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Quale Regno
chiediamo?

di Cesare tebeschi
Le polemiche, approdilte anchc nelle :rule giudizi:rrie e infine nei programmi elettor:rli, sr-Ll crocifisso nclle
scuole e negli uffici pubblici, sul velcr
rlelle clonne uussulmane, sull'ICI e
su11'8'%, sull'abrogazione clcl Con-

cordirto, sugli intcn,enti de I carcl.
Ruini, tr:-r forse indottr-r ad :-rtTidare
qLresto temir acl un arrvctcato pcr difendere, coclici alla milno, i buoni
c2ìttolici clai cattivi anticlericali,
Senonchè, cla c1u:rndo un legislatore
genetic:-imente ostile ai cittaclini
sfrrnr:r ogni auno uni-r legge finanziaria'r.ot:rtir :t sctrtolir cl-rius:t in un unico articolo cli mezzo migliaio di commi cla nrille p:rrlarlentilri, che con
tr-rttir la buon:L rrolor-itlì nctn sot-to in
§r: rtlil. rì( )lì clìc ,li clt1,ilr', lìe lìlll)clì(r
di lcggere cosa il cittadino clovrà osservare, c1u:r1i ir-rsidie e trilbocchetti
per ltLi, o privilegi e vantaggi pcr altri, attraverscranlto il sutt camntintt,
anchc per gli i-n,voc:rti e pcr gli stessi
giurlici, i coclici co1ì tutto l'armarnenlario legisiativo otnriti sono armi
sl)Lrlìtàte, courc i moschctti 9I per i
r-iostri i,Llpini ìn Russia, o cotLc la ca-

valleria pol:,rcca contro i carri armati
tcdeschi.

La Bibbia non clice, mi pare, qlranti
fossero - dodici? quinclici? - i comanclamcnti scolpiti sulle prime tirvole cl-re Mosè sc:rgliò violetrtcmente
a terrì, nel veclere il comportamentc)
clegli isr:icliti; dice che c1r-rando egli
tornòr con le due tarrole accoittr
trionfhlmente dal popolo, i comanclarnenti er2lno solti-u-tto clicc i, :rncl-re
se poi scribi e farisci li fr:rzionarottcr
in centin'.-iia di prccetti e prcscrizioni . Mir anche riclotti a clicci, erarìo
troppi per Gesùr, cl-re li riclr-rsse :r due.
R:rstano qucsti clue, o li-r politrc:r prttponc ed impone zr1 cristiano cli cirmlnin:lrc srr stracle così nrtovc ecl iircluc
da ren.lere neccssari:r l'indictrzionc
analiticir di seur'.rfori e parircarri, l:i
guida c1i assistenti turistici, il cor-rtrolkr c1i vigili e cari,rbinieri?

All:i fir-re de11'800 segnt) uria st,oltr
nella cultLrra citttoiica non soltturtct
itIIiiìllil rìffultlr) c(lllì(' tttl s.ttt,tl,ro 1:r pLrbblic:rzione cli unir firnrosa
cnciclic:r sociale, che peraltro no1ì e 45
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ra nata

c1a un'improvvisa intuizione
di Leone XIII: negli anni 30, prudentemente nascosto sotto il falso nome
di Mario Zanatta, Alcide De Gasperi aveva trovato ospitalità ne11'edrtrice gemelliana dell'Ur-riversità cattolica per una diligente, suggestiva ricerca sul tempi e gli uctmini che preparctrono la rerum noq.)drultt. Encicliche
sociali si. sono rnoltiplicate per tutto
il 900, e non mancarono iniziative c1i
organizzazioni anche laicali, sfociate
nel codice di Malines, poi in quelicr
di Camaldoli, nelle varie settimane
sociali, ecc.; per ora possono dirsi
cr-rlminate nel compendlo della dottrina sociale e nella nota della Congregazione per la clottrina della fede
sul comportamento dei cattolici in
politica.
Nei mesi scorsi Giovanni Bazoli' ha
rievocato in Luigi Sturzo il tenace
tessitore dell'uscita dei cattolici italiani dagli steccati del non expedit:
dopo il ... broncio vaticano per Porta
Pia un attivo interesse clei cattolici italiani per la vita pubblica cliventava
anche ufTicialmente tutt'altro cl-re inopportuno. Ma per difendere pur
legittimi interessi, o per proporrc e
promuovere principi?

La mia generazione h:r visto, non
scllza rluJlche at rivu paItecipaziorre,
intaccare fino quasi a vol:rdlizzarsi
un principio che poteva considerarsi
il cardine clella vita sociale, dalla prima celiula la famigli:-r - fir-ro al pir-ì
esteso ordinamento: il principio gerarchico enunciato e riassunto nel
1) ll
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testo si trova nella rivista a pag. 19.

quarto comandamento delle tavole
mosaiche: onora il padre e la rnadre. II
prete di Barbiana ne ha teorizzato la

crisi, prcrclamando che l'obbedienza
non è una uirtìt, ma prima dl Lui rl
profeta della ribellione crisriana, Olivelli, era giunto ad individuare ne-

gli afletti familiari una

pericolosa
tentazrone.
Così, dall'atTettuoso obbedire ai vecchi, venerandoli anche quando perdor-ro il senno, dalf ossequioso obbe-

dire erlle autorità etiam

discohs, pas-

siamo a considerare l'obbedienza corne una tentazione dalla quale, come

l'Ulisse dantesco dalle sirene, chiediamo di essere liberati da dolcezza
di figli, dalla pietà del vecchio padre,
dal debito amor 1o c1ual dovea Penelope far lieta,
E il solito iato generazionale, o
qualcosa non funziona? proviamo a
vedere.
Forse anche nell'antichità il prir-rcipio non era così anelastico se nella
lex sulpicia i romanj proclamavano
senza mezzi termini sexagenarios de
ponte xtlpicio deicere, e già il sapiente
ebreo invitava il vecchio seduto a
capotavola ac1 accontentarsi c1i r-rn
breve discorsetto, per rispettare la
musica, mettendo in atto Lrna sorta
di temperamento democratico clella
gerarchia: musica potevano e sono
ancor oggi i canti e le danze dei giovani convitati, ma musica c1a rispettare è anche e prima cli tutto l'armo-

nia dell'universo
Creatore.

e

c1

il

suo

stesso

DOSSIER
Pur essendo abbastanza vecchio da
vedermi benevolmente invitato ai
primi posti a tavola, non posso che
rispettare la musica, e non solo quella clei centocinquanta salmi, nè cluella delle sette note, chc, al-rimè) non
so leggere, percl-iè per una malintesa
protezione della mia fragile salute, la
mia nonna paterna insorse duramente contro mio padre che voleva ir-iandarmi a lezione cli violino. Così, capirete c compatirete il mio disagio
per questa ignoranza, per cluesta incapacità di suonare il violino per le
persone import:rnti, nè, a.ddirittura,
il piffero per le rivoluzioni e le devoluzioni.
Ma mi si scuserà se mancando al doveroso rispetto per il cantare, clanzare, vociaLe dei giov:rni e per rl salmodiare dei teologi, come mancando alla non meno dclverosa attenzione al
c1r-rerimoniare clei politici sul Concorclato e dintorni, il mio arco si tende
sulla ristrettissima corda del qr-rarto
com:rndameùto1 onortt iL padre e la
madre.

La mia sar:ì dunque una lettura semplice, forse banale, anche se oggi è
tutt'alffo che banale trovare padre e
maclre che vanno d'accordo.

Nel1e casc dei gal:rntr-rotnini, ... cominccrci cluindi dalla magna carta
della politica cristiana) non scritta,
cantata più o meno duemila anni fa
c'la una ra.gàzza. ebre:r, mentre fcdele
alf insegnamento dell'antico maestro, cluasi a cap()tavola come padrona di casa, una vecchia si limitava ad
ascoltare questa musica meravigliosa, sussurrando che ur-r bimbo assolu-

tanìente inatteso nel suo grembo si
era messo a danzare.
Ben meritava, d'altra parte, una danza) una danza di guerra il canto bellicos(r Ji quella ragazza crrt-tl-ro i prrtenti, contro i ricchi, contro gli oppressori: quando, con clon Vender,
abbiamo voh-rto ofTrire una ffaccia li-

turgica al decennale della liberazione, abbiamo distribr-rito con Dario
Morelli e don Mario Pasir-ri un minuscolo libriccino intitolato magnificat
per wn popolo libero. C'er:rno alcune
preghiere di ribelii, ma soprattutto il
magnificat cantato da Maria ad Elisabetta. Basta rileggerlo per aver chiaro f insegnanìenro materno ad un
giov:-ine che voglia impegnarsi nella
sua cit[à, ma anche il terribile avvertimento ac1 un vecchio che non voglia impegnarsi.
E quella mammina 1o cantava con
tale, gioioso entusiasmo che il birnbo
della veccl-iia Elisabetta 1o fece suo, e
crescendo, incurante cli carcen e
carnefici, 1o gridò al potente di turno, e così forte chc anche dopo tagliata la test:-i il suo non licet c()ntinuc) e continua a risuonare.
La mammina avrebbe poi avuto c1i
che pi:rngere, m.a non tinnnciò a
cantare la gioia, e a volere la gioia
per gli affamati, chieder-rdo per la 1oro fame non soltanto il pane, ma 1'aromatico vino di Cana, chiedendir
non soltanto pane e vincr, ma cbe
fossero colmati di ogni ben di Dio.

il canto, gioioso e tremendcr
dclla Madre, cosa vuole, cosa chiede
il Padre, di netterci sr-rlle spalle le
clue pesanti tavole di Mosè, e di cerDopo
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care Lrn Cìiosuè che ci gLridil
Sc il r,cro problerna oggi nor-r è t:lnto
cosa fare, ma se impegr-rarci, forsc il

Padre non ci ordina nulli-r proprio
[,erchè ci vu,rlc liheri.
Ma cluanckr per boccir clcgli apostoli
siamo noi i-r chicdcrc, Macstrct ir»e,qn.lcl tt l,r.'gnrc. il M:tcstr,, ci ittsegnit
un'invocazione chc più politicar nor-r
potrcbbc appilrire: Adueniat regnufit
tuum ... et in terrtt.
F,,rs. 1,,u.t() rì(ìr) jcmpre prCSliJm(r
nttenzione al significato, al valore
delle pa«rle: quando chicdiamo l'attr-rarsi clella vokrr-rtà dcl Paclre anche
sulla terra, possiamo certo pensiìre
chc fin dirll'origine dell'unlverso uno
Spirito presiede al rinnovarsi della
vitir che qr-rella Vrkrntà ha messo in
cantiere, e così guirrdi:rmo co1ì tenerezz:r ognÌ nuovo germoglio.
Ma il regno cl-ie cos'òl Si, il regno clei
firmamcnti, il regno clei firrmi e dei
mari, il regno clelle piante e degli :rnimaii, forse 1'arczr di Noè lo rapprcsenta itr scala ricÌrtta.
Ma il reg-xr clre chiccliarno, pregirndo, vengl sulla terra?
Non il Rcgno clci cicli, che dobbiamo
c[-iietlerc clisgir-rntamente cla cluelkr
tcrrcno; quale dLu'rque: il regno dl Irrltclel ris1r,,51', ri,lrrt lit lr pcr ll(ri cristiani, se salLrtandoci ncll'asccnsirtne
Cesù ha orclinato rli irrrivirrc r-rgli ultinri confini clella tcrra c .1e11'r-u'nanitiì.
Qualc .1nnqtre, 1'ctrcline civilc cristiano
cui C)inr,qio Montini guilò i catiliici
bresciani! Possiamo consiclcrarlir al
rnirssin'ro Lrna vittoriir cli ti-rppir, iì
frontc del br LLciante irffcrm:rrsi clcll'inrpero clell'Antip:rroli-1.

ltl

i,illora, cluale/ Prima di parlzrre del
Rcgno in molte p:rrabole, i vangeli,
e, prima, i profeti ci mostrano clei sapienti venuti dall'Orientc chc un'ininterrott:i traclizionc cristi:-rna ha rivestito cli manto regale, suggerenclone il nume«r ed il norÌìc: Melchiorre,
Gaspare, Balclassarre, son forse loro i
primi Re di questo regnol Ilarte ci offre infinitc scene cli quell'attimo cli
regalità, ma quale pur) essere per nr.li,
di modesta stirpe popolare, la lezione
clei Magi? Il vangekr racconta soltanto che quell'incor-rtro regalc clurò lcr
spazio cli una giornata, c che nottetempo i pur animosi pellcgrini accolscro f invito all:r fuga.
Ma un:r suggestiv:r leggenda ri-rcconta cli un quarto Re, ritarclato nel
suo pellegrinare da una scric di incontri che non gli consentirono cli
àrriv:ìre i-rlla sospirata nottc c1i Betlem: mi si pcrdonerà 1:r fantasiosa
ricostruzione cl-re r-rel br-rio 2ì mezzogiomo c1el Golgot:i lo vecle finalllente a Ti.r per Ti-r col Messia chc
proprio a lLLi, crocifisso comc un brigànte, prorÌlette il regno.
Non leggenda, ma. romanzo ottocentesco, la stori:-r cli Bcn Hur la cui :n,vcrìtlrrosi-r b:ìttaglia per ricostrLrire il
regllo c1'lsraele si conclr-rcle con lir
scopertzì dell'autentico rcgno ncl
ghetto rler lebbrosi.
E,

Preannlrncizrto comc

ai

Mi,Lgi,

ar-r-

ntrnciato comc :li pastori, a chi è
[rl'r)llrc(s(,. Jicilrrrr,r purc. prc5crilr(r,
qlresto Regr-ro/ Soltanto ird Lrn popolo eletto, o il grande s:rlto del nuovo
Tòstamcnto è proprio 1'esplicitazione
nel Parer - che è Paclre cli tutti di
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prilrcipio cli ftiìtcmità ttnivers:rie,
fonrlirmento c1i r-rn Regno di giustizia
e di pacel
Un rcgno clove - ducci iI t;ostro pdtrc
tluotidiano - a tr-rtti i figli clcll'uniccr
Padre il panc rì dato, ogg1, lÌon prom.esso per ilopoclotlirni. Ti:-rsuda in
questa. it-rvocazione 1i'i ficlucii-i in ttn
recLrpcrato ftìpporto fililrle che restituisce r,:rlcnza positiva :rll'apparente
nrtrlcrljzior-ic clei progenltorl: firdttgcrai iI ltane col sudore tlcllu tua fruùe:
Pirne nostro, pcrcl-ré frutto clcl nostrcr
lavoro, di un lilrroro rrlmetro virttLalmerte gar2ìDtlto :ì tltttl.
Un regno clovc - tlitnittc clebha - v'
r-ra giustizia diversa gu:rrda :rlle reciproche obblig:rzioni con occhio fraterno.
Urr regr-ro cli pace, dove la solttziot-tc
fratemil clellc divergcnze alkrntttn:t
ia tentazione di gelosic ed invidie, c
conserìte cli lavclrare, lOttare, impegnarsi insieme per una più complcta
liberirzione cla ogtri male.
rr1ì

Lc ir-rdicirzioni clella Miiclre e tlel Padre dovrebbero esserc - ir-rtclliger-rti
paucal - più chc sufTicienti, ura vi
sietc rivolti :rd un iìvvociìto, e gli avvoctrti c1r-rando non sanno lcggere nè
scnverc, e iìnc()r rlìeno sttlLno a chc
santo votarst st atroccano prudet-rziirlmente nell:r procecLrra; fortunatiìnìente il vzrngelo otTre qu:rlche
br-ron suggcrimento anchc sotto que-

sto profikr.

Quando, il giorno dcll'ascensione, i
500 discepoli si i-rtt:rrclano malinconiosi col naso pcr aria, f invito ò percntrrrio: uomini di Galilea, cosct stLtte
d scrLLtLLre iL cialo? Glrarcliitmoci clir r-rlllì ittlcl'prcllzi(rnc lrrri[ici,)sillìì('l'ìtc
lettcrale c1i qr-rest'invitt'r, come gli lncluisitori col povero Galilect, e iìtteniamoci alla rispost:r, che forse - bcn
sapenctr che Gesr-ì è ilsceso ad r-rn
ciekr seriza tel-rìp() - si può leggere
ncl senso di r-Ln Stro venire sulla terra ogni giorno, iippunto scl-Iza telnpo.
Llna venut:r proprio per il Regno, e
con un ordine prcciso, categorictt:
lasciatc perderc i Re cd i ioro l:icchè,
i Re di questo mondo che non è mio,
andate, a dLre a due, in giro per le
strade, per i p:resi, e costriugetc acl
entrare storpi, orbi, clisabili.
Qtrcsto competle intrare ò parol:r tr:t
le piùr ir-rtrigar-rti c1i tutto il nuovcr
Tèrtrtmcttt(r. nle lttrtgi ..lrrl giu:tiiicare conversioni coatte che tanti
milrrani hanno prodotto nei secoli,
legittima forse un impegno lortc cli
cris[iirni anche in politici-r, utt:r krttii :rnche clura - fctrs'anche con
l'urusilio cli qualche picchctt:rggicr
sindac:rlc - contro ghctti altcrnati-

vi ad nn'autentica fraternità

r-re1

Convito clel Regno, che ha da ueni,
:rdvcniat, i-tnche sulla terra: o i nostri fldtr'1. srrtttr st.rltiìlì[tr tllllt CJIllilenaT
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