Come iI Nuouo'Iistctmentct e la Cliestt n($cente si rapporturro ul potere politico

Con l'evangelico
«Date a Cesare,..)) è
cominciata una nuova storia
di Matteo Perrini
Come il Nuovo Testamento e la
Chiesa nascente si rapportano
al potere politico.
Il Nuor.,O Tèstamentr) nìet[c sotto gli
occl-ri clel lettore

i dr-rc comportamen-

ti, non contracldittori mn clialetticanìcnte complementari, clei cristiani:
trna parte, lir pien:i lealtzì verso lo
Stato e, clall':-rltra, 1:r resistenza non
violenta, spinta fimr alf ircccttazione
clcl mirrtirio, per non pieg:rrsi a ir-rgiunzioni st:ituali chc ledono le krro
coscienze. I cristi:-irii conoscono ber-re i
loro obbligl-ri verso la polls e non hrrnc1:r

no certo bisogno di coercizione per f:-rre l:i krnr piìrte. Col loro sistemir di vita vanno ber-r oltre l'osservanz:r c1elle

lcggi: rr:i, irtfufti, tlHi5C()llo n()tì lcr
pilunì cli punizi«rr-ri, m:l .per motivo di
coscicnzti, (Rrn 13,5) c «per amore
del Siglrre" (1 Pt 2,13). Non c'è urììanrì convivcnzn serìziì una leggc c
1'ron c'è lcgge senzii un poterc che la
f:lccia rispetture. Lo St:rto ò nccess:rrio
cli contro alle numerosc c sempre rin:rsc-cnti ftrrze clell'egoismo c clella disgrcgiìziorìe. Garzrntirc lil pirce, la giustizia, la solidirrictà tra i membri cli un

t6

corpo sociale ò un bene comuric incli-

.pertsahilc ltlltt ste.ut soprlrvviv,. trzlr
1o sftumento
non unico, ma premincnte per la sui-r
attuazione. Grandc, quindi, è il compito assegnato cla Dio :rlle aLrtorità politiche, le cluali sono necessarie, vi-urno rispettate (Rm 13,7; I Pt 2,17) e
obbeclite (Rm 13,2). Anzi Paolo, con
della società e 1o Stato è

un ecccsso di realisrmr, prccisa: «QLrellc che esistomr, (Rm 13,i) e non sokr
qr-relle autorità idcali che rrorremrno ci
fossero. Il for-rdamcnto della krro posizione è r"rn clecreto cli Dio che, volenclo la sr;clalls uitahctminls, ne vuolc iu'r-

che gli strumenti. Insomma .l'autorità politica è al sen,izio cli Dio prer il
bcnc, (Rrn 13,14) e, pcrtanto, rì c:ìus:r clelf importanza clccisiv:r clella krro
funzione, tutti cokrnr chc sono prepo:ti :rl hcne C(ìmull(., l(r \iìpf iltn( ) ( ) tì( ),

cooperano al "clisegno stabilito di,L
Di,, (Rnr ll,Z) c lìcl c:si i cristiirni
dcvono pregare (1 Tm 2,l). Ilirssettir
sociirlc e politico richicclc pcr l:r suu
cor-rsistcnza, stabilità e orgamcità la
frotc.sfns, cluali che siitr-ur i mocli contingenti ùr cui possa escrcitarsi e le

persolìe che ne siano invcstite. Lorcline socitrle c politico è ur-r bcne neces5211ie
"perché possi:imo trascorrere u-

na vita calmir e trar-rqr-rilla con tutt:ì
pietà e dignità" (l Tm 2,2), sì che sia
consentito i-rlkr spirito ulìlano di volgcrsi a pitì :rltc rnete. Queste considerilzior-ri valgor-ur per ogni Stato e autorirà politica in cluiln[o t:rli, pcrcl-ré attelrgol-ro :rll'utficio cl-re è loro proprio,
alla lo«r stessa rugicrn cl'essere. Esse esprimono un principio generaie e non
implicamr afTirtto un rifèrimento ad
:rlcnna investitura pcrsonale, Contnr
ccrtc ftrrzaturc in scnso :rlìarcoidc del
nì('s:iìggi() CViìlìg('liC(), lìlìp:lrt' illvccc
eviclente che il cristi:ìrìo noll deve aver paura delkr Stato e t:ìnt() rììeno
rrulrirc \crìtirììellli .li prcvcrrtivr trstilirà nci suoi confionti. Su questo punto il pcnsicro clcllc "colonne clclla
cl-riesa" Pietro, Paolo e Giovanni ò
concorde, esplicito e a rroi sembra ancl-ie antiveggente, se si pensa cl-re gli

apostoli scrivevtrno quancir la persecuzionc era incombcntc o già in atto e
si rivolgevano a pcrsonc chc erano
minacciate, bracc:ltc e m.essc :ì rìrortc
come la peggior canaglia. Né si deve
climenticirre che i c:rpi degli apostoli si
rivolgevano i-rgli uomini clelltr prima
generazionc cristi:rna, tr:r i cluali la diffusa persuirsionc chc lil vcnuta glorio.u.li Ucsu li,s>e lrsslri prtrs:irtur potcvlr
alimentare la tendenza a nìettere triì
parentesi l'oggi e le sue imprescindibi-

li

esigenze.

Nuovo Tèstamento non mitizza kr
Strtto, lc sttc istitttziotti, isttoi rxpl'rpc'sentanti, né assolutizzil mai la sfera
politica. Non nutre illusione alcuna
I1

nei loro confronti. Il:-rzione politicir
statualc o no non ò trirsfigurat:r e
:rssoci:rta all'azione salvifica. Miri nel
Nuorrcr Tèstamento si pone l':rnnuncio religioso Ll slrpporto di ur-ra ideokrgia politica, come f:rcevano al ten-rpo di Gesù i "rir«rluzionari messianici" (Barabba era uno cli lo«r e, a
quanto pare, anche Giudrr il traditore). I cristiani dcbbono portarc il lorcr
erhos, il loro senso di responsabilità c
di servizio anche nei rapporti politico-sociali e nelle struttllre statali, per
unìanlzzare sempre di più gli Lrni e le
altre; ma essi non configurano zrffatto
kr Stato cc)nìe una specie di riflesso
terreno della Gerusalemmc celestc c
della sua gloria. Desideri clel generc
potevano ancoruì essere presenti nel1'Antico Tèstamentt), ma sono screclitati per sempre nel Nuovo Tèstametrto, chc sconfcssi-r ogni esercizio clericale del potere. Non ci pucì csscre, insomma, a partlre d:rl V:ingelo, iclentità o confusione tra nazione e religione, regalittì e sacerdozio, potere
temporale e potere spirituale, politica
c costruzione del regno di DiO. Cosa
del tutto diversa ò porre il problema,
e il Nr.rovo Tèstamento 1o fa apcrt:rnente, della mr-rtua, funzionale, nccessaria indipendenza e co1-rvlvenza
tra CL-riesa e potere politico. Ma perché una tale possibilità pr:itica, esffanc:-r alla rnentalità onniconclusiva
clello Stato nell'antichità classica, potesse sorgere, occorreva chc 1o Statcr
nconoscesse - cosa non f:rcile e intcramente nuova, rivoluzionarial - accanto alla sua, un':rltra basiléiu,lzt sovranità di Dio. E il senso del racconto dclla "moneta del tributo" riporta37
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to dai sinottici (Mc i2,13 17; Mt
)2,15 ZZ; Lc 20,20-26) c c1cl1a didi piani e ali poteri mirabiimcrìte cnrurci:rta di-r Gcsù nel1a massima evangelica: "L)irtc :l Cesirre cluel
chc ò c1i Cesare e ir L)io qr-rel che è di
Di,, (Mt 22,2 I 22). ( , )rì quc\tc pirrolc (ìesùL aflermava cl-rc ildiritto clel1o Stato non è né csch-rsivo, né :rssoh,ti,. È qLri 1:r rirdice prima di ogni liberazionc, nnche politicir, clcll'uomo
.,lcll,r 5l:lttr ItlcJe.im,, ill .lttltnt,, esso ò riconclotto alla suir finirlirà proprii-r ecl è così prcscrvato cialf inrbarb:rrimento. La sovriLnità c1i Dio non
f:-i colrcorrenza iì euu^lla terrentì, tant,, ,lit cl's,, i' il pilrtr,, str crti si lrtrvlr; r'
tuttaviir c1r-rella novità del V:,Lngelo è
apportatrice cli lLrce e libcrt:ì, irnche
nclf irn-rbito civile e politico.
Gcsr-ì ha in tul rnockr rcstituito fin:rlnìentc kr Stato alla sr-ra correttrì laicità
,.' alle firrlIità :rrr' [-ìr, r[ìric, lìr'escrvtlldolo clalia clcgenerazione; r-rello stcsso
tenìpo 1-r:r inclicato una dellc conrlizioni pcrmirrenti e frrnclamcntirli perché
l:r Clricsir possii aclempicrc la lex sa[utis ttrthnarunr in cui consiste la su:t solil tagir-»'r ,-l'esscrc. Ebbene, è a partirc
da quelle parolc c1i Cristo che è r:onlinCilrlll ullll Iìu()\'J sl()ril it't rrri 1',11principio 1o Stato non clevc inr,:rclere
cic) cl-rc attiene all'intcriorità, alle
con'u'inzioni, alla fède dei crcdenti e
alla missione religiosi-r clcli:r Chiesa; e,
c1'altra parte, li-r Chicsa è chiarnata :r
nirn ceclere alla più insicliosir tart)tatio
s.Jtttt,,nis, qtrr.'ll,r .li csclcittrrc ill ll( )lìì('
dl Dlo un potere per il qualc cssrì non
è stata costituita.
La basilèia di Dio non si mcscol:r a
quellii terrena, colììc vor rebbero
stir-rzionc

)Ò

ftrrci crcclcrc i fondamer-italisti e i
clcrie trli .li ..lrrlrlsiu:i e1.,,6;1 5[of-ictr.
Al contr:rrio, la sovrar-rità di Dio escluclc ogni fcrrma di sovranitiì politica c1el1a Chiesa c cici s:rcerdoti, sì
che è blasfen-ur ricorrcre al Vangekr
pcr legittimare qu:-rlsi:rsi form:r cli
dominio politico in veste sacrale.
Un:r tentirzione dcl gellere si preselìtiì, in forme cliverse, spesso nclIir storia della Chies:ì; nìa nclla misr-rra in cui è cliventata rciLltà storiLIì. C:Srì llU pl',rrl()lltr sClnf r( gtttt.li
cli indlcibile gravit:ì, che si sono rilcvati devastanti.

I[ cristiano di fronte a uno

Stato
che impone il culto idolatrico di

se stesso.
Lo Stato non è unir grandczzil chirrsa
in sé, non è l'trltima istanzir di tutto;
1-nrì se pretenclc c1i esserlo, allora divcrtrlt ttn'ltl.t'fruzir rrìc c tuìir giqrìnLcsca macchin:r. per opprimerc. Nell'A1,,,c,rhsst'. ir[ìptrrìt( r, i cli:liltt'ri vivr.rrro
rltlCsl lì tcrril,ilc sil uli:it rttt' r' \( )tì(
mcssi irr guardi:r nei confi-onti di r-rnir
Stato cl-re degener:l. La possibilità di
degenerare è post:r in forte rilievo clagli scrittori neotestamentari clall'csperienza c1i uno Stato cl-re ti-u-rto più
divir-iizzavi-r se stesso cluanto piùr si
corronìpcviì: uno Stato che imponc il
culto iclol:rtrico di se stcsso non è per
il veggente dell'Apoc,Llisse un fenonÌeno storico unico. Lo Stato derre
funzionare ncl modo migliore pcr risponclerc irlla suir r:rgior-r d'esserc, m:r
il pnrccsso di penrersione è una possibilità rcalc, ull'atroce minaccia. Non
ò solo l'Apocahsse a farc queste afTerr
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lnaziorìi, Anche Paolo tiveva pillrito,
clualche clecemrio prima, del "nristercr
cf inicpità gi:ì ir-r :rtto" (2 T§ 2,7) che

si milnifcsta in un potere ìl

qLrale

.s'innalza slr tutto cicì cl-ic vicne chiamilto Dio ccl ò oggctto di venerilzione, così dir assiclersi ncl tcmpio di Dilr
e presentiìre sc stcsso come Dio" (2
Tii 2,1). Quanclo 1o St:rto clivcnta il
clio in terra, irllora non purì essere designato che con i termini cli "Grancle
Bcsti:r" c c1i .Grancle Ptrttana". L:r
vioienz:r ò la logici-r stcssa del suo agile e gli tlu1pl11l \(rlll IrJ\[)rttllli itt ntrmeri. Tirtti solìo costrctti :r portare il
marchio, lir splrragì.s,il simbolo cli cl-ii
impone il suo volere assoh.Lto, e solìn
classific:rti esclusivirmente in amici e
ncmici tlcl potcre. A cl-ii rifiLrti la
schi:lvitr-ì clcl rcgimc vcngono sottrrìttc Ir hrrsi t'cr rlloltlit'llc lìer 5(rlrtvvivcre, estencler-rclosi il domir-rio dcl mostrr.r aLtrlie all'cctrtt()lttilt: .rì(ssullLr
pur) comprare o vendere se norr chi
l-ri,r f impronti-r col nome clelli-i Bestia"
(Ap 13,16 17). I1 trionfo clelkr St:rto
oppressorc avr:ì il sigillo dclla "frrrza"
e s:rrà un «procligio c1i mcnzogr-re" (2
Ti 2,9). Lintellettuale in-rpegnato a idoliltrare la Gr:rncle Puttana, che gli
conccclc i suoi favori, è il "falso profet:r" (Ap 16,20; 19,20) cL-re adempie
:illa funzione chc gli ò stata a{ficlata:
celebra f idcologia di chi comanda,
degrada 1a cr-rlturir iì propagiìnda, clalrnrl I'urrtogittstiticlt:iotìc lr'rnìJtl( tìte dcl potere, diffonde l'illusior-re di un:-i fclicit:ì tcrrena perfetta, insegna lii
peclagogia dcl scrv:rggio. Il filosofo teologo iclcologo dclkr Stato degelìeriìto ò una meschina, lurida bestia al sen,izio della Grirr-rcle Bestia.

Chc cosir debbor-io fare i cristi:rni in unir sitn:rzionc c-lel genere/ I cristiani
non aclorerilnno lrr Bcstia c non fornicheranno con la Puttana. In primo
lg,,g,, , re C( rrl'c .. Iì( )l) llV(f lliìf t(' lìi ll('Ccati", cioè ai crimini c allc infamic
dello Stato clegenerato. Non è lccitcr
esser rrili e neppure tiepicli vcrso il male. I cristiani cor-roscono la loro p:rrol:-r
c1'ordinc: non cedere al miste«r d'iniquità, non la.sciarsi vincere dal male,
ncn risponclere al malc col male. La
krro vittoria st:r nel "testimoniirre" (è
il senso preciso della p:Lrola "martirio") ilSignore e il suo nllovo comanclamento seconclo ilc1uale anche i nemici e gli opcratori d'iniquità sorìo pLrr
serÌì.pre uomini c, dunque, ancliessi
sono senìpre oggetto clcll'agàpc.
Qr-ranclo uno Stnto svolgc norm:rlmente il sr-ro r-rtTicio, solo chi compie
ci-rttive azioni deve ternete (Rm l3,3).
Quanclo, ir-rvece, le forze del n'r:rle
hanno r-rcllc loro mani le leve clel potere, 1o Stilto non puc) assolvere nenmeno il cornpito cli punire 1:r sopri,rffazione e 1:r malvagità, essendo clucste
coincider-rti - e al piùr alto livello cor-r
kr stcsso sistema st:rtuale. In can-rbicr
l,r Stuttr Jcge trerltl,, :i licclrni:cc c( )rìtro chi non si picg:r perché l-ia una co:cieltza. SLr()r)iì all.,rl1 1.r'f i cristirrti
l'ora clella prova, clilll:r qualc, in virtù
clella loro fecle che vincc ilmondo, usciranmr vittoriosi colorci che soncr
«scàl-rrati» (Ap 18,24).
"Perseguit:rti,
i eri:tilrtri si m.,ltil.licutr,, trgni gioln,r
di più... Qu:rnto piìr trumentano i
martiri, t:rnto piùr si moltiplica il nr-rmero dei crerlenti", osscrva con tranc1rLilla ar-rclaci:r l'Autorc dcll'A Diogrcto (VI,9; VII,S). Grtulliano clirà lc
39
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stesse cose con frasi di rovente forza e-

spressivir. "Noi sotTriamo il rnartirio
come si sotTre li-i guerrzì, perclré nessLrmr la fa volentieri, dirl momcnto chc
implica angosciir c rcpentaglio. L:-i nostra gLrerra è l'esserc trascinati c]avanti :ri tribuni-rli pcr combiìttcrc con pericolo di mortc in difcsa clcllir verità e
la nostra vittoria è raggiungere la metrì per cui :rbbiarno :ìccettàto il certa-

Irre.'Tì,rrrrerrtlrtcci purc, l(ìrtlrriìlcci,
conclannateci, trbb:rtteteci. La vostra
iniqtritiì è la ripror.,ir clcllil nostra innocenza. La più rirlfinat:r delle vostre
crudeltà ò stcrilc. Ogni volta che voi
mictcte nel nostro clìlnpo, noi ci rnoltiplichiamo: il sangue dei cristiani è r-rna semenza feconcla" (Plurcs efficinrur
clttotiens netimur d wtbis: setnen csr sL/ng.r.il.s chrlstlanorum) Apol. 50, pirsslrn).
Anchc sul piano dcll'cfTicirciiì storic:ì,
l'lvve rrirt' i' Jt'i pt'r:r'guiurti.

Brevi annotazioni e aggiunte.
1. I-a "politicct" di Scm Franccsco, Franccsco c1'Assisi è uno dei piùr geniali e
fcdeli imit:itori cli Cristo. Apostolcr
c1ellir pace interiore, egli fu trnche :rppr,rssionato persllasore di pace tra uo-

n-iini che - :i cot'ninciare clalla sLrir
città - erìno ferocemente clivisi da ocli, riv:rlità, interessi. Ma come egli adempì la sua missionc? Jacqucs Pi-rul
nelle considcr:rzioni conclusive clella
vocc «Pace" nel Dlzfurrr,ario frdncescttno di spirittu-rllrà (Messaggerie, Parbva
1983) ha colto perfettamente) con estrerna lirnpidezza, kr "stile" clel grar-rde s:ir-rto qr:ando ha scritto: oAFranccsco lro7r inconbe I'obbligo di negoTiare

dagli accordi, di equilibrure le concessioni, di riceuere dei Euramenti. A lui spetta iI compito di creare le condizioni sltirituali che permett(ltto a ciascuno tli opta-

re tla solo in fauore tlella pace e clclla
crntatrdia. IL Yangel"o, alinrcrrtrtndo quc-

In sintesi: 1'obbedier-rz:r alle leggi e la

sta uisionc spiritrutle, consente unche di

lealtiì nei confrr:nti dello Stato soncr
ftrori discussionc per i cristiani. Essi
sono chinr-nati i-r obbcclirc irll':rutoritiì
statale, che ò richiesta per l'esistenz:r
c1ella vita sociale. Ma se si verifica il
cJs(r ilì cui I'ttultrriti stcsrlr (rpel-i c()lltrarianìente al miglior bcne clello Stato, allora vuol dirc chc è giunto il momcnto ncl qualc, come clice Pietro,
"bisogna obbeclirc a Dio piuttosto che

fm fronte agli uuuerrimentl» (col. 1 196).
Qtresto pnsso è illumintrnte nella sua
brevità. A nre pare che si muova nella stessa direzione anche il filosofo ebreo Martin Bubcr ncll:r lcttcrir dcl 31
nr:rggio l9Z3 a Ernst Simon: "Clò c/re
lei cltiatna pciitica rcligiosa non è più politicu... Non esisre una politica rettgtosct,
tutt'dl più cl sono polittci relrgrosl. Qucsti
sono atloro che sr»ro consttstevoli della
uasta ltroblenntica relatiua alla distcntza
frailregno diDio e qtello dell'uomct... Il
profeta, che parlu dell'essenza della poltticd, non è un politico, né può diuentarlo. . . Se un profeta si contlx»tasse u'L questct rncttlo, aurebbe rinnegato e pcrduto la
sua profez.ia. La politica religosa è pensabile stio come superamctto dcllu poli-

irgli uon-rini"

(Atti 5,29).

In quella situazione, la rivoltir della
coscienza cristiana a Llno Stato che si
è f:rtto sistcmil di criminale oppressicrnc ò un dovcrc a cni non ci si deve
sottrarrc, una [estimonianza da rerrdere a Dio c :rgli Lrol-rìini, anche a costo clella vita.
40
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flca stcssa..." (M. Bubcq lttmodentita
delltt Parola Lettere sccke 19IB-1938,
Giuntina, Firenze ZO0O, P. 127).
Z. In fornu di ltrcghiera [Per lir ventitrcesima cLrmenici-t dopo la Tiinità1.
C'ò un:r pregl-riera cli Alberto Magno,
il maestro di Tbmmaso d'Ac1uino,
poco conosciuta m:l di straotdinari:-r
s:rgacia. In essir sono indivicluati
comportamenti, pcricoli e "trappole"
di st:impo prettanìentc cleric:rle tla
cLri il cristiano deve gtrardirrsi percl-ré
sniÌtì-rralì() l'essenza stessa del messaggio di Gesù e dclla fede in Dio.
Eccone il testo:
nSlgnorc Gesù Crisro, lnsc.grucl a cdl)ire, a scoltrira Le trappole tli tluanti uct'
gliono sedurci nel twt nolne . hregnaci u
rxtn altprctuarli pcr cclnrpiucerli, u segti'
re in tutto la rugione, tt schiuare le oc'
caslorrl di falsa pieta e le mctrtifestaTiorri
di pieu troppo spirùa, a non dire niente
clrc faccia torto ad a\tri o che noi nott sl
creda giusto.
C)oncerJici di distingucre ciò che riantra
nell'ortlir-rc dellLt naturu e ciò che la ga'
Titr ispiru, affinché irt uirtù della nostra
intelligenTa, la qualc ci guida con prudenza nella uita spirituale ncn merr,
clrc in quclla tempctrale, diamo a Dio
quel che è tli Dto e a Cesarc quel che è
di Cesare,,

3. IlVangelo c l'Europu. Senza Atcne,
senza Roma, senza la Chiesa cattolica

l'Europa nc»-r sarebbe. IJEr-rrop:r avrebbe, per qLresto, Lrna sort2l c1i monopolio della fede cristianir? Affermarlo s:r-

rehhc ttn'et'esirr, tté si ptti, Itr coincidere il Cristianesimo cotr la nostra civiltà pcrcl-ré il V:rngelo è in grado cli

fecond:rrc tLrtte le civiltà c le culture.
La su:r forza sttr, inf:rtti, nella universalità clella chi:,Lmat:r alla fecle e nel di-

namismo clre immettc t-rella storia :r
vantaggio cli tutti, t-na cc»tfurendo ttn
innegabile primalo irlle moltitudini
chiamate pcr nonìe nel Discorso clclle
Beatituclini, La nostr:r cirriltà in ckì
che htr di prù nobile è segnirta scnza
cL-rbbio c1:rl Virngelo, anche sc il Cristianesimo non si iclentific:r e tton si esaurisce in nessuna delle cristianità
storico-politiche cl-re si sctno succcdu[c r-rel nostro continente. Orbenc quah che siano i suoi limiti e le sue
colpe la nostra storia ha polt2ìto 2ì
rrn usit(, Ji *lrlt,,r.littlria im1.t,1'11n7','
in Europa la libertà ha prcvalso perché è stato impossibiie per una sola
delle forze in gioctt soffocare le trltre.
La libertà è così diventata ncllo stesso
tempo tlrisultato dclla storia c1'Europ:r
e il ual,,re , Jll ctli rictrtitrst'inlelìlr I 1r11tico trae origine e regolil la varietà dei
prir-rcipi e delle istituzioni che c:latterizzrino ltr nostra civilt:ì. Non che l'assoggettanì.ento del tutto a un solo potere) a un solo principio, a una sola
nazione, a una sola Iazza, a un:r solil ideologia non si:r stiìto tentato, e più
volte; ma è scmprc prowiclenzialmente fallito, e il tent:rtivo più colossale, quello operato nel secolo scorsc)
ilalla barbarie totalitaria, conìunista e
nazista, è sprofondato nelf ignominia.
LEuropa, però, ha potuto rcsisterc alle
uiolente negaTiorri della sutt citilta gene'
rate dal suct intenro e farsi portufirice di
libertù nel mondo, pcrché iL messaggio rcIigroso che l'hafecondata, ilYangelo, por'
ta dentro di sé inequivocabilrnente il princlplo stesso della pluralita delle sfere del'
4r
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lu uita, Per clLrcsto noi non cesserelno
mai cli ringrtrziare gli evirngelisti che
hanno rirccolto clalla bocca cli Cristo e
ci h:rnno triìslnesso le grancli paroìe

"Dtfie a Cesare cluel che è di C)cstua e a
Dilr" (Mr ZZ, Zl), con
cui Cristo condannir senz:L appelkr
l'integrllismo che cancclla le difTerenzc e lir rlisdnzionc tr:r fede c politic:r,
Chiesir e Sttito, religione e piìrtito.
Questo pruìto cssenziale clel messaggrc c1i (ìristo è entrato pcr rxrstr:r fortun:-i nel DNA dell:r sroria d'Europa,
ma :rnche le i,Lltre civiltà e le rc-ligioni
t-urn cristianc, sopriìttll[to c1uclle islamiche, hanno bisogmr di scoprirr-rc l:i
pernìiìnente v:rlidittì. Lo avev:r ben
cnpito Frangois Cìrrizot, l'autore c1i frrrrnazione calvinist:,r c1ell:r Hlsrol re générale da la ciuilisation en Europc e dclla
Histoire dc la ciuilisdtion en France, :rpparse r-rclla prirna metà dell'Ottocclrto. Egli ravvis:t, infatti, nello svolgersi
ilella civiltà europea - la quale non ò
né ristrett:r, né esclusirr:r, né stazioniltia clualcosa di mnltiforme e persincr
cli tcrnpcstoso, che peròr "si ricolleg:r ilgli stessi prir-rcipi c tencic :r produrre
quasi ovrLnclue risult:rti :rnaloghi" perché ciò che ne hu reso possibile il sorgere ne orienttr, in un certo senso, gli
sviluppi successi.",i. Pcr Guizot la clitTcrenza di fondo dell:r storia d'Europa rispetto a cluella di altri continenti ha la
snrl origine in "ulì grancle [atto": u.Ld
Chiesa [rrell':rtto stesso di annunciare
Cristol dettc itrizio tt un grande fatto, la
separuTionc del poterc spiriu,talc c del potere tunDordle. Questa sepuraTione è la
so1',gc7 Ì rc tlclkL lib cr tà di c o s cienTtt (Ce rte
séparation c'est 1:r source de la liberté
de consciencc),.
Dùt cluel che è di

42

4. DcLlla Reslsrenza europeu tluc spirte
a superat'e kt mcrtulitù. clarico-ir-iagta-

lista. Nell'aprile-maggio clel )945
finì ia scconda guerr:ì mondiale e pochi nresi prim:i ccssrìrono di frrr-izionare i lirger ntrzisti, r-rci qLrali erano
st:-Lti trccomunati i crìttolici e gli evangelici cl-rc :ìvevrìno resistito al
ncopagiìllesimo razzist:r cli Hjtlcr e
clel suo regime. Quei testimoni e«rici costituirono un ve«r problcna cli
coscienza per le loro Chiese c le obbligilrono a gu:rrd:rre con altri occl-ri i
rapporti tr:r Stato c Chicsa, tra Chies:r c società, tra coscienza inclividualc (' itutot'ilà C,,sl ittritlL,
Su rlue punti, in particolarc, ia loro re sistenza profeticir slargt) e approfirndì
1:r comprensione dc11'essenza stessiì
del cristiirnesimo. I1 primo punto è il
seglreute: cattolici cd evangelici, sotto
la sferza di Satana, si riscoprirono finalnrente fr:-Lteili, ponenc'lo così lc prel-ncssc per la nasclr tt del nouintento ecurnertico. E l'ecLrmenismo s:rrebbc statc)
nei c1c'cennj successivi Lrnir clelle gran-

cli clirettrici clel XX secolo, scgno

e

caus:r insierue del linnovarnento rlelle

Ciriese cristiiLne. Di lì r-r:rcclue il fenno
proposito di impegnare le rispcttìr,e
confessioni a rcnderc purir da odi c
pregir-rdizi la rnemoria dcl passato, a
v:rlorizzilrc i recipritci tesori, a ricercare l'unitiì tra i cristiirnì, ac1 abb:lnclonare ogni tentazione intcgralista.
Laltro insegnanrento, clre ci r,,icne
dalla iotta clei cristiani contro li-r barbarie r-r:rzista, [u. una nuoua visiona di
ck) clrc si debba irùendere per difcsa dcl-

a,i si appartiene.
Con grande lucic'lità uno degli erci
clelf irnpari lott:r, il gesuita tedesccr
Ia fedc e dcllu Clrlesa a
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Frieclrich Muckcrnrann, nel breve,
rnirabilc rlìcconto della stra lunga lottrì contro il nirzistno, Lrt uia tcdesctL,
ffrdotto in italiano dail:r Morcellii-rna
cli Brescin, scrisse: "Yi crtttttt e ui stttrtt
(tTtcor(7 dei .r'istituti clrc parlano di persectLzione religbsd sc-tbankt qtnnclct si cts'
sttltttt'to i conuenti c si ttccidono i sacerdoti. Par i non crcdetùi nn tale nrodo di
giutlicure L!)p(ffc cgol-sflco, clrnsi cha ci si
prcoccupi rnlicttnrantc cli sltecifici it-Lteres'
sl cccle-slrr.srlci. Per noi il o'lsrlaneslmo ò kr

di wru
ocai
nostt'i
Dauarti
atlttna uniucrsale.
clikt Chiasu è offestL ogri clualwira si clisorrorLt I'utnanità in urr wnrc e clti colltisca il uoko cli ut't tutnn coll;lsce ne llo sfesso rcmpo iL v'oko dl Crlsto, printogenitct
fra tanti fratclli. Lottare per la Chiesa si'
gnifica pet' noi lottula per I'uirtttrtitìt".
religiona dall'umanità, I'ttrtinttr

5. "Nell'e.gngltttnTa tle| diritto cotttLL'
nc,. Faust clice con profttnda verittì:
oBlsogna rinunciare u dominare pcr a'
dorare,; il clericr-rlismo, illla sua raclice, è rinnncia ild ilclitr:rrc per clctnrinurc, spinta - attraverstl t,ari gradi sino al s:rcrilegio cli farc dell'Assoluto e clcll'Etcrno dei sen'rplici mezzi c'li
conquist:r e di poterc. M è pcrtì un'crriclenzi,i che s'impone a trLtti: il clerica.lismo, nella sua formir piùr clctestabile (il più spcsso esso è frutto di
confirsioni.li pi:rni e di iricoercr-rza di
mezzi, più che cli r-rn:i clcliberatiL perversione del fine), ò rurà tra le miile
m'aschcre c1i quella sete di potelìztt,
c1i que1la libiclo ùnrin.lndl inst)rgentc
proprio c1:rl ripudio ilcl Cristiauesi1Ìlo, e pcrcrtì solo anime protttnclal-nente rcligiosc possor-Io difer-itlersene, pcrché lir loro fede lc mette nelle

rnigliori conclizioni per mistrrnruc ia
c:rfiìcità,li Jegt'rtJrtzi,,ttt'.

oDio

scrivc str-rpendamentc P Giulitr
Bevilircclua in Erp.iitocl Mctndo mc,der'

no e Crlsto (Morcclliirt-ia, Brescil't,
1953) per saluarci ha rirrurrciato al pri'

uilcgto ttbbracciaruJo iI tliritto cofitLLtrc)
diuenartlo cloè .sinrilc itt tLttto tt troi, ud
ecccT.ione dal pcccato, ed il Cristo ci ha
udditato co.sì, nell'cguaglianTa del diritto
cornlntc, iI mazzct prnrcipe di rctlenzionc.
Su qilesrd stratlo il clero irtcontt'erù nuoudnrctie iL wo lxtpolo, il tempb la sttctli'
beru respiraTione, Ia società ll sensr.r
snntr itct del sacro. Soclcrà cristiana stua
ttllrn a La societu nella t1ual,: b sltirito dcl
Yungeb sura pierutrrtente libcro di circo'
ktt'e conrc lieuito di elcttoziortc,.

6. In Francitt la Cliesa Ia pcnsa così.
*Regolarniente, in ttcc:rsione clclle
consultazioni elettor:rli, si lcvano voci, tra i c:tttolici, per dolersr clel fatto
cl-ic in Fr:rncia non esisti-t Lrn partito
specificatilmente cristiano che difenrla "i valori del Vangelo". In realt:ì una simile ricl-riesta implica tre errori:
a) non clà fiducia :rlla maturità pr:litica clei cristi:rni, considerancloii incaprlci, in quanto cittadini, cli dcciderc
in libertiì e con cognizione cli caLrsa;
b) climentica un rlato di f:rtto ir-rnegabile: che clue cristiani possono trov:usi d'accorclo sr-t alcuni principi cotnruii c 5clìiìrJl'si ptri lltrn c('rl () stli VeIoti, bcr-rsì sui mezzi pcr raggir-rrtgerli;
c) clLralora à\/esse succcsso, queìl:r richicsta, irvrebbe l'etTetto cli rncttere
l'iclcntità cristiana sttl1o stesso piilrrcl
di cluella politica. Tiirslòrmerebbe
cluindi il Vangelo in r-Ln programnìtl
poiitico, i1 chc equivarrebl-'e :ì snilttt43
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rarlo conìplctanrentc. InfeuclancÌr la
Chicsii ad un partito, o il pilrtito "c:rttolic o" alli-r Ci-ries z-i, cÌLres tLì rischiereb bc cli non apparire piùr quelkr chc è e
c]cve esscre, un:r società soprannirtu-

e tr:rscendente, fondata sr-rlla
realt:ì sacr2ìrrcntaìe, il cui compito è
annulrciilre a ttttti Gesir e il suo n-iessrrggio cli saivezza. Invcrsamente, nella misura in cui sarà chiaro che f identitlì cristi:rna trascende le clistinzioni politiche, lc qLrali pcraltro sono
lcgittimc in un sistema rlemocratico,
silrtì piir I:icile :ri cristi:rni rendere testinlrniiurza all:r rrerit:ì della krro fedc
ccl invirare gli altri crttatlini ad aÉ
frontare ncl nroclo pirì degno le questioni politiche, si:t distingr-rcndo
quello che è acccttabilc da quello che
non lo ò, sia liLrror:inclo tr f:rr sì che gli
stessi rìvversari si confrontino civilnentc e si riconcilino tra 1oro,.
("Not:r sulla richiesta cli un partiro
cristiano", in Chlcsa e ltciitica cli Hippolyte Simor-r, tr:r.1. it. Queriniirna,
Brescia 199j).
rale

7

.Il

clericalisnro: appttrrti per urut defint-

tionc. "Si triìtta cli uno di quei termini
in cui l:r clefirrizione è strcttamente Ieg:rta al contesto storico politicct in cui
viene nsato. Oggi comnnquc vienc
generiLlmentc usato per inclicare il
corììportalnento della Chiesa istituzionale chc cerca cli intcrvenire in
ambiti della socictà civilc che non le
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sono propri, per determinarne le scelte e gli orientarnenti, utilizzanclo col-tìe struntento cli intervento il clero c
le sue organizzazioni laicali, incljrizzate così r,erso attivit:ì cl-re csulano cl:ri
fini pcr i quali sono st:ìte crcate.
Speculare al ternine clericalismo è
l' anticlericallsmo. Clericillismo e anticlericalismo hanno avuto pert2ìnto Lrn:r stori:r e una sorte cornllne. Tia gii
avversari clella Chiesa il temrine cleric:rlismo non ò usato in modo unir«rco;
si v:r da una valenza antiecclesiastica,
da cui è quasi sempre assente l'aspetto i-rntireligioso, al radicalisrno e all'ostilità aperta nei confronti dello stesso
sentimcnto religioso, Non va peròr cìiurenticatcr chc anche all'ir-rtcrno della
Chiesa, 2ì pàrtire d:-illa met:ì clel XIX
secolo, rìascono movinrenti e tenclenze anticlericali, chc hanno le krro raclici ir-r gruppi o pcrsone che agiscono
e intendono resttìre dcnttr l:r Chies:r.
ljna certa mcntalità, difrus:l anconì
oggi, è propcnsa a sostenere che, cctmc unica deposit:rria dcll:r verità, la
Chiesa e la su:r classe dirigente abbia-

no il diritto di intervento in tutti i
problemi, Ilevoluzione pirì recerìtc
clella Chiesa catrolica ha porrato

cluella classc dirigente ad eman:rre documenti nci c1u:rli tale mentalità scmbr:r superata. Non selnprc, perr), è così nei fatti" (M:rurilio Guasco, voce
"Clericalismo» in Dlzrcn ario di politica,
Utet-Tèa, Tòrino 1990, pp. 146-147).

