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Le amnesie dei cattolici in politica

GIAN ENRICO RUSCONI

I cattolici torneranno a condizionare direttamente la politica? Ma hanno forse mai smesso di contare nel
berlusconismo in tutte le sue fasi: dal trionfo di ieri sino alla sua virtuale decomposizione? Dentro, fuori,
contro. Grazie al berlusconismo hanno creato un consistente «pacchetto cattolico», con scritto sopra la
perentoria frase «valori non negoziabili». Nel contempo hanno mantenuto aperti spazi giornalistici di
franco dissenso.

Che cosa ci si aspetta ora da Pier Ferdinando Casini, che ha preso parte diretta e indiretta a tutte le fasi
del berlusconismo? Anche quando se n’è tenuto lontano, è riuscito ad essere lo spauracchio della Lega e
dei post-fascisti incorreggibili. Ma soprattutto a farsi rimpiangere dal Cavaliere.

E' ovvio che ora, nella fase attuale di latente disarticolazione e disgregazione del berlusconismo, Casini
riacquisti profilo. Si badi bene: non sto parlando affatto della fine del berlusconismo, tanto meno
dell'esaurirsi dello stile politico-mediatico che ha prepotentemente segnato la vita politica italiana e ha
deformato il modo di guardare e di giudicare la politica. Questo costume andrà avanti, sotto altre spoglie.
Ma assistiamo alla disarticolazione dei pezzi della classe politica che il Cavaliere ha tenuto insieme sino ad
ieri. Ma questa classe politica non sparirà affatto. Anche se sentimentalmente legata ancora a Berlusconi,
è fermamente determinata a non finire con lui.

In questo contesto, Casini si presenta come l'uomo politico in grado di ricompattare l'intero segmento dei
cattolici in politica, cominciando con il mettere al sicuro «il pacchetto cattolico» da un’ipotetica ripresa
laica. E' questo ciò che sta a cuore alla gerarchia ecclesiastica.

Se questa operazione riesce, i cattolici continueranno a costituire una «lobby dei valori» (come se quegli
degli altri fossero disvalori) senza riuscire ad essere una vera classe politica dirigente. Forse non se ne
rendono neppure conto. Comincio a pensare che le ragioni di questa debolezza siano da ricercare anche
nell’elaborazione religiosa di cui si sentono tanto sicuri. Cerco di spiegarmi - a costo di dire cose
sgradevoli.

Non c'è bisogno di evocare «il ritorno della religione nell'età post-secolare» per constatare nel nostro
Paese la forte presenza pubblica della religione-di-chiesa (cioè dell'espressione religiosa mediata
esclusivamente dalle strutture della Chiesa cattolica). Ma la rilevanza pubblica della religione, forte sui
temi «eticamente sensibili» (come si dice), è accompagnata da un sostanziale impaccio comunicativo nei
contenuti teologici che tali temi dovrebbe fondare. O meglio, i contenuti teologici vengono citati solo se
sono funzionali alle raccomandazioni morali. Siamo davanti ad una religione de-teologizzata, che cerca
una compensazione in una nuova enfasi sulla «spiritualità». Ma questa si presenta con una
fenomenologia molto fragile, che va dall’elaborazione tutta soggettiva di motivi religiosi tradizionali sino a
terapie di benessere psichico. I contenuti di «verità» religiosa teologicamente forti e qualificanti - i
concetti di rivelazione, salvezza, redenzione, peccato originale (per tacere di altri dogmi più complessi ) -,
che nella loro formulazione dogmatica hanno condizionato intimamente lo sviluppo spirituale e
intellettuale dell'Occidente cristiano, sono rimossi dal discorso pubblico. Per i credenti rimangono uno
sfondo e un supporto «narrativo» e illustrativo, non già fondante della pratica rituale. La Natività che
abbiamo appena celebrato è fondata sul dogma teologico di Cristo «vero Dio e vero uomo». Si tratta di
una «verità» che ha profondamente inciso e formato generazioni di credenti per secoli. Oggi è ripetuta -
sommersa in un clima di superficiale sentimentalismo - senza più la comprensione del senso di una verità
che non è più mediabile nei modi del discorso pubblico.

Ricordo il commento di un illustre prelato davanti alla capanna di Betlemme: lì dentro - disse - c'era «la
vera famiglia», sottintendendo che tali non erano le coppie di fatto e peggio omosessuali. Si tratta
naturalmente di un convincimento che un pastore d'anime ha il diritto di sostenere, ma che in quella
circostanza suonava come una banalizzazione dell'evento dell’incarnazione, che avrebbe meritato ben
altro commento. Ma viene il dubbio che ciò che soprattutto preme oggi agli uomini di Chiesa nel loro
discorso pubblico sia esclusivamente la difesa di quelli essi che chiamano «i valori» tout court, coincidenti

ultima
settimanagiovedì 30 

mercoledì 29 

martedì 28 

lunedì 27 

domenica 26 

sabato 25 

venerdì 24 

FEED  

PUBBLICITA'

SPAZIO DEL LETTORE

LETTERE AL
DIRETTORE
Mario Calabresi

LETTERE 
AL GIORNALE

L'EDITORIALE 
DEI LETTORI

FORUM
Confrontati nella
nostra piazza
interattiva

INSTANT POLL
Esprimi la tua opinione
sui temi del momento

CUORI ALLO SPECCHIO
Massimo Gramellini
risponde

BLOG!
Leggi i blog dei
lettori del nostro
giornale

BLOG DEI GIORNALISTI
Leggi i blog delle
nostre firme

PUBBLICITA'

POLITICA ESTERI CRONACHE COSTUME ECONOMIA TECNOLOGIA SCIENZA AMBIENTE SCUOLA MOTORI LAZAMPA I TUOI DIRITTIHOME QUI JUVE QUI TORO QUI MILAN QUI INTER FORMULA 1 MOTO MONDIALE SPORT WEB TV GOLF MARE OUTDOORHOME BLOG TORINO 7HOME LIBRI ARTE FOTOGRAFIA FUMETTI LA CUCINA DEI GIORNALIHOME CINEMA E TV PROGRAMMI TV FILM IN SALA MUSICA EXTR@HOME BENESSERE CUCINA VIAGGI EXTR@ CASA MODA GIOCHI FOTOGRAFIA MUSICA OROSCOPO OUTDOOR PASSIONHOME IN ITALIA NEL MONDO COSTUME CULTURA SPETTACOLI SPORT TORINO MODA LAZAMPAFOCUS TORINOSETTE TUTTOLIBRI TUTTOSCIENZE TUTTOSOLDI ARCHIVIO SPECIALI PKPIÙ LETTI PIÙ VISTI YOU TUBE TWITTER FACEBOOKHOME ON LINE CARTA IPHONE EBOOKEDITORIALI BLOG DEI GIORNALISTI FORUM INSTANT POLL LETTERE AL DIRETTORE LETTERE AL GIORNALE EDITORIALE DEI LETTORI

SPECCHIO DEI TEMPI

http://www.lastampa.it/redazione/default.asp
http://www.lastampa.it/cmstp/rubriche/rubricahome.asp?ID_blog=25
http://www.lastampa.it/redazione/default.asp
http://www.lastampa.it/redazione/default.asp
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/h_Editoriali.asp
http://www.lastampa.it/sport/
http://www3.lastampa.it/torino
http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplSezioni/CULTURA/culturaHP.asp
http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplSezioni/SPETTACOLI/spettacoliHP.asp
http://www3.lastampa.it/tempo-libero/
http://multimedia.lastampa.it/multimedia/home/
http://www.lastampa.it/focus/default.asp
http://www.lastampa.it/_web/_servizi/piuvisti/letti_oggi.asp
http://www.lastampa.it/promozioni/abbonamenti/home_new3.asp
http://ad.it.doubleclick.net/click;h=v8/3a80/0/0/%2a/x;226809651;0-0;1;23032711;3454-728/90;34762908/34780786/1;;~sscs=%3fhttp://www.it
http://www.lastampa.it/archivio/
http://meteo.lastampa.it/
http://www.nostalgia.it/
http://tuttoaffari.lastampa.it/homepage_3_new.php?IDCategoria=1
http://www3.lastampa.it/lavoro/
http://legaleentieaste.lastampa.it/user/Homepage.aspx
http://www.lastampa.it/dossierpiu/default.asp
http://www.lastampa.it/common/_info/scrivi.asp
http://www.lastampa.it/_web/_servizi/default.asp
http://www3.lastampa.it/lastampa-in-english/
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/hEditoriali.asp?ID_blog=25&giorno=30&mese=12&anno=2010
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/hEditoriali.asp?ID_blog=25&giorno=29&mese=12&anno=2010
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/hEditoriali.asp?ID_blog=25&giorno=28&mese=12&anno=2010
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/hEditoriali.asp?ID_blog=25&giorno=27&mese=12&anno=2010
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/hEditoriali.asp?ID_blog=25&giorno=26&mese=12&anno=2010
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/hEditoriali.asp?ID_blog=25&giorno=25&mese=12&anno=2010
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/hEditoriali.asp?ID_blog=25&giorno=24&mese=12&anno=2010
http://www.lastampa.it/cmstp/rubriche/oggetti/rss.asp?ID_blog=25
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/hrubrica.asp?ID_blog=288
http://www.lastampa.it/cmstp/rubriche/rubricahome.asp?ID_blog=273
http://www.lastampa.it/cmstp/rubriche/rubricahome.asp?ID_blog=278
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/hrubrica.asp?ID_blog=274
http://www.lastampa.it/forum/forum1.asp
http://www.lastampa.it/sondaggi/tuttipoll.asp
http://www.lastampa.it/forum/forum2.asp?IDforum=463
http://www.lastampa.it/blog/blog_lettori.asp
http://www.lastampa.it/blog/blog_giornalisti.asp
http://ad.it.doubleclick.net/click;h=v8/3a80/0/0/%2a/m;224769358;0-0;1;23032711;6-120/60;36676827/36694705/1;;~sscs=%3fhttp://tuttoaffari.lastampa.it/homepage_3.php?IDCategoria=1
http://ad.it.doubleclick.net/click;h=v8/3a80/0/0/%2a/t;233184794;0-0;1;23032711;6-120/60;39251532/39269319/1;;~sscs=%3fhttp://ad-emea.doubleclick.net/clk;232316019;56209910;y
http://ad.it.doubleclick.net/click;h=v8/3a80/0/0/%2a/x;224769371;0-0;1;23032711;6-120/60;36676841/36694719/1;;~sscs=%3fhttp://www.lastampa.it/promozioni/abbonamenti/home.asp
http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplSezioni/POLITICA/politicaHP.asp
http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplSezioni/ESTERI/esteriHP.asp
http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplSezioni/CRONACHE/cronacheHP.asp
http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplSezioni/COSTUME/costumeHP.asp
http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplSezioni/ECONOMIA/economiaHP.asp
http://www.lastampa.it/cmstp/rubriche/rubricahome.asp?ID_blog=30&menuSx=4
http://www.lastampa.it/cmstp/rubriche/rubricahome.asp?ID_blog=38
http://www3.lastampa.it/ambiente
http://www3.lastampa.it/scuola
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/motori/
http://www.lastampa.it/lazampa/
http://www3.lastampa.it/i-tuoi-diritti/
http://www.lastampa.it/sport/
http://www.lastampa.it/sport/calcio/quijuve/default.asp
http://www.lastampa.it/sport/calcio/quitoro/default.asp
http://www3.lastampa.it/sport/sezioni/quimilan/
http://www3.lastampa.it/sport/sezioni/quiinter/
http://www.lastampa.it/sport/formula1/2010/default.asp
http://www.lastampa.it/sport/motomondiale/2010/default.asp
http://www.sportwebtv.lastampa.it/
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/golf/hrubrica.asp?ID_blog=108
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/mare/hrubrica.asp?ID_blog=97
http://www3.lastampa.it/sport/sezioni/outdoor/
http://www3.lastampa.it/torino
http://www3.lastampa.it/torino/blog/
http://www.lastampa.it/_settimanali/torino7/
http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplSezioni/CULTURA/culturaHP.asp
http://www3.lastampa.it/libri
http://www3.lastampa.it/arte
http://www3.lastampa.it/fotografia
http://www3.lastampa.it/fumetti-e-cartoons
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/hrubrica.asp?ID_blog=275
http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplSezioni/SPETTACOLI/spettacoliHP.asp
http://www3.lastampa.it/cinema&tv/
http://www3.lastampa.it/cinematv/programmi-tv/
http://www3.lastampa.it/cinematv/film/
http://www3.lastampa.it/musica
http://www3.lastampa.it/extra/
http://www3.lastampa.it/tempo-libero/
http://www3.lastampa.it/benessere/
http://www3.lastampa.it/cucina
http://viaggi.lastampa.it/
http://www3.lastampa.it/extra/
http://www.lastampa.it/casa
http://www3.lastampa.it/moda
http://www3.lastampa.it/giochi
http://www3.lastampa.it/fotografia
http://www3.lastampa.it/musica
http://www3.lastampa.it/oroscopo
http://outdoorpassion.lastampa.it/
http://multimedia.lastampa.it/
http://multimedia.lastampa.it/multimedia/in-italia/
http://multimedia.lastampa.it/multimedia/nel-mondo/
http://multimedia.lastampa.it/multimedia/costume/
http://multimedia.lastampa.it/multimedia/cultura-e-arte/
http://multimedia.lastampa.it/multimedia/spettacoli/
http://multimedia.lastampa.it/multimedia/sport/
http://multimedia.lastampa.it/multimedia/torino/
http://multimedia.lastampa.it/multimedia/moda/
http://multimedia.lastampa.it/multimedia/la-zampa/
http://www.lastampa.it/focus/default.asp
http://www.lastampa.it/_settimanali/torino7/
http://www3.lastampa.it/tuttolibri/
http://www3.lastampa.it/tuttoscienze/
http://www3.lastampa.it/tuttosoldi/
http://archivio.lastampa.it/
http://www.lastampa.it/_web/specialipk/
http://www.lastampa.it/_web/_servizi/piuvisti/letti_oggi.asp
http://www.lastampa.it/_web/_servizi/piuvisti/visti_oggi.asp
http://www.youtube.com/lastampait
http://twitter.com/La_stampa
http://www.facebook.com/lastampa.it#!/lastampa.it?v=wall
http://www.lastampa.it/promozioni/abbonamenti/home_new3.asp
http://www.lastampa.it/promozioni/abbonamenti/abb_online.asp
http://www.lastampashop.it/or4/or?uid=lastampa.main.index&oid=3245&uidx_31=LASTAMPAshop.menu.index&do=1&levelid=62
http://www.lastampa.it/promozioni/abbonamenti/iphone.asp
http://www.lastampa.it/_web/_servizi/shop/default.asp
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/h_Editoriali.asp
http://www.lastampa.it/blog/blog_giornalisti.asp
http://www.lastampa.it/forum/forum1.asp
http://www.lastampa.it/sondaggi/tuttipoll.asp
http://www.lastampa.it/cmstp/rubriche/rubricahome.asp?ID_blog=273
http://www.lastampa.it/cmstp/rubriche/rubricahome.asp?ID_blog=278
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/hrubrica.asp?ID_blog=274
http://www.lastampa.it/cmstp/rubriche/rubricahome.asp?ID_blog=195


Pannelli fotovoltaici
Confronta 3 preventivi gratuiti  e scegli il migliore in zona
Preventivi-PannelliSolari

Vodafone Mobile Internet
Naviga senza pensieri sul tuo cellulare e gratis i giochi EA
mobileinternet.vodafone.it

Grandi Navi Veloci
Prenota ora per il 2011 e risparmi su tutte le destinazioni!
Scopri le offerte >

con la tematica della «vita», della «famiglia naturale» e i problemi bioetici, quali sono intesi dalla dottrina
ufficiale della Chiesa. Non altro. La crescita delle ineguaglianze sociali e della povertà, la fine della
solidarietà in una società diventata brutale e cinica (nel momento in cui proclama enfaticamente le
proprie «radici cristiane»), sollevano sempre meno scandalo e soprattutto non creano impegno militante
paragonabile alla mobilitazione per i «valori non negoziabili».

Un altro esempio è dato dalla vigorosa battaglia pubblica condotta a favore del crocifisso nelle aule
scolastiche e nei luoghi pubblici. Una battaglia fatta in nome del valore universale di un simbolo
dell'Uomo giusto vittima dell’ingiustizia degli uomini. O icona della sofferenza umana. Di fatto però, a
livello politico domestico il crocifisso è promosso soprattutto come segno dell'identità storico-culturale
degli italiani. E presso molti leghisti diventa una minacciosa arma simbolica anti-islamica. In ogni caso,
l'autentico significato teologico - traumatico e salvifico del Figlio di Dio crocifisso, oggetto di una fede che
non è condivisa da altre visioni religiose, tanto meno in uno spazio pubblico - è passato sotto silenzio. I
professionisti della religione non riescono più a comunicarlo. E i nostri politici sono semplicemente
ignoranti.

Se i cattolici hanno l'ambizione di ridiventare diretti protagonisti della politica, dovrebbero riflettere più
seriamente sul loro ruolo. Il discorso politico, soprattutto quando porta alla deliberazione legislativa,
rimane e deve rimanere rigorosamente laico, nel senso che non può trasmettere contenuti religiosi. Ma
nello «spazio pubblico», che è molto più ampio e può ospitare discorsi di ogni tipo, si deve misurare la
maturità di un movimento di ispirazione religiosa che sa essere davvero universalistico nell'interpretare e
nel gestire l'etica pubblica. Non semplicemente una lobby in difesa di quelli che in esclusiva proclama i
propri valori.
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