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Politica e religione in
Giuliano Ferrara e Marcello Pera
di Rodolfo Rossi
Un ossimoro si :rggira per l'ltalia.
Quelkr degli "atei dcvori,, Lesprcssione è frr-rtto clell'ironia di Benianrino Anclre:rtta/ che, intrtrno alli-r metiì
degli anni Novilnt:r, l'avrebbc lnessa
in circolo con l'intento cli connrttarc,
distilnzianclosenc, 1'arcipelago cli frrrmazioni politiche chc trvevi-rno prcso
vit:r nel n()stro Pacse alf indornani
clell:r fine clell:r Democrazi:r cristiana

e, in p:rrticolare, r1i stigmatizzare li-r
moclalitiì cor-r cui s:rrcbbero andatc
impostanclo il loro rapporro con l:r
Chicra C:rtt()liClì. Il t'orrtcslr) i[(rriCLr
merita qualche :ìttenzionc: cirì che
ncgli lrrri Nt rviìlìt lt si p1'r )sncil lvt iì
livello geopohtico cnì rrr-r mì.rtalÌìento
del cluadro in l:rrga parte ancora focalizzato sull'Europa, significato clal
crollo dei regirni comunisti nell'Est
elrropeo, estesosi poi irll'Unione Sclvietica. La stcss:r attenzior-ie :rll'ltali:r, pur con l'emergere di pecr-rliarità
locali quali 1'esiziale intreccio politiG. Bia
Andreatta
modema, B
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cir-affari, esploso con tangentopoli,
si collocava in cluesto scenario più
gencrale. In particolarc, poi, l'esplosione delle identit:ì nazionali si intrccciava con il riiLfTricciarsi sulla
scena c-lelle chiese e clel f:rtto religio-

A seconda clei casi, era 1a religione a nanifestarsi conle port:rtrice di
una spinta proptrlsivri di lr-u-rga durata (si pensi alla Polonia) oppure era
1:r sfera politica e nazionalc
- per escr-npio nella ex Jugoslavia - circ si
volgevir alla v:rlenza simbolica della
tr:rclizione religiosa, per investirc su
qr-reI coirgr-rlo resicluale cl'iclentitrì, assLllìto a nucleo intorno al cluale costruire e cristrrllizzare una nlrov2ì naso.

scrta.

Si era tuttavia ancora ben trl di qrra
del rinnovato ruolo pr-rbblico delle
religioni storiche, letterr-ilnrente esploso a livello globale con l'atrenr:rto alle Tòrri gen'relle cli Ncw Ycrrk
clcll'l I settembre 2001, che segniì
, Roma,
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trilgici,imente e simbolicirmcnte 1'ar,-

rrio nclla coscienza clci contemporlrnci .l.ll'cp,,c,t clte stilttn,r vivcndo. In modo molto schematico si potrebbe riirssumcre dicendo che clopcr
f implosior-re clclle reirlizzazioni storiche novecenteschc ispirate al comunismcr - lasci:rnclo cla p:irte l:i (jin:'r
venut:ì rìlelìo f illusione della "finc
clelli-r storia" (espressione meno b:rnale di quanto si sia r.oluto firre credere), h:-r fatto la sua app:rrizione sullrr scena moncliale e in p:rrticolare si
è imposto irll':rttenzione degli occidentali l'immcnso e nebuloscr
)

Non-lo rapprcscntato

clail'is1:-im,

chc nclle nostre ter-rc c-li aritica cristianità l-ii,r frrrse soprattutto significato respir:rrc cli nuovo il soflio qu:rsi barbarico

pi-rssioni religiose vigocui non siìrernnì.o piìr a-

c1i

rose, realtà
bitr-rati né tanto nìcno cap:rci.

A

cic)

si aggiur-rga che qucst'Eunrpa, figlia
clella Rivcrluzione e c1el1i,r laicité {rancese, ormai app:rrirebbe ancmic:t s1-riritualmente c fiaccir nel cartr[tcre, e
certamente cm.erger:ìntìo, c1:r un
clualche :rngolo della urentc clove
st:ìnno i ricorcli cl'infanzia, le pagine
chc leggevarno sui mirnuali cli storia
circi-r la .fine, dell'lmpcro romano e
il «siìllgllc» llltovo e gictvanc che avrebbe rìvuto 1:r rneglio sull'onusta
nra irnbelle civiltà romlìlìrì. In questo
cluirdro dalle tinte note spulrtercbbc-

2)

ro cluc eccezioni. Anzitutto f italia,
purché depurata dir alcune oscure
presenzc. E poi le terre c1'oltrc Atlan-

tico, in pàrticolare la democri-rzta americantr, non contradclistinta storic:ìnlente c1:rlla specifica espe ricnza
europea dellir secolarizzazione come
processo cli presa di clistanza cl:r una
situazicrne c{i cristianità ben cleterminata.

È ir-, .,r-, siffatto contcsto cl-re è rielnersa l:r formula coniata d:r Andreatt:r, pcr la penlìrì cii Giuliar-ur
Ferrurlt, chc nc ltl - lt,rn mcn(r ir(ìnicamente tratto un:r sorta cli idealtipo con il cp:rle iclendficirrc se
stcsso e un gnrppo di altri ir-itellettuali cl-re , cla non creclcnti, guardancr
alla Chics:r cattolic:r e :rlla surt gerarchi:r come il ir-iterkrcutore privilcgiirto nellir prcsente crisi cli foncl:rmer-rti
etici cl-re rìttiìnaglia le nostre società.
Mi riferisco in particolare allo scrittcr
chc Ferrara ha pubblicato di recente
sulla rivista clell'Ur-riversità Cattolicà, <Mtiì c Pensiero"t. Nellc pagine
che seguono si prenderiìnno in esaIttc lc p, rsizitrtli cllc ilr pr()nusit( ) S(rl)(r
venLrti lnzrnifcstr,Lndo Gi Lrliar-ro Fcrrara e il Presidentc del Senato, Marcello Pcra, che di f:rtto si sono :rffermati come gli esponer-rti piìr significativi di cluesti-r 1lLrov:ì sensibilitàt.
Ferrar:l scrive di avere "finalmente
trfTerrirto il seriso e le raclici clel nlck-

G. Ferrara, Noi «atei deuoti' insofferenti aLLaicismct.,Mta e Pensiero,, 2005, n. 4, pp. 129-132. II testo di Ferrara
è introdotto dalla nota editorialè che segue, "Ulì protagonista non credcnte del djbattjro culturale si confronta
con alcuni passaggi cruciali dclla storia della Chiesa e con l'attu:'rlità delle polemiche intorno al rapporto tra cattolicesirno e istituzioni, tra etica pubblica e reìigione prlvata».
le. Si segnala in ogni caso che l'ukimo numero contiene un dossier sul tema oggetto del presente articolo;
conl No, liberali, "Liberal", n. 32, ottobre noveubre 2005, pp. 5-93.
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tldryte

":ttei devoti",

"leggcr-rclo

in

contenìlloranea 1:l Breve storio tlcl
concilio Vaticano ll c1i GiLrscppe Alberigo e la biografi:i cli Lutero cli Erncsto BuonaiLrri (1925)"I. Egli indiviclu:r fin dall'inizio il suo nel senso c1i
un genitivo tiÌnto oggcttivo che soggcttivo - hersaglìo polernico ncllir
.pubblicistica cattolico-clemocratic:ì, ir-i perfetti-r concorrlilnzi-r colt
clLrelli-i laicistir", 1:r qualc vorrebbe
stigmatizzare lir posizionc cli alcuni
non crecler-iti che :rffettcrebbero «devozione profana per la cnriiì nrman:r
e per il papato considcrati comc lnstrwnctùum regrrl", giungenclo cctn
Pietro Scoppoli-r iì panìgonare qLtesta
posizione con quella di Mar.rrras e
clcll'Acrlon frangaise'.
Printlr .li s.,ffcrtttrtt'si :rr tlrre.ti prrnti.

1o dell:r sesta, uscita

è ber-re pcrò esporrc e prenderc in esame gli argomenti c1i Ferrari-r. IJoggetto dcl contendcre sembra vertere,
comc ricc'rstruisce 1o stesso Ferrara,

"sul rapporto tra religionc e politica,
sr-rl concetto di Occiclente, surl sospetto tentativo cli importare in Itali:r c in Eunrp:i ilmoilello :lmericano
clcll:-r religione civil e e cos ti tr-rzi onalc,
aiutandosi con il riflesso identit:-Lrict
irclrtizz:rto c1alf insorgenza islamist:r,.
Ferrara si interroga poi sulle possibili
ragioni cli "sci-rndalo» per «una parte
clel mondo cattolico, - focaiizzo l'attenzione solo su c1-rest'ultimo - delia
«convergenza c1i larci non creclenti c
gerarchi:r cattttlicr,i, in none di
nn'oetica della r:rgione, e ossen,a di
essersclo spiegato rì partirc proprio
dalla lettura incrociata ilei resti di

nel 1964.

po politico come elcmento di jclentità di ft'onte alla ninacci:r del terrorismo ispirato :rl fonclamental:isrno islamico,,
menzionando esplicitameÌìte Fcrrara e il Presidcnre Per:r. AL riguardo a\)eva osservato: nll fenorneno non è nuo-

se Hlstoire rl'une condamnation 1899-1,939, Paris, Faya
ateo, anticristiano, paganeggirnte e trrttavia esaltato corne scuola di cltsciplina, Lrn cattolicesinìo visibile e ostcntato come elemeÌlto essenziale della grandeur della Francra; un cattoliccsirno intoììer:rntc, antiliber::rle, antiscrnita.

ziotti pcrsonaìi di Maurras e il suo ateismo rimasero in oÌrbra per chi del movimerìto apprezzava la volontà re-

solini, come Ciano ricorda nel suo Diario, amava definirsi cattolico non cristiano; quella tendenza a quanto pare
sta deborclando sul nnovo secokr in un contesto diverso rna non lneno inquietante,. Scoppola ha ripieso il tema
Roma-Bari, Laterza, 2005, pp.

1

1

5

I2E e nel volume

recentissitno G. Tògnon, Lticità, ]nLessico della politica, sul sito internet w$/w.governareper.it.
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Albengo e BrLon:iiuti. I1 ci,Lttoliccsimo clernocratico cui Ferrarn alluc1c
(rcrser-rsibile all'operazione degli .atei dcvoti" sarebbe pertiìnto qr-Lellcr
che ha r:iclici profonde nellir cLLltr-rra
ecclesiologic:r

il

di iluanti [...]

consi-

ll

r-ron corne ull
aggiornamcnto clell:r traclizione, etr-

cleran«r

Virtici,ir-ro

fernismo utile e ingannevole, m2ì co-

rne ullrì rivoluzione clestin:rt:-i a tralrc l'.r Clriesa fi-Lori dalle secctre c1clla
allciu-iztr costirntinian:ì con il poterc
c-ivilc c fìrori clirlli-r pirlLrcle del controriformismo o clclla Rifcrrn-ra cattolica
triclentin:i, illla c-i,iccii-r di trn cattolicesimo rnoclerno, pcnctrato dai segni
dei ternpi [. ..]"0.
Per cl-ri 1-r:r clualche fiequent:rzior-rc
c1cgli studi sul Vatic:u'ro II, sia esscr
1r('r\( rlllì n t t'l lct I r r I ntcr t te ttlel ttrr rr i
clibirttiti tcokrgici ecl ecclesiali o storic, ,, r' itrrp, ,ssil,ilt' llt rtl l'ie plì( )5ccrc
nelle parole c1i Ferrari,L rifcrirner-rti ecl
ecl-ii che rnuo\/orìo ir-r cluc clirczkrni,
c-hc comportano problenri metodologici c clcontologici nxrlto clelicirti
quancio e occupalser-ie siano le stessc
personc. Da un lato Ferrara allrLde al
clibatdto storiogri,rfico riguardante il
Vatjcar-itr II; ora è inncg:rbilc cl-re le
ricerche sul Vaticir-ro II promosse
clall'lstituto per le scienze religiose cli
Bologr-ra e conclrtte cla rLr-i'éc1r-ripe intcrnazionale cli str,L,,lic'rsi cli vtrlorc costitniscano ull corplls clal quale nes:Utìr ì \[rtrlit'Sr, l.tti, sr.filtttìCnlL. fcnsltre di presc'.indere. Al tcmpo stesso
t'ìotl :i,l.r'c,,.sttlt)ct'( (-(ìlìì(' iprr11'.i
inrliscutibile c-he trrtti gli studiosi chc
lt,rtttt,, ltì\ urlrtrr ltlllr sirttcsi itt cirtqttr'
r

6)

r

:

volumi della storiir clei concilio Vaticano II curata c1a Alberigo lììuo\/ano
,l,t rtn trreJe:int, ) [ìtlnl() 1r1'1 r5111'u i6il.
Né, vi,r c1a sé, che tutte le irrterpretirzioni i-rvilnzatc dalltr Scr-rola bologne\e lssttttiiltttt, ) pel' un istitntc c( )lìì('
oIììo!t'rìt'ir.' ul t t trr ltn.ll rc rlt J nti 5( )n(
st:rti irllicvi c1i Giuseppe Alberigo o in
ogr-ri c:rso sono ancl-i'essi cresciuti all'lstituto per le scienze rcligiosc si:rno state receplte sellziì Llniì rl!]orosa
c-liscnssione. Basterebbe rìccennLìrc,
per farc sokr alcunj esempì, ai rilievi
che sulla "Rivist:r di Stoda della
Cl-riesa in lt:rlia" o sull'"Archivum
historiae pontificiae" è venuto muovenrlo uno storico delli,i lcvatura c1i
p. Giacomo Mirrtitr:r o su ,ilòologiit"
un laico teologo cclme M:rrccl Vcrgottini. Il problema è che fin tirnto
ctrc 1:r clisctrssione e il confronto ri1'r'uìrìgono :r iivello storiografico, il dihltf tit, ) ne r Lltt;ìllt(r lì:pr() si lttrtttf icltc
- o clorrrebbe - in :rmbiti strctt:ìmente scientifici. Le cose mlrtano cÌLlitlìcfu chi fa ricerca è - o è stato - purc
attivamente ìmpegnato nelle vicendc di cui si fa storico.
È ,r, ,-lrp"tto sul cluale, crerlo, si avrebbe di cl-re apprcndcrc dall:r tantcr
vituperata lalcfué fr:rnccsc, cl-re dzr
qr.lesto punto di vista ha proclotto una lczione cli metorlo e cli cleontologi.a a nrio trvrriso parirdigm:itic:r, ncll'.r
pcnniì clcl migliore deglr storici francesi,contcmporanei di storia religiosa, Etienne Fouilloux. Non per trarfctirlu itt :ltl:lr itlli;.rn.t s('ll:iì c()rl\irlerazione delle pecuharità r-lcllir nostra tradjzione crrlturirle, mil pcr trarI

)

Ibi, p. 130.
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ne clualche avvertenza supplementare. Nell'introdr.rzione al suo volume
Au coeur du XXe siècle religieuxl
Fouilloux osserva, riprcndendo 1'antica querelle della simpatia e della
distanza, che non solo nessun ricercatore è neutro cli fronte al proprio
tema, ma che non pr-rò esistere buona storia sefrza una profonda comprensione del propno sz7et. Certo, vi
sono dei rischi: qr-Lello di farc una
storia orientata verso un scnso in
certo moclo rinivoco e precleterminata c1al suo esito conclusivo; oppure quello di fare una storia manichea, dove dei «precursori" l611g1s1lbero per la "buona caLrsa» (e fa 1'esempio proprio del Vaticar-ro II). M si
pucì ovviare zrvendo attenzione al
metoc{o suggerito clalle scienze ulnane delle rehgioni, che cercano tutte
di essere "claires sur leur rapport avec leur objet. Toutes s'emploient à
sortfu de l'au[o compréhension ponr
parvenir à une hétéro-compr éhensicur,
construite auec tles crtrcepts extérieurs
dLLx nrots de la tribu, c1uellc qu'elle
soit '. La Jiffic,,lrà muggiorc. pi'oscgue FoLrilloux, ò quella c1i effettuare
questa opcrazione di presa di clistanza senza perdere il preliminare capitale di simpatia, nella ricerca di un
non facile ecluilibrio cl-re cerchi ad
Lrn tempo di evitare tanto l'apologetica che f illusione dl tipo scientista.
Tie sot-ro i principi cui Fouilloux ha
sempre cercato di attenersi: r-rctn in?)

terveure rì.al 1n dibattiti ecclesiali
della cui "archeologi:r" ggli si occupa
come studioso; cercare cli esercitare
la propri:r capacità cli simpi-rti:L o i-illììc1ìo di comprenslonc vcrso Lìmbienti e oprnioni krntarie dallc proprrc; 1ìo1l occuparsi dcll'cvoluzione
religiosa più recente. Sta cli f:-rtto che
si:r Alberigo sia Alberto Mclloni, che
pure Ferrara mcnzioni-i esplicitamentc. 5, )il(r tntpCgn.,rti trf t ivUlrrentc e ilr
prima person:ì nell'attualità ecclcsia1e, il sccondo cor-r il recente pamp}rlet Clrlesrr mddre, cltiesa matrigw, L)n
dlscorso srorlco sttl cristianesimct clrc
cambitt".

"Cìli "atei devoti" proseglre ancora
Fenara, restitucndoci ilprofi1o che egli si è f:rtto dei propri interlocr-rtori
ripropongono nell:r visione clrc ne
hanrio i loro der:rttori interni all'ccclesiologiir conciliare di impront:r o ispirazione originana, grov:ìnne2ì plrrissirla, f iclea cli una Chiesa come istltuzlone e amministrazione carismatlca pluttosto cl-re popolo cli Dict
retto per esscnza dii1l:r sola fede e clalla sola parol:r, fonclanrenti di uriadcsi( rll(' llcrs(,1 tllc el.l iret t lr iìi >lrt'rJ lrret rti,r'ì. 1r-r realtà se Ferrara coglie la sottoljneaturil car:r alla scuola storiogrtrfica bokrgr-rese di un concilio-evento,
pregno del cirrisma roncalliano e, inclirettiurentc, allude :r ut-ia istanza degli stessi orientntir a una ecclesiologiir
piùr centr:rta sulia collegialità che sullil rnoclalità storica dcl primato petri-

Paris, Les Édition, Ouvrières, 1993.

B) Ibidem, pp. 10-11. Corsivo mio (trad.: nchiare sul loro rapporto con il proprio oggetto. Tìrtte si adoperano al fine
di uscire dall'auto-comprensione per giungere a taà etero-comprensione, costluitd mediante concettiistemi rispetto
al Lessico della tribù, qualunque essa sia").
9) Torino, Einaudi, 2004.
10)C. Ferrara, Noi "ateideuoti,..., cit., p. 131.
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no fin qui dispiegat:rsi, dall':rltro forsc
concede ffoppo iLll'csigcnza di ralligurarsi l'avvcrsario seconclo uno schema che pilre uscito dalle pagine d'un
testo r,1e11'antica apologetica antiprotestiÌnte. Lo evidenziano il riferiuento alla "sola fede" e .sol:r parola", trl1':rclesiorie non rlecliata - gerarchicanrente - «person2r.le e diretta ai sacrarnenti". Non solo; più oltrc allu,,1c :ri
suoi intcrkrcutori p:rr1:rndone come
cli "chi n:-ivig:r nelle profonclità c1i
cuorL' e c1i clottrinrì clellii libertà cli coscienz:r e clel ricolroscilrento ir-rconcUziunltt,, .lrl r,rugcttu (tlììitlì(, c cri:tiltno, chi crecle in una Chiesa disincarnata, pncunìatica, cirpt-icc fino in fon,1,, Ji :rct',,qli(.'rl.' il :ogqt'ttivi\rìl( ) r'rì(ìdcmo c postmodernL), con tutto il carico clel suo relativismo assolutista».
Si può capire il desiclerio di rnuoversi
con stile non p:rludato, lllrì cl:lvr.enr
olue :rll'impressione c1i respirarc un
po' lir prosi-r clcl Sillabo non ò :-Lgcvolc
inclividu:-rrc :r qualc interlocutore non
cirric:rturale Ferr:rra si vogliii riferire.
Egli .licc tli r',,1t'rsi rÌìu( rvcrc 5u (lr.rc\ti
te1Ìri «coll Drolto rispetto e con 1:r più
severiì cons:rpevolezzir clelle ragioni
diverse .lalle mic"; 1o stcsso approccio h:r cliritto di attcnclcrsi da parte c1i
chi cercil c1i capire qu:rle sia il concreto intcrlocutore cla cui vr-role prer-rderc Ic ciistiLnze. Si comprencle che egli
non condivicla la posizione st()rlografica e anche clLrella ecclesiokrgica eSprcs5C r.llri 1., rltrgtlCsi; lllil ll( )ll l'ìflrC
chc alcun pcnsàtorc cirttolico oggi
pos-sa essere ricompreso r-rel profilo c'la
lui tracciilto.

cl-re forse il suo
riferimento prut) essere ail:r posizione
di quar-rti per motiv:rre ullrì scelta politica in occasione clel referendum
rulll pt','crciìzj(ìne lssistitlt si strntr t'ichiamati al giuclizio ultirno dellir coscienzi-r. I1 tema è certamcntc dirinìente. E clirei che il cattoliccsimo ilrtliltt,, prrir t'i61,1 ,,,irrsi n lcstitttr rtti c
macstri c1'cccezionale levatr-rr:r, c1a
Rosmini a Manzor-ri, fino a Sturzo e
pg Lj11:pcri. Felr',rrrr intleccir qucslc
sue considerazioni con una manifesta preferenza filosofica per Tirmmirso cl'Aquino, c1i contro acl Agostino

Non sfugge peraltro

J'1p1., ,11,,. Ct.'rt,

, tlirsi i( )lllist i

uggi

non gode di buor-ra strìnìp:ì. L:r cosa è
cluasi bufTa, e senbra fatta apposta
per complicare ilgioco dei riferimenti storici. Già l'Acrlorrfrangaise iìvevlr
ulla netta preferenza per qllesto orclinzrto riferimento clottrinale, di
contro a tlrttrì li,i triLdizione spirittralist:-1, che ai srioi occl-ri però prìreva
portrìre clritto alla deriva proteiforme
clell'idra soggettivista, relativista e
nrodernist:r. A clLresto riguardo fìrrse
ll( )ll gilir5f il ttnlr l.reVe ittrttf:i, )nc llei
tcsti di Tirmmaso d'Acluino c di irlcuni rtrrrlit,ti clr. l'lrlrrrn,r lrc.lrrcrrtlrttr :r
lungo. Grrstavcr Bont:iclir-ri amava richiamare 1a definizione tomlniìsi:ìna
clella filosofia come uniuersctlis rLubitatict de ueritctre . E si tnìtta\/:ì propr-io tli
lirmmaso, non di Cartesio. Qunnto
all'etici-r di Tbmmi-rso, cssa ò ultim:lmcntc inccntrata sulla cosclerrla, che
in lui è lil valutazione clel caso concreto r. Seconclo Tirmnraso è ."irragionevole" 1'opir-rione di chi cliceva

11)Sofia Vanni Rovighi fa notare come l'etica di Tommaso sia un'etica fondata su una concezione finalistica: ogni
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che 1:r coscienza. crronca r-ron obbiigi-r
qrrl rrJ,, gi r rr[icl hr rorrc lrzit rt'ti t rgg]cl t i-

valnente cattive, e risponde: "Poicl-ré
1'oggetto della volor-rtà è quello proposto dalla ragione, c,luanclo qualcosa
è presentato co1Ìre cattivc'r il volerlo è
un male" anche se l'oggetto (l'azione
d:r compiere) fosse buor-ro, cioè ri-

spondente al fine dell'uomo". E
T,,lltllla:,, It I.fol',fi, ) (ltl('Sl( r ('\('llllìi( ):
"il credere in Cristo ò pcr sé un bcne, ecl è necessario alla salvezza; miì
la vokrntà non può volerlo se non
sotto 1'aspetto propostole dal1:i ragione. Perciòr, se la ragione gliekr prescntasse come male, ia vokrntà che
vi :rderisse 1o vorrcbbc comc male, t.
Qr-ranto al relativismo forse pur) csscre utile richianrare ciò che osserva\/Lì
Aclriano Bausoln, già clocente di filosofa teoretica in Cattolica, e cioè che
ò sì vero cl-re noi t-rbbiamo conoscenza c1cll'Assoluto (clclla Verità), ma è
pure vero che 1:-r rlostriì conoscenza
clell'Assol-rto noll è, essa, assolnt:r,
bensì parzi:rle, tale pertanto d:r potere essere sempre accresciut:r. Non
solo, ma proprio la confut:rzione che

cli ti-rle colloscenza purì esserci clata,
anche se erronea, è kr strLrmento che
pcnììcttc alla stcssi-r Verità di essere
meglio cl:r noi conoscir-rta. Questo
per cl-ri pensasse cl-re c1-r:rnti allcrmano la possibilità di una mctirfisica sono rpso /acro intoller:rnti o potcnzi:,Lllllente tot:rlitari.
Per ritornare ir Ferrara, egli dice di
capire cl-re silTatti interlocutori - c:rttolici democratici li chir-rma - possallo Cr rllsitlr.'Ilrc lrri c i srr, ,j c, rtrtl.lrgtti
c1i str:rcl:,r (cioò "laici cl-re di:rkrgano
con il clero e 1o consiclcrrìno Lr picr.o
titolo irrterlocu[orc in firtto di ragione e di etica [...] laici che si interrogtrno, ancl-ie col-r l'aiuto clel cleposittr
cli clottrini-r clella Cl-riesa cattolica e
r-lcllc cliverse culture religiose, sLrl
fondiLmcnto oggcttivo clci criteri di
rrrìtr []u,-,lllr villt t'srrl rivcslimcnl,r rlzionirle, e cl cliritto n:-Ltnralc, dcl mistero e della rivelazione giudaic:l e
cristiana") clei r-rernici oltre che degli
avvcrsari: «come pattLrgliir militante
e es tr:ì1r.e iì ingaggi:-Lt:r nclla rc trogu arclii-r clcl tomisnro e dclie sue istanze cli
r:rzion:rlità oggcttivistica, c1i inctrlttr-

cosa e anche l'uomo - ha un fine da realizzare; il fine del1'uomo è pertanto il suo bene. Per 'Iommaso la lex aeterna è .l'ordine dell'universo esistente nella mente divina [. . . ] : ratio gtbematiuris rerum in Deo existens», mentre «la
lexnaruralis è "1a partecipazione della legge eterna nella creatura razionale"". Ora per 1'Aquinate il modo 1n cui la
legge eterna è partecipata alla creatura razionale è qualcosa di razionale. "Ii che vuol dire che la legge naturale non
è semplicemente vissuta, ma è saputa,. E per discemere che cosa sia bene e che cosa sia male I'uomo dispone della ragione. Come I'uomo può conoscere il proprio fine? Lo può "studiando ciò a cui l'uomo ha una naturale inclinazione [...]. Dove è da osseryare: 1) che il precetto si forma sul bene: la legge morale (lexrwturalis) comanda ciò
che è bene, non è bene ciò che la legge comanda; 2) i1 bene dell'uomo si sfaccetta, per dir così, in beni umani (bonahummw), al plurale. E questo perché [...] l'uomo è una realtà complessa. [...] Come esempio di beni ai quali
l'uomo tende come razionale Tòmmaso suggerisce: conoscere la verità, specialmente la suprema verità, la veritàL intorno a Dio, e vivere in società". S. Vanni Rovighi, Introduziure a'Tommc»o d'Aquino, Roma-Bari, Laterza, l9\l),
p. 119. Le precedenti citazioni sono tratte da p. 1 18. Valutare moralmente un'azione significa pertanto per Tommaso esaminare se essa porti a realizzare uno del vari beni umani e se realizzandone uno inferiore non ne neghi uno superiore; il ragionamento deve presiedere anche le scelte concrete. "Secondo Tommaso quindi la coscienza non è una misteriosa voce che indichi infallibilmente che cosa è bene e che cosa è male, ma è il frutto di un ragionamento
in campo pratico [...]. Si capisce perciò che [...] la coscienza possa erare, ossia che il giudizio su1la bontà morale
di questa determinata azione possa non corrispondere a ciò che l'uomo deve essere secondo la finalità impressa nella sua natura. E tuttavia I'uorno deve seguire il giudizio della sua coscienza, anche se questo fosse erroneo, poiché
la coscienza non è altro che l'ultimo passo della ragione in campo pratico". Ibi, pp. lZ0 e 171.
Ll)Summa theologiaie, Ia IIae, q. 1 1, art. 5. Cft. ibi, p. lZl.
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razione radiczrle della fede nel monclcl
dell'aristotelismo e dell:r cultura clas-

sica,. Insomma: «I1 fatto che questi
lzrici insollcrenti clel laicismo siano atei (conce[to complesso e incerto) o
comunqLte non credenti, ma generosi c'li riconoscimenti verso il sapere
ecclesiastico e militanti di una totale
libertà di confessione pubblica della
fede nel mondtt secolare (dunque a
loro modo devoti), spinge i conciliaristi piìr estrenìi verso il sospetto che
l'amore per ia cultr-tra della Chiesa e
la difesa della funzione pubblica della
fede siarro espressione di un rigurgito
controriformista e costantiniano che
si sovrappone, nel losco tentativo di
schiuccirrla, alla ricrrnquisliìLa spolltaneità del soggetto credente, al sucl
prirra[o clialogo con Dic'r ai piedi clella
Croce, adorata in interiore homine',".
Quest'ultimo passaggio è particolarmente esplicativo c1ella posizione di
Ferrara. 11 suo punto di vista rivendica una ofunzione pubblica dclla feds,, di contro alla posizione di chi i cattolici democratici, sempre loro vorrebbe riclurre la fede alla sola dimensione interiore. A Ferrara va allora spiegato che nessun cattolico intende ridurre o negare 1:-i dimensione
pubblica della propria fec1e, ma anzi
intencle rivenclicare la propria creatività c la propria personaie responsabilità nella medi:-rzione che mette in
campo, Ar-rche per non coinvolgere
impropriamente Dio nelle ProPrie
scelte'0, Al riguardo Ferrara è mani13)
14)

atei

in
ega
d;

anni
all'A

festanrente più vicino alla posizione
c1i quanti pensano che tale mediaziorie sia superflua; anzi, un sovrappiù
dannoso. Ilecluivoco a mio giudizitr
sta proprio c1r-ri. in rcaltà r-ion si dà la
possibilità c1i poterne prcscindere; la
mecliazionc si dà in ogni caso. Soirr
che chi ritiene di potere operare clirettanìente in quanto cristiancl, per
richiamare la classica formula maritainiana, in realtà nella sua opera i-

nevitabilmente media. I casi sono
due: o 1o fa in mocl.o inconsapevoie
oppure sulrettiziamente, e pur tuttavia secondo mocl:rlità e strumenti
che sono essi stessi storici e, pert2ìnro, storicizzabili. Chi invece rneclii-t
consapevoimente neila sfertr pubblica e in particolare in quellz-r politica,
si assume la responsabilità delle proprie scelte, ritenenclo che in quest2ì
assunzionc di responsabilità risicda
la rrocazione specifica dei laici cristiani, nella Chiesa e nel mondo.
Cl-ri pertanto fa presente a Ferrara
questo proprio punto di vist:r, 1o fa :r
partire d:r sensibilità lcgittime nell:r
Chiesa; non necessariamente dtr posizioni che siano c:rvallo di Tioia clclla nodernità, quah-rnqlle coszì questo
voglia dire. Sensibilità, inoltrc, che
p:rrlano con franchezza anche all'interno della comunità cri.stiana, rivenclicar-rdo

la propria libertà di

csserc

autonomi anche dall':rutorità ecclesiastica, quanclo siano in gioco questioni non di dottrina, e proprio in
forza clel sensris eccLesiae che anch'es-

riprendendo.la l::zione di.Bonhoeffer,,parkrva a1 rinàzionale della Democrazia cristiana del 28 novem-

Andreatta. APPunti...,cit.,P.7Z'
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si posseggollo in quanto battezzati.
Ntrn ò est'rcizitr o Jicr.,rrlsscmcltt accademico il loro, ma eslgenza vitaie.
A1.pa|e pcrl dntr ) rìun pclt inentc e
sorprendentemente fuorviante il riferimento che Ferrara fa a Buonaiuti
e, dl conseguenza, non credo si possa ritenere convincente la ricostruzione e f interpretazione clel cattolicesimo clemocratico proposta da Ferrara. Un'interpretazione cl-re richiama inevitabilmente altre tristi accuse di protestantesimo, che non possono essere sconosciute a Ferrara, e
che furono nìosse ar-rni fa a Giuseppe
Lazzati proprio da uno degli estimatori maggiori clelle posizioni di Ferrara. Scrive Ferrara:
"Buonaiuti osserva che Lutero finisce "con l'offrire
allo Stato la capacità di costituirsi unica fonte clell'eticità urrana associata e di afTrancare da ogni controlio l'esercizio dei propri poteri" [...].
I1 cristiano clel monaco che sraclicc)
la cattolicirà dal cattolicesimo europeo, osserva il padre del modernismcr
italiano, è "nella sua realtà sprrituale, di tutti gli esseri il pir-ì libero e il
più autonomo, nella sLra natura sensibile è, di tutti, ilpiùr sottomesso e il

più docile" [...]. Ora, sè i laici non
laicisti hanno un simulacro cli mess:lggio, ò precisamente 1a critica clella pretcsa di eticità dello Stato secolare che non può dedurre da se stesso la difrerenza di bene e di male, e
coll essa critic:r s'accornpagna l'appello alf indocilità del cristiano conre
essere sensibile c conìe cittaclino, pe-

na la riduzione clel liberalismo moclerno a ideoiogie ur-ridimensionale,
al secolarismo non corne nerrtralità
tra le religioni e le filosofie c{ell'esi5l('nzu herrtì c.rntc \cprt'azjonc e cun-

flitto tra etica pubblica e religione
privata»

1"

Rispetto alla posizione di Giuliano
Ferrara, quella clel Presidente del Se-

nalo, Marcello Pera, sul ruolo pubblico della religione parrebbe più dircttamente finalizz:rta a un progettc)
politico - e di geopolitica - sia pure
innervato cli una robusta armtìtlrra
culturalc e spirituale, clove si possono clistingr-re re almeno tre cerchi
concentrici: 1'ltalia, 1'Europa e l'Occiclentc.

Ilintervento che prendo brevernente
in esame è l'ormai cclebre Lectio ma-

15) G. Ferrara

della Chie
negata dal
desiderant

stato, perche curja e paparo si sono rimpadroniti di
bilmente e:tranei. Sono quesre, a mio giudizio. le bas
la culrura cattolica senle ver5o il laicaio amico della
tiv.i. so^no ripresi anche da Marcello Pera. Da segnalare
dello Spirito lungi dall'essere un pio escamotagàè proprio ciò che dà vita
procedere nel tempo.

5B

a1la Chiesa e

il tratto distintivo del suo
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gisrralls che Pera presentò il 12 maggio 2004 presso la Pontificia Univer-

Il relatiuismo, iL
cristianesimo, I'Occirl'enre'", che rias-

sità Lateranense, su

sume benc la posizione di Pera sul
rapporto tra religione e politica nell'a[tuale contesto storico. Naturalmente il suo pensiero è molto più
ampio e non è circoscrivibile a questo solo punto. In particolare, efficace e appassionata è la ricostruzione
dell'ethos occidentale (europeo) che
egli ha proposto nelf intervento presentato al convegno della Fondazione Liberal il 19 aprile 2002. Pera vi
espone la sua convinzions ghs "ciò
che noi chiamitrmo "\,alori", "princìpi" o "diritti", non sono beni naturali, ma piuttosto conquiste culturali
acquisite nel corso dei secoli". AfTermazione che, nelf intenzione del suo
autore, ha valore forte, nel senso che
non si limita a indicare un itinerario
storico attraverso cui si è giunti a conoscerc un patrimonio di cliritti chc
app:rrterebbero all'uomo di cliritto pcr esempio, perché creato da Dio
come avente in se costituzionalmen-

te certe caratteristiche ; e in questcr
Pera espor-re onestatnentc ciò che lo
clistingLre da una posizione non solcr
cristiana, ma altresì cre:lzittnisttL in
senso filosofico classico't.
Ciò cl-re a Pcra fa problema r-rell:r situ'.rzione attuale clellc società liberali
e clemocr:rtiche è una seric di ditficoltà, riconducibili sostanzialmente
a clue. La prirna cui in questa sedc
basti ur-r breve cenno riguarcierebbe il prodursi rrella nostra civiltà cli
una sort:ì di cortocircLtito tra «saggezzi-r» s
"intelligenza,r't,
I1 secondo punto o difficoltà che Pera ilclirriclua, mette ancorzì più a tem:r il rapporto della religione con 1:r
politica ed è aitrcsì strcttalnente legato all'attutrlità geopolitica e aile
sceltc concrete che si renc'lot-to necessarie. I1 problerntl niìsce direttarìente c'lall:r necessittì non solo di
confronto, ma pure di clarc r-rn:r risposta, cultur:Lle prima :rncora chc
politica (e, pr-rre, milit:rre), :rlliL contro\/crsa questione dei r'.rpporti dell'Occidentc con f islanr. Da un latc'r
l'Europa si trova :-L dovcte gestire e
tamente al testo della conferenza che J. Ratzinger tenne it
scambio di lettere tra i due autori nel volume Senza rao è rinvenibile sul sito internet del Senato de1la Repubbli-

Pera evidenzia e riconosce come in tutti questi passag
concilia sia con la tradizione greco-romana sia con q
pera

tica.
stori

Iee
1B)

«progresso scientifico [...] ci abbia preso la mano";
che l'Occidente si trova di fronte.

59

DOSSIER
fronteggiarc l'aumento delf imrnigrazione provcniente da paesi islamici;
clall'altro c'è il problema più immediatamente dirompente r-ron solo clel
terrorismo islamico, ma del retroterra che lo esprime e che evidenzia utla vol,ìntà di conlrrpposjzione r trrrto tondo all'Occidente medesimo e
alla sua cultura. I1 discorso si è inoltre intrecciato anche con il tema del
confronto con la secr:larizzazione e
con f invito dal saporc pascaliano a
vivere ueluti si Deus daretur, perr) rivol[o non più solo ai singoli ma in
certo modo pure alla comunità politica. Tèma che sfocia, secondo Pera,
nel problema del darsi di una .religione civilc», che qualche anno fa era stato post() esplicitamente da
Gi:Ln Enrico Rusconi, che invece aveva rivolto f invito ai cristiani a vivere etsi Deus non daretur.
Ilintervento c1i Pera al riguardo cl-re
ha suscitato maggiori re:rzioni è quel1o pronunciato a Rinrini il 21 agostcr
2005, durante il Meeting per l':rmicizia clei popoli prolnosso cla Comunione c Liherazi(rnc In rrnl succcssiva
intervista alla rivista .ldeazione,,
Pera ha crtsì sintetizzato la posizione
esprcssa in quella sede:
"ln sostanzar
ho detto, la mia clotrrina liberale è
anch'essa in crisi, per uniì ragiclne fi-a
tutte: mentre ci ha dato le migliori
socierà libere de lla storia, cssa n( )n
prende in considerazione che noi vogliamo non soio società aperte) ma
societu C( reSC. \lllbili, virttri'1se, C qUc-

sto la clottdna liber:rle non 1o consente. Il liberalisrno, irr tutte le sue
molte vari:rnti, antcpone semprc la
libertà al benc. La crisi del1a dottrin:r
liberr-rle è p:rralìeli-r :rlla crisi clell'Etrropa. Le nostre clcmocrazie libcrali
sono opulente cli ricchezza e gri-rsse cli
benessere, nì:-r povcre cli valori 1-rìor:ìli e rnisere di spiritualità. Il risult:rtcr
di questa crisi è che in E,u«rp:-i rrienc
lÌrclìo f identità, la c1u:rle si :-rlfrevolisce, cli diluiscc, si clisperdc :r favore
dell'indiviclualisrno c del rnrLlticulturalismo, inteso cttme kr intenclono i
snoi tcorici europei, e cioè comc clottrinir che non clifcnde i diritti c1i libertrì dei singoli, rra le comunità ancl-rc quanclo esse nuocciono alltr libcrtà dci sìngoli". Poco più a\/anri
Pcra h:r esplicitato il senso clel sucr
intenrento come segLre: «[...] srtncr
alla ricerc:r di comc emenclare quel
iiberalismo che, ilhreno i,L paroie, oggi piiLce a tutri, afTir-rcl-ié la crisi clella
rlottrina liberalc non aggravi la crisi
dclle democrazie libcrali"to.
Nclla mcnzionata prolusìonc tenutiì
i,rlla Laterar-rense Per:r por-ic gi:ì in apertrrra il principio ermencutico che
pr-esiccle :llliL soltrzione che egli ritier-re c-li inclivirluarc all:r crisi del liberr,rlismo: il fiLtto che il cristiancsilto .è
Itr tradizione cl-rc piùr ha innervatrr
l'intera storja del1'Occiciente». Acl
esso pertrìl-rto il liber:rlisno rleve vo1gersi 1'esprcssftrnc è volutam.clìte
generic:r - per attilgerc utr supplenìento cli forza e cli rnotivzrzione. Pe -

M. Pera, DemocraTia è libertà? In difesa dell'Occidente. Ho ttilizzato il testo consultabile sul sito della Fondazione
Magna Carta.
Za)I Liberali non abbiano paura della tradizione, interuista a Marcello Pera di Giovanni Orsina. La citazione è tratta dal
testo consultabile sul sito della Fondazione Magna Carta.
19)
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r:ì però) rndivitlu:r riella "tcokrgi:r cnstiana, segr-ri cviclenti cli espugnazione cl:r parte clc'i "rcltrtivismo", il che
avrebbc «canìbirìto il senso dellir fcde ncllir Rivelazior-ic,r . Per:r giur-rge
trcl asserirc che nel Cristi:rt'resirno si
sarebbe giur-rti a ritcncre sLrpetìtr)
"clrLell'escltrsivist'uo chc afferrna chc

non c'è

si,Llvezz:r

fuori c]i Cristo";

:r

rlucsto d:rto sc ne sarebbc
[o» Lu-r secc)nclo: "il "clialogo" su cui
r-rn'cnf:rsi particol:rre) senza rìorì Lloche irmbiguità, poscro il Cor-rcilio
Vatic:l'ro II e la teologirr postconciliare. Mir su rluesto c-lii-rkrgo occorlC
porsi qr-r:rlcl-re dotnanclir. L)r-re, in
pi,Lrticolare: clirrlclgo per chc cosa?
Di:rlogo su che cosa/,. Qui trtiLrrebbe
che li-r preoccLrpazior-re di Pcra di
m:ìl-ìtencrc intattrì l:L solidità del cristianesimo, visto anche come hi-iluardo clcll'C)cciclentc, lo Lrorti Lì tcmere che 1:L clichiaratir p:rstoralità
,.lcl Vlriclrn,, Il |trssrt (lttasi gittllgct'c
:r firrc onrbrir tl depositurn fidei, orientanclokr ad ltu:r valutazicrne forse irrgencrcrsa oltre chc dello stcsso
concilio, di trn principio che non ha
mai srlesso tli alin-rerrtirtc la coscienza cattolica, :rnche clLrella postconciliarc, c che l-r:r trovato la su:-i csemplare cspressione già nella lezione
clel cardin:Lle J.H Ncwman, r,àlc :t
dire f intrinseca storicità sernprc insita r-relli,L comltrensionc che cli t:-rlc
dcltctsiurnr i:r stcss:r Chies:r rra :rcqlltiscnclo. Da clr.rcsto punto di visti-r an«L-tss()citl-

Pera,
seBuouo:
ralità dci
la rnessa

21)M.

chc il clialogo interreligioso, così cc'rme il dialogo corr chi non crcde, putì
esscre d'trrricchimento all:r coscienzir crcclcnte. Di t:rlc avviso pertì nori
sembra essere il Prcsider-rte Per:r. Osservir inf'.rtti: "Alrncno nel contcsto
religioso cristiano, il dialogo non
pucì csscre strLrl'rÌcnto c1i scopcrtir
ciella verità, perché in tale funzionc
ò sostituito dalla Riveltrzione. Dettcr
rlivcrsamente, qui la verità non è tur
processo, ma uno st.1t0, non ò un drrrenirc ma. un es-sercr". E pir-ì :rvi'Lnti,
dopo avere ricorclerto cl-re il dialogo
religioso puòr :rvere o il fir-re c1ellir recipxrcir comprensione o cluello dell:r
.
l.reJiclì:i(rn(',,lifftr.i,,nc. Iìcnctrlìzione del messaggio", sembra formirrsi una concezione de11'annuncio
e del di:rlogo come finalizz:-ito «strunìcnto», scrivc Pera - all:r "persuasione, o .missione evangelizz:ttt'icc in ctri [, 'rse Ia pr('(rcc(tpiìzi( rll('
da cui parte (la crisi clellc società libcrali) prerrale nn po' sr-t11':rutentic:r
posizione cirttolica. Tia l':rltro non
nrenziona 1'Eucnrgelit tntntiantl.i
(1975), il documcnto firrse piìr alto
del rnirgistcro pontificio contemporaneo su qLresto temrì. Pcra assetiscc
invece cli ravvisare una :rmbigr-rità
nella posizione cspressa, per esenlpio, ancora cl:illa Redcmptorls nrlsslo
( 1 q00): lclchc rrllorr tì( )tì :i tlsiì esplicitar-nente 1'espressione "strunìento di evangelizzi-tzit)ne", ma
piuttosto quella assai piìr debole cli
proge.s
Partttt
one, si
quello

tetmini che
ia della Pluè

linito con

truzione dei

fatti)".Ibidem.
?.2)Ibi,

p.28.
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"metoclo e nlezzo cli arricchinìcntc)
reciproco"?"t'. Il punto è clirimcnte e
mettc conto sotJcrmarvisi:rncora nn istirnte. Perir clicc cli ttrvarc .lil stessir
i-unbiguità e inccrtezza, irnchc nella risposta alla cfumiurcl:i osz cl-ie cos:t,
debba verterc il dialogo. Ncm «Sui
contenUti», 1-r:Lrc chiaro. "Si potrebbe
a1lora risponclere: [...] su valori come
la pacc, la rlignità, la promozione clclla pcrsona, 1'emanc-iptzione, la giustizia, che sono col-rìLrni a moitc rcligioni". Questa s:rrebbe secont-lo Pera la
stnìcla segLrit:r clai teologi dclla liberazione, e ir-ifl,itti così proscgue: .Ma
cÌLresti sono urrlori seuiari <t uctlori seco-

larizz.ttti; 1'evangelizz:lzione cristi:-ina
non prcclica l:r sccolilit:ì, rna l:r trirsccnclenza, la sr.rir ttttico, sold, uerd trtlscendenza. Sc perr) Lluesta trrìsce1lclcnz:r è trnicir, come pirrlarc c1i "elementi cli verità e cli grazi:r" [Ad .qenres,
r-r. 9j ar-ichc r-relle altre rcligior-ril E, sc la
Cl-iics:r rlllest:ì trasc-cndenz:r la prcdiclr, conìe parlarc di diakrgo?,rr. In
rci-rltà i vakrri che Per:r riciriama non
rìppartengomr solo allir tcologiii della
liberazìonc, mir al magistcro sociale
ciella Cl-ricsa, (Pdccnt in terris, Populonun ln'ogressrrl, Octoge simu utlucriens
ecc.); né la trasccnclenztì rìnnllnciattì
dr-r1 Vangekr lra c1:l irrtenclersi in un si-

gnificato platonico o manichco, È t,
trasccnclenza di un Dio che si ò llrtto
uonìo, che se vive rt tensionc esctìtologica, si clispicga :iltresì seconclo l:i krgic:r clel girì c del non ancoriì, che innesca tutta la din:imrci-r cristiiura cli a-

nimazionc delle realt:ì terrene - ivi
conÌDresa la politica -, ncl loro spessore cli realtà creiìte e redcnte da Cristo.
Nelle pagir-re succcssive, Pera introdr-rcc illtri dtre argomenti chc clovrcbbero clare sostanza al suo cliscors(); ( in cffctriimpliltt,)n() uniì curvttura trlle sr.rc considerazioni che esplicitano bene f impi:rnto clel sucr
pensiero c le saldatlrrc tra le differenti piìrti c]-re kr cotrrportgono. Nor-r
5( )rprelìd(rrì( ), IultlrVia. stlnle qu:trì1(I
fin qui errerso. Sono anchc i punti
sui qu:rli a chi scrive risuka piìr ditticile ritrrtvarsi sia nel merito delle osservazioni svolte dal Presic-lente Pera
sizr per il tentatirro cli i-rncrtrarli, cluasi in lir-ieir cli clerivazione cliretta c neccssitante, al cristianesimo. Uno clei
prezzi che l'Europ:r paghercbbe al reliltivisrno chc .ha affievolito le riostre clifese cristi:rne e ci ha preptìrtìto
o reso inclir-ri alla rcsa, - sarebbc
1'"itppuntamento manc:lto, clell'ou-

r-rità cnratl:inticir, infranta cl:r11a
Élucrtì e dal dopogLlerra in Ir:rc1,tj.

Z3)Ibi, p.30, Il motivo per cul questa .ambiguità" non verrebbe sciolta dal ma stero risiederebbe, secondo il Presidente Pera, in un .doppio timore: i1 timore - alimentato dal relativismo - he i1 dialogo come strumento di evangelizzazione sia percepito come una forma mascherata di imperialismo; e il timore ch1 l'evangelizzazione possa costringere, in certe circostanze, anche allo scontr t,. Ibldem.
74)Ibi,pp.,30-31. II timore del Presidente Pera è che ven meno il dialogo - giacché non pare nutrire dubbi che
così debba essere - ci sia il rischio che i cristiani sfugga all'onere di sostituirlo o a'ffiancailo con qualcosa di più
appropriato, "il rischio che il trmore delle scelte induca i cristiani a pensare che, se il cristianesimò .o-portio-

25)vengono menzionati il Presidente c.'wi
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s:rrebhe il mr,Lnc:rto inserin-ierrto nel Tiattato cr.rropco :ìppro\/rìto
invece cli una vcra e propria Costituzionc clcl riferimento alle radici cristi:rnc. Su questo plrnto cor-rcordo: le
ri-rclici ebraico-cristiane clell'Europa
sorìo Lrn f:rtto. Come lo sono le li-rccrilzioni e le grrerre che htrnno segnato i popoli e le Chiese europee, E kr
sono tutti i passi chc i popoli, le
Chiese c lc Comunità ebmiche clel
contincntc hanno posto r-rella clire-

zionc cli ur-r:r purific:rzione clclle memorie e clelle coscienze che permettesse cli trarre ìnsegnamento dtr clucsti tragici eventi clella r-urstra stc)riir
perché non abbi:r :r ripetersi alcr-u'rché cli anakrgo in Europa e nel mor-r,1,,. 111 (lu( stiì .lircziOne \':tnn(r tentrli
presenti ahleno due ordini cli considerazioni. I1 prinro è pnrprio lir richiesta di perclono che Giovanni
frr,,l,, Il hlr rcitcrlrtt, it'r ittt'rrrttterevuli circostanzc e che 1o stesso Pera
mcnzion:r in conchrsione del sLro intervento. .Con un ,lÌd. Se li-r Chies:i
scincle 1a verità infallibile clel suo
messaggio dalla concret:r appiicazione e pr:rtici-r storica che ne f:r e clistinguc sé comc custocie eterno della
vcrità da sé corne governo pro tentpore rlei credenti, :llkrra rischia cli esscre percepita irl p:rri cli qualunquc :rl-

tra istituzione sccolarc che, col tenrpo, coffegge se stcssa, e cli l:rsciare i
p«rpri fcclcli ncll'incertezza se le
sccltc a cssi chieste oggi r-ron cljventino colpc c1omani,"'. Al rigtrardo si
può osservare che già Paokr VI ilvevr-r compiuto alcune scelte in cluesttr
clirezione. Molti der gesti simbolici
c1:r lui con-rpir-rti sor-ro volti a una cat:irsi delle tensioni irrisoltc che, ilcl esempio, seÉlnano sull:-r lung:r clurata
la memoriil dci r:-rpporti tra le clfTercnti confessioni cristiane. Da cluesto punto cli vistir il gesto cli riconciliirzione non è «profetjca» e ftrcile :rbclicazione cl:r parte del pontcficc in
ordine :rlle propric respons:ibilità
verso la verità (compres:r quella storica), ma si pone a ur-r livello piùr
proLrttJ,r tlclllr stcss:t tcstimottiiìttzlt
alla verit:ì: è il gesto dell:r ri«rnciliazione che appunto prececle e pone lc
cùtìrlizi()ni s:lllllle fer ltrlert' lvviart'
ogni altro ulteriorc c pnntu:lle cor-rf«rnto, storico o clottrinaler;.
I1 seconclo ordir-re

di

consicler:rzioni,

birsti qui solo un cellno) rigLrarda il
fttto che I'e:pcriertzlr crrr( )lcil u in
p:rrticolare cluella dellc duc gucrrc
moncliali che hanno scgna.to il Noveccnto è sempre stat:r al centro
dclla riflessione e clell'insegnanlento
clei papi che si solro succedLrti r-rel

26)Ibi, p.45. Su qrLesto punto cfr G. Cottrer, Memoria e Dentimento, Cinisello Balsano (MI), San Paok>, Z0O0 e L.
$.ccattoii, QrLando il papa chiede pertlono, Milano, Mondatol, 19972.
27)E emblematico in proposito il gesto compiuto da papa Montinì nella Cappell:r Sistina il 14 clicemble 1975, in occasione della celebrazione per il decennale della cancellazione delle reciproche scomuniche tra Rorna e Costantinopoli: il papa si inginocihia davantl al mctropolita Melitone, rappresàntante del patnarca Athen:rgoras, e gìi
bacia i piedi Gesto chc sorprende tutti i presenti, ma rneditato e cl-re si definisce in relazjone all'episoclio di seg1ìo opposto avvenuto al Cor-rcilio di Firer-rze nel 1438, allorché papa Eugenio
in vista delfincontro che avrebbe dovuto:ì!ere con il patriarca Giuscppe II di Costantinopoli, venuto espressrnìente a Firenze, lo preavverte che dovrà inginocchiarglisi davanti c baciargli i piedi. Cfr: G. Cottier, NotdirtraduLLiud,r:r.PtLoLoYl eI'ear
tnenismo. Colkrcluio intcrnazi,nsle di sttrdio. Brescir, 25 26 Z7 setterlrbre 1998, Brescia Romà, lstituto P:ìolo
VI-Ecliziom Studium, 2001, pp 1B 19. Già Meli«rne colsc la valcnza dcl gesto, osservando che si trattò d'nrm
iìcte Lle souvenir [...] "lc souvcnir dc l'oubli du passé", (ibidem, p. 19).

I!

63

DOSSIER
c1o1-rogucrra c chc non hanno mai
r-nanclìto c1i propornc l:L valenz:r e-

\('llllìltìrc c Iiìrlt(liqrìl:rt iclì.
Lr cor-rclusione nri pare si poss:r rilevare che se cla rrn lato ie posizior-ri espresse da Ferrara e Pera testimorriuno cli rrna stagione significativa rlel
ruolo pubblico clella Cl-riesa nel nostro Pacsc cluale interlocutore privilegiato e riconosciuto ilncl-ie clil parte rlei non credenti :,Lpcrli iLllir riccrca, cla1l'alt«r lato si clovrebbe sollecitlrrc tltrc:ti itrter[, rcutoJi tr spittget'c
piùr in 1à e verso nrari ancor:r inesplorati lir loro navig:rzione nell'nniverscr

cristiano, anclando oltre rispetto a Ì-ìna posizione che non coglie tutto kr
spccifico dcllzr prcsenza dclla Chics:r
nello spazio puhblico. Rischiirno altrimenti di trovarsi nell:r pari,Ldoss:rie
posizione, icirsticirmente clelineatil
Ju TS. Eli,,t , .li lr[[ernr,rrc ur)r c.::r
girrsta - non solo il cliritto della
Chiesa rì proporre pubblicamente 1:r
sua concezione dell'ur)mo e clella vita, mrì la feconditrì cli c1r-resta prescrr.ziì pcr la stcssr,L comunit:ì politic:r c
civile - per ragiolli che p:riono r-rorr
tutte condirrisibili e talvolta forse anche problernatiche per ia stessa coscienza credente.

t

28)..To do the right deed for the wrong reason,Mtuder in the Cathedral.
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