La demo crazia
dei cristiani

di Pietro Scoppola*
Non nascondo nn:r certa emozione
nel parlare in questa bella sala della
Plcc: mi rictrrJa trrrri rrnici, lmici
cirrissimi, che non ci sono più c con i
rlr.ruIi h() vissrrlo molll('tìl.i c imprcse

politicl-re e culturi-rli importanti, già
ricorclate da Bcppc Tognon, al quale
sorìo grato per a\/er voluto condividere con me l'avventura di questo
piccolo ma intenso libro intervista,
che ha su:citlttt, e crrntinulì [ì :u:Citare molti dibattiti e il cui successo ci
ha perfino stupiti.
Gli intervcnti chc mi hanno preceduto hanno posto molte qtrestioni.
Tènterò di risponclere il più breveIììcnte l,r,ssihile c in mrtrict'a unitltrilt
perché in for-rclo lc dornancle conver-

gono su di un tcma for-rclament:rle
clel nostro libro che ò il rirpporto tra
Chiesa c democrazia.

Vi è un vlroto di rnoralità nella vita
'r)

pubblica che ci mette cli fronte ad una constatrìzione - la ricordii,rmo ncl
libro - fatta da Norberto Bobbio già
nel 1984: la democrazia non è capace di autoriproclursi nelle sue riserve
etiche, nci suoi valori costitr-rtivi; l'unica promessa che la democrazia
non ha potuto mantenere è quclla
Jcl stt() auttrrilrt rtlttrsi spolltan(Jlncrìtc. Ll dertttrcrtzit crrnsutnlr riserve etichc che spontaneamente

non riproduce e qlresto pone

Lrn

grande problcma che è un problema
italiano, m:r cl-re è anche r-rn problema c1i tutte le democrazie dei pacsi
indu.trializzati. dci prcsi lrvanzrrti.
Sono i pnrblemi che nascono dalla
società dei clue terzi, dal fatto cioè
chc lr Jcnl(rcrJZiiì funzionu in ple:i
ir-r cui la maggior:rnz:r è abbiente,
mcntre è nata cluanclo la maggioranza er2ì di poveri e cli derelitti c il nu-
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rììero serviva cli compenso alla debolezza economica; viceversa oggi la
dcmocrazia rischia cli fr-rnzion:rrc cotìì( sLìr:tllziiì (.lcgli intercssi ct rstit Uiti.

C'è cluincli una crisi generale r1ella
clemocraziir, che tuttavia in Itali:i assume, lo :rvvertiamo tutti, particolare rilievo e piìrticolare visibilità per il
senso di stanchezzir, di sficlucia che
contrassegna il nostro Paese oggi. Un
Pacsc che ha trvLrto sempre tant:r fidr-rciil in sc stess() - pensianro :illa Ricostruzionc clopo il Fascismo - oggi è
un Paese st:ìllniìntc, un Paese in cui
non c'è speranza.
Che contributo può c-larc la Chiesa?
F:rcciamo attenzione qr.rando usi:rmtr

la parol:r Chiesa. C'è una Chiesa intes:r ncl scnso gerarchico, nel senso
istituzionale, clclle :trtorità che la
r2ìppresentanL), c c'è una realtà cli
popolo. Fra le due realtà c'è tutto un
ricco tessuto :rssociativo che rende
rìncora piùr nrticolattr l'imma.gine di
Chiesa.
La Chiesa nel sno complesso può dare un ricco contributo a far crescere
il senscr etico comune, a trasfrrrmare
la secolarizzazione così come noi
I'lrhhirrrr,, slcritttctttlrtlt, in ull rìu()v()
tessLrto etico civile. Da noi la secol:rrizz:rzione hir rappresentato un abbanclono cli vi-rlori tradizionali - già
Pasolini 1o :rvcv:-r intuito -, cl-re non è
approclato a ur-r'etictr civilc alternativa. In Francitr in fondo c'è stato l'approctr :,1 un'ctic:r laica e anche senza
apprezzare il r-noclcllo frirncese cli laicità, io ne sono un critico, non c'è
dLLbbio chc in Fr'.rnciir c'è stato un
compiuto proccsso di l:ricizzazione,
di secolarizzirzione e irl tcmpo stesso
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di crescita di un'etica alternativa. Da
r-uri, per una serie di ragioni la secolarizzazione ha piuttosto portato a
quel vuoto etico intr-rito da Pasolini.
Comc si pur) riempire qllesto rruoto/
Credo c[-re pnrprio la Chieszr abbia
gr:rndi possibilità, grancli spazi, purcl-ré sia presente alla base clel Paese,
pr-rrché esca clall'illusione che ponendo soltanto questioni e clomancle
ai vertici dello Stato, al legislatore, si
possil risr:lvere il problern:r della tenut:r ctictr nel Paese. Se nell:i Cl-riesa
non màtura la consapevolezza chc
non è a livello di vertice che tali problerni possono essere risolti, si ar-rdrà
incontro a nuove disillusioni. Non
c'è più infatti, oggi, una Chies:r che
si contrappone a uno Stato laico, a
un potcrc costituito che sostiene tcsi
alternative, ma c'è una secolarizzazione cliffusa, molecolare, tenace,
che investe i comportamenti qLrotidiani. Di fronte a questo non serve Ll
trullir inv, 'crre lcggi ( r Iclltiìrc trpcrtzioni di potere. Occorre viceversa essere presenti nell:i socie[à: sc 1:r
Chi.'slr pftrlnu,)vc5sc c(rl) vig()rc tllìiì
nuova stagione pastorale, offrisse
con la sua presenz:r capillare una risf ( rsf l l nrt rlti hisoflni etici c sl.iril r[tli prirnrri, usctrlttt.se c(rll miìggi()rc
attcnzione le dornancle del suo popo1o, ne trarrebbe un grande bencficicr
per lzr religiosità clel nostro P:rese e
favorirebbe un rafforzamento del tessuto etico del P:rese.
Non tutto spett:ì al clero e allc ger:uchic, ci sor-ro naturalmente i cattolici, c'è la presenza clel liLicirto; e
qui si pone non sokr un problcma pastorale ma anche urr p«rblen'ra politi-

OPINIONI
co. Mi limito solo a qu:rlche accenno
cli fror-rtc a qucstioni molto complesse. Stiamo attenti: t-lil noi il c:ìttolicesimo politico non hn avlrto le stesse caratteristiche cl-re hri avutO ir-r

Cìerm:rnia o in Francia. Quando si
fanno confror-rti, soprattLrtto cla p:irte
cli alcLu-ri esponenti della sinistr:r,
c()11 un bipolarismi) colìle quello svihrppatosi in Gcrmania o come quellrr Iìltlt, iti Frirttcia, Il()n si Iicì'l(' cr rllto de1la stori:r. La situ:rzione italiana
nor-i è comparabrle con quella cli :rltri
paesi. L'r Gennani:r il bipolarisrno è
rìato spontaneamente sLrlla base di
una scelta cli Adenar-rer - ne parli:rmo nel libro che h:r llc)tLrto compierla avendo già la g:rranzia dell'esistenza cli r-Ln'altern:rtiv:r democratica
otTerta da un Pirrtito socialclemocratico che era nel solco clella CostitLrzione, senza riserve, sr-rlla base di Lrna
scelt:i chc poi ò stirt:r consrrcrata ncl
1959, con la svolta c1i Bacl Godesberg; coll u1ì partito colnrLr-rist:r che
era acldirittura un altnr Stato al di lur
c'lella cortin:r cli fernr, mentre nellir
Cerni.uriu feJ.relc err rrnu minoretrz:r irriier,'ante. Per qucsto Ac-lcnauer,
nel momento stesso ir-r cui è stato inrrestito del compito cli cancelliere, f-ia
potuto teorizzirre il bipolarismo, clando al suo partito il ruokr r1i un partito conservatore. Ma aLrche clui bisogn:r distingucre: agli inizi qucl partito è "mocleriìto" m:ì è cristiano socialc; p,,i, ltcgli itnni succc:sivi, rrssi:tiltmo acl una clerivir di segno più conservatore e libernle.
Pcr cluanto riguarda [a Francia, vir
osservat() cLre il cattolicesimo ha avuto Lrna grirnclissim:r ricchezz:r cr-rl-

tr-rrale, religiosa e pnrfetica,

fino

dal 1830

i-rll:r metà clel Novecento, m:r

non hil avLrto lo spessore politico cl-ie
vicerrersa ha :rvuto in It:rlia gr:rzic acl
:rlcuni uomini come Luigi Sturzo e
Alcicle De Gasperi, per f:ue i due nomi più significativi. La concezione
che Str-rrzo propone del partito è 1:r
piiL moclerna concezior-re di partitn
r-rei primi decenni clel secokr scorso:
più modcrna rispetto alla tr:rclizione
liberale da un l:rto c zr11:-r tradizionc
socialista per non pilrlirre c1ella concezione di Sorel che negav:r i1 p:rrtito.
De Cìtrsperi realizz:r, di fatto, c1trello
chc Tbcclucr,,illc ar-rspicavi-r già qlr :r1lrlo scriveva La democrazia in Americai "f istitr-rzione dellir democrazi:i
nel mondo cristizuro"; la realizz:r cor-r
ur-r operazione politica cli alto profilo.
ulì'()fcrttzi()nc p()liticl,t, rì()n unil fr(rfcziir. chc Dc C,rt1.cri iìllul c(rn ulì
rt'lrlisttro che i' hcrr crpr..'st,, ill rrnlr
su:r :rtTermtrzione contenLrta nel sno
ur-rico discorso sr-rlla Costitr-rzione, a
proposito del famoso artico 7 sr-ii rapporti fla lo Stato e la Chiesa. Dossetti si cra arrampicato sr-rgli specchi per
climostr:rrc che nclla costituzionc
noll c'eriì rìessun elemento c1i contrrìsto con ie norrne contetrnte nel
Concorclato. Inl,ece elemeltr dr contrzìsto, come Calarnandrei rì\/eviì sostenuto, c'erano e grarri; basti pensale :r1 famoso :irticolo cinclue , chc vietava ai preti colpiti c1:r censura di
svolgere funzione pubbliche. De G:rsperi prende allora la parola, fa un richiamo al mistero di Cristo presente
nella stori:r, cit:r Dostojevskj e poi f:r
un sirlto raclicalc: lcggc la formula
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dcl Concord:rto relativa :rl giurarÌìcnto dci vescovi, qr.rella formul:r
che nel concorclato del 1984 non c'è
più e chiede a tutti i costituenti: "[nrici, trggi nellu sirulrzi(ìne ill crri si:rItttr. posrilrnttr ftrt-Se ritttttrCiere lì qtlCsto giuramento di feclcltà zrlla Rcpub-

messo in circolazione L)c Gasperi e il
suo partito: al l,.lro fi:inco c'crano so1o alcur-ri della cultura laica. Tutta la

sinis[ra nc]n c'eriì o er:ì contro: Gior-

gio Napolitano nelle sue rnemorie
oggi riconosce che quella scelta è
stata un colpo di ger-rio cli De Gaspe-

blica?". Ecco la sfida, l'atto politiccr
cor-r il quale trasformc) un limitc in r.rn2ì opportlrnità per l:r democrazi:r i-

ri, ma perché pllora nessuno osr) seguirlo? La scelta europeista è una
scelti-r cli grande contenuto, di gran-

t:rliana.

cle signific:-rto

Il cattolicesimo democratico it:rliano
è ricco di atti politici frrrti ecl ò pcr
questo che ha Lìvlrto un suo ruolcr
particolare, originillissir-no, c non è

tarncnto fondamentale per quel
"partito nuovo" cli cui tutti auspichiamo la n:rscita, e che per essere

potuto diventarc puramcnte, semplicenìente, nel momento in cui è entrato in funzione il bipolarismo
seppur imperfetto - il partito conscrvatore italiilno. Ccrto, uniì gran piìrte dell'elettorato dcmocristi:rno è
andato a dcstra, ma il partito nel sucr
insieme non potevrì svolgere questo
ruolo perché era un'altra cosa, avcva
run'altra storia e n()n errì nato pcr cssere un partlto colìscrvatore.
Ma torno alli-r qucsrione di fonclo,
che contributo pucì ancorlì dare il
cattolicesimo politico? Ho già accennato al contribtrto che non solo la
Cl-riesi-r gerarchica ma il popolo cristiano possono clare a sostegno cli
un'cticir pubblicil. In cluesto Paese
:rbbiamo ccrtiìmentc bisogno di senso civico, di moralità e di rispetto
delle regole. Ma il cattolicesimo politico ha anche il dovere cli continulìrc :r fornirc un contributo di cultura politica c:rttolico-clemocratic:r
chc in Italia non l-rir alternative. Nessuna altra forza politica h:r messcr ir-r
circol:rzione l'europeismo come kr ha
IE

politico, ecl è r-rn orien-

veramente nuovo non pur) essere indillerente :llla presenza di questa tr:rdizionc cattolico democratica, al
contributo cl-re essa ha dato e 2lncora
può dare.
Penscr ad esempio all'articolo 49 del1a Costituzione, all'emendamento
Mortati. Quell'emendamcnto stabiliva che il metoclo'clemocratico clovesse valere anche :rlf interno dei
partiti, mentre oggi l'articokr dell:r
CostitLrzione prevecle cl-re il metoclcr
democratico vale soltanto per i rapptrrli frrr i parriri. M,,p1 11i sagginnrcrrte lo ritirò quanclo si rese con[o che
avre

bbe complicato irrimediabil-

mente il cammino della costitr-rzione.
Avrebbe sigr-rificato la rottura della
possibilità di arrivare ad un patto costituzionale, percl-ré il rnoclelkr leninista non consentiva quel vincolo.
Oggi pcr fortuna non c'è piùr il modello leninista, non c'è pir-ì l'Unione
Sovietica, e adcliritttrra lo Stato finanzia i p:irtiti. Non è frrrse giunto il
momento perché l'istanzir di una tlenrocrazia interrrlr ai plrtiti, vcnge recuperata, afTinché il partito Demo-

cràtico,

il p:rrtito nuovo, non

sia

un'operazionc di vertici chc si mettono cl':rccorclo e si spartiscono fette di
potere, ma si:r una rcirltà che ntrscc
dal b:,isso e coir-rvolgc realtà popolari?
Le primilrie nolì sono state forse il
segno cli qtresta dom:rnda che è tutt:r
leg:rta :r11a traclizione c1i partecip:rzionc di bzrse, di partecipazione popolare? Ci rencliamo conto di qr-ranto è
insr-rtTicicnte la risprosta i,rlla crisi :rttLrale a livello moralc, culttrrale e poljtico e quanto sarcbbe ilr-tportante
richi:lmarci i-i qucsli valori, a queste
in[uizioni chc sono caratteristiche

clella tradizione culturale c:-itroliccr
rlemocratic:r? Non la si pr.rò emarginare, :rltrimenti non si fa una cosa
nuova ma si torna a fare una cos:r
vccchia.

è emers:r con
grancle eviclcnza: c1r-rali sono st:rti i
momenti irlti in cui la Chiesa ha dato ur-r contributo significativo i-rlla
Un'altr:r clomiucl:r

clemocrirzi

zr

italii-rnir

?

Ancora una voltir: la Cl-rics:r. Ma la
Chiesa non è solo la. gerarchia. I Doniìti, quelli che sono and:rti in esilicr
clurantc il fnscismo, hiLnno clato un

contributo alto. Str-rrzo

restò

vcnt'anni cli esilio, e le sue grancli opere sono statc un contributo altissimo. I1 Vaticano gli ha frrrnito il passa.porto per anclare all'estero, cllltìnc'lo aveva comprir-rto in qualche motlcr
la scelt:-r di privilegiare il rapLrorto
con il lluovo regime; :rnche qui, dunque, 1:r Cl-riesa, Ma, tìncora una volta, che cos'ò la Cl-riesir? E una realtà
sempre così complessa che ò ditTicile
c1:r

rinchiuclerc in un giudizio.
clei morncnti in cui la

Ci sono però

Chiesa è coinvolta nel suo insieme

e

uno di questi momenti 1o sottolineiamo ncl libro, anche in risposta
ad una tcsi storiogr:,rfica revisionistr,r
clegli nnni No-n anta che a mio irvviscr
ha fatto molto mi-rle :rlla cr-rlturi,i del
nostro Paese - ò c1uello della Resistenza. La Cl-riesa h:r clato un contributo decisivo alla salvaguardia c1elle
condizioni di convivenza nel Pzrese
Ircgli Jellu Irrceruziilt'tt' lìr(rv()Cillit
dalla gucrr:r. La Resistenza non va
piu lert:t solo c( )nlc r('sistclìza ltrlnilta, come glreffa piìrtigiana: la Resistenzi-r è un fenomcno molto piìr arnpio che coinvolge profondamente 1:r
presenza cattolicl.t. Il Presidentc
Ciampi ha :rvuto il mcrito di ampliare il concetto clell:r Resistenza; se
non altro ha recuper:rto la Resistenza dci rnilitari, di quelli che crancr
chi:imati "i badogliani" dai corurnisti e clagli azionisti. La fcdcltà al gitrràmento al re va recllpcriìttì come un
ilato dcll:r nostra storia clal qtralc
non si può prescindere. Oggi fa sorriderc imm:rginare un giuramentcl irl
re; 1-rìrì allora, pcr qr.regli uomini, per
quei militari, ilgir.rramento al re rìvevrì ur-r valclre rnorzrle c quel valorc
morale è stato speso ncll:r Resistenza
e clcvc essere pur ricupertìto comc un
elcmento positivo dell'espericnzir
collcttirra tli clLresto popolo. C'è st:rta
poi la resistenz:r p:rssiva, la rcsistenz:r
clelle donnc, la resistenza di tutto ur-r
popolo. Se della Resistenza si h:r
qucstrì concezione ilmpia, la Chics:l
è presente, è molecolannente presentc, se non altro perché ha inscglìilto tenrìcenente, durante il fi-rscismo e durantc la guerra, chc l'oclicr
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non era ì-rn modello, che l'odio al nemico prcdicato nelle adunanze dei
balilla e dcgli iivanguarc'listi r-ron cra
un modello cli con-rportamelìto.
L:r Chiesir clurante la gucrra ha rifiutato f ideologia della glrcrra e il fattcr
c1i aver rifiut:lto l'iclea c1ella violenza
come ideologiz-r unific:rnte cli urì prìese è un merito storico altissimo, percl-ré è clucikr che ha reso possibile di
ritrovarsi poi insiemc sr-r basi pacificl-re, di convivenz:r fia diversi. Qucsto è st:rtct un merito imprtrtantissimo; il circuito della violenza è perverso: l'estremizz:tzione clella violenza da una parte portavir e porta all'estrenizz:rzione della violenz:i dilll'altra p:ìrte. I1 problema dclle rappresagiie è un problema cl-re oggi gli storici strr,lilrr,, cort rittttUYiìtlì iìl tenzi, rne, corì rinnovato senso di rcsponsabilità. Ricorclr slr questo punto i cliscorsi cl-rc mi hanno fatto Cir-rscppe
Dossetti o E,rmanno Gorrieri, cluc
uomini che hanno fatto 1:,1 Resistenzn: essi si ponevi-itno il problcma firtrcltrmcntale di evitare le rtrppresaglie
sLri civili. Non è così di t:rntc altre
frrrmazioni partigianc cLre non si ponevarìo 1o stcsso problcmil.
Un :rltnr nÌr)mcnto n-iolto alto è stato qucllo legirto :rl rapporto, nìa quest., rr.l lihr,, è lrtrtl.ilrt»ettte s1.iq9111 t.
Dc Gasperi-Montini, cl-re ha permesso di rnarginalizzare le m:lnot're
del "partito «)nìrì11o", così denominatu, in un suo libro, cl:r Ar-rdre:i Piccarcli: un gruppo c1i potere chc aveva
aclerenzc nella massoneria. Da trn:r
p:rrtc Mor-rsignor Roncir, il rettore
cle11'Ateneo latcranense, dall'aitr:t
parte P:rclre Marteg:ìrìi, direttore dcl20

la Civiltà Cattolica, brig:rvano cotrtro De Gasperi per cre:ìre le condrzioni di un'alternativa, nel scnso di
run ritorno al vecchio moclello giolittiano di ur-r liberale moclerato :rl governo con cui trattarc. In lLn secolldo momento hanno operato contro
De Gasperi e contro la stra politici-r
centrista, pcr spingere, con la cc-rsiddetti-r "nperazione StLtrzLf", versL)
nn':-ipcrtnra incondiziorìatrì a destr:r
clella Democraziir Cristiana. Uni-r linea, c1uclla clel centrismo, che De
Gasperi ha sempre clifeso e che poi i
suoi eredi hanno sviluppato: il centrismo è la prcmesstr ciel ccntr() sinistra e, successiv:lr-nente, del tcntativo cli Aldo Moro per 1:r solicl'.-iricttì
nazionirlc. Questi sono rnonlenti irlti

della politica itali:rna che

vedoncr

prot:rgonisti uomini intclligenti, illumin:lti, che hanno avuto r.rn sellso
clella politic:r alto, che ern sì nccessari:rmentc mecliazionc ma che era anche cultura, pensiero, riflessione.
Ritorno tuttavia alla qucstione fondamentale: Chiesa e clcmocrazia. Li-r
Cl-riesa arriv:-i tardi alla clcmocr:izi:r.
Praticamente nel Concilio Vaticancr
II qr-rando accoglic lir democrazia
non più come Lrniì dclle legrttime
forme di govcrno) 1ììrì conìe l'uniccr
in cui si può esprimerc compiut:lmente lzr cligr-rità clella pcrsona Lrn'Irìn:r. Con il V:rticano II l:i Chicsa ha
otTerto alla clernocrazirr il suo prestigio secol:,rre.
Ma resta insoltrto il problema c1el
rrìpporto tr:r c]cmocraziir e verità, che
ricmerge negli interventi clell'attualc
pontefice. Benedetto XVI è particolarmente ser-rsibilc a questo tcma: la

naggioranza non gzìtìlìtisce la verità. La c-lemocrazia non niìscc nepplrre, se non ci sono alcuni fcrndamenti rli rrerità, se non c'è il senso
della ilignità clella persona unranrì.
Se non ci sono alcuni valori legati a
certe verità fondamentali sull'uomo
lu .lctttt,crlrzilr Itrrll Iìirsce: tl()tl 5i itì)pone la democraziil, tiìnto nìeno con
le armi, se nt)n ci sorro conclizioni
minime c1i un tessLrto culturale ir-r cui
certi elemcnti di verità sono foncltrmentali. La dignità clclla persona umana è il for-rdarlcnto dc['esperienza c'lemocr:rtica, m:r nellc scclte concrete, quotidi:rne, la clemocrazia rion
garantiscc l:r verità; 1:r clemocr:rzi:-i
garantisce :rlli,r vcritrì la possibilità di
essere propostiì, di csscre pnrclamata, di essere c1ic1-ri:rr:rtiL, di cssere predicata; garantisce irllir vcrità la possihilità di crescere attriìverso un lavoro c Lr1ìa testimoni:inza - rivolta alle coscienze. Vicne appro\/ata Lrnrì
legge nor-r conformc ad una cert:ì visione cnttolica I La clcmocrazia consente cli creiìre correnti cli opinioni
rrllenrllive clre 1.,,r*,rrrtr itr rrtt fulut',,
portàrc ar'l una legislazione cliversa
tttlt I:t Jt'ttit)Lriìziir tì.,l't g'1;r111iscc lrrtto1-nrìtlc:ìmentc ncssLlrì esrto e questo

v:l accettiìto. Lo ha riconosciuto 1o stesso c:rrdinalc Ruini nell'apertura di un importarntc convegno cl-ie si è tentrto :r Roua nel tncsc
di cliccmbrc (2005), nel cluaclro del
Progetto culturalc dell-r Conferenza

riscl-rio

episcopale italiar-ui.

Rimane aperto :inche un scconc]o
problerna che interessir utt po' nìeno
i laici, ma ìnteress:r rnolto i cattolici:
ir chi tocca gestire le inizititive pub-

blicl-re e politiche chc devorro senrire

modificare dirll:r basc le condizioni
dcmocrazia?
Tbccir direttamente alla gcrarchia,
come sta avvenendo in It:rliil oggi,
oppurc tocca molto di più :rd un laicato responsabile, nelle forme liberc
cl-re di volta in volta storicamentc ò
chiamato :r darsi (siar-ur le frrrme p:rrtito che forn're diversc: non è cletto
clte s,,lf lttfrr ltt [,,rtttu partiltr rilpprcsenti lC) strllmelìto c1i p:rrtecipazione
:ill:r vit:r pubblica)? Noi oggi ci troviamo in una situzrzione atipic:r, :rnormale, chc rappresenta un p:lssc)
inclietro rispetto al Concilio; chi 1eggc il capitolo IV clell:r secondir parte
c1c11:-i Galdiurn et spes si rendc cor-rto
che oggi qualcl-re cosa non funzion:t
se e quanclo l'cpiscopirto italiano interviene direttamente nel dire non
rr.rl]te 5i.lcYc valutlrc tlniì ccrtrt situazione, nra come si clevc votare o
non votare per ottenere r.rn detcrmin:rto risultato. Se e cluando intcrvicne adclirittura. sulla vtrlutazione tecnica dell'espressione del voto o clel
norì \/oto in un rcfcrcndr-rm per noll
far scattare il quorum. Nclla nuova
versione clel Concorclìto non c'è più
nesslrlì limite e l'episcop:rto può dirc
c1uello che vuolc. Bene, ne siamo lieti, è una cosa giusti-r, ma noi ci chiecliamo se è legittimo d:rl punto cli vi:llt ccclc:iàle .1ue.Lu rtrrttt circuitrr
frz-r autorità e scelta politic:-r sir-rgola,
concrett-r; è nn po' la conseguenza
dobbianro ragionarc su queste cose
con corrìggio e con lcaltà del grirnc1e pontificato che si ò concluso. Giovanni Paolo II ha dominato la scena
:-r livclkr mor-rdiale, ma forse ha finito
i-r

clel rapporto verità
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OPIN IONI
per schiacciiLre le Chicse locali, l-ia
ridotto gli sp:,Lzi del liricato, si è creato una identificazionc: Chies:ì uguale Papa, Quella dcl Pap:i è clivcntirta
l'Lrnic:r voce, le chiese locali, i laici
sono st:rti riclotti :11 silenzio. Or:r bisogna uscire da questa sitr-razior-re cli
silenzio delle Chiese locali, bisogna
ritrovare il gusto clel dii-rlogo, clel dib:rttito, clcl confronto :rnche clentrcr
1a Cl'riesa.

Negli:inni Settanta c'er:ì ur-r dib:rttito molto piùr vivi-rce clentro il monclct
cat[c]lico; oggi ò silenzio. Questo è
tttì 1r1,,[1.,,r,r ..[r.'ll.' Iìr.r( )vc g('llCrtìzi( )ni. I1 cattolicesimo è sì obbedier-rzi-r,
ma è obbec{ienzi-i ir-i piedi, è obhcdienza attiva, è obbcdienza lucida e
critic:-r che richiccle razionalit:ì, che
richiecle confronto, richieclc .1ialogo,
Sc illaicato non svolge questo ruolo,
i-rlli-L fire la Chies:i scir«rl:r c non resiste alltr cleriva verso il rapporto c1i
scirmbio in politica. La clestra it:rliana in questi anni l-ril favorito il r:rpporto di scamtrio (consenso contro
dctenninati favori): rn:r è Lrn rapporto che non giova né alla religione né,
tanto mcno, alla L-ricità clello Sraro.
Sc ntrlt C'c r.ilìiì rcitzi()ne iì [Ult() (luCsto, nel monclo cirttolico, nell:r cultr-rra c:,rttolica chc trovi nel monclo 1:rico attenzionc e sensibilit:ì se non c'è
questo l:rvoro comlllle, su che cosa si
costruiscc il p:rrtito nuctvo?
Un'ultima osserv:rzione sr-rl rel:rtivismo. C'è un zlspctto del reli-rtivisrno
cl-re giustamcnte il Papi-r rifiut:i: f idei-r
cltc le lffcrtttrtzi,,ni silrt'rt) tuttc uguiìli, che non ci sia una clitTerenza frir
v(ritli cJ ct-r,,re; 5U euC:ttr Silrrnt,
d'accorclo. Ma se il relativismo è, co2Z

rre kr

cultura nroderna c
nell:r scienza moderna, il scnso del lirnite, se ò il superamcnto delf illusione positivistica dell:,1 scienza chc cliventà religione alternatirra, perché
non renclersi conto che gli spazi dell'csPr'11g11-', religi,,.a n()ll s()lì() sderific:rti ma sono esaltad da Lrn:r relativizzirzione clellc certezze umane/ Lo
dico nel libro e mi fa piacere chc
qllesto spullto sia stato r:rccolto ancl-re da autorevoli c colti nmici nolr
crcclcnti. Sr-rl senso del limitc c1ella
scienza e delle ccrtezze umanc cresce
l'ic1e:i di un cristii-inesirlo inteso non
come adesionc ac1 una clottrina clefir-ritiva, organic:r, nìa colne scelta cli
un evcnto, cl-re l-ra tocctìto la storitr
degli uomini, un evento che è lir prescnza della figuriL cli Cristo ncllii storiu; il lrrisurlt':i C, rrì 9Ue sltr ttti:tcrtr
ha segnato la stori:i Lrmana e l'ha trasfrrrmatn, l'h:r conclizion:rta profondamcnte. A nre senbr:r che si aprancr
slr qLresta via prospettive immcnse
:rllir C]-riesa e i,rlla testimoni:.inza cristiirnii che possono essere mcllto interessanti anche per il pensiero laic.
Si può allora andarc acl recupenr
profondo clell'esprcssione cnrcian:r
sul "perché non possiarno non dirci
cristiani", cl-re probabihnentc fi.r clettrìtrì rl C«rce, come mi ciissc una rrolta Eugenio Garin, pirì cla prcocclrpazior-ri politiche che non da una
profoncl:r convinzionc culturale.
Perché questa icle:r clel dialogo e
della testimonianza fiduciosa si è
irrdeboliti-r, si è infi:icchita, è stancir/ E innegabile che l'trnità politica clei cirttolici, r-rtilizztrta politicamente per un obiettivo positirro coè oggi nell:r

me è stato qLrello cli un'c'rpposizionc
clemocratica al comnnismo, abbi:-r
rìvLrto clci costi religiosi e cr-rltr"rrali
rnolti alti, c1i cui ortr pagl-rianro le
conseguenze: si sono preferiti ltr
politic:i e il potcrc :rll:r cultura; si è
s:icrificattr l'antonomi:r di giudizio,
e la nratr-rritlì del crcclcnte. Bisognir

riaprire un cliscorso culturale su
iLmpia scala, uscire dal silenzio. Il
cattolicesimo italiano 1-ri-r bisogno
di cultur:r, 1-r:r bisogno di un dlbattito, di ur-r confronto apcrto. Questa credo sia la condizionc anche
per favorire un progresso clclla politica.
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