
F
ine anno, tempo di bilanci, an-
che del rapporto del tutto parti-
colare che si registra in Italia
tra religione e politica, tra chie-
sa e società. Che cosa ci inse-

gna il 2010 in questo particolare segmen-
to della vita italiana? E che cosa ci atten-
de nell’anno che viene?

Più volte quest’anno è risuonato il gri-
do del Papa «giovani cattolici politici cer-
cansi», ad indicare l’insoddisfazione della
Santa Sede e dei vescovi per i politici che
rappresentano l’Italia, per un Paese che
in larga parte ancora si dichiara cattolico
ma che sembra aver perso la sua ispira-
zione di fondo. Se c’è un’area culturale
che meno di altre si è disunita nel tempo
è proprio quella cattolica, mentre altre
sono state sopraffatte dalla società liqui-
da e dal populismo. Eppure il mondo cat-
tolico non conta più molto nelle grandi de-
cisioni pubbliche, chi mena la danza è di
altra ispirazione. I cattolici possono esse-
re apprezzati come i «buoni samaritani»
o gli «infermieri della storia» (per l’impe-
gno nel volontariato, per l’educazione dei
giovani, per la lotta contro le disegua-
glianze e la povertà), ma hanno ormai
perso da tempo la guida politica del Pae-
se. Nell’Italia bipolare, essi sono presenti
e disseminati in tutti i partiti politici, ma
la leadership delle due coalizioni è ormai
di matrice laica (Berlusconi e Bossi da un
lato e gli ex Ds dall’altro).

Questo pensano il Papa e i Vescovi, e il
loro appello a una nuova generazione di
politici cattolici ha fatto sperare a molti
che la chiesa si ponesse finalmente sopra
le contingenze e le lotte di bottega, aiu-
tando il paese a pensare in grande, ad al-
zare lo sguardo, a liberare nuove energie.
Il «libera tutti», tuttavia, non è avvenuto,
né si coglie all’orizzonte. Anche perché
l’azione pratica della chiesa ha poi fatto i
conti con l’esistente, portandola a consi-
derazioni più miti.

Le ultime vicende politiche sembrano
confermarlo. Di continuo il card. Bagna-
sco, presidente dei vescovi italiani, affer-
ma che la chiesa non è un’agenzia politi-
ca, che «da parte nostra non c’è nessuno
spostamento a destra». Ma di fatto molti
percepiscono che la gerarchia cattolica
ha un feeling maggiore con le forze politi-
che oggi al governo, più attente di altre al
ruolo della religione nella sfera pubblica
e a quei «valori irrinunciabili» (famiglia,
vita, educazione, bioetica) senza i quali -

a detta della chiesa - non si rispetta e rin-
forza l’ethos del popolo. Di qui una chiesa
che passa sopra ai comportamenti secola-
rizzati di Berlusconi, ma non perdona il
«laicismo» di Fini. Di qui, ancora, lo stop
di Avvenire e dell’Osservatore Romano alla
nascita del Terzo polo (all’alleanza cioè
tra Casini e Fini), che poteva essere una
buona occasione per ridar fiato ad un cat-
tolicesimo politico che mai come oggi -
nell’Italia dalla ancor larga appartenenza
cattolica - vive il suo minimo storico. Non
mancano ovviamente le ragioni della
chiusura alla nascita di un nuovo polo
centrista che potrebbe rafforzare la pre-
senza cattolica nell’arena politica. Un po’
perché Fini è così vicino (sui temi della vi-
ta e della bioetica) alle ragioni dei laici da
far temere il sorgere di uno Zapatero in
Italia; un po’ perché l’alleanza tra Casini
e Fini sembra innaturale, con due galli di
estrazione troppo diversa per un solo pol-
laio; e ancora, dicono altri, perché Casini
non avrebbe sufficiente caratura o lea-

dership per polarizzare i cattolici disper-
si o orfani del Centro. Ma non manca chi
legge in questo stop al Terzo polo la vo-
lontà della chiesa di non delegare ad altri
il proprio ruolo in una situazione confusa,
negoziando essa stessa la rappresentan-
za dei valori e degli interessi dei cattolici
nella società italiana. Poteva essere uno
scompaginamento interessante, ma non
è avvenuto.

Ragioni di Stato, dicono in molti. Di
fatto la chiesa è troppo preoccupata per
la governabilità del Paese, per la crisi eco-
nomica che non ha fine, per la ripresa del-
la protesta sociale (dovuta alla rabbia dei
giovani, dei precari, di quanti non hanno
più rappresentanza politica), per prefigu-
rare situazioni diverse. Tutto ciò in un
contesto in cui una parte dei vescovi e
della base cattolica (non soltanto quindi
del mondo laico) vorrebbe una chiesa me-
no interventista sulla scena politica e più
libera nell’esercizio della sua missione
spirituale e sociale.
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