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Nelle storie degli abusi molto spesso le vittime si lamentano, prima che per le violenze sessuali, per l’esperienza di essere
nelle mani di una persona che si presenta come onnipotente e come incaricato indiscutibile di Dio. Un abuso di potere prima
ancora di un abuso fisico. Dietro queste vicende non c’è solo un richiamo alla coerenza di vita, ma una forte chiamata da parte
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1 minori)
del Signore
a chiederci
quale Chiesa vogliamo essere» (padre Hans Zollner, Pontificia commissione protezione
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ESAME DI COSCIENZA

«

Dall’associazionismo alle “sardine”, un sentimento che accomuna
queste esperienze è la passione, la convinzione che non ci si può
arrendere all’avanzata di atteggiamenti autoritari. Ma occorre
costruire una comune prospettiva, alla ricerca del bene comune

BEPPE ELIA 

presidente nazionale del Meic

La spinta della passione,
il coraggio di costruire

N

ei giorni scorsi ho partecipato a una
nomeno nuovo, ma immergendomi dentro
serie di incontri, convocati da alcuquesta festa collettiva, per capirne più proni amici, per ragionare sulle profondamente l’anima e il carattere. Ho visto
convenire molte generazioni (e io stesso mi
spettive della città in cui vivo, attraverso
sono trovato circondato da molti giovani),
una lettura della situazione, degli elementi
unite da un entusiasmo contagioso, dalla
critici e delle potenzialità, ma anche indavoglia di stare insieme e di poter rappresengando i possibili percorsi virtuosi per renderla più vitale e più rispondente ai bisogni
tare un modo di partecipare leggero, senza
attuali e futuri delle persone che la abitano.
acrimonia. Si è detto da più parti, e con una
Riflessioni interessanti, segno di una voglia
punta di superiorità intellettuale, che rapdi non cedere al pessimismo che attraversa
presentano un movimento “contro”: conle nostre comunità, contro il populismo, contro
Il
presidente
il linguaggio aggressivo,
sapevolezza che nei tempi
Mattarella ha contro il razzismo, ma che
difficili serve un di più di
intelligenza e di creatività
richiamato la cultura non è chiaro il loro proper disegnare il nuovo. In
della responsabilità getto politico, e che questa
altre parti della città altri
ambiguità rivela anche la
come «il più forte presidio
gruppi, altre organizzaloro debolezza. Eppure mi
di
libertà
e
di
difesa
sto convincendo che la
zioni discutono, si condei principi, su cui loro forza, almeno per ora,
frontano, esprimono idee.
Qualcuno obietta che si
si fonda la Repubblica». è proprio nella loro miteztratta di iniziative elitarie,
Parole sapienti za, e che questo modo di
che riguardano gruppi di
essere è un carattere polie impegnative, per tutti
cittadini più attrezzati
tico: perché se la politica è
culturalmente, ma che non sanno coinvolfatta di progettualità, di iniziativa concreta,
di scelte, essa si esplicita con un suo stile,
gere la miriade di persone che si sentono
una sua concezione delle relazioni. Le “sardimenticate o trascurate da chi li governa.
Sarà pure vero, comunque sono l’espressiodine” sono già ora un soggetto politico, non
in quanto esprimono un progetto compiune di una vitalità e di un desiderio di partecipare, di non tacere, di esprimere desideri
to per il futuro, ma perché parlano al mone proposte, di giocare ancora la partita della
do politico mettendolo di fronte ad alcune
democrazia.
istanze anche semplici, popolari, ma forteNegli stessi giorni ho avuto modo di
mente radicate in alcune parti della società;
essere presente a una delle manifestazioni
non è questione di buona educazione o di
delle “sardine”. L’ho fatto, non con lo spiriritorno ai modi di un tempo passato, è una
domanda insopprimibile di umanizzazione.
to di chi vuol guardare dall’esterno un fe-

»
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Mi interrogo sull’apparente contraddizione
del loro essere un movimento nato attraverso il tam tam dei social (e mi sembrano
francamente vacui i discorsi di chi sospetta
burattinai ideologici a dirigere i loro passi),
e quindi in uno spazio virtuale, con il bisogno, più volte manifestato, di incontrarsi, di
guardarsi in volto, di stringere mani, di cantare insieme. Forse proprio questa polarità
virtuale – reale è uno degli snodi, certo problematico ma comunque molto suggestivo,
su cui si possono costruire nuove forme di
partecipazione. Per certi versi gli eccessi del
mondo virtuale (di cui le fake news e le violenze verbali sono espressione) accrescono
la domanda di buone relazioni umane, in
cui ci si conosca e ci si riconosca e in cui
anche le differenze trovino luoghi in cui
confrontarsi.
Ma bastano, per rinnovare la politica, da
un lato gli incontri ristretti, seminariali, di
amici che ragionano con competenza e intelligenza sul futuro di una città (come pure
le iniziative di associazioni o i forum che si
attivano anche a livello nazionale su temi
di più ampia portata), e dall’altro, con una
modalità totalmente diversa, le manifestazioni di massa che esprimono un comune
bisogno di buona politica e la condanna di
atteggiamenti e di prospettive che erodono
alcuni fondamentali principi della nostra
vita sociale e civile? In sé credo proprio di
no, perché ognuno di essi manifesta dei segni positivi ma anche una incompiutezza.
Per fare un passo avanti occorre allora che
questi mondi non solo si parlino, ma pro-
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vino a offrire insieme delle prospettive alla
politica, rigenerando aggregazioni politiche che paiono invece arrancare sulla via
delle riforme e soprattutto mancanti di una
visione organica.
Vi è un sentimento che accomuna queste molteplici esperienze: è la passione, la
convinzione che non ci si può arrendere all’avanzata di atteggiamenti autoritari, alla domanda di uomini forti, o ai proclami di facili scorciatoie per risolvere i
problemi. Ma occorre avere il coraggio di
costruire, anche su tempi lunghi, una comune prospettiva, individuando le priorità,
e ricercando insieme, nella concretezza dei
problemi reali, le strategie per il futuro, facendo prevalere la ricerca del bene comune rispetto alla testarda affermazione di alcune convinzioni identitarie. Il presidente
Mattarella ha richiamato, nel suo discorso
di fine anno, la cultura della responsabilità come «il più forte presidio di libertà e
di difesa dei principi, su cui si fonda la Repubblica». Parole sapienti e impegnative,
per tutti. E spero che le tante persone che
hanno affollato le piazze nei mesi scorsi
trovino modi e strumenti per dare obiettivi
e contenuti a una esigenza di cambiamento che rimane ancora sul piano della semplice richiesta, coinvolgendo tutte quelle
forme aggregative (informali o strutturate)
oggi disperse, ma portatrici di idee, valori,
esperienze, competenze con cui è possibile costruire una presenza politicamente
significativa, capace di un’interlocuzione
forte con il mondo politico. ✔
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«Negli ultimi tempi ci è stato chiesto con forza di ascoltare il grido delle vittime dei
vari tipi di abusi commessi da alcuni vescovi, sacerdoti, religiosi e laici […]. Il desiderio
di dominio, la mancanza di dialogo e di trasparenza, le forme di doppia vita, il vuoto
spirituale, nonché le fragilità psicologiche sono il terreno su cui prospera la corruzione».
Nella Christus vivit papa Francesco indica con chiarezza che alla radice degli abusi c’è
«la tentazione permanente del clericalismo». Affrontare il problema della violenza nella
Chiesa è, dunque, una necessità inderogabile se si vuole riscoprire la fedeltà al Vangelo

La Chiesa, gli abusi,
il clericalismo
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UNA QUESTIONE STRUTTURALE

«

Denunciare gli abusi non è fare del male alla Chiesa. Al
contrario. Ma le cause sono molteplici e connesse tra loro. Papa
Francesco l’ha ben compreso collegando gli abusi sessuali a
disfunzioni strutturali, a interazioni complesse e sistemiche

MARIE-JO THIEL medico e teologa, direttrice Centro europeo d’insegnamento e ricerca in etica - Strasburgo

Dall’indignazione
alla riforma

A

suali a disfunzioni strutturali, a interaziobusare di un ragazzo, di un minore,
di una persona indifesa è inaccetni complesse, sistemiche, in cui l’abuso di
tabile. Ma quando questa violenpotere determina un ascendente nocivo,
za è commessa da un prete, lo scandalo è
l’occultamento, diverse trasgressioni, fino
come raddoppiato perché ferisce non soall’abuso sessuale che a sua volta, quando
lamente l’integrità di una giovane vittima,
non è punito, represso, consolida gli eccessi di potere abusivo secondo circoli viziosi
ma anche la sua vita spirituale, tradendo,
potremmo dire, il Vangelo di Cristo. Come
criminali.
non provare tristezza, collera e indignazioQuando sono uomini di Chiesa (si può
parlare anche di donne, ma questa situane? Tale reazione è necessaria dal momenzione è assai più rara e soprattutto ben
to che per molto tempo abbiamo creduto,
diversa in una struttura
in ambito cattolico, che
Abusare di il cui governo è gestito
non fosse bene indignarsi con un prete, che ciò
un minore è unicamente da maschi),
fosse di detrimento alla
inaccettabile. Ma sacerdoti o religiosi, che
tradiscono fino a questo
Chiesa… «Là où il y a de
quando questa violenza
l’homme, il y a de l’hompunto la fedeltà al Vanè
commessa
da
un
prete,
merie» si scusavano algelo, non si tratta di grilo scandalo è come dare alla cospirazione, al
cuni, citando Francesco
di Sales. Certo, ma la crisi
raddoppiato perché ferisce complotto massonico, o
attuale della Chiesa rianche la sua vita spirituale, alla stampa scandalistica
corda che “l’hommerie”,
come se il problema fosse
tradendo il Vangelo
ovvero la bassezza della
semplicemente al di fuori.
condizione umana, può raggiungere a volLa gravità del male interroga innanzitutto
te vertici di perversione tale, come nel caso
ad intra: non che nella società gli abusi non
esistano, essi sono presenti in luoghi di
di abusi sessuali commessi da sacerdoti, da
analoga generosità e potere come lo sport,
traumatizzare ragazzi innocenti, giovani e
l’arte, l’educazione, i servizi ospedalieri…
persone vulnerabili nel corpo e nell’anima.
Ma nella Chiesa la questione è raddoppiata:
Denunciare abusi di potere e di autorità
che possono spingersi fino all’aggressioperché l’adesione al messaggio evangelico
di Cristo, di cui il sacerdozio ministeriale si
ne sessuale, alla pedofilia, non è dunque
fare del male alla Chiesa. Al contrario. Ma
vuole testimonianza vivente, non li ha sufle cause sono molteplici e complesse, corficientemente “informati” perché si guardassero da tali tradimenti? Perché è stato
relate le une alle altre. Papa Francesco l’ha
ben compreso collegando gli abusi sescosì facilmente tradito da tanti sacerdoti

»
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>>> l’insegnamento della Chiesa, in particola-

LE CAUSE ISTITUZIONALI

re quello dell’etica sessuale e familiare, che
essi, pastori del popolo di Dio, dovevano
Certi ambienti istituzionali, certi modi di
mettere in pratica e annunciare? Si deve
governo della Chiesa (una struttura gerarcredere che non sia sufficiente una, benchica che si basa su una distinzione troppo
ché forte, appartenenza religiosa al cristiaforte tra il clero e i laici), l’ignoranza della
nesimo per prevenire gli abusi sessuali sui
pregnanza dell’uguaglianza battesimale,
minori? Oppure si deve credere che queuna certa idea del sacerdozio ministeriale,
sto insegnamento etico non ha sufficienuno spazio eccessivo accordato alla segretemente convinto ed è rimasto una norma
tezza hanno condotto, nel corso dei secosolo esteriore facile da contravvenire, dal
li, a creare un quadro sistemico incentrato
momento che non si tratta di trasgressioni
più sul potere che sul servizio, più sul cleripuntuali e individuali, ma di trasgressioni
calismo che sull’impegno nella carità, più
seriali, sistematiche, segno di disfunzioni
sulla leadership che sul dono di sé. Quando
molteplici nella stessa istituzione, nella gola trasgressione non è punita, quando è navernance, nei suoi rappresentanti, sacerscosta e coperta, o semplicemente quando
doti e laici, nel clericalismo, nella maniera
la denuncia non è presa in considerazione,
di intendere il potere, di
quando gli uomini di pogestire i silenzi e i segreCerti ambienti tere “sanno” di non aver
ti? Fattori predisponenti,
istituzionali, certi nulla da temere nulla e
psicologici, sociologici,
modi di governo che saranno sempre “proculturali, si combinano
tetti” dalla loro autorità sadella Chiesa, una certa cramentale, così decisiva
allora a presupposti teoidea del sacerdozio per i fedeli, quando una
logici e/o ecclesiologici e
favoriscono il passaggio
ministeriale, hanno denuncia di massa è nel
all’atto e il suo occultacondotto, nel corso dei migliore dei casi “liquimento o la negazione deldata” con il trasferimento
secoli, a creare un quadro
la sua gravità e infine la
del sacerdote da una parsistemico incentrato più rocchia ad un’altra senza
reiterazione…
sul potere che sul servizio alcuna indagine, gli abusi
I credenti vogliono
oggi comprendere, affinproliferano e, come in un
ché i fatti venuti alla luce del sole non si ricircolo vizioso, aggravano le disfunzioni a
petano più.
tutti i livelli del corpo della Chiesa.
In questo breve contributo, vorrei moNon si tratta di rimettere in causa ogni
strare succintamente come alcuni presupnozione di potere e di governo né di ignoposti teologici o ecclesiologici abbiano in
rare che la grande maggioranza dei sacercerti casi potuto giocare un ruolo di facidoti e dei religiosi cercano di svolgere al
litazione. Comprendiamo tuttavia senza
meglio la loro missione. Ma un sistema in
difficoltà che nessuno di questi presuppocui i preti costituiscono una élite separata
sti è da solo sufficiente a condurre diretdagli altri battezzati, in cui i dirigenti, uotamente all’azione: è la combinazione con
mini ordinati, ritengono di essere i soli a
altri fattori, individuali e collettivi, e il fatto
poter governare la Chiesa, in cui i laici non
che l’istituzione non ha giocato del tutto il
hanno quasi alcun ruolo riconosciuto: un
suo ruolo, ad averli resi e a renderli tuttora
tale sistema non è rispettoso della comune
mortiferi.
condizione di battezzati, per la quale tutti

»
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momento che al potere conquistato non si
i fedeli sono sacerdoti, profeti e re. Questo
rinuncia facilmente. Contribuisce sopratclericalismo, sovente denunciato dal Papa,
tutto ad aprire la via perché la Chiesa possa
«genera una scissione nel corpo ecclesiale
passare da una ecclesiologia universalista
che fomenta e aiuta a perpetuare molti dei
mali che oggi denunciamo. Dire di no all’aa una teologia di comunione delle Chiese.
Il cantiere è immenso.
buso significa dire con forza di no a qualsiasi forma di clericalismo» (Lettera al poStudi puntuali come quelli di Mary
Keenan, o collettivi, a proposito di diversi
polo di Dio del 20 agosto 2018). Ora queste
“disrelazioni” del clericalismo, aggravate
rapporti in numerosi paesi (Irlanda, Belgio,
Germania, Australia, Stati
dall’assenza di donne nelle mansioni decisionali in
La crisi attuale rivela Uniti, per limitarci ai più
ragione di una comprenle conseguenze conosciuti) concorrono
sione povero e falsata del
progressivamente a meetiche di certe
sacerdozio ministeriale,
glio delineare i profili dei
rappresentazioni preti autori di abusi sesaggravate dalla paura di
ecclesiologiche, suali su minori e a comcoinvolgere i laici in tutti i livelli decisionali, ma
teologiche, ministeriali prendere come certi tipi
anche nei consigli e nelle
che suffragano una troppo di strutture, di formazione, di governance abbiastrutture che indagano sui
forte diseguaglianza (fino
preti e i vescovi sospettati
no potuto contribuire ad
all’essenza) tra chierici e laici occultare fatti intollerabidi abusi , minano oggi la
li e a porvi rimedio nelle
credibilità della Chiesa e
anzi pongono in questione la sua capacità
loro cause profonde. Insomma, la crisi che
di riformarsi. Papa Francesco tenta di riforattraversa la Chiesa oggi non è arrivata “per
mare la curia (Praedicate Evangelium), di
caso”. L’adagio tradizionale per cui si ha
valorizzare una Chiesa “tutta sinodale” e di
sempre l’etica della propria dogmatica e la
innervare tutti i livelli del funzionamento
dogmatica della propria etica mantiene
ancora la sua validità: la crisi attuale rivela
istituzionale di una dimensione dialogica.
Un funzionamento di tipo comunitario e
infatti le conseguenze etiche di certe rapdi reciproco scambio tra la Chiesa di Roma
presentazioni ecclesiologiche, teologiche,
e le Chiese particolari sta andando senza
ministeriali che suffragano una troppo
forte diseguaglianza (fino all’essenza) tra
dubbio nella giusta direzione. Sebbene ciò
chierici e laici, certe preferenze quanto
non sia ancora sufficiente per la necessaria riforma ecclesiale, curiale, ministeriaall’immagine di Dio (Padre autoritario in
le, apre tuttavia la strada a un nuovo spiuna teologia sacrificale), certe rigidità di
rito che ci spinge a metterci al lavoro, dal
un insegnamento morale eccessivamente >>>

»
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>>> universalista, senza spazio per il discernimento e la misericordia, e così via.

FATTORI INDIVIDUALI
La maggioranza dei sacerdoti è fatta
di uomini generosi, impegnati nel servizio al popolo di Dio. Ma essi restano degli
uomini, con la loro fragilità e la loro vulnerabilità. Alcuni di loro sono stati essi stessi
traumatizzati nell’infanzia (circa la metà di
coloro che abusano sono stati a loro volta
abusati), hanno avuto una storia difficile e
crescono psicologicamente fragili, in una
condizione di disagio. Altri si inaridiscono
nel lavoro, volendo essere i migliori: sono
dei narcisi, dei perfezionisti, ma per diverse
ragioni, dimenticano che il successo evangelico è innanzitutto opera dello spirito di
Dio. E poi, soprattutto, il più delle volte la
loro formazione non li ha aiutati a prendere in considerazione le emozioni e le pulsioni che essi condividono con la maggior
parte degli uomini. Più ancora, essi sono
stati formati in un contesto – un bozzolo –
in cui la Chiesa è rimasta “società perfetta” fino all’ecclesiolatria, interdicendo ogni
critica, impedendo loro di essere sé stessi,
piuttosto che un “benedetto yes man”.
La concezione del sacerdozio ha spesso
rafforzato questa accezione sacralizzante: il
sacerdote è un “alter Christus”, anzi un “ipse
Christus” (definizione del cardinal Sarah),
nella logica del Concilio di Trento. La costituzione Lumen Gentium (LG) del Vaticano II ha senza dubbio cercato di riformare
tutto questo, proponendo l’immagine del
rappresentante del Cristo. Ma il «in persona
Christi» di LG 28 è talvolta utilizzato fuori contesto e può condurre a “scambiarsi
per Cristo” nella propria maniera di gestire
la pastorale. Certe formulazioni di LG non
sono totalmente perfette, come la formula
che vuole che i vescovi «presiedono in luogo di Dio al gregge di cui sono pastori» (LG

10

20). Nessuno può prendere il posto di Dio.
Tuttavia non c’è confusione tra i sacerdoti
«consacrati per predicare il Vangelo, essere i
pastori dei fedeli e celebrare il culto divino»
e il solo sacerdote eterno, «l‘unico mediatore, che è il Cristo». LG 28 è chiara: «agendo
in persona di Cristo e proclamando il suo
mistero, (i sacerdoti) uniscono le preghiere dei fedeli al sacrificio del loro capo e nel
sacrificio della messa rendono presente e
applicano fino alla venuta del Signore (cfr.
1Cor 11,26), l’unico sacrificio del Nuovo Testamento, quello cioè di Cristo, il quale una
volta per tutte offrì se stesso al Padre quale
vittima immacolata».
La sfida resta oggi l’identità del sacerdote alla luce della recezione del Concilio Vaticano II e nella sua connessione con i laici,
battezzati come lui. Cosa che potrebbe essere poco evidente quando si cerca di porsi
in una “differenza significativa” con questi
ultimi e a ciò si associano immaturità emotiva e sessuale, narcisismo, la fatica del ruolo
di sacerdote, un vissuto di solitudine. Molti
degli abusi si consumano così nei dieci anni
che seguono l’ordinazione sacerdotale.

INDIGNAZIONE E RIFORMA
L’indignazione è certo il primo movimento di riprovazione di un atto che attenta alla dignità dell’altro: della vittima ferita
nel corpo e nell’anima, ma anche di coloro
che gli sono vicini (dei suoi parenti), della
Chiesa stessa come popolo di Dio. L’indignazione è necessaria di fronte alla gravità
del male, dato che si tratta non solamente dell’oltraggio nei confronti di un essere
fragile, di un subordinato, ma dell’abuso
commesso da un uomo di Chiesa dal quale
ci si deve attendere un rapporto di fiducia
e il cui atto ferisce non solamente un corpo, ma anche un’anima, una vita spirituale,
non limitatamente al momento dell’abuso,
ma con conseguenze per tutta una vita.

COSCIENZA

riflessione sulle novità sui ministeri ordiL’indignazione nondimeno non è sufnati e non, che è analogamente un punto
ficiente: per esempio, nel caso Preynat (il
importante per una Chiesa più sinodale.
prete della diocesi di Lione la cui condanna ha coinvolto anche il cardinale Barbarin
per omessa denuncia) le vittime di questo
Questi progressi sono dei primi passi, ma non
sacerdote hanno trovato intorno a loro la
porteranno il loro frutto se non si risponderà
comune indignazione, ma ciononostanrisolutamente al perché della crisi attuale.
te non hanno potuto essere ascoltate. Ci
Ci sono oggi più domande che risposte. La
sarebbero voluti ben altri fattori, azioni ed
prevenzione non è solamente una questioavvenimenti, una buona
ne marginale, di cornice;
I progressi recenti la Chiesa, come la società,
dose di tenacia, per aprire
la strada che avrebbe persono dei primi passi, cerca di metterla in pratimesso all’indignazione di
ma non porteranno ca per rendere più difficile
e, se possibile, impedire
tradursi in accusa e proil loro frutto se
ogni abuso. Ciò significa
cesso, e, bisogna sperarlo,
non
si
risponderà
in riforme graduali.
ancora una giusta trarisolutamente al perché della sparenza, l’obbligo della
È il momento di nuove
decisioni tanto ad opecrisi attuale. Ci sono oggi responsabilità (accounra del magistero romapiù domande che risposte tability), un sano decenno che delle istanze delle
tramento. Ma anche un
Chiese nazionali. Si pensi al Motu proprio
lavoro di contenuto, che impone di ritordi papa Francesco Vos estis lux mundi pubnare di nuovo e sempre alle sorgenti della
blicato il 9 maggio 2019. Questo testo imfede, fino a Cristo stesso, al fine di interrogarsi sulle strutture e i ministeri di cui abportante introduce nel diritto della Chiesa
biamo bisogno oggi, distinguendo ciò che
cattolica nuove procedure per segnalare i
casi di molestia e di violenza (e non solo di
riguarda la disciplina istituzionale e ciò
abusi sessuali) e corrisponde bene all’idea
che costituisce il cuore della fede cristiadel Papa e al suo appello alla responsabilità,
na, ciò che attiene alla sacramentalità e ciò
al suo “mai più” che non manca di fare eco
che concerne la governance. Ciò significa
evidentemente una cura particolare per la
al “mai più” echeggiato all’indomani della
Seconda guerra mondiale. Ma si resta anformazione dei sacerdoti, un’educazione
cora nel tra-sé clericale, senza spazio per i
psicosessuale, ma anche una collaboraziolaici. Ugualmente si pensi alla riforma della
ne a tutti livelli tra laici, uomini e donne,
Curia in corso che potrebbe aprire la resacerdoti e vescovi, al fine di evitare e di
sponsabilità dei dicasteri ai laici, così come
prevenire le disrelazioni, ovvero le disfunal Sinodo in Amazzonia che ha stimolato la
zioni delle relazioni clericali. ✔
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modello di prevenzione, fondato sulla cultura della donazione
e del servizio. Agendo subito di fronte a un sospetto, perché
non si lascia diffondere a tutto il corpo una ferita infetta
psichiatra e psicoterapeuta / Università Cattolica del Sacro Cuore

Riconoscere il male
per liberarsene

P

er sviluppare una riflessione sull’abuY era un giovane sacerdote per nulso in seno alla Chiesa cattolica, parto
la inibito. Sportivo. Amante della musica.
da due tragici esempi, leggermente
Girava in lungo e largo la diocesi per preromanzati.
senziare conferenze, ritiri e campi scuola.
Stava crescendo il suo prestigio entro le geX era un timido sacerdote di mezz’età,
rarchie ecclesiastiche. A differenza del caso
dai modi gentili con le persone. Intelligente,
X, che viveva in casa di mamma e papà, il
ma molto selettivo negli interessi. A disagio
prete Y viveva da solo e si era imposto una
durante le funzioni e nel dialogo con altre
regola rigida: alcuno aveva accesso alla sua
figure religiose. Un contraltare alla sua soliabitazione. L’ingresso era ingombrato daltudine interiore era la stima di un gran nula bicicletta da corsa e lui
mero di ragazzi e ragazze
affascinati dalle sue idee
Una via di commentava: «Non deve
progressiste, dallo spesliberazione per entrare nessuno, altrisore culturale, dai contatti
gli abusanti passa menti mi portano via la
bici». Distrattamente un
internazionali dei quali era
dal riconoscere l’abisso, giorno mi confidò che la
fiero. Mi disse un giorno,
dall’ammettere che nella sua vocazione sacerdotale
con la voce un po’ rotta:
«Il quarto comandamento
vita umana esiste il buio era arrivata, come un fulchiede di onorare il padre
impenetrabile. mine a ciel sereno, ascoltando Sally di Vasco Rose la madre. Io lo faccio per
Che sia ancora possibile,
si. Se le strade del Signore
egoismo. Al capitolo 7 del
per salvare anzitutto sé, sono infinite, devono eslibro dei Proverbi è scritto
sfilarsi da menzogne, sersi infilate anche nelche chi osserva i comandamenti come quello di
personali e istituzionali le parole: «Sally ha patito
troppo / Sally ha già visto
portare rispetto ai propri
che cosa / Ti può crollare addosso / Sally
genitori, continuerà a vivere. E io voglio ragè già stata punita / Per ogni sua distraziogiungere i novant’anni come i miei genitone o debolezza / Per ogni candida carezza
ri». Dopo qualche anno, quand’era diventa/ Data per non sentire l’amarezza».La coto parroco, si tolse la vita nella cella in cui si
municazione con lui si interruppe quando
trovava da un paio di mesi con l’accusa di
provai a parlargli degli evidenti favoritismi
correità in abusi sessuali su minori. Avanti
verso alcuni ragazzi e le clamorose esclual giudice si era protestato innocente. Apsioni dalla sua attenzione di altri che non
presa la notizia, mi interrogai parecchio sul
lo ritenevano un dio. Lui negò. Trasferifatto che si fosse accorciato la vita un uomo
to altrove, qualche anno dopo fu ritrovato
che la vita aveva affermato di desiderarla.
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Astori

MAI PIÙ. LA CHIESA DAVANTI AGLI ABUSI

morto in cantina con al collo la bella corda da arrampicata a bande rosse che aveva
sempre nel bagagliaio della sua auto turbo.
Dalla casistica professionale avrei potuto trarre esempi di abusi accertati, passati
in giudicato, o avrei potuto sintetizzare gli
incontri con le vittime, assai frequenti nel
mestiere di psichiatra. Invece, ho preferito fermarmi alla domanda di fondo: dove
si trova l’aberrazione dell’abuso? Vorrei sostare insieme al lettore sulla posizione incerta, sulla sottile soglia del dubbio, perché
non serve una lettura moralista in un dossier nel quale ascolteremo la voce competente di studiosi che hanno dedicato intere
vite ai particolari delle vicende di abuso e
del vulnus ecclesiale che le accompagna.
È scritto: «Chi invece scandalizza uno
solo di questi piccoli che credono in me,
sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa
al collo una macina girata da asino, e fosse gettato negli abissi del mare» (Mt 18,6).
Il noto giudizio trova una potentissima
eco, all’interno del capitolo 25 dello stesso
Vangelo di Matteo, in altri due versetti: «Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico:
ogni volta che avete fatto queste cose a uno
solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25,40) e «Ma egli risponderà: In verità vi dico: ogni volta che non
avete fatto queste cose a uno di questi miei
fratelli più piccoli, non l’avete fatto a me»
(Mt 25,45).
In Terra Santa mi sono trovato dinanzi a una macina di quelle girate da asini,
utile a frantumare granaglie e, attraverso
un argano, a pescare acqua da un pozzo
profondo. Un masso scelto per la sua resistenza, animato dalla forza di un animale
pure tenace, per portare nutrimento, vita e
piacere, dato che l’acqua del pozzo lì vicino
era destinata sia a irrigare sia ad alimenta-

3/4
4
| 2019
| 2017



re un tepidario. Nel deserto ove mi trovavo,
era evidente che si trattasse del motore del
luogo. Mentre da lì era risalita una corrente vitale per centinaia di anni, gli abissi del
mare di Matteo 18,6 mi ricordavano solo le
onde che sommergevano e spezzavano i
carri egizi, o le inospitali acque saline della parte meridionale del fiume Giordano,
quando, facendosi più basso degli oceani,
diventa un mare di morte. Da una parte la
macina, strumento per sfruttare l’energia,
dall’altra gli abissi del mare, sede dell’esaurimento della vita.
Quale uomo resisterebbe al sentire sul
proprio collo il peso della macina? Essa
polverizza sfruttando la resistenza. Sulle
macine antiche venivano realizzate delle
scanalature, solchi che andavano scomparendo con l’usura e che occorreva scolpire nuovamente. La pietra era rimossa per
essere molata, e andava “rimessa in sesto”,
vale a dire allineata bene, perché altrimenti
avrebbe rischiato di consumarsi in modo
disomogeneo. Così, la forza del trascinamento si sarebbe dispersa, rallentando o
bloccando il collo dell’animale, togliendo
energia alla macinazione.
Capisco che mi sto avventurando in
una lettura un po’ difforme da quella del
senso comune, ove la pietra al collo è la zavorra che realizza la pena capitale meritata
dal reo. Proponendo una lettura “di liberazione”, nulla voglio togliere al monito a chi
scandalizza i piccoli causando loro un reale
soffocamento dell’anima.
«Chi invece scandalizza…» ha una prosodia simile nel fraseggio a quella tra due
persone in disaccordo. Una sembra dire
ad un’altra: è meglio per te se smammi.
«Sarebbe meglio per lui se…». Il movimento musicale in due tempi lo ritrovo anche
nell’accostamento tra macina e mare. Con >>>
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>>> una macina al collo già una rupe può esse-

quello di abusante. Sarebbe davvero meglio
una pietra al collo, che polverizza semi che
re pericolosa. Scagliati nell’abisso del mare
nutrono, che cava acqua che disseta e connon c’è bisogno di avere dei pesi addosso
forta.
per rischiare. L’effetto rafforzativo è noteIpotizzo che una via di liberazione per
vole e, dato che l’accoppiata macina-mare
gli abusanti passi dal riconoscere l’abisso,
è presentata come soluzione favorevole (è
dall’ammettere che nella vita umana esiste
meglio per te se…), ipotizzo che si tratti di
il buio impenetrabile. Che sia ancora posun’indicazione a scampare una soluzione
sibile, per salvare anzitutto sé, sfilarsi da
pure peggiore. Quale? Ho domandato a me
menzogne, personali e istituzionali, che
stesso di scrivere non moraleggiando e altengono blindati nel ricatto di non dover far
lora provo a chiedermi se l’espiazione prearrivare alla luce le bassezze e i lati oscuri.
vista possa essere intesa, oltre che in senso
Quanto sarebbe meglio tentare, anche solo
retributivo, anche come via di liberazione,
tentare, di salvarsi da quell’abisso che insenza depotenziare la chiarissima e seveghiotte, rabbuia, seppelrissima condanna degli
Gli abusi sono come lisce vivi, riconoscendo a
abusi.
I sacerdoti X e Y, spezun cancro che si se stessi che senza aria e
zando la propria vita nel
accresce nutrendosi senza luce si è già morti,
dentro.
momento delle energie
di rapporti fondati sullo
Sono percorsi di cura
più vigorose, non hanno
sfrenato
potere
e
che
difficili. Prepotenze e
risolto un granché. Pometastatizza grazie al clima omertà, in più, favoriscotremmo dire, hanno voluto risolvere da sé, negandi vergogna che si genera no il circuito di violenza
do alla giustizia terrena di
attorno allo scandalo a sé e all’altro. Gli abusi
sono come un cancro che
dispiegarsi con larghezsi accresce nutrendosi di rapporti fondaza. Inoltre, con i loro gesti estremi hanno
ti sullo sfrenato potere e che metastatizza
eluso la potenza della diade macina-mare,
grazie al clima di vergogna che si genera
che, nel loro caso e nel caso di molti altri
attorno allo scandalo.
forse, andrebbe considerata come parola
Il discorso sugli abusi trova coerena tutti gli effetti neotestamentaria, cioè di
ti risvolti applicativi per l’intera comunità
consegna nuova, di raccomandazione ficristiana? Alla gente, resta solo di invocare
duciosa, di misericordia.
esecuzioni sommarie? Se ci fermiamo al
Senza retorica, metto al centro della riVangelo di Matteo nel quale comprare sei
flessione le immagini potenti della macina
volte la parola “scandalo” (un terzo dell’ine del mare.
tera Bibbia), l’impressione è che null’altro
Ipotizzo che una via di liberazione per
resti che mani e piedi tagliati, occhi cavagli abusanti possa essere, ad esempio, l’acti e colli spezzati. Il passato insegna che la
corgersi che hanno vite pesanti e asfisstoria non cambia solo comminando pene
sianti in cui le ideazioni girano in modo
esemplari ai singoli rei. Le tossine violente
ossessivo e faticoso e comprendere che,
non sono davvero disinnescate, sono solo
nelle scelte di vita concrete, abitano circuiti
messe in mora. Per una rivoluzione vera,
esistenziali nei quali alternano, senza sufdeve cambiare l’atteggiamento di fondo,
ficiente resistenza, sia il ruolo di vittima sia
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scandali sessuali planetari impongono di
deve convertirsi il cuore. Così è confermaistruire un efficace modello di prevenzioto al versetto di Matteo 25,40, il cui conne, fondato sulla cultura della donazione e
tenuto è sottolineato dal versetto 25,45. In
del servizio, istituendo canali ordinari per
Matteo 25,40 è descritto un habitus cristiale segnalazioni e per gli interventi precoci.
no pro-attivo («Quando avete fatto…»). NeAgendo subito di fronte a un sospetto, pergli Atti, l’immagine della pietra di scandalo
ché non si lascia diffondere a tutto il corpo
è associata dieci volte a Cristo: chi libera dà
una ferita infetta. Guadagnandosi la stima
un nome al male, lo conosce, lo riconosce,
pubblica, mettendosi nel
lo assume e, quindi, lo
trasforma.
Qualsiasi istituzione dubbio sempre dalla parQualsiasi istituzione
umana ha a che te dei piccoli, sviluppando
competenze scientifiche,
umana ha a che fare con
fare con scandali statistiche, storiche, per
scandali verso i più piccoverso i più piccoli. E ogni fornire alla giustizia terli. La piccolezza non è solo
la condizione di immatuistituzione deve trovare al rena tutti gli elementi che
rità, ma anche la fragilità
suo interno le competenze possono insospettire sul
fatto che qualcuno abbia
psichica, il deficit sensopsicologiche e morali per
come mira di strumentariale, la minorità numerioccuparsi della possibilità lizzare due volte le vittica, la minoranza culturadello scandalo a priori. me, facendosi passare per
le. E ogni istituzione deve
trovare al suo interno le
Non a posteriori vittima quando non lo
sia. Domandando, come
competenze psicologiche
scrive padre James Martin, che la comue morali per occuparsi della possibilità delnità cristiana sfrutti le sue grandi doti di
lo scandalo a priori. Non a posteriori, sulla
«rispetto, compassione e sensibilità», mesola base di reati e denunce.
ritandosi anche che la società civile si ponPoiché nelle pieghe delle istituzioni
ga verso la Chiesa con altrettanti «rispetto,
sane i fenomeni più perversi sono veri e
compassione e sensibilità». ✔
propri cavalli di Troia, i recenti e dolorosi
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reputazione: sono i sacerdoti che abusano a creare scandalo,
non i giornalisti. Il Signore ci perdona se ammettiamo le colpe,
se arriviamo al pentimento e soprattutto, se ripariamo il peccato

intervista a HANS ZOLLNER

Università Gregoriana / Pontificia Commissione per la protezione dei minori

«Sì, dietro la violenza
c’è l’abuso di potere»

«V

orrei ribadirlo chiaramente: se
dioso in prima linea nella lotta agli abusi, da
nella Chiesa si rilevasse anche
ben prima che la Chiesa trovasse il coraggio
un solo caso di abuso – che
per affrontare il problema a viso aperto.
rappresenta già di per sé una mostruosità
Padre Zollner, il 2019 è stato un anno
– tale caso sarà affrontato con la massima
particolarmente importante per il lavoserietà. Fratelli e sorelle: nella rabbia, giustiro della Commissione e l’incontro dello
scorso anno ha forse cambiato il modo
ficata, della gente, la Chiesa vede il riflesso
della Chiesa cattolica di approcciarsi al
dell’ira di Dio, tradito e schiaffeggiato da
tema degli abusi sessuali. Siamo davanti a
questi disonesti consacrati. L’eco del grido
uno spartiacque?
silenzioso dei piccoli, che invece di trova«L’incontro in Vaticano è stato un pasre in loro paternità e guide spirituali hanso importante, ma non è
no trovato dei carnefici,
Nella
storia
degli
il primo né sarà l’ultimo.
farà tremare i cuori aneabusi molto Io non vedrei un prima e
stetizzati dall’ipocrisia e
dal potere. Noi abbiamo il
spesso le vittime un dopo, ma una contidovere di ascoltare attensi lamentano prima nuazione di un percorso
iniziato col pontificato
tamente questo soffocato
ancora che per le violenze
di san Giovanni Paolo II
grido silenzioso». Sono le
sessuali,
per
l’esperienza
grazie alla spinta dell’allodurissime parole scelte da
terribile di subire il male ra cardinale Ratzinger: da
papa Francesco per chiudere l’incontro internazioda una persona che si lì partì un cambiamento
nale su “La protezione dei
presenta come incaricato verso una maggiore severità nell’applicazione del
minori nella Chiesa” che
indiscutibile di Dio
diritto canonico. Quanil Vaticano ha ospitato lo
do Ratzinger fu eletto papa ha continuato
scorso anno. Il convegno romano è stata
sulla stessa linea: ha insistito sul fatto che
l’ultima tappa di un percorso di conversione,
la Chiesa deve rispettare la legislazione
nella consapevolezza e nell’atteggiamento,
e l’approccio giuridico dello Stato in cui
intrapreso dalla Chiesa sul tema degli abusi
questa Chiesa vive e lavora. Poi nel 2012
compiuti all’interno delle comunità eccleabbiamo avuto il primo incontro alla Gresiali. Un cammino complesso e articolato
goriana, più o meno rappresentativo come
che ben conosce padre Hans Zollner, prequello del 2019. Papa Francesco dunque ha
sidente del Centre for Child Protection della
continuato nella linea del suo predecessoPontificia Università Gregoriana e membro
re. Abbiamo avuto sia la revisione di varie
della Pontificia Commissione per la proteleggi, sia la promulgazione di nuove norme
zione dei minori, sacerdote gesuita e stu-
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e la creazione della Pontificia commissione per la tutela dei minori. Nel marzo 2014
siamo stati nominati e da quel momento la
Commissione lavora soprattutto nel contatto con la Curia romana e con l’offerta
formativa per l’educazione all’interno della
Chiesa. Il lavoro su questo tema si è intensificato».
Quella del Centro protezione minori
della Gregoriana è un’esperienza preziosa
che papa Francesco ha voluto valorizzare
anche in un’ottica di servizio alla Chiesa
universale, considerato anche il suo ruolo nell’impegno della Commissione che il
Papa ha istituito. Quanto questa esperienza che avete iniziato e portato avanti alla
Gregoriana è stata utile alla Chiesa in un
approccio più concreto e più forte di risposta al tema?
«Il lavoro del Centro ha contribuito
senz’altro innanzitutto a portare il messaggio del Papa nel mondo: noi lavoriamo con
un programma di apprendimento in Rete
che offriamo a quasi 70 istituzioni accademiche e professionali in 28 paesi. Ormai
abbiamo un gran numero di persone che
sono state formate e che si formano per
essere poi responsabili per la prevenzione
degli abusi nelle diocesi e nelle conferenze
episcopali».
A questo programma hanno aderito
molte conferenze episcopali, molte realtà
territoriali?
«Sì, siamo particolarmente contenti che
la Congregazione per l’evangelizzazione

4 | 2019

dei popoli abbia sponsorizzato dall’inizio
questo nostro corso con borse di studio e
vari sostegni, soprattutto per le conferenze episcopali dell’Asia e dell’Africa, regioni
dove non abbiamo né una particolare attenzione al tema tanto nella Chiesa quanto
nella società e nemmeno risorse necessarie o persone formate e competenti. Ci dà
davvero grande gioia che il dicastero per le
missioni della Chiesa si interessi particolarmente a questo tema».
Un elemento di novità portato da papa
Francesco nel discorso sul tema degli
abusi è il legame tra questo e il cancro del
clericalismo. Sono questioni apparentemente distanti (anche all’interno delle nostre comunità questo messaggio del Papa
è passato in maniera un po’ contrastata).
Può spiegare qual è il legame tra abuso
e clericalismo e perché il Papa ci insiste
tanto?
«Il Papa dice che come Chiesa, e come
sacerdoti e vescovi, dobbiamo vivere il messaggio del Vangelo. Ovunque un consacrato pretende di poter ricevere un trattamento speciale e che solo per il fatto di essere
sacerdote possa essere agevolato, questo va
contro lo spirito di Gesù, che è venuto per
servire e per portare la croce per i peccatori.
E quindi dobbiamo con più coerenza servire Gesù che ci invita a seguire il suo modello di vita. Qui si insinua il clericalismo:
una persona ordinata per il servizio per
un’attenzione particolare al più vulnerabile,
per una vera assistenza ai più emarginati,
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>>>

CAMBIO DI PASSOZollner

>>> dimentica questo e si pone lui stesso in una

posizione elevata, attira l’attenzione più sul
ruolo che sul messaggio. A quel punto, può
succedere che in questa situazione di squilibrio si generi l’abuso. E nella storia degli
abusi molto spesso vediamo che le vittime
si lamentano prima ancora che per le violenze sessuali, per l’esperienza terribile di
essere nelle mani e di subire il male da una
persona che si presenta come onnipotente
e come incaricato indiscutibile di Dio».
Insomma, un abuso di potere prima
ancora di un abuso fisico?
«Sì. Questo può lasciare una ferita ancora più forte che l’atto sessuale in sé, così
a detta di alcune vittime. Perciò questa piaga degli abusi nella Chiesa non è solo un

richiamo alla coerenza di vita, ma una forte
chiamata da parte del Signore a chiederci
quale Chiesa vogliamo essere, quali sacerdoti e chierici vogliamo essere. Dobbiamo
interrogarci se al centro della nostra attenzione c’è il nostro benessere, l’aspirazione a
essere lodati, apprezzati, stimati e coccolati
o se c’è il Signore Gesù che, come dice la
Lettera ai Filippesi, ha lasciato la sua natura
divina per condividere la nostra condizione umana. Questo è il fondamento della
nostra vita clericale e nient’altro».
Un altro tema importante è quello
dell’ascolto delle vittime, che in qualche
modo in passato è stato carente mentre
oggi sta diventando una prassi diffusa.
Qual è il valore di questa modalità e quali

L’INIZIATIVA • Uno sportello telefonico di assistenza psicologica e legale

Il Meic polacco in prima linea
contro gli abusi

I

n Polonia il Kik (l’associazione omologa
del Meic) ha lanciato l’iniziativa Zranieni
w Kościele (“Ferito nella Chiesa”) che prevede un servizio di assistenza e un ambito
cattolico di sostegno professionale rivolto
a persone vittime di abusi sessuali e di altro genere all’interno della Chiesa. Si tratta
di una linea telefonica destinata a coloro
che hanno subito abusi sessuali e ai loro
familiari. Quella del Kik è un’iniziativa indipendente promossa da laici cattolici preoccupati per coloro che sono stati abusati da
rappresentanti della Chiesa. Gli psicoterapeuti, insieme ai loro assistenti, ricevono le
telefonate ogni martedì tra le 19 e le 22. Chi
chiama è certo di rimanere anonimo, che la
chiamata è gratuita e che verrà pazientemente ascoltato con la necessaria discrezione e in modo professionale. A seconda
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dei casi, è offerta assistenza professionale
in ambito legale, psicologico o pastorale.
«Nei primi sei mesi di attività abbiamo
avuto ventisette sessioni di tre ore ciascuna durante le quali abbiamo ricevuto
oltre 80 telefonate da tutto il paese. Circa
il 75% dei casi non era mai stato segnalato prima. In molti casi, chi chiama confida
per la prima volta a un estraneo ciò che
ha subito», afferma Zbigniew Nosowski,
portavoce dell’iniziativa. Pertanto, laddove è stato richiesto dal chiamante,
molti casi sono stati presi in carico da
specialisti, inclusi avvocati, o sottoposti
alle competenti autorità della Chiesa, incluso il Vaticano. «La telefonata non è il
termine, ma solo l’inizio della procedura
di supporto che possiamo offrire a coloro
che ci chiamano». Come esempio dell’effi-

cacia dell’iniziativa si può citare la storia di
una donna che durante l’infanzia è stata
abusata da un prete e in marzo ha deciso
di accettare un aiuto psicologico e medico.
Cinque mesi dopo, a seguito della terapia
a cui è stata sottoposta, ha anche deciso di
contattare l’avvocato e di presentare il suo
caso alla curia diocesana.
Vale la pena sottolineare che le persone
che chiamano provengono da esperienze
diverse. Ci sono persone che sono state
violentate nella loro infanzia, ma anche
persone che hanno subito abusi sessuali
da adulti. Altri casi si riferiscono ad abusi
verbali, crudeltà mentale o violenza fisica.
Tra coloro che chiamano ci sono anche delle suore: parlano di comportamenti impropri da parte dei loro superiori o di membri
della gerarchia della Chiesa. ✔
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MAI PIÙ. LA CHIESA DAVANTI AGLI ABUSI

Dall’inizio della Chiesa abbiamo avuto peri benefici che ottengono le vittime e il valore per chi si mette davanti alle persone
sone che hanno commesso crimini, nel IV
vittime di abusi?
secolo in Spagna un sinodo ha promulgato
un canone che prendeva posizione contro
«Posso parlare per esperienza personale
l’abuso dei minori. Oggi c’è più consapedi accompagnamento di molte vittime: chi
ha incontrato e ha veramente ascoltato una
volezza, più coraggio anche da parte delle
vittima dell’abuso non può rimanere come
vittime di vedere che ci sono le opportunità
prima, non può non essere cambiato prodi parlare senza sentirsi soli. Dobbiamo avefondamente. Se ha ascoltato veramente col
re il coraggio di guardarci nello specchio,
cuore e con la mente, comprende quanto
anche se quello che vediamo non ci piace.
profonda sia la sofferenza e il dolore e quanGesù stesso dice in Gv 8,32 che “la verità vi
renderà liberi”. Non capisco bene perciò le
to è necessario poter offrire un cammino di
persone che hanno paura della verità. La
riconciliazione. È importante vedere come
verità deve essere detta bene, ad alta voce
uno gestisce questi sentimenti che possoe con carità. La giustizia e la misericordia
no venire fuori: incredulità, rabbia perché
non sono in opposizione. La misericordia
abbiamo permesso questo per troppo temsi esprime solo dopo che
po. Ma per questo ci vuole
coraggio. Ascoltare una
Chi ha incontrato si fa giustizia alle persone
persona profondamente
una vittima che sono state ferite, alferita da qualcuno nella
trimenti sarebbe una midell’abuso non può
Chiesa richiede il coragsericordia falsa, non certo
rimanere come prima. quella per la quale Gesù è
gio di guardare una realtà
Se ha ascoltato davvero morto. Lui è morto porche non ci piace, comprensibilmente: vorremcol cuore e con la mente, tando con sé la sofferenza
mo avere una Chiesa tutcambia profondamente di tante persone: certo che
è risorto, ma con le ferite
ta santa e senza macchia,
della croce e perciò è bene che facciamo
ma la realtà non è questa».
un esame di coscienza sincero affidandoci
Dal suo osservatorio privilegiato, padre
alla sua Provvidenza, perché è Lui che guiZollner, lei ha ben presente che in alcuni
settori della Chiesa si sente ancora dire
da la Chiesa. Non dobbiamo preoccuparci
che tutto questo non ci riguarda. Quanta
di chi crea scandali, o di tutelare la nostra
resistenza trova ancora e cosa possiamo
reputazione: sono i sacerdoti che abusano
fare per superare questa resistenza che ci
che creano scandalo, non i giornalisti che
impedisce di guardare in faccia la realtà e
danno la notizia. Noi dobbiamo essere consoprattutto di lottare per cambiarla?
sapevoli che siamo responsabili in prima
persona per la nostra coerenza di vita e per
«Prima di tutto per rispondere a queste
la testimonianza coerente di tanti santi e
obiezioni che ancora resistono basta esamipersone buone e di tanti che con umiltà rinare e comunicare i numeri e i paesi (tra cui
anche l’Italia) da cui vengono le accuse conconoscono dove hanno sbagliato. Il Signore
ci perdona se ammettiamo le colpe, se arritro i sacerdoti. Questo contraddice definitivamente l’idea che il fenomeno non esista.
viamo al pentimento e soprattutto, se ripaNon è che prima non ci fossero questi casi,
riamo il peccato. Questo va fatto, per quanto
ma è che la gente oggi comincia a parlare.
possibile: riparare il peccato». ✔
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FEDE e POLITICA
Il dialogo tra fede e politica si è interrotto anche perché nelle comunità ecclesiali abbiamo
chiuso gli occhi e le orecchie. A un certo queste due dimensioni sono sembrate inconciliabili
e c’ è stata una sorta di rimozione collettiva della questione, una rottura drammatica: ci
ha scollato, come cristiani, dalla realtà, e ha tolto l’anima alla politica stessa, fino a fare
corto circuito. Spinto da questa urgenza, l’estate scorsa il Meic ha dedicato la propria
Settimana teologica a questo tema fondamentale. Ecco quello che ne abbiamo ricavato.

Un dialogo da
ricominciare
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Il Papa invita all’impegno politico attivo «nella grande politica,
nella Politica con la maiuscola». Ma una grande politica deve
essere costruita e deve confrontarsi con la dimensione della
spiritualità, con la ricerca e la costruzione del senso del vivere

LUCIANO MANICARDI

priore della Comunità monastica di Bose

La spiritualità che serve
per una politica dei volti

P

apa Francesco, nel discorso all’Azione Cattolica Italiana del 30 aprile 2017
ha rivolto un invito all’attivo impegno politico: «Mettetevi in politica, ma per
favore nella grande politica, nella Politica
con la maiuscola». Penso che una «grande
politica» debba essere costruita e debba seriamente confrontarsi con la dimensione
della spiritualità.
Provo a indicare alcuni aspetti che, a
mio parere, sono parte essenziale del rapporto tra spiritualità e politica, e contribuirebbero a ridare grandezza e nobiltà alla
politica. Ovviamente la spiritualità di cui
parlo ha un’accezione ampia, laica, che
può certamente supporre una fede religiosa, ma che concerne ogni uomo in quanto
tale, ogni uomo abitato dalla questione del
senso.
Spiritualità ha dunque a che fare, in
questa accezione larga, con la ricerca e la
costruzione del senso del vivere, responsabilità, questa, che concerne ogni individuo colto nella sua unicità e originalità ma
anche la collettività che gli umani costruiscono e pertanto costituiscono.

POLITICA E VITA INTERIORE
Coltivare l’interiorità è il primo passo
per la costruzione e per la partecipazione
feconda alla vita della polis, perché è il luogo dove si forgia la libertà, dove si elabora
e si radica la convinzione che conduce a
scelte e decisioni, dove matura la forza di
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dire di no, dove si pensa l’oggi e si immagina e progetta il futuro. In questo senso,
nutrire una vita interiore è anche virtù del
cittadino, virtù politica.
Chiamato a divenire se stesso, ogni
uomo ha anche il compito di costruirsi in
relazione con gli altri, di costruire dunque
un “noi”, e ha la responsabilità di costruire non solo “con”, ma anche “per” gli altri la
casa comune. La responsabilità per gli altri
è direttamente la responsabilità per il futuro e per le generazioni future, per l’umanità a venire.

POLITICA COME RELAZIONE
Secondo Hannah Arendt, la pluralità
e la diversità degli uomini sono i due elementi da cui scaturisce la politica. Il “tra”,
lo spazio “infra” è l’elemento da cui nasce la
politica che si configura così come relazione. Questo spazio, per la Arendt, è l’agorà,
lo spazio pubblico, ed è lo spazio vuoto, la
distanza tra le persone.
Governare pluralità e diversità delle
persone garantendone la libertà è il compito della politica, mentre il totalitarismo
è l’annientamento della pluralità e lo spegnimento della diversità, è l’eliminazione
dell’infra ed ovviamente della libertà Così
connessa ala pluralità e alla diversità umana, come pure alla libertà, la politica mostra la sua grandezza nel proporsi come
luogo di realizzazione dell’esistenza umana autentica.
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POLITICA DEI VOLTI

nel mondo non si ritenesse sempre l’impossibile. Ma colui il quale può accingersi
Una spiritualità che incontri la politica
a quest’impresa deve essere un capo, non
non può che ispirare una politica dei volsolo, ma anche – in un senso molto sobrio
ti, una politica attenta prioritariamente ai
della parola –, un eroe. E anche chi non
più deboli e indifesi tra i cittadini, una posia né l’uno né l’altro, deve foggiarsi quella
litica sensibile alla sofferenza, che ascolta
tempra d’animo tale da poter reggere anche
il grido “perché mi viene fatto del male?”,
al crollo di tutte le speranze, e fin da ora,
grido che spesso resta inespresso perché
altrimenti non sarà nemmeno in grado di
chi più subisce violenza è spesso chi meno
portare a compimento quel poco che ogni
è capace di esprimersi. Una politica in cui
è possibile. Solo chi è sicuro di non venire
il “noi” della collettività vuole articolarsi
meno anche se il mondo, considerato dal
con il massimo rispetsuo punto di vista, è tropUna spiritualità po stupido o volgare per
to per l’“io” di ciascuno,
con il volto e con il corpo
che incontri la ciò che egli vuole offrirdi ciascuno. Ovvero con
politica non può gli, e di poter ancora dire
quella unicità della perdi fronte a tutto ciò: “Non
che ispirare una politica
sona in cui consiste, per
importa, continuiamo”,
dei
volti,
una
politica
Simone Weil, la sacralità
solo un uomo siffatto ha la
attenta prioritariamente “vocazione” (Beruf) per la
della persona stessa. Quel
volto, quegli occhi, quel
ai più deboli e indifesi tra politica». Le parole di Max
corpo che mi sta davani cittadini, una politica Weber circa l’uomo che fa
ti: ecco il sacro di quella
politica fanno emergere
sensibile alla sofferenza una sua dimensione napersona, il sacro che lui è.
Questa sacralità ha la sua scaturigine nel
scosta, profonda, che si sottrae all’apparire,
bene e non sopporta che le venga fatto del
che rifugge l’esibizione, che abita la promale. Scrive Simone Weil: «Ogni qualvolfondità e la solitudine, che detesta la suta sorge dal profondo di un cuore umano
perficialità. Parlare di spiritualità e politica
il lamento infantile che il Cristo stesso non
richiede anche di parlare della qualità umaha potuto trattenere» “Perché mi viene fatna della persona che si dedica alla politica,
to del male?”, vi è certamente ingiustizia.
che ha la vocazione alla politica o ne fa una
La politica non può non essere interpellata
professione (Beruf). In questo professare la
da quel volto e da quel grido. Non sarebbe
politica egli unifica mestiere e credenza,
certamente una grande politica quella che
professione e professione di fede, unifica le
provoca un tale grido. Anzi sarebbe ben
due dimensioni della responsabilità e della
meschina.
convinzione. E di entrambe ha bisogno il
politico, in quanto ogni causa a cui egli si
consacri, questa esige una fede. In particoPOLITICA COME ASCESI
lare, la politica, che porta l’uomo a gestire
«La politica consiste in un lento e teforza e potere, porta con sé pericolose tennace superamento di dure difficoltà, da
tazioni, conduce al confronto con il male, a
compiersi con passione e discernimento
sentire seduzioni potenti e perciò richiede
al tempo stesso. È perfettamente esatto, e
discernimento e saldezza, conoscenza di
confermato da tutta l’esperienza storica,
sé e lotta interiore, capacità di dominio di
che il possibile non verrebbe raggiunto se
sé e di autolimitazione, capacità di volere e

»
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che elabora spazi sostitutivi della violendi dire di no. Max Weber sottolinea la tenza rendendo possibile la convivenza civile
tazione della vanità come particolarmene creando possibilità di pacificazione dei
te insidiosa per il politico. E noi possiamo
conflitti. Come dunque la
sottolineare la virtù della
coerenza come particoLa responsabilità responsabilità della cosa
larmente apprezzabile e
della cosa pubblica è pubblica è anche responsabilità della parola, così
auspicabile nei responsaanche
responsabilità
la corruzione della parola
bili della cosa pubblica.
della parola. Se la parola è anche corruzione delPOLITICA E PAROLA
è abusata, manipolata, la democrazia. Quando
distorta, usata come arma, nello spazio pubblico e da
Un ultimo aspetto neresa volgare, allora viene parte di chi ha responsabilità della cosa pubblica
cessario a una politica
destabilizzato
il
terreno
e poi dalla stampa e dai
degna di questo nome è
di intesa democratica mezzi di comunicazione
l’etica della parola. Il “tra”
la parola è abusata, main cui si realizza la politinipolata, distorta, usata come arma, resa
ca è abitato anzitutto dalla parola, da quelvolgare, allora viene destabilizzato il terrela realtà umana costitutiva che è anche al
no di intesa democratica. Ogni volontà ditcuore di ogni realizzazione spirituale. L’uotatoriale inizia con l’uccisione della parola.
mo è un essere politico in quanto è un esSi pone qui un compito urgente per una
sere dotato di parola. La democrazia vive di
politica con la P maiuscola, per riprendere
parole scambiate, di dialogo, di confronto,
le parole di papa Francesco: ridare dignità
di concertazione, di parole che diventano
alla politica riscoprendo e vivendo un’etica
norme e leggi, di parole che stringono alledella parola. ✔
anze. La parola democratica é lo strumento

»
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UGO PERONE

Senza ideali, non resta che difendere quel che si ha. Occorre
reimparare a desiderare, riscoprire che la memoria ha un
vettore che la indirizza verso il futuro. L’utopia è allargamento
degli orizzonti, ma con i piedi ben piantati nel presente
filosofo / professore alla Humboldt-Universität di Berlino

Tempo della paura,
tempo della speranza

C’

è nella filosofia moderna un itineautori fanno della paura (o del dubbio) la
rario della paura che trova in Carcondizione su cui far leva per dare vita a un
ordine sociale (Hobbes) o della conoscenza
tesio e in Hobbes le prime autore(Cartesio).
voli espressioni.
Hobbes fa sorgere il contratto sociale proSi inizia così quel percorso moderno che
tenta di venire a capo della paura controlprio dalla paura ed è per sfuggirvi che egli
propone il conferimento di tutto il potere a
landola e facendone una premessa funzioun sovrano assoluto all’unica condizione che
nale a un esistere ordinato. Nella modernità
questi protegga la nuda esistenza dei sudditi
più avanzata questa ottimistica presunzioche gli si affidano. La paura che imperversa
ne è messa a dura prova. Kierkegaard, ad
in una società disordinata
esempio, e dopo di lui molin cui ciascuno fa espeÈ evidente il ta filosofia del Novecento,
rienza di un conflitto di
tramonto della pensa che le radici della
paura – che prende allora il
tutti contro tutti (bellum
speranza. Jonas
nome di angoscia – siano
omnium contra omnes)
parla
non
a
caso
di
inseparabili dall’esistenza.
viene così acquietata meun’euristica della paura. Proprio quel soggetto che
diante un trasferimento
di potere che è funzionale
Come del resto accade Cartesio aveva assunto
alla pace sociale.
nell’attuale dibattito come leva per restaurare la
certezza appare invece atCartesio, dal canto suo,
ecologico, il futuro è traversato dalla paura.
senza intenzioni sociali o
rappresentato come
politiche, fa del dubbio –
Naturalmente non sono
ovvero di una paura conuna minacciosa mancate reazioni a una tale
cernente la possibilità di
dilatazione del passato visione e proprio nel Nopervenire a una certezza
vecento si sono levate voci
– lo strumento metodologico su cui far leva
che hanno fatto della speranza, in alternativa
per giungere infine a quell’unica indubitaalla paura, la categoria più importante (Marbilità che è costituita dal soggetto pensancel, Bloch, in teologia Moltmann). Sono voci
che reagiscono alla crisi dopo i disastri delle
te (il quale, se anche dubita di se stesso, non
guerre e che, attingendo alle speranze mespuò non essere al tempo stesso esistente). È
così raggiunto un acquietamento della pausianiche del cristianesimo o di un comunira, poiché l’esistenza di almeno una verità è
smo umanistico, impregnano di sé la breve
assicurata.
stagione della fine del secolo scorso in cui si
Come si vede, nonostante le consistenguarda con accentuata insistenza a un futuro
migliore (il Sessantotto ne è stato conferma).
ti differenze e i diversi orizzonti, questi due
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La società contemporanea sembra aver
dismesso entrambe le ipotesi. Da un lato,
è evidente il tramonto della speranza. Nei
suoi lavori Jonas per incoraggiare la responsabilità parla non a caso di un’euristica
della paura. Come del resto accade nell’attuale dibattito ecologico, il futuro è rappresentato come una minacciosa dilatazione
del passato; attraverso un sussulto di consapevolezza etica si tratta perciò di evitare
la catastrofe che la storia va già preparando.
Ma anche la paura ha cambiato significato.
Non è più un originario cui si debba porre rimedio e che si debba in qualche modo
controllare, ma un ingrediente da suscitare;
essa diviene un motore attivo, dinamico, da
rinfocolare sempre di nuovo nella costruzione della società. Non si ha paura, ma si
costruisce la paura.
Ciò significa che per il nostro tempo viene a essere determinante non più la paura, e
ancor meno la speranza, ma il risentimento, ovvero un’insoddisfazione disponibile a
servirsi di qualsiasi mezzo pur di ribellarsi
alla condizione attuale. Il risentimento contiene un rifiuto dell’esistente, che va molto
al di là della lotta contro le ingiustizie e le
ineguaglianze per trasformarsi in rifiuto
globale; in ultima istanza consiste in un
rifiuto che si rovescia anche contro chi lo
propugna. In questo senso il risentimento
è un malessere che investe ogni cosa, quasi senza distinzione, e che è suscettibile di
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qualsiasi esito (in politica si comincia negando la distinzione tra destra e sinistra e
si finisce in radicalismi che possono essere
indifferentemente di destra e di sinistra).
Il punto di svolta è invece il presente.
Pascal lo aveva evidenziato, sottolineando
che non ci atteniamo mai al presente, perché il presente ci ferisce. Così – egli dice
– non viviamo mai, ma speriamo di vivere e, preparandoci sempre a essere felici, è
inevitabile che non lo siamo mai. Su questa
scia penso che, per vincere la paura, sia necessario costruire esperienze di presente,
riapprendere a vivere la nostra vita nell’atto in cui essa si svolge (non rimpiangendo
il passato o aspettando il futuro). Come ci
insegnava Aristotele la felicità risiede nello
svolgimento di quella che è la nostra attività più propria. La felicità risiede nel vivere
con pienezza, nel fare e far fare quest’esperienza. Diventa per ciò importante socializzare esperienze di presente, ed essenziale è
la capacità di accompagnare consapevolmente queste esperienze di presente, facendone un elemento di teoria. L’educazione non è preparazione a qualcosa che deve
venire, ma esperienza di forme di presente
capaci di generare storia e futuro.
Il presente, del resto, non è un istante, un punto, ma contiene uno spessore. Il
presente non è incapsulato individualisticamente, ma ha la capacità di includere, e
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>>> con ciò di arricchire, la nostra esperienza.

Molto di ciò vale anche per noi oggi, dove
bombardati da infiniti stimoli non riusciaUn presente riuscito è un tempo che ha la
mo a venirne a capo.
capacità di raccogliere il passato e di proiettarlo in avanti verso il futuro. Il presenAccade così anche sul piano dei grandi
accadimenti storici. Stiamo costruendo un
te è tutto questo (può essere tutto questo)
grande e innovativo progetto, l’Europa, e lo
se si configura come luogo di mediazione
facciamo nascere non dalla guerra, ma dopo
(tra i tempi, tra le persone, tra le esperienla guerra e in funzione della pace, ma non
ze), se raggiunge la forza di dischiudere il
ce ne accorgiamo e tanto meno ce ne aptempo, trasformandolo da qualcosa che
semplicemente ci accade (in tedesco wipassioniamo (i grandi stati nazionali sorsederfährt: qualcosa in cui ci si imbatte) in
ro con la passione!). L’Europa che non c’è ha
esperienza condivisibile. Come scrive un
bisogno di parole. È un presente che accade,
filosofo coreano che insegna a Berlino,
ma non si fa esperienza, né narrazione. Ma
Byung-Chul Han, il presente diviene porse fallisce l’Europa, fallisce la mediazione,
che è la moderna alternativa alla rivoluzionografico quando, come appunto la pornografia, si ferma ed esibisce esclusivamente
ne. Ciò che si cerca è di dare consistenza
l’immediatezza: l’istante
al presente, allargandolo:
Il presente ha questa è la mediazione, la
che è. L’immediatezza, da
la capacità di quale, come il vertice di un
troppi elogiata, è priva di
profondità ermeneutica.
includere, e con triangolo, si tiene a distanEssa diviene preziosa solo
ciò di arricchire, la nostra za dai vertici che ne stanquando è inscritta in un
no alla base e individua un
esperienza.
Un
presente
senso, in una coreografia.
punto di convergenza in
riuscito è un tempo che ha avanti. Questa mediazioE la funzione del presente è precisamente quella
la capacità di raccogliere ne non è da scambiare con
di costruire quel luogo
il passato e di proiettarlo la trattativa, la quale è uno
dell’aperto in cui l’imscimmiottamento al ribasin avanti verso il futuro
mediatezza del puntuale
so della mediazione. Non è
esperire diviene capace di farsi esperienza.
la ricerca di un punto intermedio di equilibrio, ma la saggezza di uno sguardo capace
di vedere più avanti.
Un possibile limite del presente (perciò
un presente inadeguato) consiste nel rimaIl presente come luogo dell’aperto è la
nere rinchiuso e senza parole, mentre pasgrande figura della mediazione. L’Europa
sato e futuro producono necessariamente
nasce su queste premesse e con queste speparole. C’è un presente che non viene alla
ranze, ammaestrata dal pericolo che sia la
parola, che è incapace di parola. Si tratta
paura a prevalere, che le differenze s’irrigianche qui di un presente dell’immediatezdiscano fino a produrre esclusioni. Incerti
za, semplicemente vissuto e non capace
se non amare la nostra patria o aggrappardi farsi senso, comunicazione. Come rilevisi come a un baluardo estremo, stiamo lavava Walter Benjamin, i soldati al ritorno
sciando prevalere la paura e il risentimento.
dalla prima guerra mondiale, nonostante
Ma non si può né conservare qualcosa né
l’accumulo di accadimenti che avevano attantomeno amarlo facendo leva sul princitraversato, erano senza parole, muti perché
pio del contro.
incapaci di raccogliere quegli accadimenRiprendendo ciò che ho già altrove anti individuali in una sensata esperienza.
ticipato in un articolo, insisterei sul fatto
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Del resto, se non si hanno ideali, se si è
che non si ama contro, ma si ama per. Non
smesso di sognare, non resta che difendere
cercando la propria identità per differenza e
quel che si ha.
opposizione ad altre, ma facendo crescere e
E sperare che qualcosa o qualcuno ci
sviluppare quell’identità in un orizzonte più
pensi al posto nostro. Tutto ciò mi suggeaperto, più libero, più grande. Forse non ci è
risce di proporre come antidoto al nostro
ancora possibile considerare l’Europa come
disagio attuale non tanto
la nostra patria perché per
riconoscerci ci riferiamo a
L’equivoco la speranza (troppo simmetricamente
opposta
qualcosa che è più prossitragico dei nuovi
alla paura), quanto il desimo (una lingua, un accennazionalismi o, derio. Occorre reimparare
to, un modo di vivere, una
come anche si dice, dei a desiderare, occorre ancasa, un cibo, il profilo di
una natura che ci è famisovranismi, è frutto di che riscoprire che la meliare), ma non dobbiamo
una paura che inibisce moria non è semplice e
nostalgico trattenimento
commettere l’errore di non
ogni progetto. Cosa ci del passato, ma ha un vetvedere che solo nel contepromettono? Di restare tore che la indirizza verso
sto più ampio dell’Europa
quello che siamo: un il futuro. È un desiderio
ci è possibile oggi avere
una patria.
mondo attraversato da di estendere il presente in
L’equivoco tragico – i
disuguaglianze modo che accolga il passato e prepari il futuro.
sussulti sempre pericoloL’utopia, su cui bisogna ritornare a medisi di un mondo che è alla fine – dei nuovi
tare, non è non luogo, ma è un luogo che
nazionalismi o, come anche si dice, dei sonon viene alla parola. È un desiderio che
vranismi, è frutto di una paura che inibicerca la parola, dunque la mediazione. L’usce ogni progetto. Cosa ci promettono? Di
topia (contro la paura e la speranza) non è
restare quello che siamo, ossia un mondo
immediatezza, ma mediazione verso una
attraversato da disuguaglianze che non ha
prospettiva. L’utopia è allargamento degli
saputo sanare, percorso da una crisi che fa
orizzonti, ma con i piedi ben piantati nel
emigrare un’altra volta i nostri figli. Il vero
presente.
potere, l’occulto potere della finanza, è soAuguriamoci che tutto questo ci sia
vranazionale, e noi ci illudiamo di contraconcesso, perché così daremo consistenza
starlo chiudendo i porti a disgraziati in ceral mondo. ✔
ca di futuro.
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Non abbiamo bisogno di un partito cattolico, ma di chi sappia
attuare, pagare e soffrire per il bene comune. Al di là dei diversi
schieramenti, i cattolici impegnati in politica sono tenuti a
incontrarsi, dialogare e operare per l’unità sui temi fondanti

ROCCO D’AMBROSIO

filosofo politico / ordinario alla Pontificia Università Gregoriana

La coerenza viene prima
dell’appartenenza

L’

anniversario del centenario del Partito Popolare (gennaio 1919) ha visto
riaprirsi un dibattito frequente tra i
cattolici italiani impegnati in politica: la possibilità di un partito di ispirazione cristiana.
Serpeggia, da anni, una voglia di far rinascere la Dc. Si assopisce e si risveglia con ritmi e modalità quasi incomprensibili, anche
per le menti più esperte e navigate. Voglia di
Dc come una sorta di influenza stagionale?
O di seme benefico che nessuna esperienza
riesce a sostituire? Grano buono o zizzania?
Dal 1994, anno della fine della Democrazia
cristiana, le vicende dei cattolici impegnati
in politica sono state segnate da un vivacissimo dibattito teorico e da innumerevoli
analisi strategiche. Il problema, dal punto di
vista ecclesiale, può essere affrontato solo
nella misura in cui si chiariscono alcuni
passaggi magisteriali importanti. Il punto
di partenza è quello del rapporto tra fede e
impegno politico.
«Una medesima fede cristiana può condurre a impegni diversi», scriveva Paolo VI
nel 1971. L’affermazione sintetica di papa
Montini si comprende più pienamente se
si ricorda l’insegnamento del Vaticano II e,
in materia di impegno politico, i suoi punti fondamentali. Prima di tutto la famosa
precisazione: «La Chiesa, in ragione del
suo ufficio e della sua competenza, in nessuna maniera si confonde con la comunità politica e non è legata ad alcun sistema
politico» (GS 76). L’affermazione conciliare
pone fine a qualsiasi collateralismo fra co-
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munità cristiana e partiti politici – vedi il
caso DC in Italia – proprio perché presenta
con chiarezza l’autonomia della sfera temporale da quella religiosa, restituendo alla
comunità cristiana il suo proprio ruolo di
profezia e coscienza critica, il suo evangelico servizio nei confronti dei detentori del
potere e dell’intera comunità civile. Tuttavia il collateralismo è duro a morire. A volte si ha l’impressione che rinasca in nuove
forme: si pensi all’agire di alcuni movimenti e associazioni ecclesiali con prassi simili
a quelle di lobby pronte a sacrificare tutto,
persino l’integrità morale, pur di conseguire gli interessi prefissi. Per nessun motivo
la comunità cristiana può perdere la libertà
che le è propria, confondendosi con soggetti e progetti particolari. «Il crocifisso –
scriveva don Primo Mazzolari – è una verità senza colore».
Consegue che l’impegno diretto in politica – cioè l’assunzione di cariche politiche ed istituzionali – non spetta alla comunità cristiana, né ai pastori direttamente o
per interposta persona, ma è, quindi, attività propria dei fedeli laici e questi lo fanno
«in proprio nome, come cittadini, guidati
dalla coscienza cristiana» (GS 76). Alla comunità intera spetta il compito di formare
alla politica e ai pastori di essere guida in
questa formazione, secondo i principi del
magistero sociale. Bisogna riconoscere
che spesso, eccessivamente concentrati sul
problema della rappresentanza politica (questione Dc, ricomposizione dell’area cattolica,

COSCIENZA

D’Ambrosio

FEDE E POLITICA IN DIALOGO

frantumazione in diversi partiti, creazione
L’invito ad impegnarsi in politica, da
di associazioni di cattolici e cosi via), i cattoparte del magistero, non contiene in sé
un’indicazione di schieramento e/o di parlici non si sono interrogati abbastanza sulla
prassi delle nostre comunità cristiane in raptito. Per questo motivo il magistero si limita
a ricordare solo le «esigenze etiche fondaporto alla realtà socio-politica. In particolare
non si è riflettuto abbastanza su quanta formentali e irrinunciabili» nell’azione politica
dei cattolici, che sono il rifiuto dell’aborto e
mazione cristiana, personale e comunitaria,
dell’eutanasia, la tutela dei diritti dell’emci sia sulle tematiche sociali e politiche e se
questa sia adeguata per i nostri tempi.
brione umano, la tutela e promozione della
famiglia, l’impegno per la libertà di educaIn forza della loro fede e della formazione ricevuta sono tanti i laici cristiani che si
zione, per la tutela sociale dei minori, per
impegnano in politica, a ogni livello istitula liberazione delle vittime dalle moderne
forme di schiavitù e per il diritto alla liberzionale, vivendo una particolare vocazione:
responsabilmente «si dedicano al bene della
tà religiosa, lo sviluppo per un’economia
cosa pubblica» il Concilio Vaticano II riserva
che sia al servizio della persona e del bene
loro la sua «stima» e la sua «lode» (GS 75). Il
comune, nel rispetto della giustizia sociariferimento assume ancor
le, del principio di solidapiù valore nell’attuale conL’impegno diretto rietà umana e di quello
di sussidiarietà e per la
testo se si pensa al qualunin politica non
promozione della pace.
quismo con cui si giudispetta
alla
comunità
Questi «principi morali ca la classe politica. Sono
cristiana, né ai pastori, ma continua il documento molti coloro che fanno di
tutt’erba un fascio, non riè, quindi, attività propria non ammettono deroghe,
conoscendo e apprezzando
dei fedeli laici e questi lo eccezioni o compromesi politici coerenti e ispirati
so alcuno», consegue che
fanno «in proprio nome,
da grandi riferimenti eti«l’impegno dei cattolici
come
cittadini,
guidati
si fa più evidente e carico
ci e confortati da positivi
dalla coscienza cristiana» di responsabilità» (Nota
e onesti risultati, cristiani
e non. Per essi alla fatica
(GS 76) sui politici, Dottrina della
fede, 2002).
dell’attività politica si agI cattolici impegnati nel centrosinistra,
giunge la scarsa o negativa considerazione
sia quelli impegnati nel centrodestra, o in
dei cittadini e, in particolare, relativamente
movimenti o formazioni diverse, sono teai credenti, delle comunità cristiane, specie
quelle di provenienza. Mi è capitato tantissinuti a seguire fedelmente tutte, nessuna
esclusa, queste indicazioni etiche, a preme volte, sia in incontri personali che pubblici, di constatare il senso di solitudine e di
scindere dalla loro collocazione politica.
isolamento provato da coloro che, nonostanCome si evince, anche da una rapida lettute tante difficoltà, continuano ad impegnarsi
ra, alcuni dei principi morali enunciati sono
in politica, ispirati dalla fede e con passione,
stati fatti propri e tradotti in progetti polirettitudine e competenza. Chi è veramentici e legislativi da alcuni partiti e/o schiete dedito al bene più grande va ringraziato
ramenti, piuttosto che da altri. Il problema
privatamente e pubblicamente, con la stessi pone, allora, per i cattolici nel momento
in cui appartengono a quelle compagini
sa intensità con cui si è pronti a denigrare
politiche che si battono per qualcosa che è
chi opera disonestamente in politica; in uno
contraria alla fede. In questo caso l’appello
spirito fraterno va anche aiutato e sostenuto.
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>>>

UT UNUM SINT
LE SFIDE PER I CATTOLICI

D’Angelo
D’Ambrosio

>>> alla coerenza si deve tradurre in obiezione

Chiesa è la comunità dei cristiani che adora
il Padre, va sulla strada del Figlio e riceve il
di coscienza. Nella misura in cui il partito
dono dello Spirito Santo. Non è un partito
e/o lo schieramento propongono o obbligapolitico. “No, non diciamo partito, ma… un
no a un atteggiamento contrario a quanto
partito solo dei cattolici”: non serve e non
si crede si è sciolti da qualsiasi vincolo con
avrà capacità convocatorie, perché farà
essa e si ha il dovere di opporsi con mezzo
quello per cui non è stato chiamato (…) Ma
lecito. «Si può essere cristiani e salvare l’aè un martirio quotidiano: cercare il bene
nima militando in qualsiasi regime politicomune senza lasciarti corrompere». È inco, a condizione, tuttavia, che questo non
offenda la legge naturale e la legge di Dio»,
teressante notare come il papa sposta l’atscriveva sinteticamente Maritain nel suo
tenzione dalla questione “partito cattolico”
famoso Cristianesimo e democrazia.
a quella del “martirio quotidiano nel cercare
Nella Nota dottrinale citata i principi fonil bene comune”.
L’affermazione del papa si può interpredamentali e irrinunciabili sono tutti ugualmente importanti e da seguire in coscienza,
tare come un invito a concentrarsi più su
perché tutti derivanti da una visione della
problemi di coerenza che di appartenenza.
persona e della società,
Non abbiamo bisogno di
I principi un partito cattolico, nuoradicata nella rivelazione
biblica e confermata dal
fondamentali sono vo o rinato che sia, ma
magistero ecclesiale. In altutti ugualmente chi sappia, attuare, pagare
e soffrire per il bene cotri termini, non perché un
importanti e da seguire in mune. Al di là dei diversi
cattolico (di centrodestra)
coscienza: non perché un schieramenti, i cattolici
si impegna per la vita, la
famiglia e contro l’aborto,
cattolico si impegna per impegnati in politica sono
può esimersi dall’impegno
la vita e la famiglia può tenuti, a qualsiasi livello
per i poveri, la giustizia e la
istituzionale, ad inconesimersi dall’impegno per
pace. Lo stesso dicasi per
trarsi, dialogare ed operai poveri, la giustizia e la re per l’unità sui temi fonun cattolico (di centrosipace. E viceversa danti ed inderogabili. In
nistra) impegnato su quequesto tanto potrebbero
sti ultime emergenze, che
fare le comunità cristiane, specie gli organon può deresponsabilizzarsi riguardo alla
promozione della vita e problemi affini. La
nismi diocesani, nel promuovere incontri
fedeltà ai principi non porta – come ritiene
di formazione e di confronto per tutti i catqualcuno – alla creazione di un partito tratolici impegnati in politica. Questi incontri
possono aiutare anche a recuperare un clisversale di cattolici (o lobby o schieramento latente) ma piuttosto mira alla sintonia e
ma di stima e rispetto reciproci.
all’unità dei cattolici su questioni che non
Il collaborare, dei cattolici, con politici
possono essere poste ai voti, ma richiedono
di sinistra o di destra o di altre formazioni,
una fedeltà che prescinde da partiti e progetpassa attraverso la loro accettazione del meti politici.
todo democratico e del loro non coinvolgiÈ il 30 aprile 2015 quando le agenzie di
mento con estremismi populisti e/o totalistampa riportano le parole di papa Francetari. Per cui essere cattolici nel centrodestra,
quanto esserlo nel centrosinistra, o altrove,
sco, in un discorso a braccio nell’aula Paoha la medesima responsabilità, richiede
lo VI: «Si sente: “Noi dobbiamo fondare un
discernimento e prudenza. Tutte le collopartito cattolico!”: quella non è la strada. La
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dovere, di usare del proprio libero voto per
cazioni sono degne di rispetto, se vissute
la promozione del bene comune» (GS 75).
con coerenza morale e competenza proPerché venga promosso il bene comune
fessionale e per ambedue resta il dovere di
è necessario e moralmente doveroso che
testimoniare il regno di giustizia e di pace
si votino persone mature umanamente,
e ispirare la città umana a quella di Dio. La
coerenti eticamente e con una sufficiente
Chiesa ha sempre condannato tutti i totalicompetenza per svolgere il ruolo a cui si
tarismi e i populismi, sia di destra che di sicandidano. Queste sono le condizioni che
nistra. Ha affermato papa Francesco: «Il porendono il nostro voto etipulismo è cattivo e finisce
Il collaborare co; sempre fermo restando
male, come ci ha mostrato
il secolo scorso, per me il
dei cattolici un divieto: quello di collaconcetto di populismo è
con politici di borazione, promozione e
sempre stato equivocabipartecipazione ai gruppi
sinistra o di destra o massonici.
le, perché in Sudamerica
di altre formazioni
Sono convinto che ci
ha un altro significato.
Populismo significa usapassa attraverso la loro potrà essere una rinnore il popolo, giusto? Pensi
accettazione del metodo vata stagione di impegno
al 1933, dopo il fallimento
democratico e del loro dei cattolici in politica solo
della Repubblica di Weise diocesi, parrocchie, asnon coinvolgimento con sociazioni e movimenti
mar. La Germania era diestremismi populisti si impegneranno per una
sperata, indebolita dalla
crisi del ’29, e allora arrivò
e/o totalitari formazione seria e autenquest’uomo che disse: io
tica. Ciò che scriveva Miposso, io posso, io posso! Si chiamava Adolf.
lani, in Esperienze pastorali, ha ancora un
È andata così. Ha convinto il popolo che lui
grande valore, prima di tutto per i nostri
poteva. Il populismo ha sempre bisogno di
giovani: «Non vedremo sbocciare dei santi,
un Messia. E anche di una giustificazione:
finché noi ci saremo costruiti dei giovani
noi custodiamo l’identità del popolo» (Die
che vibrino di dolore e di fede pensando
Zeit, marzo 2017).
all’ingiustizia sociale. Qualcosa, cioè, che
sia al centro del momento storico che atLo stesso dicasi per il voto e per i rischi
che ha di essere diretto a persone non detraversiamo, al di fuori dell’angustia dell’io,
al di sopra delle stupidaggini che vanno di
gne. Il Concilio afferma: «Si ricordino permoda». ✔
ciò tutti i cittadini del diritto, che è anche
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Agli occhi della fede la democrazia diventa occasione di libertà
che i cristiani devono preservare e realizzare. Nei presupposti
del politico c’è quella dimensione più che politica dove la
coscienza umana, storica e storicizzata, si sviluppa e cresce
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U

na riflessione sul rapporto fra fede
e politica, con particolare riguardo a quella specifica prassi politica
che è la democrazia, richiede di fissare alcune coordinate di orientamento. Questo
perché si tratta di uno degli aspetti strutturali della storia della fede cristiana o meglio ancora dell’intelligenza di una fede
che ha il suo cuore pulsante nel mistero
dell’Incarnazione, che comporta un rapporto polare fra Dio e mondo, un mondo
del quale la politica è parte integrante.

PUNTI
DI RIFERIMENTO

»

Nei credenti
si assiste alla
tentazione di vedere
nella preoccupazione
della politica per la
religione una forma di
riconoscimento dei diritti
della fede cristiana. Una
linea che confonde la fede
stessa con una cultura

Nel Novecento il confronto fra teologia e politica assume forme molteplici e per quel che
riguarda la Chiesa cattolica ha nel Vaticano II un
passaggio essenziale, che
crea le condizioni per sviluppare analisi e
riflessioni di matrice diversa, che esplicitano un cattolicesimo che si scopre plurale
nelle sue forme in ragione della categoria
ecclesiologica di “Popolo di Dio”. Il dibattito attorno al concetto di “teologia politica”,
apertosi nella seconda metà degli anni Sessanta sulla scorta delle prese di posizione
di Johann Baptist Metz, così come le molteplici forme della Teologia della Liberazione, sono elementi che hanno contribuito
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in modo decisivo ad affinare la capacità
della teologia di confrontarsi col politico.
Si aggiunga a questo il ruolo centrale svolto anche dagli sviluppi del magistero della
Chiesa, che rappresenta il terreno su cui
la coscienza evangelica maturata alla luce
della fede si confronta con quei segni dei
tempi che emergono nella contingenza
storica, ma nei quali si intuiscono gli sviluppi dell’umano.

TRE ELEMENTI
IN RELAZIONE

Volgendo lo sguardo
allo scenario attuale, abbiamo di fronte una serie
di luoghi e di ambiti storico-politici nei quali, con
forme e orientamenti diversi, ritorna la questione
di un complesso rapporto
fra religioso e politica e
più nello specifico fra Cristianesimo ed esercizio del potere politico.
Negli Stati Uniti, in Russia, in Brasile, da almeno venti anni sono in atto processi politico-culturali che stanno facendo emergere la questione del modo in cui stanno
assieme tre distinti piani: la fides quae creditur, cioè la fede creduta e confessata tanto dai singoli cristiani quanto dal Popolo di
Dio; la religio, ossia quel complesso di forme, simboli e prassi che dovrebbero esprimere quella fede e che sono un veicolo con
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La Chiesa cattolica che si trova ad afcui non solo comunicare la fede ma prafrontare questo scenario ha dentro di sé
ticarla e approfondirla nei suoi contenuti;
orientamenti teologici diversi, determinala politica, nelle sue molteplici forme e nei
tisi a partire dalla fine degli anni Sessanta
diversi regimi che essa può esprimere nel
del Novecento. È allora, dentro la discuspresente.
sione filosofica sulla teologia politica, che
Il manifestarsi di una crisi, cioè di un
nel contesto culturale europeo si sviluppa
mutamento, nel rapporto fra religione e
una linea di pensiero preoccupata di restipolitica appare evidente nella retorica pubtuire il Cristianesimo alla sfera pubblica e
blica di questo nostro tempo. Non si coanche alla dimensione politica. È questo
glie solo la riproposizione, in vesti nuove,
uno degli orientamenti che ha influenzato
dell’antico paradigma della religio come
non solo la sensibilità painstrumentum regni: ad
emergere è la crisi del
Si tratta di imparare storale ma lo stesso marapporto tra fede e religioa valorizzare gistero della Chiesa negli
ultimi due decenni del sene. Dal lato della politica,
la capacità di
colo scorso.
infatti, l’appello ai simpluralismo di cui
boli religiosi appare detDiverso è quanto è inla
coscienza
evangelica
tato dalla ricerca di uno
vece al centro del dibattisfruttamento del valore
è capace e la possibilità di to teologico nel conteso
identitario della religio ed
far dialogare fra loro nordamericano, dove l’atè dunque finalizzato alla
tenzione si concentra sul
le
tante
culture
che
conquista del consenso
nesso fra cristianesimo e
il Popolo di Dio nei secoli regime politico democramediante la costruzione
di una separazione fra chi
ha saputo inculturare tico. Ancor più marcata è
si riconosce in certi simpoi la differenza rispetto
boli e gli altri. Dal punto di vista dei credenalla cosiddetta Teologia della Liberazione,
ti, invece, si assiste alla tentazione di vedere
la quale emerge da un’America Latina che,
in questa preoccupazione della politica per
per la sua storia, ha dato origine a culture
la religione una forma di riconoscimento
del tutto peculiari e oramai distanti dalla
dei diritti della fede cristiana. Una linea,
sensibilità europea. Si tratta di una teoloquesta, che arriva a eliminare la distanza
gia della politica che scaturisce dalla presa
fra la fede creduta e le forme religiose a cui
d’atto delle ferite sociali, economiche e dei
quella fede dà vita, confondendo così la
diritti che hanno marchiato in profondità
fede stessa con una cultura e svuotandola
questo continente e che fanno della politidella dimensione evangelica universale.
ca il luogo in cui sviluppare, sulla scorta di >>>
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vista nell’ottica della storia del Cristianesimo intesa quale cammino del Popolo di
Dio, rappresenta la via con cui si è appresa
la distinzione fra la fede creduta – quello
che è il “kerygma” e il suo approfondimenUNA TEOLOGIA DELLA POLITICA
to progressivo – e le forme sociali, etiche,
liturgiche, culturali che nella storia si sono
La varietà di questo panorama rende
determinate a partire da quella fede e gradifficile sviluppare un discorso univoco
sul rapporto fra teologia e politica, o mezie alle quali il mistero della fede stessa è
stato approfondito. Se si accetta la logica
glio un’intelligenza teologica del politico
del “kerygma” occorre rivendicare il valore
che si limiti a proiettare quale paradigma
cristiano della secolarizzazione, che in poassoluto quanto è invece frutto di esperienze storiche e culturali specifiche. Piutlitica e soprattutto in democrazia significa
rivendicare il valore cristiano della laicità.
tosto si tratta di apprendere a valorizzare
Più ancora, la logica
la capacità di pluralismo
Se si accetta la dell’Incarnazione che è
di cui la coscienza evanlogica del “kerygma” al cuore della dinamigelica è capace e la possibilità di far dialogare fra
occorre rivendicare ca kerygmatica, traccia
loro le tante culture che il
il valore cristiano della la via di un’interessanPopolo di Dio, nel corso
te comprensione teolosecolarizzazione,
che
dei secoli, ha saputo ingica del famoso dictum
in politica e soprattutto con cui Ernst-Wolfgang
culturare.
Occorre dunque tesin democrazia significa Böckenförde definiva il
sere un discorso teologirivendicare il valore tratto peculiare delle deco anche sulla politica a
mocrazie liberali. In una
cristiano della laicità
partire da un’attenzione
pagina divenuta celebre il
ai mutamenti che conosce il contesto culgiurista tedesco spiega: «La domanda cirturale nel quale si è calati. Questo signica le forze vincolanti si ripropone quindi
di nuovo, e ora sul suo vero nucleo: Lo Stafica guardare con occhi indagatore alla
risemantizzazione che oggi conoscono
to liberale [freiheitlich] secolarizzato vive
termini come “democrazia”, “Stato”, “sodi presupposti che non può più garantivranità” nel lessico politico per cogliere il
re. Questo è il grande rischio che esso si
valore che viene assumendo il religioso e
è assunto per amore della libertà. Da una
il processo storico nel quale quest’ultimo è
parte esso può esistere come Stato liberacoinvolto.
le solo se la libertà, che esso garantisce ai
Si descrivono spesso gli esiti sociali e
suoi cittadini, si regola dall’interno, cioè a
politici attuali come parte terminale della
partire dalla sostanza morale di queste forsecolarizzazione del religioso, dimenticanze regolatrici interne, cioè coi mezzi della
coercizione giuridica e del comando autodo tuttavia che la natura della secolarizzazione non consiste né nell’abolizione proritativo, esso rinuncia alla propria liberalità
e ricade – su un piano secolarizzato – in
gressiva del religioso, né nell’affermazione
quella stessa istanza di totalità da cui si era
di una cultura “atea” o “gnostica” rispetto
tolto con le guerre civili confessionali».
alla fede. Piuttosto, la secolarizzazione,
analisi sociologiche, economiche e politiche, una radicale riforma nel segno della
giustizia e dell’equità.

»
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Per una parte della teologia europea
degli ultimi decenni del Novecento e degli
inizi del XXI secolo, le parole di Böckenförde
denunciavano una sorta di aporia insolubile,
tutta interna alla modernità politica e resa
pienamente evidente nei regimi liberaldemocratici.
È in questi ultimi che l’impossibilità
di garantire i propri presupposti da parte
dello Stato secolarizzato si traduce in un
pluralismo etico di cui si sottolineano con
preoccupazione le possibili derive relativistiche che porterebbero alla dissoluzione
della società. Riletto alla luce della logica
kerygmatica dell’Incarnazione, il paradosso del giurista tedesco assume un valore
diverso, soprattutto perché esso appare
come una descrizione della natura e dei
limiti dello Stato, soprattutto quello democratico, il quale si fonda esattamente sul
senso del proprio limite.
La secolarizzazione, riportando ogni
cosa alla propria specificità storico-cultura, mette in guardia da una politica declinata con accenti sacrali, ammantata di
forme e simboli religiosi e che aspira ad
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essere totalizzante. Al contrario, la politica
democratica riconosce la propria incompetenza riguardo ai fondamenti etici, che
non sono nella disponibilità delle maggioranze, dei parlamenti e dei governi e nemmeno dei popoli. Piuttosto, il terreno dei
presupposti dello Stato e della politica rappresenta il limite e la definizione del potere
degli istituti democratici.
È così che agli occhi della fede la democrazia e lo Stato secolarizzato diventano occasione di libertà che gli stessi
cristiani devono, come spiega lo stesso
Böckenförde, preservare e realizzare. Proprio questa logica polare applicata alla democrazia permette di riconoscere nei presupposti del politico non tanto il terreno di
una competizione fra le migliori “offerte”
etiche, quanto piuttosto la dimensione più
che politica dove la coscienza umana, che
è storica e storicizzata, si sviluppa, cresce
nella verità della sua pluralità. È la dimensione in cui la fede prende la forma della
profezia che è, appunto, tensione dinamica che sempre provoca la storia e anche la
politica. ✔
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LA PROSPETTIVA SOCIO-AMBIENTALE

«
LUCA PIGHINI

Ri-animare l’economia, vivere l’ecologia integrale e
promuovere il dialogo tra giovani e la polis: tre temi che
sono fortemente intrecciati tra loro e che, insieme ad altri, si
collocano tra le priorità per il servizio politico dei cristiani
Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro / Arcidiocesi di Lucca

Chiamati ad essere
l’anima della città

L’

esperienza politica contemporanea
Questo interrogativi vanno calati all’insi colloca all’interno di un contesto
terno di un contesto sociale dominato dalla
storico che fatichiamo a compren“globalizzazione dell’indifferenza”, sempre più frammentato, caratterizzato dall’
dere nella sua complessità a causa del pasimmediatezza nella comunicazione, da
saggio epocale che stiamo vivendo, ma non
processi accelerati di individualizzazione,
possiamo esimerci dall’individuare alcune
dalla fluidità nelle relazioni e da una perchiavi di lettura che, animati dalla forza del
cezione aumentata del rischio, se vogliamo
Vangelo, possono aiutare il nostro agire nelutilizzare alcune categorie interpretative
la società. Il magistero sociale della Chiesa
care a filosofi e sociologi. Un contesto nel
ci aiuta a vedere con occhi nuovi la realtà.
quale la questione ecologica entra in maNell’enciclica Laudato Sì, papa Francesco
niera dirompente.
chiede di tenere connesse
In Europa stiamo
due questioni cruciali: la
All’interno di questo
sottovalutato
la
salvaguardia dell’ambiente
scenario l’esperienza polie la cura delle ferite sociali
tica,
sia essa amministracritica al modello
e, a tale proposito, parla di
economico dominate che tiva o di partecipazione
una questione socio-amcivica, può essere vissuta
mette
al
centro
il
denaro
in solitudine, come una
bientale che può essere afe produce sempre più vicenda passeggera (le
frontata attraverso la promozione di un’economia
scarti sociali e ambientali: forme e i luoghi della pardiversa e un rinnovato
disastri che non escludono tecipazione sono molteprotagonismo della polinessuna area del pianeta plici e caratterizzati da
processi di mutamento,
tica. Possiamo rimanere
basta pensare all’impatto della Rete che ha
indifferenti a questo appello? Come tradurre
influito sulle modalità di comunicazione e
l’indignazione per le ingiustizie socio-amorganizzazione). Anche se questo non è lo
bientali all’interno di processi di cambiastato d’animo che caratterizza la totalità dei
mento? È ancora possibile trovare nel “piccoloro che si impegnano per il bene comucolo” una dimensione vitale dove possiamo
generare nuove prospettive d’impegno nelle
ne, non può sfuggirci che molte persone
città, nelle piccole comunità, nelle associafanno sempre più fatica a spendersi liberamente senza farsi divorare dalla logica
zioni o più semplicemente nelle famiglie?
della professionalizzazione o dalla delusioPossiamo operare nel “piccolo” dimenticanne. Nell’attivismo di base, come mostrano
do la politica internazionale, le scelte ecostudi recenti, nelle associazioni, nei partiti,
nomiche delle multinazionali e la crisi sonei movimenti ci si attiva a periodi intercio-ambientale globali?
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mittenti e su singole questioni, senza le
cenno, ma vuole offrire alcune prospettive
grandi fedeltà organiche del passato recenche possono rinnovare le motivazioni per
te. Come ha ben descritto l’autore francese
chi si impegna o di vorrebbe impegnarsi
Pierre Rosanvallon in Controdemocrazia
per la cura della casa comune. Si tratta di
(2012), il principale motore dell’attivismo
un accenno a tre temi che sono fortemente
è la sfiducia e nella società si creano con
intrecciati tra loro e che, insieme ad altri,
maggiore facilità coalizioni per “opposipossono essere individuati tra le priorità.
zione” piuttosto che progetti basati sulla
fiducia nel futuro. La sfiducia nei rappreRI-ANIMARE L’ECONOMIA
sentanti diventa il motore dell’agire e ciò,
come osserviamo quotiIn Europa stiamo sotdianamente, accade non
«Attraverso di voi tovalutando la critica al
solo in ambito politico.
entra il futuro nel modello economico doColoro che operano nelmondo»: con queste minante che mette al
la sfera politica pensano
centro il denaro e produparole
papa
Francesco
di colmare la sensazione
ce sempre più scarti soincita i giovani a un ciali e ambientali: guerre,
di distacco tra cittadini e
istituzioni attraverso l’urinnovato protagonismo rifugiati, povertà assotilizzo accelerato e impulche deve essere luta, disastri ambientali,
sivo della Rete e dei mass
inquinamento, deforestaresponsabilmente
media, ma questi struzione, cambiamenti cliaccompagnato,
senza
menti non sempre sono
matici che non escludono
imposizioni e con nessuna area del pianeta.
in grado di generare relazioni buone, basta penmolta umiltà Papa Francesco ha utilizsare all’incremento della
zato espressioni e toni di
violenza verbale e alla semplificazione del
condanna rispetto a una “economia che
linguaggio, e di colmare quella sensazione
uccide”, ma nelle nostre realtà non abbiadi distacco.
mo realmente avviato una veritiera analisi
Le modalità del servizio politico devono
storico-sociale del modello di sviluppo al
essere ripensate tenendo presenti le mutaquale, anche soggetti politici di ispiraziozioni in atto, poiché non bastano gli appelli
ne cristiana, hanno aderito acriticamente
per ricostruire un mondo che non c’è più.
senza preoccuparsi, o facendolo in miniQuesta breve riflessione non si sofferma
ma parte, delle conseguenze ambientali e
sui mutamenti delle modalità della parsociali. I Paesi che hanno animato questo
tecipazione politica, di cui ho fatto breve
modello di consumo hanno pensato di sca-
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>>> ricare i costi su “altri”: paesi vicini o lonta-

ni, all’interno dello stesso Paese o sulle future generazioni che, con grande coraggio,
non sembrano rimanere indifferenti. Nella società si stanno sviluppando modelli e
prassi alternative, pensiamo all’economia
civile o a quella circolare, che potrebbero
condurci verso una transizione necessaria dove la politica dovrebbe riprendere il
proprio ruolo di guida dei processi. Pensare e praticare una economia diversa sarà
l’obiettivo dell’incontro di Assisi “Economy
of Francesco” (26-28 marzo 2020) che,
per la sua portata innovativa, rappresenta
un vero punto di svolta. Papa Francesco
ha convocato i giovani studiosi da tutto
il mondo per mettere in atto un «modello
economico nuovo, frutto della cultura della
comunione, basato sulla fraternità e sulla
equità», così si legge nella lettera d’invito.

VIVERE L’ECOLOGIA INTEGRALE
Nel corso del Novecento, tranne poche
eccezioni, si è sviluppata una sensibilità
ambientale che non ha visto protagoniste le comunità cristiane. Con l’enciclica Laudato sì, papa Francesco lancia una
proposta: riscrivete una grammatica della
relazione socio-ambientale! Una sfida immensa che richiede uno sforzo a partire
dalla trasformazione degli stili di vita e si

38

traduce nel lavoro di riflessione culturale,
nella realizzazione di orizzonti di impegno
socio-politico e di una rinnovata teologia.
Per affrontare la transizione ecologica
sarà necessario sperimentare con forme
nuove un dialogo tra discipline scientifiche, questo consentirà di uscire dal settorialismo nel quale abbiamo condannato il
nostro sistema d’istruzione e della ricerca.
La sfida dell’ecologia integrale interroga i
responsabili politici e accademici, ma anche il nostro modo di educare alla dimensione politica che, in molte realtà, è ancora
appiattita su una dimensione sociale che
fatica a connettersi con la questione ambientale. Questa proposta richiede un ritorno alla semplicità e un ripensamento
delle nostre esperienze formative e culturali: pensiamo al ruolo delle famiglie, ai
campi educativi immersi nella natura, alle
vie di pellegrinaggio, alle esperienze di
agricoltura sociale ed ecologica, alla cura
dei boschi, delle acque e alla tutela della
biodiversità. In questi e in altri ambiti esistono e si stanno sviluppando esperienze
avanzate di impegno ecologico integrale.
Nella prospettiva dell’ecologia integrale
vanno ripensare le nostre quotidiane, le
scelte economiche e i percorsi educativi
che possono impattare sulle culture politiche dei governanti al fine di fine di favorire
processi di reale trasformazione.
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ANIMARE IL DIALOGO
TRA I GIOVANI E LA POLIS

dalla consapevolezza delle ferite sociali e
ambientali che attraversano la contemporaneità, possono orientare i più giovani e
rinnovare una cultura politica.

«Per favore, non lasciate che altri siano protagonisti del cambiamento! Voi siete quelli che hanno il futuro! Attraverso di
LA SPIRITUALITÀ ANIMA
voi entra il futuro nel mondo. A voi chieDELLA VISIONE SOCIALE
do anche di essere protagonisti di questo
cambiamento», con queste parole Papa
L’appello che papa Francesco ci rivolFrancesco incita i giovani a un rinnovato
ge a ripensare l’agire politico a partire da
protagonismo. Un protagonismo che deve
un’unica questione socio-ambientale non
essere responsabilmente accompagnato,
può farci rimane indifferenti, poiché i crisenza imposizioni e con molta umiltà.
stiani abitano il mondo e, come ci ricorda
Al contrario di quanto si pensa comul’Epistola a Diogneto, sono candidati ad
nemente, molti giovani
essere l’anima delle citUn grande maestro tà. Per fare ciò possiamo
si avvicinano con grandi
aspettative all’impegno
è Giorgio la Pira attingere da recenti testisociale e politico, ma con
che, al cospetto monianze, che possono
il rischio di intraprendere
accompagnarci nel rindegli scenari apocalittici,
percorsi isolati senza la
novare l’impegno quoproponeva
ai
responsabili
fatica e la bellezza della
tidiano. Ci viene in socpolitici internazionali corso un grande maestro
condivisione fraterna.
Il metodo è l’approcla profezia di Isaia come Giorgio la Pira che,
cio relazionale all’educon grande audacia al cospetto degli scenari
cazione per affrontare le
apocalittici, proponeva ai
e capacità di visione responsabili politici innuove sfide della contemradicata della fede ternazionali la profezia di
poraneità con una impostazione retro-innovatiIsaia con grande audacia
va: principi antichi e metodi rinnovati. La
e capacità di visione radicata della fede. Il
conoscenza è offerta in mille occasioni ai
professore siciliano, come scrive Franco
più giovani, molti libri e conferenze si troVaccari, per «tutta la sua vita ebbe un marvano con un click, manca la capacita di
cato accento sul futuro, e ci ha insegnato
orientarsi.
un metodo cui possiamo attingere, da viUn approccio relazionale si basa
vere e insegnare: la coltivazione della vita
sull’incontro con le esperienze, con le utointeriore per generare vocazione e visione
pie possibili capaci di generare speranza e
autentiche. Così visse Giorgio La Pira, così
percorsi di giustizia (penso ai molti giovai santi, tutti, così a noi spetta il compito di
ni italiani che incontrano i giovani dello
stabilire con loro una relazione santa» (Una
Studentato internazionale di Rondine Citfigura che ridà senso all’impegno, in Avtadella della pace, ad Arezzo, e tornano nei
venire, 6 luglio 2018). È dalla relazione di
loro territori pieni di speranza e voglia di
amicizia che nasce la politica e, di conseimpegnarsi). Questo metodo può formare
guenza, processi politici capaci di cambianuove coscienze politiche che, a partire
mento. ✔
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La nuova costituzione ungherese, in vigore dal 2012,
si dice ufficialmente coerente con i valori cristiani, ma non ne
rispetta nessuno. In realtà si sta compiendo una conversione
del sistema politico da democrazia liberale ad autocrazia

DÁNIEL DEÁK

docente di diritto / Università Corvinus di Budapest

Se con la scusa di Dio
si limita la democrazia

L’

Ungheria sta vivendo dal 2010 una
to della dignità della persona e la solidarietà.
conversione del suo sistema politico
La nuova costituzione ungherese, in vigore
da democrazia liberale ad autocrazia.
dal 2012, si dice ufficialmente coerente con
Nel determinare il carattere costituzionale di
i valori cristiani, ma non rispetta nessuno
questa nuova forma di Stato, si fa esplicito
di questi valori. La sussidiarietà suggerisce
riferimento al cristianesimo. Sebbene l’Unche l’interferenza dello Stato con la vita dei
cittadini non è possibile, salvo che non sia
gheria sia uno Stato laico dal 1868, l’attuale
ben motivata.
regime politico sta tentando di affidare alle
chiese tutti i compiti sociali, mentre cerca
Contrariamente a questo principio, lo
di esercitare su di esse quanta più influenza
Stato autocratico ungherese ha realizzato un
politica possibile.
livello di centralizzazione
L’autocrazia
estremamente elevato. Ad
Delineeremo dapprima
è alimentata dai esempio, i governi locala relazione tra l’identità
costituzionale del nuovo
delle
sostenitori della li sono stati privati 
Stato autocratico e il crimaggiori risorse finanNuova Destra che si
stianesimo. Toccheremo
ziarie che ne garantivano
oppongono alla democrazia l’autonomia, di modo che
quindi il problema della
liberale denunciando le – tra le altre cose – stanno
crisi della democrazia liberale, nel cui contesto può
anomalie della democrazia perdendo le loro scuole e
essere ben compresa la
di massa e si dimostrano le istituzioni di assistenza
sanitaria.
nuova de-secolarizzazione
scettici sui diritti umani
ungherese. DistinguereManca anche il rispetmo poi gli aspetti religiosi e quelli culturali
to dei cittadini perché il titolare dei diritti
del cristianesimo: ne emergerà una infelice
costituzionali è ora la nazione ungherecombinazione di fondamentalismo religiose organizzata politicamente. Gli individui
sono subordinati a questo orientamenso, chiese che cercano l’esclusività e politiche volte a promuovere l’omogeneità. Da
to politico. Il Workfare State ha sostituito il
ultimo, affronteremo la questione della falWelfare State, di modo che la dignità della
persona è subordinata al lavoro che crea vasificazione dei valori cristiani da parte della
politica autocratica dello Stato-nazione.
lore. In questo contesto, la sicurezza sociale
non è costituzionalmente garantita ad ogni
cittadino.
ASPETTI COSTITUZIONALI
In tali circostanze, mancano le basi coI principi fondamentali della dottrina sostituzionali per una solidarietà organizzata
dallo Stato. Anche la giustizia distributiva è
ciale cattolica sono la sussidiarietà, il rispet-
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scarsamente applicata. Un esempio di ciò è
che non vi è alcuna progressione nella tassazione del reddito. I poveri pagano cioè le
imposte sul reddito con la medesima aliquota dei ricchi.

ASPETTI POLITICI
Tale sistema politico autocratico è alimentato dai sostenitori della Nuova Destra
che si oppongono alla democrazia liberale
denunciando le anomalie della democrazia
di massa e del liberalismo. La democrazia è
davvero fragile: i demagoghi possono fare
uso delle istituzioni democratiche per ottenere popolarità a buon mercato. Si dice
che il liberalismo divori la solidarietà e la
coesione, renda fragile lo Stato e metta in
pericolo le comunità dei cittadini.
I rappresentanti della Nuova Destra
sono scettici sui diritti umani, che potrebbero tranquillamente non esistere se non
in quanto diritti dei cittadini. I cittadini dovrebbero, in cambio, vivere all’interno dello
Stato-nazione. I seguaci della Nuova Destra deridono i diritti umani sostenendo,
ad esempio, che ci sia un diritto alla patria
(Recht auf Heimat), trascurando così il fatto

4 | 2019 

che i cittadini che costruiscono il proprio
paese polemizzano e cooperano reciprocamente nel determinare i contenuti della
vita pubblica.

ASPETTI CULTURALI
Nella società moderna, è difficile discostarsi ufficialmente dagli standard dello Stato secolare e neutrale. Non funziona
un’identificazione dello Stato con riferimento al cristianesimo: è dunque necessario attribuire un significato particolare al
cristianesimo.
Il caso n. 30814/06 Lautsi, discusso dinanzi alla Corte europea dei diritti
dell’uomo, in cui aspetti religiosi e culturali si distinguono gli uni dagli altri, offre
un orientamento. Lo Stato democratico
non ha il diritto di concedere privilegi alle
comunità religiose. È tuttavia consentito
difendere i valori cristiani derivanti dalla
tradizione culturale di un Paese anche nei
luoghi pubblici. Una signora proveniente
dalla Finlandia tradizionalmente luterana
con due bambini che vivono nell’Italia cattolica non può dunque chiedere che il crocifisso sia rimosso dall’aula di una scuola >>>
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pubblica perché la Corte ha ritenuto che
ASPETTI RELIGIOSI
l’esposizione del crocifisso costituisca in
La politica di omogeneizzazione è amItalia un simbolo culturale, piuttosto che
piamente supportata dalle pratiche del
un simbolo religioso.
fondamentalismo religioso e dalle chiese
In Ungheria, la libertà di coscienza e il
riconosciute dallo Stato, le quali cercano
principio di non discriminazione sono stal’esclusività. Ci sono comunità religiose
ti introdotti nella nuova costituzione e, perin Ungheria che si caratterizzano per una
lomeno sulla carta, le chiese sono separate
lettura acritica della Bibbia e per una sorta
dallo Stato. In realtà, tuttavia, le istituzioni
di fatalismo. Tali organizecclesiali godono di priIn
Ungheria,
la
zazioni sono privilegiate
vilegi concessi dallo Stato e, allo stesso tempo, si
libertà di coscienza dallo Stato.
Inoltre, la Chiesa cattrovano sotto l’influenza
è stata introdotta
tolica insegna che i fedeli
dello Stato, che ne finannella nuova costituzione e, sono sottomessi al rigido
zia le attività. I valori criperlomeno sulla carta, potere di insegnamento
stiani sono ampiamente
le chiese sono separate dallo dei vescovi, i quali handiffusi nei mass media.
I principali quadri
Stato. In realtà godono di no il diritto di dare una
autentica
dell’establishment poliprivilegi e si trovano sotto spiegazione
solo su questioni di fede.
tico appaiono spesso in
l’influenza del governo L’ecumenismo è spesso
pubblico mentre parteostacolato dall’impazienza. Ogni sforzo nel
cipano a eventi religiosi.
dare rilevanza sociale alle dottrine religiose
Il primo ministro ha dichiarato che l’Unè soffocato.
gheria non è una democrazia liberale, ma
Il potere politico autocratico si basa su
Cristiana. Il cristianesimo diventa così un
chiese che non riconoscono incondizionaattributo che priva la democrazia del suo
tamente la libertà di coscienza. Agiscono
vero significato. Tuttavia i caratteri del criinvece, prima di tutto, per difendere le loro
stianesimo possono ancora essere ritrovaposizioni privilegiate. Non sono sempre
ti solo indirettamente nella formulazione
disponibili a denunciare quando vengono
della costituzione.

»

42

COSCIENZA

Deák

FEDE E POLITICA IN DIALOGO

era allora migliore di quella odierna, nel
senso che ci sono più possibilità di esercitare una vera credenza religiosa sotto
la persecuzione che sotto l’influenza di
un potere politico che, per i propri scopi,
svuota la credenza religiosa cercando di
espropriare i valori cristiani.
Durante il socialismo di Stato, furono
condotte ufficialmente campagne anticlericali. L’anticlericalismo è attualmente un
mezzo usato dagli oppositori del sistema
per criticano l’attuale autocrazia in nome
dei valori della democrazia e dello Stato di
diritto. Questo tipo di anticlericalismo non
è rivolto contro le chiese in sé stesse, ma
contro l’opportunismo delle chiese tradiL’ASPETTO CRISTIANO,
zionali ungheresi.
L’ANTICLERICALISMO
Il potere politico autocratico non ha anE LA VITA CIVILE
cora del tutto inghiottito le basi civili della vita, come la proprietà
Le chiese ungheresi
Le
chiese
ungheresi
privata e la concorrenza
sono lungi dal condannare l’esaltazione acritica
sono lungi dal economica, seppure le
dello Stato-nazione. Non
condannare abbia poste all’ombra degli oligarchi. La pubblipropugnano l’ideale di un
l’esaltazione acritica
ca amministrazione è in
cristiano quale straniero
dello Stato-nazione, non grado di fornire servizi
viandante di Dio, né indenunciano il pericolo in modo completo nonocoraggiano i fedeli a seguire il modello del Servo
della cosiddetta fede stante sia stata dissansofferente di Jahvè. Non
nazionale e i pastori guata. L’Ungheria è rimasta una società borghese
cercano di proteggere la
non
sono
impegnati
nel
di centro-sinistra.
gente dal pericolo della
correggere la confusione
Le chiese ungherecosiddetta fede nazionatra sacro e profano si sembrano trovarsi in
le. Non insistono sul fatto
una situazione peggioche detenere dei diritti sia
re. Il popolo delle chiese sta invecchiando
qualcosa di più rispetto al ricevere dei sere manca il supporto intellettuale. Non c’è
vizi pubblici. I pastori ungheresi non sono
speranza che sia ravvivato, dato la cultuimpegnati nel correggere la confusione tra
ra del cristianesimo tradizionale è svanita
sacro e profano.
da tempo. I segni di una rinascita delle reIl secolarismo, come attuato nei decenligioni sono rinvenibili in Ungheria come
ni del socialismo di Stato, è stato generalnel resto del mondo. Si stanno tuttavia temente accompagnato dalla persecuzione
nendo alla larga dalle chiese storiche, tra
nei confronti della chiesa. Paradossalmencui la Chiesa cattolica ungherese. ✔
te, la situazione degli ungheresi religiosi
violati i diritti umani o quando i cittadini
ungheresi vivono in profonda povertà e in
condizioni di segregazione.
La propaganda della Nuova Destra è
ampiamente diffusa e l’odio contro alcuni
gruppi sociali (migranti, gruppi LGBT, eccetera) è organizzato dallo Stato stesso. Il
problema di un cristianesimo ufficialmente difeso è l’omogeneità etnica. Ci si aspetta cioè che il cittadino ungherese combatta coloro che non hanno un background
culturale cristiano. Se costoro iniziano a
temere per la propria incolumità, gli si promette che saranno protetti dallo Stato.

»
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LA FUCINA

«

MARCO CASETTI

Sono molte le sedimentazioni storiche e antropologiche, oggi
sottoposte a disvelamento, su cui è radicata una cultura della
violenza suffragata dal modello culturale capitalistico con
l’esaltazione della competitività e dell’individualismo
responsabile della comunicazione della Fuci e condirettore di Ricerca

Lo sguardo maschile
sulla violenza domestica

P

cultura della violenza, oggi sottoposte a
er la ventesima ricorrenza dall’istitudisvelamento. In tempi più recenti essa è
zione della Giornata mondiale della
suffragata dal modello culturale capitaliviolenza contro le donne, il 25 nostico con l’esaltazione della competitività e
vembre scorso, si è ritenuto che, per indidell’individualismo esclusivo e consumividuare dei percorsi di decostruzione e sustico con la priorità accordata alla proprietà
peramento della violenza domestica, fosse
per cui gli uomini e le donne, oltre a cedere
importante acquisire la prospettiva maal richiamo narcisistico e nichilistico, tenschile nell’intreccio dei piani psicologico,
dono a vedere e vivere i propri corpi come
culturale e antropologico.
ciò che appartiene a loro (“il corpo è mio”)
Questi emergono dalle rappresentanon come ciò che in realtà sono (“io sono
zioni che l’uomo ha di sé e della donna e
il mio corpo”). Questa transizione dall’avedelle relazioni che intercorrono fra i sessi
re all’essere, dall’oggetto al soggetto, è ime i generi. Il piano psichico dell’offensoportante perché non solo
re investe la dimensione
L’imporsi della apre nuovi sentieri circa
dell’“uomo morale” nel
processo di costituziolibertà femminile è l’affermazione dei diritti
ne delle mappe emotive,
radicale perché non umani (quale, ad esempio,
l’autodeterminazione) e la
il quale è legato a doppio
si propone come cammino
sanzione delle violazioni
filo con la differenziadi
emancipazione
quali crimini contro l’uzione fra bene e male.
dalla legge patriarcale, manità, ma porta anche
L’adultità del reo è caratterizzata dalla mancata
ma come suo intaccamento a riconoscersi adeguatamente e a riconoscere il
integrazione delle sfere
corpo dell’altro, ora persona, «concreto vipersonali di vita (lavorativa, sentimentale,
vente» (R. Guardini).
sociale) e dal ripiegamento emotivo. L’inPiù importanti, per una chiave di lettudividuo, cioè, permane su un livello pulra ulteriore, sono i piani relazionale e antrosionale che inficia l’approdo al sentimento,
pologico. Le condotte violente, infatti, non
realtà cognitiva che consente la perceziopossono essere spiegate esclusivamente
ne del sé e «di avere un rapporto equilibrato
nei termini sopraindicati, ma sono insetra capacità di accoglienza e di risposta in
rite in rapporti che, pur ricomprendendo
ordine alla risonanza emotiva che si hanno
la centralità della condizione femminile,
degli eventi, del mondo esterno e degli alvanno letti nella loro unitarietà come relatri» (U. Galimberti).
zioni conflittuali fra uomini. Scrive Sergio
Lo sviluppo della personalità non elude
Manghi in L’altro uomo che non si può non
la presenza di quelle sedimentazioni stoririconoscere che la rivalità inter-maschile
che e antropologiche su cui è radicata una

»
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per il possesso delle donne è una dinamica
talmente arcaica da segnare in profondità
il desiderio maschile. Quel che non risulta
evidente è proprio questo “con-desiderare”: l’autore della violenza, infatti, attribuisce erroneamente il proprio desiderio a se
stesso, ma lo assume inconsapevolmente
dall’altro uomo fino a conglobarlo, desiderando cioè essere l’altro. Per chiarezza,
occorre specificare che questo rivale è primariamente simbolico, un termine di confronto latente e costante che viene ricompreso nella relazione, la quale si configura
come triangolare: uomo-donna-uomo. In
questa luce, la violenza di un uomo verso
una donna è anche una violenza simbolica
verso uomini e dunque anche verso l’offensore.
Pertanto, l’imporsi della libertà femminile è repentino perché investe come
interrogativo la reciprocità fra gli uomini
ed è anche radicale perché non si propone come cammino di emancipazione dalla

4 | 2019

legge patriarcale, ma come suo intaccamento e perché tocca la sfera più fragile
e intima della coesistenza, interessandone tutti i piani: da quello interpersonale
a quello politico, da quello economico a
quello psicologico.
Quali sono le prospettive di questo
mutamento? Citando ancora Sergio Manghi, sarà necessario uno sforzo di immaginazione relazionale fondato non
sulla potenza, ma sulla fragilità per la creazione di un nuovo ordine simbolico pater-materno. Per farlo sarà opportuno che
entrambi i generi e i sessi si assumano
un impegno nel demistificare la violenza, avendone una profonda sapienza per
vedere oltre questa la relazione e, quindi, accrescere la capacità di perdono.
Gli uomini saranno impegnati nel riconoscere il proprio desiderio come dipendente,
liberandolo dai ceppi della legge gerarchico-patriarcale e dall’altro, ora custode e testimone. ✔
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ALLA SORGENTE

«

”Ospite” indica sia chi è ospitato che chi dà ospitalità: tutti
siamo nello stesso momento il forestiero ricevuto in casa d’altri
e l’anfitrione che ospita lo straniero. Dobbiamo tradurre il nostro
essere comune di figli di Dio nel nostro vivere insieme da fratelli

MONS. IGNAZIO SANNA

arcivescovo presidente della Pontificia accademia di teologia

Il cristiano
è sempre un ospite

P

smo religioso? Un valido aiuto ed una proer un orientamento pratico su come
fonda motivazione gli pervengono certail cristiano debba concepire e vivere
mente dalla sua fede trinitaria. Se, infatti, la
il suo essere uno straniero, bisogna
fede in Dio trinitario è la verità di fede più
tener conto che sono sempre più numegravida di conseguenze, perché la Trinità è
rosi coloro che si domandano sino a che
la sorgente di tutte le cose e dell’intera opepunto una società pluralistica possa accora di salvezza, cominciata già con la cregliere estranei che le sono ostili, e come si
azione, allora essa deve avere anche una
faccia a integrare l’estraneo, l’immigrato
conseguenza sulla vita dell’uomo. Ed una
di tutt’altra cultura, religione, etnia. Oggi
conseguenza molto visibile dell’influenza
come oggi, perciò, è molto urgente affrondella fede trinitaria sull’esistenza cristiatare i problemi che sorgono dalla convina è la promozione di una dimensione di
venza di italiani, europei, extracomunitari,
comunione e di solidasenza cadere nella sterile
polemica che contrappoCome può rietà tra tutti gli uomini. Il
ne i pretesi buoni ai preaffrontare, oggi, il cristiano, in quanto vera
immagine di Dio Uno
tesi cattivi. Ogni cittadino
cristiano la sfida e Trino, è per ciò stesso
responsabile
dovrebbe
della società multietnica e persona sociale aperta
operare a tutti i livelli per
ovviare alla diffusa diffidel pluralismo religioso? alla comunità. «Il Signore
denza verso culture “diUn valido aiuto e una Gesù – scrive la Gaudium
et Spes – quando prega il
verse”. Dai problemi aliprofonda motivazione gli
Padre perché “tutti siano
mentari nelle strutture
pervengono certamente una cosa sola, come io e
pubbliche come ospedali,
dalla sua fede trinitaria tu siamo una cosa sola”
scuole, carceri, alla que(Gv 17, 21-22), aprendoci
stione dell’abbattimento
prospettive inaccessibili alla ragione umarituale degli animali, dal divieto di mutilana, ci ha suggerito una certa similitudine
zioni sessuali e della poligamia all’impositra l’unione delle persone e l’unione dei fizione del casco ai sikh dell’India, è tutto un
gli di Dio nella verità e nell’amore. Questa
crescendo di situazioni concrete che desimilitudine manifesta che l’uomo, il quavono portare all’educazione al rispetto dei
le in terra è la sola creatura che Dio abbia
diritti umani e alla pratica della tolleranza
voluto per se stessa, non possa ritrovarsi
da parte di tutti, anche da parte di coloro
pienamente se non in un dono sincero di
che professano credenze integraliste e fonsé» (GS 24). Siccome l’immagine di Dio e
damentaliste.
l’immagine dell’uomo si corrispondono in
Come può affrontare, ora, il cristiano la
maniera strettissima, quando il cristiano
sfida della società multietnica e del plurali-

»
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prende coscienza di sé, scopre che il suo
essere è un essere trinitario. La Trinità è l’origine e la patria, l’inizio e la meta di ogni
esistenza umana. È vero che solo il cristiano è battezzato nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Ma è anche vero
che ogni uomo è creato da Dio Uno e Trino. Per cui, la Trinità sta all’origine di ogni
vita umana e non solo di quella cristiana.
Il rapporto di reciprocità e di relazionalità che fonda l’essere personale all’interno
della Trinità si estende, allora, anche all’interno della vita umana in quanto umana.
Ciò significa che la dimensione comunitaria è una dimensione fondamentale, antecedente a quella cristiana.
La presenza di estranei nelle nostre istituzioni civili e nelle nostre città crescerà
sempre di più e ci obbligherà tutti ad un
rinnovato dovere di ospitalità. Il termine
ospite, che indica sia chi è ospitato che chi
dà ospitalità, sta a sottolineare che in fondo
noi tutti siamo nello stesso momento il forestiero ricevuto in casa d’altri e l’anfitrione che ospita lo straniero. Se, come si dice,
nascere è giungere in un paese straniero,
noi tutti dal momento in cui nasciamo dipendiamo dall’ospitalità che altri vorranno
darci e senza la quale non potremmo vi-
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vere. Dobbiamo, allora, tradurre il nostro
essere comune di figli di Dio nel nostro
vivere insieme da fratelli, ed occuparci degli altri, vedendo in essi non i concorrenti
dello sfruttamento delle nostre risorse ma
i compagni di viaggio di un comune traguardo di salvezza.
In fin dei conti tutti gli uomini sono
immigrati in questo pianeta e chi arriva
da un altro paese non viene da più lontano
né è più straniero di colui che per la prima volta esce dal grembo di sua madre. La
casa in cui tutti viviamo, che è il pianeta
terra, dovrebbe riprodurre simbolicamente
la casa della Trinità, nella quale la diversità
è il fondamento dell’amore e della reciprocità. Una delle immagini di Gesù più significative consegnataci dai Vangeli è quella
di un “uomo-per-gli-altri”. Gesù è venuto
come testimone vivente della filantropia
divina, del Dio che ama l’uomo (Sap 1,6) e
che niente disprezza di ciò che ha creato,
perché è anche l’amante della vita (Sap 11,
24-26). Se il credente ispira il suo operare
al suo essere immagine di Dio uno e trino,
nella misura in cui è immagine di Cristo,
accetta di vivere per gli altri e con gli atri e
di contribuire a diminuire la divisione e la
competizione. ✔
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Occorre costruire identità che sappiano andare alla scoperta del
volto dell’altro che si svela solo nell’incontro senza pregiudizi.
Bisogna superare la tendenza all’identificazione rassicurante,
dalla cui cristallizzazione nasce la contrapposizione

ENZO BELLANTE

assistente nazionale del Meic

Alla scoperta
del volto dell’altro

R

ecentemente ho rivisto un amico
missionario che era tornato in Italia
per un breve periodo di riposo, dopo
trent’anni di ininterrotta attività in Africa.
Era amareggiato. Non riconosceva più nelle persone e nelle strutture ecclesiali della
sua terra di origine quella forza della fede
che lo aveva spinto a vivere il suo sacerdozio in Madagascar. “L’Occidente e la Chiesa
europea – lamentava – mi sembrano prigionieri nel campo di concentramento di
un ’io chiuso’. A tutti i livelli societari prevalgono lo sfruttamento e la beneficienza,
che sono il diritto e il rovescio della stessa
medaglia, movimenti tipici di un’anima
che ha smarrito il cammino di redenzione
caratterizzato dall’apertura alla vera alterità. Anche l’aiuto che dall’Europa parte in
favore dei poveri e delle missioni è viziato dalla proiezione della propria storia alle
strutture politiche ed ecclesiali, create a
propria immagine”. Mi parlava, invece, con
entusiasmo delle fatiche sopportate nell’evangelizzazione del Regno, in dialogo con
un mondo stimolante anche se distante da
quello cristiano. “Se l’Occidente guardasse con maggiore rispetto e attenzione ai
laboratori della comunicazione della fede
avviati in queste zone di frontiera avrebbe
tanto da imparare per liberarsi dal pericolo
della ‘ideologizzazione’ della stessa”. Era la
conferma di un movimento salutare quello che va “dalla periferia verso il centro” sul
quale insiste papa Francesco. Ovviamente
non proponeva una lettura al ribasso dei
contenuti della fede ma un ritorno al cuo-
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re pulsante del kerigma per disincrostare
l’annuncio da formulazioni e comportamenti che sanno molto di superfetazioni
ecclesiastiche accumulate nel tempo e che
poco odorano di Vangelo. Una Chiesa in
uscita, mi diceva, è anche questo: il discernimento e l’immissione nell’organismo
ecclesiale dell’energia divina che è profusa abbondantemente in tutte le culture.
Ma ciò presuppone un salto di qualità nella
fede e nella cultura, un cambio di prospettiva che spinga a guardare la vita dall’osservatorio dell’altro. “La novità cristiana sta
nel fatto che il Cristo è venuto nel mondo
per entrare in relazione con il Padre partendo dalla prospettiva dell’uomo”, aggiungeva, e nella predicazione della Chiesa nascente la chiave interpretativa del Regno è
l’incarnazione del Redentore, la gratuità e il
servizio per ogni uomo e per tutto l’uomo.
In questa fede, che noi professiamo ogni
domenica, ci riconosciamo come cristiani.
Il Vaticano II ha riscoperto una «Chiesa
che è, in Cristo, in qualche modo il sacramento, ossia il segno e lo strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il
genere umano. Continuando il tema dei
precedenti Concili, la Chiesa intende con
maggiore chiarezza illustrare ai suoi fedeli
e al mondo intero la propria natura e la propria missione universale» (LG 1).
Le appassionate considerazioni del
confratello “malgascio” combaciavano con
l’idea riassuntiva che mi portavo dalle dense giornate teologiche del Meic svolte la
scorsa estate sul tema di una prospettiva di
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buona politica per l’oggi. Ed erano in sintonia con le pagine dell’enciclica Laudato Sì
sulla cura della casa comune. Un comune
sentire, frutto dell’attenzione ai segni dei
tempi. Papa Francesco, come sappiamo,
non pone la questione ecologica in maniera parziale, cioè solo in riferimento a
fenomeni particolari come il cambiamento climatico ma in termini di importanza
centrale per l’umanità, perché l’universo è
una rete di legami invisibili da riscoprire.
Il concetto di «ecologia integrale», poi, non
si limita a «cogliere solo i sintomi» dell’attuale crisi ecologica ma aiuta soprattutto
ad individuare «le cause più profonde» di
essa per «dare una base di concretezza al
percorso etico e spirituale che segue» (LS
15). Lo stesso Pontefice enuclea al numero 16 «alcune ampie linee di dialogo e di
azione che coinvolgono sia ognuno di noi,
sia la politica internazionale»: «L’intima
relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta; la convinzione che tutto il mondo è
intimamente connesso; la critica al nuovo
paradigma e alle forme di potere che derivano dalla tecnologia; l’invito a cercare
altri modi di intendere l’economia e il progresso; il valore proprio di ogni creatura; il
senso umano dell’ecologia; la necessità di
dibattiti sinceri e onesti; la grave responsa-
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bilità della politica internazionale e locale;
la cultura dello scarto e la proposta di un
nuovo stile di vita».
L’enciclica sembra già dimenticata eppure offre una piattaforma preziosa da cui
partire per ridare nuovo impulso al dialogo
con le scienze e con tutte le religioni in una
prospettiva politica ed educativa che va al
di là delle differenze perché c’è un interesse vitale in tutti gli uomini, quello per la
casa comune. Ognuno è chiamato in causa per le sue competenze e in vista di una
maturazione umana e spirituale globale.
Non si insisterà mai abbastanza, quindi, sulla necessità di un nuovo “percorso
educativo” che miri a costruire identità
che sappiano andare alla scoperta del volto
dell’altro che si svela solo nell’incontro senza pregiudizi. Occorrerà, pertanto, superare la fase attuale dove sembra prevalere la
tendenza all’identificazione rassicurante,
dalla cui cristallizzazione nasce la contrapposizione e la presunzione di superiorità.
L’integrazione, e la storia ce lo insegna,
declinata in termini di appartenenza, produce colonizzazioni o sovrapposizioni che
non risolvono le tensioni ma le alimentano
all’infinito. L’integrazione nella sua essenza, invece, dice reciprocità e vive se è impegno e compito aperto, mai concluso. ✔
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leggere vedere ascol
Non c’è politica
senza interiorità

«S

dedizione alla politica esige passione, senso di
piritualità e politica possono apresponsabilità e lungimiranza, essa richiede
parire a uno sguardo superficiale
un rigoroso esercizio del governo di sé e delle
come due dimensioni estranee l’uproprie passioni per acquisire forza e autorena all’altra o perfino antitetiche». Sono le parole con le quali Luciano Manicardi introduce
volezza» e indica nell’immaginazione, nella
il suo saggio in cui affronta alcuni aspetti del
creatività e nel coraggio (anche quello «della
rapporto tra politica e spiritualinormalità che è anzitutto coragtà; argomenti che sono stati oggio civico di fare il proprio doveLuciano Manicardi
getto del suo intervento alla Setre») le facoltà dello spirito umaSPIRITUALITÀ
timana teologica Meic riportato
no da sviluppare «per costruire
E POLITICA
in questo numero di Coscienza
un’interiorità atta ad affrontare
(Qiqaion, 2019)
«Tuttavia – precisa Manicardi –
le sfide della politica oggi».
se intendiamo “spiritualità” nel
In particolare, ne «La parola»
senso – non religioso e ancor
l’autore indaga e spiega in che
meno confessionale – di ricermodo «il legame tra spirituaca e costruzione del senso del
le e politico trova un elemento
vivere, comprendiamo che essa
decisivo nella parola» ed «è al
riguarda ogni singolo individuo
cuore di tutte le relazioni sociali
colto nella sua unicità e originae politiche». Scrive al riguardo
Manicardi: «Prendere coscienza
lità e anche la collettività che gli
dello statuto della parola e della
umani costruiscono e pertanto
responsabilità che essa richiede,
costituiscono».
rientra nel cammino di umaLe riflessioni di Luciano Manicardi rilevano anzitutto l’imnizzazione che è il compito spiportanza di conoscere bene «lo
rituale di ogni umano» e «comspazio dialogico dell’uomo con
prende anche la lotta per uscire
se stesso» che è «l’invisibile luogo che pone le
dalla volgarità e dalla superficialità, dalla babasi di una parola affidabile e di un’azione ponnalità e dalla manipolazione della parola».
Attraverso un percorso in cui accanto alla
derata, luogo oggi non scontato e soprat¬tutto
Parola di Dio risuonano voci di pensatori fipoco frequentato». Il priore di Bose afferma
che «coltivare l’interiorità è il primo passo per
losofi e sociologi, il biblista e priore di Bose
la costruzione e per la partecipazione feconda
chiarisce, approfondisce e offre spunti che
alla vita della polis, perché luogo dove si forgia
possono essere utili a quanti intendono imla libertà, dove si elabora la convinzione che
pegnarsi «nella grande politica, nella Politica
conduce a scelte e decisioni, dove matura la
con la maiuscola!» come auspicato da papa
forza di dire di no, dove si pensa l’oggi e si imFrancesco e per chi vuole farsi un’idea alta e
nobile della politica.
magina il futuro». Entrando nel merito degli
Tino Cobianchi
argomenti, Manicardi puntualizza che «se la
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ltare «

Recensori di tutto il Meic unitevi: se volete suggerire un libro,
un film, un album, un museo, una bellezza - nota o nascosta da visitare, armatevi di polpastrelli e mail e inviate il tutto,
rispettando gli spazi di queste pagine, a coscienza@meic.net

Verso la libertà
oltre i nostri pregiudizi

I

venire in una nazione che rappresenta per
l doppio fenomeno dell’immigrazione-elei la libertà di una nuova vita.
migrazione, sempre presente nella storia
umana, costituisce oggi una realtà parQuesta storia che Svetlana racconta è staticolarmente problematica che può essere
ta accolta e tradotta in una narrazione letterastudiata in vari livelli che vanno dall’econoria da Fabio Caporali, il quale non solo ha dato
spazio alle aspirazioni di una donna moldava
mia alla politica, dall’etica alla sociologia per
in fuga che attraverso il larealizzare una trasformazione della civiltà umana attravoro voleva conquistare una
Fabio Caporali
nuova cittadinanza, ma ha
verso un’apertura a un futuSvetlana Moraru
cercato di dare un’interprero imprevedibile.
IL “VIAGGIO”
Ma questo piano scientazione scientifica di questa
DI UNA COLF
avventura individuale come
tifico che rappresenta l’ap(ETS, 2019)
esempio emblematico di
proccio universale ad un
una situazione collettiva.
fenomeno umano, caratCosì è nato un volume
terizzato da grandi numeri
che ha permesso di realizzadi persone coinvolte, nasconde una realtà profonda
re una sintesi tra una storia
di questioni che incidono
personale e una vicenda sosull’individualità esistenziaciale che assume oggi degli
aspetti economici, politici,
le di individui che soffrono,
giuridici e soprattutto ecoche sperano, che si trovano
in difficoltà insormontabili
logici.
e cercano di realizzare dei
Il volume che ne deriva
progetti di miglioramento
perciò costituisce un lavospesso di carattere utopico.
ro interessante leggibile a
diversi livelli e soprattutto
Il libro che presentiamo
importante in questo nostro
affronta una situazione emperiodo storico in cui tanti
blematica di una protagonipregiudizi e tante strumensta coinvolta in un’avventura che in parte è una fuga e
talizzazioni politiche nain parte è la ricerca di una situazione di salscondono la vera realtà e il vero significato
degli sforzi che molte persone compiono per
vezza.
realizzare le loro speranze di sopravvivenza
Per questa persona umana la patria loneconomica, di valorizzazione lavorativa, di
tana viene sostituita da una nuova patria
cittadinanza politica e di integrazioni culsperata.
Le sue traversie raccontano l’abbandoturali e affettive in popoli diversi e in patrie
nuove.
no di una situazione di povertà e di violenza
domestica con un viaggio da clandestina per
Aurelio Rizzacasa
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A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE DEL MOVIMENTO

Amici del Meic:
il nostro grazie

A

l termine dell’anno 2019, Amici del Meic ringrazia gli
aderenti per il contributo dato alla realizzazione dei
suoi progetti, quali il supporto fattivo al Convegno di
Matera e la condivisione delle altre iniziative nazionali del
Movimento.
L’anno 2019 ha visto il completarsi delle procedure costitutive e amministrative dell’Associazione, tra cui la domanda
d’inserimento nell’albo dei destinatari del 5x1000.
L’impegno per l’anno 2020 è rivolto in particolare alla catalogazione e valorizzazione degli Archivi del Meic, con la necessità di individuare soggetti partner per la copertura finanziaria.
Sperando in una più numerosa adesione, la quota associativa annuale è stata ridotta a 10 euro. Vi invitiamo, inoltre, ad
indicare l’Associazione come destinataria del 5x1000 nella dichiarazione dei redditi. Tale scelta, se condivisa da tutti i soci
Meic, permetterà di finanziare le attività culturali del Movimento, di disporre di risorse per nuove iniziative e di ridurre
l’onere del tesseramento al Movimento.
Per l’anno 2020 sarà inoltre possibile accettare donazioni
senza obbligo di iscrizione all’APS.

ADESIONI 2020
Quota associativa: 10 euro
c/c bancario dell’associazione
IBAN: IT76G0521603229000000015708

Adesione al 5x1000:
C.F. 97981590587

AMICI DEL MEIC-ETS
Via della Conciliazione 1, 00193 Roma
Segreteria: tel. 06.6861867
amicidelmeic@gmail.com

IL MEIC FA CULTURA

Fai cultura nel Meic

MEIC
ADESIONE

2020

Aderisci al Movimento o crea un gruppo anche nella tua città
Per informazioni e adesioni contatta la Segreteria nazionale
MEIC
ADESIONE

2018

Via Conciliazione 1 · 00193 Roma · segreteria@meic.net · www.meic.net
tel. 06 68 61 867 · fax 06 68 75 577 (da martedì a venerdì mattina)
OGNI SOCIO MEIC RICEVE “COSCIENZA”

MEIC
ADESIONE

2019

