DOSSIER

Fede cristiana

e

progetti politici

di Giacomo Canobbio
prcmessd: c11n «fedc cristiana" r-ron si
intcncle la dottrin:l cristianil, bensì
l'espericnz:r c1i salvezza chc questa

rende possibiie e clella cpralc ò l'espressione; il titokr potrebbe perciò
cssere esplicitato in qrresto 1ì-iorlo:
«progetti politici c salvczzir cristianir:
l:r fccle cristiana courc riservir criticir
clei progetti polrtici"; si dclinea così

llr

1,1-,,sncttit

lr cltc ri J\\ulììc:

ll( )ll

sariì "pratic:t", bcrisì "teoriciì"; si vuol
cioè cor-rsiderare il rapporto tra pro-

getti politici e fcclc cristiana, non
tanto il rnodo cr)ncrcto di fare politic:r da parte rlei cristi:l'ri. Dctto in altri termini, non si vr-Lole r(rroporre il
contenuto clcllir recente Nota dcll:r
Congregaziolìc pcr l:r dottrir-r:r clellit
fccle circa il comportanrento dei cattolici in politicr. Ci si vtrole pr)rre su
un livelkr che insiemc prececle e foncla gli orientarnenti clellir Nora.
Si procedcrà in firrma di tcsi.

Tesi 1 z il

roppctrto norr ptìt csserc pensato secontlct lu fuoLola d.al porcr.tspino e

dellaleprc, lctta in rndnicrtl antifrastica.

La fcde cristiana non sl ltcne all'irriTio e
ttlLt fhrc tlel ctnfict rrcI quale "lct lcpre"
faticu.
Per capire la tesi si cleve ricord:-irc lir

ftrvola cli Grimm: una domenica
mtrttina il porcospino, mentre niaclama porcospino sistcma i pargoli, si
rcca sul prlìto e vi incontra lir lepre.
D:rl di:rlogLr tr:r i cl-re niìscc L-r sfida
alla corsa. I1 porcospino c-lichi:rra
peròr che la corsa non putì incominciare se non dopo che egli abbia f:rtto colaziot-re. Tòrna Lì casa il prenclere la moglie e la sistcmtr all'estrenìitiì
rlel campo sr-rl c1r-rtrle la corsi-t si sarebbe svolta, e le ingir-rnge cli st:rrser-re lì
'.ìcquatt:ìta fincl-ré non arrivi 1:r lcpre;
irlkrra dovrrì dirc: "io enr gitì quil".
Lui si rec:r al punto di parter-iza c1ellil
corsa .love lir leprc 1o sta aspettanclcr
pcr umiliarlo. A1 .vi:il, la lepr-e p:rrte 2ì griìn velocità, m:r arrirrilta all'estrenìità del cirmpo trov:r maclama
porcospir-ro cl-rc si alzu-r e dichirìr:ì: «io
ero già qr.ri". Li,i lcpre non può creclcre ai suoi orecchi c torna trl prLnt-o c1i
partenza, clorre ò sottopost:ì a1la stcssiì scena. E così pcr scttant:ìquattl'o
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voltc,

fir-rcl-ré cacle

stccchita per la

fr-L-

tlc rì.

La frLvola vuole indicare che non si
lìils:rrnr, Jitl.fczzltf(' rlr.tiìnli 1'r;1i1r1.|,,

incapaci. M:r il teologo tcrlesccr
Johill'r Birptist Metz r-rell:r slr operrì

Ltt fetl.e nclld stctriu e nella.socle rcì, nella quale raccoglie alcLrni sr,rggi rleclic:rti al suo progetto cli "tcologia poli-

tìca", invita a leggcrc la farrola in
moclo :rntifr:rstico, ponendosi cioè
dalliL parte clell:r lcpre, per dirc cl-re la

fcrle cristianiì non purì porsi nei con-

fronti dell:r fiitica del mondo ir :rttegglanlento di chi "firrbcscamente"
hlr gii it't lnscir lrr vitl,,riir.
La ragione: qLrcsta eventulìlc pro-

rifiuta Dio e il suo invi:rto). Lo si
coglic dalla pri:rssi rnessiur-ricur dl Gestì finalizzat:r a introcl-rrre il Regno;
.l:t ,.'ss,, Jfpirre clrr Ucsir lltrn si str:tituisce agli uomini liheri-rnc-loli dallz-r
firtica cli costruire 1'umirnit:ì "bLLOna,
vem e felice"; (ìesùr, pilrttosto, "iniziir" (nel senso che vi dà avvio, ma
cl-re

irnche che rcncle possibile) Lrn2ì prassi che i cliscepoli dcvono poi continuiìrc. Osservanclo il Nr-lovo Tèstarììcnto si cttglie che salvezzil cristi:rn:t
ò mettersi :rll:r scquela rli Gcsùr e porre grazie a lui e come lui gcsti liberatori, che sono segni dcl Regno (cfr.
Mc 16, 15 Z0). Sicché sirlvezza cristian:L ò s:rlrrezza della storia, che si
rencle presente in fcrrma cli i-rnticipo
rrclla storia: sc rluesta non la es:urrisce, 1:r mostriì.

spcttiva consideril Ia fecle comc, alla
finc, estranea allir storia, e cluincli come "fugir mundi", con ltr conseguente rlichiarazione dell'intrnità di ogni
progetto ul-nano, e qtrindi politico,
che s:rrebbe "irriso". Una tale visio- Tèsi 2 z nellu posiTione di gestl dnticip(rne, in qllanto acccntr.r:rzione di un atori uùt'tt in canrpo Iu Stolitica, sicché
spctto, contrast2ì con la visione critra sctlueTTa cristiuna e progetti politici
sti:rr:r, seconclo la clualc il r:rpporto
c'è un rappctrtct "positivo", di nterazbsalvezza storia clella libcrtà nor-r cone anchc se T'LC)n di klentificuTicne.
stituisce un'antitesi.
I prttgefli p,.rlitici 5rrll(r lCOrir'dn.ìcil[t'
Per giustificare l'ipotcticir visione ritesi a cclific:rre la città cleli'lromo c
chiamata si potrebbe far ricorso il
quincli a creare lc corrclizioni per
cluc clerti evangelici: Mc 12, 17 ("c1aun'um:rnità "btrLfna, vera e felice";
te:r Cesare.,.") e Cìv 18,36 ("i1mio
un'unanità chc si:r 1:r casa di tutti, in
regno non è di qt.resto rnondo"); da
p:rrtìcolilre dei "poco arrirritti". In
essi si ricavcrebbe la relatività di Cequesto senso i progetti politici fanno
(o dovrebbcro far) intraveclere la salsare in rapporto :r Dio c l'estraneità
del Rcgno rispetto al mrtnclo.
vezza che Dio vuole, plrr serìzll mctMa il "clate a Cesarc, r-ron è trnnullaterla :r tem:r. Si potrebbe mutuarc da
to; inoltre il Rcgno ron è dl questo
Leon:rrclo Boff la formLrla: "il Regno
monclcr, :nta rignardd Lllrcsto n'rnulct
c1i Dio non si iclentifica cctn, rtanellct
(irnclrebbc perirlffo verifici-rto il signìliberazione», per dire chc il segno
ficato di "monclo" nel contesto cli
che permettc di riconc)scerc il Regncr
Gv: si tratta in gencrc clell'r-rrnanità
cli Dio è una condizionc uman:r libe32

ra

d:rll'opprcssione, dall'ingiustizi:t,
dall:r fame...

Tèsi 3: I'obiettiuo dei prctgetti politici
può afiuarsi sc.lct in formt frammenta'

due conclizioni: 1. chc not-t idcntifichino (e nemmeno provocalìclo sogni illusori) i scgr-ri anticipatori con
la meta definitiv:r; 2. che non l:rscintr
vinti sulla strzrda: in questo caso, inf:-itti, non farebbcro altro cl-re riprr.ldurre la conclizionc attr-ralc.

ria e limitata.
Lo si coglie da una ftrgirce osservazior-re degli stessi: l. si ispirano a una
concezione antropologica c cluindi Tesi 4: la fede cristiana è riserua criticu
dei progetti politici.
clella libertzì (per rendersene conto
Inf:rttir 1. srrela la comune colpevob:rsterebbe farc tLn'anahsi del clitlelezza, che i progetti politici in genere
rcnte signific:ito che si dà a libertà
liberasottacciono (1:r fede cris[iana non
i-il
ispir:rno
nci progctti cl-re si
pernìette
lcttr"rre manichec); 2. min:t
lismo e in cprelli che si ispirano al
:rlla base la pretesa assolutezz:t, quamarxismo, o all'umanesimtt cristialora insorgesse; 3. clenuncia f interesr-ro); Z. sorÌo cspressione c1i gruppi sctse che guida l'claborazione; 4. proteciali diversi, c cluinc-li rivelano r-Ln
sta per i vinti cl-re i progetti politici
"interesse"; 3. tenclono a collocarsi
cleano.
ir-r altemativa a quelli c1i :rltri gruppi,
L:r fede cristi:rn:r svolge cluestir funche accusttno cli essere l:r c:rusa di
zione in nome dcll'trnico Signorc e
per
sÉlramali:
colpcvolizzano
tutti i
salvi-rtore. Ciò significa che: l. nesvarsi cli colpc; 4. teorizzano la necessLrn grllppo sociale può porsi come
sità cli creare vincitori e vinti: 5. I'e«signore e s:rlvatore"; 2. nessuntt è
rrentnale fittur:r conciliazittne lascia
clella verità ultima: non
cleposit:rrio
nctn
è
Lesito
vinti.
sul campo ciei
per
l'assolutismo (firrse per
c'è spazio
quinrli pcr tLLtti. Sinton-r:rtico qllanto
cl.lesto i dittatori cercrì1ìo di asservirscril,eva Bertolcl Brecht, quando fu
si lc fonne storiche della religione c
costretto :rc1 eurigrare clall:t Genn:rcombattono la religione "criticir") ; 3.
poesia
An
tlie
Nachgcborcnia, nella
salvezza è per tutti e non pucì lasciirnen (:-ii postcri): "Ahimé noi / che
rc viltti Sul clrtntttittr r.
voleviimo preptìr2ìre il tcrreno per la
Itl tlttest, t lì1iltlo lltrll :i Ir )rllil iì qulnbcnevolcnza / uon potevamo essere
Lt, llt Jt'si I t'trttlt:slllvlì.'N,, itt li ,rzlr
qutrt-ido
l'ora
Mil
rroi,
bcnevoli. /
pcr
dclla tesi successiv:t.
vcrriì / chc l'rromo s:rrà u.n aiuto
1'uottto, / pcnsirte ir ntti / cttn ittdulgenZa».

Stanti queste caratteristiche, ci
puòr domand:rrc se

si

i progetti politici

possano p«rclurrc snlvczzir. Ccrtanìente non totillc. Pltrziirlc, ltel scristl
rli scgnr iuticipatoti, fttrse sì, t'tta tt

Tèsi 5: lu fed.e cristiarut fonda la possldi progetti politici per un'uutentico
libcrtà e uguagliunTa.
Scnza scomod:rrc i riferimcnti trinitari, cliventtti luoghi cornnni r-regli ulbilxò.
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timi :rnni (pcr giustificiìre Lrlìa cornunitiì uman:t armonica si cerci-r i-r vrtlte

-

con percorsi alquanto frcttolosi

cli renclerlir specchio della Tiir-rità),

si pucì ilirc che l:r fecle cristiana

rcnile

1.

ci:rscr-rr-ro rcspor-rs:Lbile clcll:l

suir vita c rlella vit:i dj tLrtti; 2. rende
possibile una soliclarìet:ì plirr-retariir;
.3. fa pcrcepire l'ugu:rglianz:r senz:r

Va poi ricordato che la missione della Chiesa ha irr-rche una climensionc

politica, chc cor-isistc nell:r

c-lifesa

dci

piùr bisognosi cli sirlvezzrr. Se scclte

compiute per qucsto scopo collin-rano con quelle di illtri soggetti, non
vuol dirc cl-re trllora 1:r Chiesa si r,lr'rrti[ichi t'r rn ulucsti.

n-iistificazioni (sono uguali colorcr
che sono accctt:ìti come clivcrsi) .
Tèsi 7: questo doueroso Lttteggiilnetùo
Si vuole affcrmare, con c1r-rcsto, cl-ic
not-L twgd la laicita dellu politica e tdr.Lto
clalla fede si purì ricavare un ordinameno puìt esserc .1ccrlstt:.:o d,i ingerenTa.
mclrto politico? Aflattol Un progctL:Licità dclla politic:l 1ro1-r signific:r,
to politico ilchicc1c. rnediazioni. PeirrIrtri, irrdillerenzrt ciicl (' iìtìlr()lr)raltro la tent:rzione cli iclcntificrìrc un
logica. Significa pirLttosto cl-ie r-rel
ordinamento politico con 1:r salvezzir
perseguinrento del bcne comnne i
rr rflflt'lti p,,li1ici
creerebbe clci vìnti, c c1r-rindi si pro1,,,55, )l)r ) u5ltre i rnczd urrebbe LlnrÌ contrrclclizior-r c.
zi propri dell:r politica. Qucsti per:rltro non sono eticamente inclifTerenti.

Tèsi 6:

ln tirl senso, la cosiclclett:ì convcr-

forTa dellct yta fede , la Chicsa lruì) e tl"euc guartlare criticanante i
progatti politici e far sentire la suu t,occ
r'riti,'.-t 11f i /, r1'r r r'r,ttlronll.
LiL ragionc sta ncl fntto chc i p«rgctti politici sono cl:lbt)rati tì parrire
,lltll'ltssrtttzi( rnc \li rurlr visiotìc lrnll'1,pologici.r che non sernprc collima con
la visione evangelici-r, la cluale, r-reìla
prospettiva clella Chics:r, costitr-risce
li-r rreritiì c1cl1a persona um:Ln:r. Ciò
sti-L a clirc che la Chiesa non si lega ir
tìcsstrlì prolletto in forrna t«ttale, c
sopr'.ìttlltto lìon a priLn'i. Li vtrluta
trLtti c rest:ì lilleriì nei confronti cli
tutti. Nella cr)nsapevolczza poi clel
loro lirr-Litc e ricorclar-rclrlo rri kr«r
fautori - sir coglìerc in tutti gli ever-rtulli aspctti che in nna clctcnninata
congiuntur:-L meglio collimano con li-r
su:r visione clellt-r persorìa Lrmana.
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gcnzrì sui valori ò r,arrikrquio se nc)n
cliveritir verific:r dei mczzi cìre possarìo pcrmetterc f irtTermirzictr-ie c1i c1trei
vakrri. La clitTicoltiì viene dalla plurr-r-

lità cli soggctti e rii sceìre,

cli

fionrc

:ri

cluali la Chiesa è posta. Ncssnr-xr put)
plCtenclerc r1i averc 1a Chicsa dallir
slrzì partc cL pt'iori, ancl-ic se cor-r cicì
non si pr-rr) negare cl-re la Cl-riesir pos-

t,t te .'qliet'c ull ( )l'ict)ltnìcnf( , l.irrttr,sto che rrn :rltro, senìpre con la consirpcrvolezz:L che si trrìtta di una scclta provvisoria ecl evcntr-ralmcnte relativit :ì Luì rìspetto.
hr questa reiatività puòr stilre anchc una pltrriLlità cli scclte rla parte dei singoli credenti. Con un'attenzionc tllttrìvia: cl-re la scclt:r siir commisur:ltir sLri
benc colnunc non sul proprio Lrerre. È
cluestLì, infatti, che vicne d:rllil carità,
distir-rtivo singolare dcl cristi:Lno.
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Pcr conclr-rclere meritercbbc di esscrc ripresa la Letteril cli clor-i Mii:rni :r Pipetta, nella cluale i1 priore c1i
BarbianiL faccvir osservare al suo
ir-iterlocr-rtorc che se egli ur-i giorno

fosse :rnd:-rto al potere, 1ui, i1 prete,

sarebbe ancora LÌnA volta stato
dalla parte dei porrcri e cluincli non
solo oltre lui, mil purc contro di
lui.
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