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La deriva che minaccia
oggi le chiese cristiane

diBnzo Bianchi
In questa stagione in cui le dinamiche del rapporto tra chiesa e politica,
tra cattolici e laici, tra fede e impegno nella polis subiscono mutamenti
accelerati, è forse utile riprendere la
riflessione, anche perché in diverse
occasioni sembra accendersi un conflitto soprattutto sulla chiesa italiana
e sui suoi interventi nella società civile in cui si colloca. Abbiamo ascol'
tato accuse di ingerenza, lamentele
per sconfinamenti dell'autorità ecclesiastica - misurati anche sulla
normativa del concordato tra santa
Sede e Stato italiano - accuse di in'
tegralismo o di fondamentalismo,
mentre da parte dei credenti si è de'
nunciato un laicismo intollerante
che sconfinerebbe in dittature dovute a minoranze agguerrite ed efficaci.
Sì, il conflitto è in atto ma, a mio
giudizio, 1o è anche per una certa
confusione, una mancanza di chiarezzasu ciò che veramente è la chiesa e su cosa essa può o non Può fare.
Innanzitutto andrebbe ricordato che
non tutti i cittadini cristiani residen'
ti in Italia appartengono alla chiesa

cattolica, alla quale, in considerazione della sua consistenza numerica
nettamente maggioritaria, ci riferiamo normalmente quando usiamo il
termine .chiesar. Inoltre occorrerebbe avere chiara ia distinzione tra
chiesa come comunità di tutti i cattolici e gerarchia ecclesiastica, sovente chiamata in causa con il termine inglobar-rte di chiesa. La chiesa
è una comunità che per i credenti
apparc atrchc c(ìme ttn'tnislel'tr'', una realtà cioò non pienamente visi-

bile, non interamente

spiegabile,
rappresentabinon esaurientemente
le in quanto è realtà complessa, che
si manifesta nella sua essenza soprattutto quando celebra la liturgia er-r-

caristica. Questa realtà-chiesa, su
cui soprattuttc'r si è focalizzata l'attenzione teologica dell'ultimo seco1o, ha in essa una struttllra di guida
episcopale (è «Serarchics», per usare

il

termine proprio) coadiuvata dzr
presbiteri e da altre figure cl-re svolgono compiti diversi ma tutti tendenti all'edificazione e alla compaginazione in comunione dell'insieme
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dei battezzati. Questa «istituzione»

-

papa, vescovi, presbiteri, monaci, religiosi... - non è la chiesa se non assieme agli altri fedeli, i cosiddetti cri-

stiani "laici".
Ne consegue che questi ultimi sono
chiamati a partecipare a pieno titolo
all'edificazione della polis, anche attraverso l'arte del governo come necessità societaria che concerne anche i cristiani. Per questo, senza esenzioni, senza fuga dalla società, si
impegneranno nella politica con gli
altri uomini e donne non cristiani,
restando tuttavia sempre fedell al
vangelo e alle sue ispirazioni. Spetta
proprio a loro, in questa cornpagnia
di umanità, lottare per la giustizia,
per la pace, per la riconciliazione,
per il rispetto e la qualità della vita e
della convivenza. Nella seconda
metà del secolo scorso, i cristiani nel
nostro paese hanno mostrato questa
loro capacità e, nonostante limiti e
contraddizioni rispetto al vangelo,
hanno compiuto un servizio alla società italiana, servizio di cui oggi si
comincia ad apprezzare la portata.
Sì, i cristiani devono contribuire a
rendere la polis più abitabile e devono intervenire affinché tutta la politica sia veramente un servizio all'uomo e alla società.
E la gerarchia/ Attualmente, dopo la
stagione del partito dei cattolici, i fedeli impegnati in politica si trovano
in una situazione di diaspora, ricca di
elementi positivi, senza aver ancora
elaborato nuove modalità di manifestare il proprio contributo specifico
di cristiani, e sovente faticano a spiegare le proprie ragioni nell'agorà se28
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gnata clalla laicità in termini antropologici comprensibili ai non cristiani. In questa situazione, la tentazione clella gerarchia può essere quella
di entrare direttamente nell'azione
politica e di sostituirsi a quell'azione
che invece spetta proprio ai semplici
cristiani. E a questo punto che la
materia si fa delicata, ma l'insegnanìento del Vaticano II dovrebbe costituire ormai r-rn magistero consoli-

dato. Dice il concilio: .La chiesa
non desidera atTatto intromettersi
r-rella clirezione

della società terrena;

non rivendica a se stessa altra
sfera di competenza se non queile di
servire amorevolmente e fedelmente, con l'air-rto di Dio, gli uomini"
(Ad gentes 12). In quesra linea, alla
finc Jel 2002, Iu C()ngreglìzionc pcr
la Dottrina della fede ha emanaro un
essa

documento sulf impegno dei cattolici in politica, clove si afferrna chc
«non è compito della chieszr furmulare soluzioni concrete - e [reno ancora soluzioni uniche - per qr-restioni
temporali che Dio ha l:rsciaro al libero e responsabile giudizio di ciascuno«.

Ecco perché la saggezza della tradizione e anche le norme del diritto
carrot'tic, , vietan,, cltc vesc, rvi c prr,sbiteri entrino nell'azione politica e
possano essere eletti r-regli organismi
cl-re reggono la polis. Spetta ai semplici fecleli l'edificazione della città
terrena, spetta a loro il cliscernimento e la prassi più iclonea a rcndere
questo mondo più umano e maggiornente segnato da giustizia «: pacc,
spetta a loro, nel confi-onto democratico con gli altri uomini, compie-

re le sceltc politiche e giungere a 1egifer are. I pastori, clirl ci,it-rto loro,
c1r-raii osentinclie" r-rella cl-iicsa, devono assolutanìclìtc ricordare :ì tcmpo
c fr-rori terrpo lc csigenze del vi'Lngelo
in materin eticil, pcrché rl cristi:-rncsirno ò una fecle, ma una fede «;)raticlr'...l:i ctti rl,.'rivlttrll rr|Zirìlìi ( ('()lllpurtamenti precisi in ambito lnorillc.
Ma qr-rcst:r predicazionc rester.ì pro[ct iclr, pttttt tt'rlc, flttt,l c.,tt I'llrl'Csirì c
discernimento, con .rn:rnsuctudine
c ckrlcezzir, comc richiede f apostolo
Pictro, mantencn(losi sernpre nclkr
sp:-izio pre-ecctnctnrlco e pre_'pctlitico:
sarà cioè r-rna richicsta f,:rr-rdata sullc
esigenze assolute clel rrirngclo, ma lascerà che lir loro tradr-rzionc nella
prrrssì sia un cilmmino percorso clai
f-cdcli, che dovranno colr fecleltà c
s:rpienza obbeclirc :rl virngelo e trovarc rcr rlizzlr-i( )ni coll(livise. fc r qut llt( r
possibilc, irnche clai non cristiani.
Non spett:r :rlle figure ecclcsiali clella
gerarcl-ria elìtriìre r-rella tecnica, nell'cconornia e nellir politica per trovarvi specifiche soluzioni, anche pcrch..i sc il vlrtrgel,, ù'>cmpre rtnititritr
nelf ispir:rzione, le soluzione per 1:r
sua realizzazione nella storin restallo
rur u ltil,lg..' Jiffcrerrri.
Non soh-rzioni tccniche, non ricette
politiche, ma l:r voce clei p:rstori s:rrà
t:-rnto più :rutorcvctle qll:ìtìto più ctrpacc di essere vocc clel vatrgelo c
non cli risposte tecrriche in merito all'attuazionc delle esigenzc cvangeliche. Ecco perché è sbagli:rto sostenerc, corf-re qlliì e là si sente ripetcre,
cl-ic i vescovi pagirno le tltsse er sor-ro
citt:rdini di uno st:rto, liberi di cntrare clircttirmente in politica come tLrt-

ti i cittadini. A volte anche gli stcssi
laici ammettono qllesta logic:r, ma

il firtto che consicleriìno
chicsa come ogni altro gnrppo pre-

proprio per
1a

sente nclla società: il probienra rigr-rarclir in modo clecisivo la comunità
cristianil la cluirle Ììon troverebbe piùr
1a figur:r c-lel pastore ciìpàce cli suscitare t'unità clella con-runità e di rappreserìtarla ncl s,.ro insieme. Un pastore che faccia politic:r non leclc lc
leggi cìi una democrazia in cui la
cl-riesa ò una clelle t:rntc realtà religiose, rna inocula nella comunit:ì cristi:rna fermcnti cli divisionc, sicché 1:r
sua clrriì dcl gregge non è più cura di
comunioue.
Scrir,,eva il cilrclir-r:rl Martini: "Pcr
l'annnncio profetico c coraggit'rso r1cl
v,tngel,,, ,t v,,lte SOIì() t'tcccssltri
"grancli silenzi", a vclltc "una parola
chiara", m:r gli uni e l'altra dovrebhe«r avere sempre e solo r.tn'cloqtten-

zil f11 r[s1iqa. Qucst() lìarc tctrricltrncnte assoclato, ed ò ribadito anchc
clal conscnso ecclesias[ico che viet:r
:ri ministri del culto la militanza politica, però di fatto è costantemente
contraclcletto da parole che non
s[anno nello spazio della profezia".
Ccrto, ir-r Italia la chiesa è r-rna delle
conìponerìti essenzi:rli clell:r sctcictà
civile, e in essa i p:rstori devttno p:rrlare scnza tirnidezza né intimicl:rzioni, nia un'autentica deontokrgia pastorale chiede loro cli fermarsi sul
terreno delle indicazioni profctiche,
senza spingersi :r suggerire o, peggio,
a esigcre soluzioni tecniche, sitr econornichc che politichc, che devoncr
invece essere vaglii,itc e scelte clai fècleli r-rel confronti'r con lc :rltre cott-iZ9
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poncnti, iìnclìe nolì religiose, c1cl1:r
socictà. Non si tratta c1i creare stcccati, ma di leggerc con serenità c s:-LIit'ttzlt lc Jiver.r' Crrnllìclcnzc t' i ris1.t'tt ivi sprrzi. lrltrirrcrrli rrn irrtcrvento, pur pcrnìesso clalle rcgolc. clernocratiche, colìtraddjce qucl selÌsi,is
ecclesiae chc ricl-riecle distir-izione dei
conlp1tl.
Qrrancfu

i pastori, nìossi cl:ii prir-rcipi

clel r,angelo, intervcngono nella socictà con la preclicazione e la parol:r
scnziì rì\/:ìnznrc il diritto di c-lcttare
nr-r'etjca pubblic:r per tutti i cittirclini,
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essi chicdc,no cli esserc irscoltati, cor-r-

siglitrno, mettollo ir-r gu:rrc1i:1, rra non
pretcnclono cl-re la lcgge evangelici-r
sia trilclotta in lcggc vir-rcolante per
tutti, se non cluanclo 1:r coscienza cli
tutti è concordc nel richieclerlo: la
chicsa accetta p:rcificamente cli er-rtriire nell'azionc e r-reil'agorà con le
proprie propostc, f:r valere clernocraticamentc le proprie posizioni, ne
mette in luce le positività anche a livelkr :rntropologico e sociale, mzì non
pretencle cli esserc l'ur-rico criterio ctico fonclante la convivenza civile.

