-r convcrsronc, tcsa a
procl:rmare, a clare corpo e vocc ncl un:ì Cl-riesa riconoscibile per unrì
"scelti-r religiosa" coerentelnente perseguit:r nell'intento di inserire nel deltositum ftdei, nel tradizionale patrimonio dcll:r "dottrina sociale>>, cor-rsolid:rt:r e piìssata :ìttr:ìverso il crogioio conciliare, le nnove lstanze provenienti da trasfcrrmazjoni epocali.
Contrari:rnLente a clLrallto si crecle ecl
è venLrto a consoliclarrsi ir-r arnbitcr
storiografico - il "secolo brer.,e" - il
Novcccnto ò stato il secolo pirì "luL-rgo» 61"11u stori:L; miri infi-rtti si sono
verificati carnbi:rmenti così accelerr,Lti ed an-rpÌ nei rnodi dj vita e nella
mentalitiì, r-re11e conqr-riste cle11a
scienza e ,-1e11a tecnica, Accanto ir
progressi settodali enormi, al grar-rde

svih-rppo economico e socialc ecl al
pur contrastato diffoL-rdersi ecl affermarsi dclla denrocrazia, attravcrso la
costituzionc cli articoli'rti e plurirlistici sistenri c1i r:rppresentanza politic:r
retti sui partiti, il secolo ha prodotto
guerre terrificanti e sprìvcntose, il totalitarisuo, l'aborr-ritrio clel genocidicr
c l'orrore del Gr-rlag, il terrore tìtomico, Lrn crescentc clivario fra i P:resi
riccl-ri e Pzresi povcri e si è chiuso con
1'allarmc della clev:rsti-tzione ambientale, con la dissolr.rzione cli interi Stati, con clcportazioni ctniche ed odi
razziali, sino al rigurgito terroristico
che contrappone barbarie a clemocrrlziir, alinrentancb intollcranze, radic:rlismi e faniltismi religiosi.
Il brer,'c tenìpo a disposizione non
colìsen[c, evidentcmente, di approfondire adegu:rtamente i molti temi prim:-i accennati. Procederò clunque per grancli linee, non senza sottolineare come particolarmente lc
vicencle del secondo Novccento investano grandi realtà, muti-tzioni

profonclc nell'or g:rnizzazionc sociale,
in cui si dipan:rno con cresccnte acceiertrzionc gli inquictar-rti problemi
s()tl(rp(,rti rlIl L(rsCi('llZiì C()nt(nllr()riìnca.
Un'annotazione cli Paolo Vl, un :rpplinto personalc, quasi un h'tcipitnetoclokrgico, bcLre attesta l'impegno
del Pap:r ad interpretare i mutevoli

segni del tempo. "llinseguamento
sociale clclla Cl-riesa derr'esserc aggiornator, scritretril il Por-rtefice,
ncioò ripetutct, svilupp:-rto, modificaILr lì 5cc(,rtJlr dci lììtltlìlnellli cc(rll(r-

rrrictr-s,,ciali Ji vaste prùftrrziotti
cluando si avvertit: la non applicazict-

ne c-lella dottrina già enunciata e [uttora valida nei suoi principi; la nccessità di assistere a nuovi bisogni cli
popoli e c1i categorie di persone a cui
non provvecle la singola comunit:ì
nazionale, o il concerto clella vita internirzionale; l'insorgenza di fcnon'reni economico-sociali nuovi, clre esigono stuclio, correzione, difes:r,
ecc.».

E, ancora: .Le gioie e le speranze, le
tristezze e lc angosce clegli uomini
c1'oggi, dei povcri sopra[tutto e c1i cctloro che sofTrono, sono pltre le gioic
e le speranze, lc tristezze e le angoscc
clei discepoli c1i Cristo e nulla vi è c1i
genulnamente unano che non trovi
eco nei loro cuori". Così la costituzione pas[crrale Gttudiunr e t Spes dcl 7
dicembre 1965 dediciìta a «La Chicsa nel mondo contem.poraneo». Essa
pure costltutsce un antef atto cui
guardare :rl finc di coglierc istanze e
presuppostr, tempcrie spirituale e religiosa, cvoltrzione dcll'impianto dottrinale, maturazione di unii specifica
sensibilità, connessi sia all'elaborazione della Populorum Prr-,gresslo un
testo crla collocare sull'orizzonte apcrto alla Chies:r dal grandc cvento del
Concilio Ecumenico Vaticano II- sia
ai successivi sviluppi del pontificato
montlnlano.
Del rcsto le frontiere de11'ur-riverszrlità hanno rappresentato selrtprc Llna
precisa vocazione della Chiesa. Lir
scelta di clialogare non solo con i crcdenti cristiani, ma colì «f intera famiglia umzìna», cli esporre a tutti gli
uomini gli intendimenti clell:r Chies:r
per il mondo contenporiìneo e la sua
percezione della condizione presente
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appartiene all'csirerienza clei due PaEssa è contriLclclistinta dr,rlLi cletcmrinazionc c1i procedere "dal basso", dal \/issuto concrcto c'lell'Lrmanit:ì, e non «clall'nlto" clei grar-rdi sis temi clottrinuri, fikrsofici, icleokrgici,
nel segno di una svolta teologico
antropologica che, p:rrallelameritc,
contrasscglìa lo sviluppro clella riflcssionc teorica, costituenckr elcmentct
insieme di innovaziolle e cli strnorclin:rria continuit:ì fra i due sonrmi

pi.

por-rtefici.

ginale, non assimilabile, clrc sia, inso[rrna, coinrrcllta pienamentc nella
storia, pur r-nalìtenendo lil prcprii-r
voca:i,,trc. Itr prt,prilr riscrr':r cscitl(ìlogicti.
Per i cluc Pirpi la clcmocrazia, nelli,r
pluralità clelle opzioni e c1elle scelrc,
non pur) però climenticare la singoli-rrità dell'uomo, nè li,r Chiesa può sottrarsi al ricl-riamo costante clcl problema della salvezztr individuale, eviclenzianclo ii tenr:r dellzr coscienza
personalc: gli urnori c gli itinerari
delltr pratica democratica clebboncr
essere hil:-rnci:rti cla trna irrinunciabile ser-isibilità circa il dcstino del sin-

La Cl-ries:r clei Papi lvlontini e \il/oytila riconosce gli altri sisterni religiosi,
per utilizzrìre le paroie cli Anclrea Riccarcli, c1r-rali "intcrlocr-rtori in un cliagolo.
logo sr-r Dio, sull'r-romo e sulla pace»:
un fatto nuovo ec{ eccezionaie, che se
pur nt)rì mctte itr discussictne l'iclen- 2. Yespansione
cattolicesi,
tità profoncla clel cattoliccsirlo, rapmo, coll P:-rpil Paolo VI c Giovanni
presenta senza dLrbbio nno sftrrzo di
Paolo II :rssunre un aspetto assai diacccrtarnento clell:r nuovA condizioverso clai percorsi prccedentertcnte
ne clel nlrndo contenìpor:rnco che
itttrltpreri c L( ìll cssi 1,,cclt i c,,ttfitti
clilrinuiscc lc clistarrze, fa incontrare
clcl monckr. Ma non pirì qu:ilc modale genti, in cui nulla è più sicuro, cerlitl di "occicrlenttriizzazione,: 1i-r
tu c t '1,"t,,11ìt() C()nlc ill lrltsslrtu.
Chiesa difcndc il rilievo clcl sucl clel
Cor-r i duc Papi la Chics:r ha ricononronrlo sì riconoscenclo v:rlori e visciuto il rralore dell'uomo e della sui,r
sione cl-rc il mondo occidentale coltilibcrtà, trovandolo fondato nella sr-r:r
v:r clci snoi scopi ec1 obiettivi, ma nel
clottrin:r. La clcmocrazia clivicne coll
contempo mantiene una distanza
loro - neppure ur-ra p:lllicl:r cco clell:r
critica in modo dir evitare immediavecchia tcoriir clell' "ipotcsi, - li-r
tc identificazioni e garantirsi forme
.fonna ide:rlc cii governo, ccl i cattodi incultrrrazionc ildeguate a far ricolici sono sollecitati a cirncntarsi nelnoscere l:r propria « Lrnivcrsalit:ì».
l'impcgno clemocraticct, spesso in
E, cluest:r f immagirre cli un:r Chiesa :r
p arti ti cli di re tti-r isp ir:rzione c ris tian:r
proprio agio nell:r moclernità, capace
liì «nlrova cristilrnitrì", per dirlil cctn
di parlirre ur-r lingu:rggio intellcggibiMarit:rir-r, si può certalnentc rcalizz:rle, ma senza dismettere 1a propria
re con il fi-rvore dei popoli, scnztì tlltnÌ1sslC)ne.
taviii che l:r Chicsa rinunci a crcdere
II cirpitolo V clclliL seconda parte clelfermamcnte che 1:r sua parola sia orila GdurLinnr et Spes cledic:rto specifi-

del

:

E
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crÌlncnte al tema della promozionc
dell:r pace e clclli-r conunità dei pctpoli, nel quadro di un più generale
inrpegr-ro volto a rilffcrrz:lre lil solitlariet:ì c1ell:r Chies:i con 1'ut'r'ranità, colta nelle suc espressior-ri di progrcsso e
cli speranzr, ma purc raffigurtrta strl
paragone del clolorc c clella sficlucitt,
clella distrcttrr e clel trisogt-to, ribi'rdisCC t'trlì f()rzlì nulìti ptlrc l.rcsclìti ilì
prececlenti testi nìagisteriirli, ma qr-ti
più vivamente comntisur:rti all:i
realtà storica di un monclo diviso tra
un Norcl affluente cc1 optrlento cd un
Sud semprc più contir-rer-rte c1elli-r miscria, dellir f:rme, dcll:r deprivazittne.
L:r clcnuncia clcgli scluilibri c:ìLts:ìti

dal

me

ccanismo inegui'rlc

dellct

scambio, dalle clisparità sociali ed ecor-romichc, lo stiurolo pressante alla
ricerca di un lruovo equilibrio r-rella
guida clei processi ccononrici c nel1':rllocazione clelle risorsc, la v:rlorizzazione clel lavoro, attivit:ì d:i itssctciare :-ill' «opert,I rctlentirr:r c1i Cristo",
il ciri sigr-rificato è più alto rispetto a
clLrello clcgli altri elcmenti clclli-r vita

cconomicir, «poiché cluesti hanncr
solo v:rlore rli rnezzor, la p:rce «t)pcra
rlell:r giustizia, e la sollccitucline all:r
pace in qu:ìnto frutto di cclucazionc
e non scmplice obiettivo pcrsegrlibile grazic alle inizii,rtive cliplomatiche
o all'intrapresa dcll:r cl:issc politica,
sono tutti temi chc cttnsentono alla
Chicsa di ricollocirrsi '.rl cli 1à dclla
tradizion:ile soglia cli conflitto con l:t
società moclerna., cli aprirc urìa stiìgione c1i dialogo, cli cor-rclivisione, di
rimozione di u1l rìtteggian'rcnto t1t sfic1a. Tèmi, altresì, sottratti i-rl loro originario colftcsto :rntimoderno c nol-l

pir-ì

richi:rrnati per fissare un immobi-

le "orcline soci:rle cristi:rnor, piuttosto per consentlre ai cattolici, nel
nuovo regime cli "cristianità pcrdutn,, di vivcre integralm.ente 1:r rritir
dcgli rLomini, ctllì propfre e non
snìcntite convinziot-ri di fede, con
1'r,Lpporto cli un originille contributcr
di "grazi:r" c ili opere.
Lerrciclic:r montiniana Populorurn
Progresslo assurge

:-r

ir-rdubbio pass:ìg-

gio storico r-iell'ambito del mi'Lgistero
sociale c1ella Chiesa, per la tematizz:rzione chc atTrot-tt:ì, pcr le risposte e
inclic:rzioni cl-re otTre, il compimcnttr
di un'opera per tah-rni versi similc :t
quell:r intrapres:i da Leonc XIII con
la Rerum Nouarum del 15 rnaggicr
1891

.

È l'aspirazione, inf:rtti,

i-id

uno svi-

luppo «intcgrale», :rlliL promozione di
«ogni uotlo e di tlttto l'LtLrlttr.l», sottoposto ad un mortifici-inte stato di
depriv:rzione uror[tle, spirituale, rnateriale a rappresentare 1:r ncttiv:rzione dall:r quale prenclc le mossc lil riflessione di Paolo VI, fino rr clratterizz:rrne 1'oper:rto cd il magistero.
Non soltanto la rirrenclici-tzittne cli uri
prlnclplo, ma anclre f impegno ad un
r:iffi'onto collcrcto che conduce il
Papa :rcl una itrpictosa, qLranto \/erltiera, :rnalisi cli diseguagli:-rnze cltrrrrorosc frutto della storia colttniale,
cli squilibri tra i popoli e all'intcrno di
singoli Paesi, clel costituirsi c1i oligarchic ristrette cd incombcnti su cli trn:r popolazione .porrertr c dispersa".
La preoccupirzionc clel Papa è rrttlt:r ir
ricordarc «ancoriì una volt:,1 sctlenuelrente che l'economia è :rl servizicl
c1cll'uomo,: espressioni incisive cl're
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non si accornpagnano alla

ripuls:r

clellc essenziali concluiste dell:r civiltà noclerna, piuttosto ad un'esplicitir accctt irzrclne cjci i» rilr111911gi Orlmi clel progresso Lu-r-tiì1uslrco, civiic,
scientifico. Al fir-rc di p«rmuoverlo c
assecondirrlo bisogna, pertiìnto, porre nlano à «t12sfo1r'nazioni audaci,

iLmente innovatricir, iì
"riforme r-rrgcnti, da intraprendere

profirnd

«senztì inc'lugict", mostr:rnclct clisponi-

bilità a coltivare qucl .fermcnto er,:rngelico che ha suscittrto c suscita
nel cuorc ul-ìlrìn() un'esigenzir inc,:rercibile cli clignità".
Un riforrnismo che, rifuggcnclo cìi,r ogni possibile :-Llibi, c1:r giustificazioni
prctcstrr()se, interpellil a firndo coscicnz:r e rcspollsabilità: .clorrere di
soliclilrietà, cioè l'aiutt'r cl-rc lc n:rzioni ricche clerrono prcstare i-ri Paesi in
rria cli sviluppo; clovere di giustizir-r
socialc, cioè il ricomponimento in
termini più corretti clclle relilzioni
commercii-rli clifettosc fr:r popoli fòrti
c popoli dcboli; clovcre di ci-rrità univcrsale, cioò la promozionc .1i un
lìltrt)J() piir Utrrlrrr,) l.( r t Uil i...
Lattenzione ai mezzi, trll':-rttrrazionc
tl :ldcguate misure, non è m:ii disgitrntir c1alla correlazione al fir-rc che
restil |crclìl t rti'11,,a,,, C r'l It InCiat,, Ct,ttic l.usstrll .[i trt'ient;ltÌìctìt(r t. t-ritcrio cii giuclizio. Bisogna infatti promltovere Lrn «unlancsinrct plcr-iario"
nc'1 pieno riconoscir-nento cli una voc:rzionc c1e11'uomo che supcrir infinittì1Ììcnte se stcsso e si riconoscc si
aLrtcntifica tr:rscenclcndosi. Scrive\rLì Papa Montir-ri: "Cl-riLrdcnclosi
dentnr la c-.oriLzza clel irroprio cgoismo, le civilt:ì :lttr-rirhrerte fiorenti
10

il cliscorso ha valcnztr epocale e non
purì esscre schi:rcciato strlla cronaca
errenemenziale finirebbero coll':-rttentiìre ai krro virkrri più alti, sacrificando 1:i volontà di essere cii piìr alla
bramosi:r di avere di più".
Papa Giovanni Paolo II si spinge oltre cc1 integra l'insegnarrer-rto di I'aolo VI alla luce clelli-r prospettiva dei
scgni dei ter.rpi: egli coglie nella globalizzi-rzione, :rnzitutto, un fenitmerio
c1i ampie e profonde proporzioni e
c:rratteristico della storia cli qucsto
periodo clell'umanità. Essa è urr clato
dal quale non si può prescinclere:
n(rll i' ur) selttpIicc fcn( )nìcn() cstcri( )rc e milrginale all'uomo, perché l:r
globalizzazior'ìe porta ìmprcsso il sigilkr dcll'uomo: ò cioè un dato umano, in qlrzìrìto vcde implic:rto 1'uomo,
si:r come clestini,Ltario, sia cc»ue soggetto :ìttivo, c clunquc l'uomo nella
sua libertà, il cui concreto esercizio
concluce :r1 bene o al male.
La globalizz:rzior-ie si rivelil così cornc
un fenorleno ambirralente: segnatc)
cla esiti positivi c da p«rccsst negatirri. Dil prìrte suir i1 Santo Paclre, nel
Mcssirggio ir-r occasione dell:r Giorr-rrrt:-L Mondi:rle delh Pace clell'anncr
1998, scriver,:r: .La globalizzazione
c1ell'economia e dclltr finanza è ormai
ur-r'a realtà e senìpre pirì cl-iiilramentc
si vanno raccogliendo gli cfTetti clei
rapicli progressi legati :rllo sviluppo
tecnologico. Siar-r-ro allc soglie cli una
nuoviì era, che porta con sé gr:rndi
spcrallze ed inquietanti ilterrogirtivi.
Quali saranno le consegucnze dei
carnbiamcntr in atto? Poffanno tutti
trarre vantiLggio cla un nrercato gktbalel A,ranno finalnìenre tutti lil
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s:r c:rttoliul e destinato) tì ull tenìpo,
possibilità cli goclere lzr pace? Le relirpiù
alla stessa Chiesa c «a tutti gli tromieqr-rc,
zioni tra gli Stati srìranno
ni cli buctr-i:r volontà", sopriì ulLa nìaoppLrrc le cor-npetizittni ecoltctmichc
teria a prima vista soltt ectlnomica c
e le rivillitiì tr:l i popoli concltLrranttcr
sociale, in realtà tale cla veicolare sil'umar-rità verso ulìa situ:rzione cli ingnificati etici c culturali; 1'ampiezza
stabilità ancoriì mirggiorc/".
[ìli interrogi-rtivi posti c1al P:rp:r ci in- dell'orizzonte aperto e la grande ricchezz:r cli contcnuti ricorrdotti ad un
troclucono a cogliere il tratto costitugltlb:ilizzaobbligo mor:rlc - .il vero sviluppo
della
univoctt,
not-r
ti'u,o,
non può consistere t-reila semplice
rizione: proprio perché pttcì cssere
accumulazione di ricchezza e nella
condotti-t ad r-rn profilo «lll-tìiìno», esmaggiore disponibilità clei bcni e sersn :i ctrnfigrrr'ì tlccc\sltrillttetttc ltrlvizi, sc cit) si ottiene a prezzo del srttche comc cotupito, àncora un:-i voltosviluppo c1elle moltituclit-ii" ; infial
t:r, iltTicli-ito all'u<tmct, ura rispetttt
ne il ricL-riamo a]. bet-ie coltÌu1tc cli ttrtqu:rle la Chiesa rcstll ilììpegnata nelta I'umi-it-rità e :rlla ptìcc colnLt frtrttcl
lir costantc riflessione sul tempo uttrli lrna giustizia più perfctta trir gli
stro, consiìpcvole clcl proprict rlLoltl,
uomini.
della sr-r:r ,,litnensionc trnivcrsale c
planetlria. Le iLrtr-tizionj dei dtre Papi, le applic:azioni che dir esse tliscetr3. I due Papi non esitano a proc-Lor-ro irr ni:rtcria soci:r[c i-rl probiertttr
porre furti sollccitirzioni in ordine :'11
spcrcifii:,r clello sviltrppo c tiel sottoncces.snrio ripensameuto clel nostlo
sviluppo clci popoli, la vocazitttre ai
secolo, compresa la tr:rgica viccnda
fi,lrrtrr ullrr (.hre:l .li .cnttttr..' i sc!rli
c1el fascisrno e del nazismct, nonché
clei tempi e cii interprctarli, irlltr lucc
c'lella lunga, bui:r stagione tlcl comttselvidcl Vangcltl,, nclla missittne c1i
nislro. Paolo VI, iil tcn'ìpo clcl ftrscizio a tuttc le esperierizc dj atttcntjca
sn'ro trlla gr-rida de1la Fuci, nc fece
liberazione, di custotlia e promttzìitcome noto - un'isola cli dissenso e di
ne tli trna vcrità chc ren.1c liberi, cofcrmil critic:i verso il tcgime, nìentre
cl-re
stituiscot'ro di per sé :rccltrisizioni
è :-rltrettanto conoscit-tta la ripulsa
Lìssegnàno lll loro magistero not-t solnei confi-onti rlel n:rzist'ììo: per Pattltr
tirnto il significato clclla continttità,
VI gli i-urni dclla glrcrra costituiscontr
nclla fc.lcltà n.l ut-ur traclizione tlot:r putrta es tren'ì a clc lla secttia ùzzttzr<t'
trirariir e di pcr-rsiero, nltì pttle [l1tlì
lìe prìg:ìna dcl monclo, un'epif:lnia
forle conriot:rzione i ntrttv :ttivtl.
triigicu, esprcssione dell'irlbi-rrbariLo stcsso Ciovanni Paolo II rtel cirpinìento .lcll'uomit.
tolo Il cleila Solllcitutil; Rai Soclalis,
11 rigetto dclla gucrra e dclia sr.riì pot-ica
iìppursiì neI ventennirle clell'cr-rcicl
trrti-i sraclic:rtrice di crviltà è ttctto'
clel srro precleccssore, ha it-t[cstt valttNon vi è solanreute il rifiuto, inccluirizz:rre c sottolincitre tre irspetti: il
vocilhile, dcgl orrori chc essii inevifatto stesso c1i un clocunlento etlltìl-Iiìtabihnente procluce. Si manifestir sttChieilell:l
to clalla ut:tssitua atrtorità
1
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prattutto uniì lettrtnì disincantata e
critica dei risultati rlei conflitti, Negli
ir-rscgnamcnti clci due Pontcfici si
m:-intienc intattir la speranza dj un
monckr conÌe «comunità di n:rzioni e
di popoli". *La guerra,, ha cscl:rmato con forza profetica PapiL \X/irytil:i
:r11:i vigilia clel conflitro nel Golfo c
nei suoi interventi sulla crisi irakena,
.è arrventura senza ritorno». E cclsì
purc i duc Papi si prtngono innilnzi ai
tot:rlitarismi esilminanclo il r:rpportcr
libero arbitrio deli'uomo c intcrvento divino nelle vicende teffenc:
cssi ir-itcrpretano il fascismo, il nazisrro, lil seconcla guerra mondi:lle super:rndo, conle sottolinca Anclre:r
Riccarcli, lc categorie interprctative
rusuali, scconrfo le quuli si tcncle a
considcrare c1ucl tornilnte dclla storiir c{el Noveccntc) come pir-ì o rneno
cquirralcnte rì urì:ì grande lotta clella
rlernocmzi:r colìtro 1' anticlcniocrazia,
feliccmeritc conclusasi cor la vittorjl Jt'lllr Iìritttlr. In qrrcrtit lìf(rsl)cu vì
erano, r: spesso sono ancora, c1:rti per
scontati cla un lato 1'ccluivalcnza tra
clcmttcrazi:t e antifascistlo, la totalc
risoluzione dclla prima nel seconclo,
dall'altro l'attribuzior-ie esclusiva allo
schicramento clell':lsse italo-tedcscrr
fr:-r

clel monol-rrtlio

dc11'

anticlcmocr:rzia.

Non è qlresta, invecc, f imm:rginc:
chc ne l-iirnno P:rpa Pirolo VI c soprattutto Giovi,rnni Pirokr II: f irnpression:rnte crescenclo criminale dcl
nazismo, infatti, non tìveva fatto c1irnenticiìre a Rrtma che cos:r rappresentiìvul-Lo 1:r Rtrssi:r sovictic:t e il cornunisnrr.r. Qtresttt corìtilìLrò ad cssere, sc così si puòr cìirc, la pietra c1i pa-

riìgone di ogni rcgirne politico liberTZ

ticidi-r e anticristii-rr-ro. Il p:rpa pol:rcco
supcnì tuttilrrìa l:r consolidatir eqr-riparazione clel nazion:rlsocialismo al
comunismo, :ìcco1l LÌ nati clall:r m eclcsimir ispir:rzionc materiallstir, dal medcsinlr disprezzo per la vita u[riuìrì,
cla un aleismo sostanziale che si ris,,lvc nr.'ll'utì cits(, in un;r nutrvlr [trrr-r-ra cli png:inesinro, ncll':rltro in r-rna
ferrea ideologia polirica. Papa Woytil:r procedc oltre quella categori:r di
totalitarisn'io chc h:r conosciuto cluratllrtì fortur-ri-r nelle cultrrre politichc
ellropec del secondo Noveccnto.
Un collegarììelìto esplicito c stretto
tra le vicenclc bellicl-re e il proprio
impcgno contro i regimi cornunisti è
lo stcsso Giov:uni Paokr II a stirbilire nel mess:rggio ditTuso per iI50" ar-rnir.ersario dell:r fine in E,rlropa clellir
Scconda guera moncli:-rle. Scrive pcr
l'i,rppunto Papa Wojtl'l:r: .Lii rapid:L
cacluta clei rcgimì corrLrnisti clell'S9
(...) consentiva di elimiriilre alcune
trirgiche consegucnze clclla Guerr:r
moncliale, la cui fine non avev:r cli
fatto signiiictrto per molte n:rzior-ii
europee f ir-rizio clel pieno godimento
clella pace e c1el1a dcniocraziir"; (...)
ltlcutti p,,p,,li. inflttti. it\ cyiìt)() Iì(.rso il potere c1i disporre c'li sé stessi ed
erano stati chiusi nei confini sotTocar-rti di un irnpero...,.
Parolc scritte con Lrna c1-riarezz:-L ecl
unr,r incisivitiì impressiouanti, cl-rc
tornano oggi alla ribtrltil nel tormento di un Papa che inter«rgir il mistero cerc:lrclo c1i decifiarlo. L]n .malg», 5cril,e oggi il Papa, rifcrendosi al
comunisrno, «in clunlche misura necessario al moncb ccl :rll'uomo», persino paradossalmente utile perché
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fortificòr gli :rr-rin-ri nell:r lotta pcr il
bene, per 1:r libertà, cli contro ad
un'oppressivir rispost:t alf ingiustizia,
ircl ur-r'ntopia olistica c disumana.
Non più, dunque, un'ideologia qu:rle
sorta di cresia cristi:tn:r nat:i slrlla r:rclice dell:r stessa pianta la fame e la
scte cli giustiziir clel rncmorabile Discorso clclla montagna piltttosto 1.)
sviluppo clellir stori:r c1-Lalc portato di
ur-lu irLrperscrr-rtabiie Provvidenza:

clttulire.ilttrr c c()lìlulìi\lìl() c()mc
facce contr-apposte cli r-rna n-redagli:r,
cor-rflittuirli ecl incompatibili r-rella riccrca clcl bene comune. Unir fedc
trirscenrlcnte ecl un:i irnmattente, sino iì rltttì1lclo il comutrisnttt, con il
sLro carico di errori e cli ttrrttri, nell'impasto di utopia, Lrotere e clominio, di i,Lbiezionc e cli patrra, che legcì
:r sé milioni cli Lromini, è ir-r-rploso c
crollato lasciiinclo clie[ro di sé ctrmuli di maccrie e rovine. 11 "Dio che è
fallito" dell:r testimonianza-clenuncia di Arthur Koestlcr.
Woytilil propone dr-rnque con coraÉlgio tLnir raclicirle opcra cli rinnovarìcntr) tcologico ecl ilntropcllogico: 1:r
clomand:l cli giustizia, come egli ci ricoLrla, c'era e resta. Perché il comunisrno è sì dranirn:rtic:rtncrite crollato, lììiì. i problemi cl:r cLri è nato stlntl
clavanti a noi, t-ton risttlti, ingig:rntiti
cl:rl1a loro rlimcnsione plttnctaria: 1'anclit,-r vcrso l'nguaglianza, li-r difes:r
clci deboli che non h:rnno voce, 1:r
giustizia e la ricerca clellzr p:ice.
DrLnclue i due Papi c()ntinlìano iì interrolliìre e sficl:ire l'Occiclcr-rte pigro
c pago r-lelle sue sicttrezze c clellil sr-ra
cor-rv ir-rzior-rc di supel iot ità, itrclucent-locr ad un iutcrrog:rtivtt rirclicale cd

incluietante. Come ci raumcnta Papa Giovanni P:rolo II, .q12n6l1r la misura sarà colma]".
Una domancla cl-re riìppresenta Llni-t
sficla non solamcnte pcr il crcdente,
rna in cui risnona l'etcrntt problem:r
rlel significato del clolorc e clel male,
delkr scircco cli ttna conclizionc trm:in:r irredent:r: è ilproblema di Giobbe
r-rell:r Bibbiir, che torna nella riflessione teologica cli Dietrich Bor-rhoffer, nel "Dio clopo Auscl-rwitz" cli
Hans Jonas, conìe nelle p:rrole di Pap:-i Paolo VI e dl Cìiov:rr-rni Paolo II
clrc interpell:r il Deus absctntlitus,
chc non si mostril e llega il sr-ro voltcl
inclignato dagli orrori degli Lromini.
Perché, per riprenclere rìncortì una
volt:i le parolc di \il/crytila, "se L-r libcrtà cessa di cssere collegatir cttn ltr
vcrità e cominci:t a renclere la verittì
clipenclente dtr sé, pone le premessc
logicl-ie c1i conseguenze mor:rli darrnose, le cr.ri dimensioni sttno lr rrolte
incalcolabili: la libcrtà», iìnìmt)nisce
Gi()vlìrìlìi Puol,, [[, .((rstittli:Lc tll]lì
proprietà clell:i volontà, cl-Lc si realizza per nìezzo c'lclla verità e viene clat:r arll'uomo co1Ìrc colÌìpitrl di'i realizZ2ìIC».

Tèrni, motivi, principi, valori che, itr
un mondo pr,rfoncl:rmentc mttclifica to, c?ìratterizz;j.to cl:r profondi, sctlt'trrolgenti trasformazirtni, rimtrugtlntr
vivi in tutt:r la loro pregnante, pr()vocatoria attualità.
A rnaggior r:igione in un telììpo, cc)me il nostro, nel clualc, caclute le
grar-rcli nanazioni ideologicLie, si r'Ìene atTcrmancl,:r, sorrctt:r clirlh ragklne
calcolist:r e strunÌcntale, uriidettlogia
cl-ie intronizzir definitivtìnÌcnte il pret3
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sente e, proclalÌlando 1:r fine clella
stori:ì, occulta ogni possibile r:manizzazione clel firturo in non'ie cli un egoìsmo acquisitivrt e c1i un indirridtralisrno anomico rispetto ai cp-r:rli gli insegn:,Lmenti di Paolo VI e Giovanni
P:urlo Il continrritLrt) iì costituire irrinunciabile riserva cli criticità, inesar-rrìbilc giacimentit cli sper:ìnza, stimolo

1+

ad un pervictrce impegno oblativo.

Nel scgno clcl diakrgo, clella libertà,
della coscienz:-i e clella ferle, pcr nìutare i comportarnenti ccl irracliare le culturc, costrlrire nuctvi spazi di vita cristirìna: per csprimercl conìc ricordav:r
il P:rpa brcsci:rno, la secluela Chrlsrl
nclle sue concretc ricadutc clenrro il
tcmpo della stori:r.

