
Rubygate, perché la Chiesa è così cauta 
 
intervista a Robert Mickens a cura di Massimo Faggioli 
 
«Sul caso Berlusconi non si capisce chi stia dettando la linea: se il segretario di Stato Bertone, il 
presidente della conferenza episcopale Bagnasco, oppure se sia ancora Ruini»: esordisce così il 
corrispondente da Roma del settimanale cattolico inglese The Tablet, l’americano Robert Mickens, 
il cui pezzo settimanale sulle questioni vaticane è uno dei più letti dagli osservatori delle cose di 
chiesa in giro per il mondo. Lo sconcerto di un cattolico non italiano di fronte all’atteggiamento 
delle gerarchie cattoliche italiane circa le ultime rivelazioni riguardanti il presidente del consiglio 
non è mitigato dalla lunga permanenza a Roma. 
Racconta dell’omelia del suo parroco (romano) sulla «concupiscenza degli occhi» e la 
«concupiscenza della carne», nella quale il parroco non ha fatto il nome di Berlusconi (pur non 
lasciando dubbi sul personaggio pubblico a cui si riferiva), ma ha chiaramente preso le distanze 
dall’attendismo delle gerarchie ecclesiastiche: «C’è una chiesa che è chiaramente sconcertata. 
Il cattolicesimo italiano è più grande di solo quelli che vanno a messa, e questo ultimo scandalo di 
Berlusconi ha colpito più dei precedenti». 
A parere di Mickens, il peccato originale dell’atteggiamento dei vescovi italiani e della curia 
romana sta nel ruinismo come «la scelta dell’episcopato di giocare una partita tutta politica, e di 
considerare la pastorale come un ambito secondario, affidata ai movimenti, agli ordini religiosi, ai 
parroci». Mickens ricorda perfettamente la campagna della Cei contro il governo Prodi, considerato 
un interlocutore scomodo proprio perché cattolico, e la confronta alla benevolenza esercitata nei 
confronti non solo di Berlusconi, ma anche del «berlusconismo come cultura». 
Il corrispondente del Tablet non riduce la questione della prudenza della Cei su Berlusconi a un 
puro atteggiamento di convenienza dei vescovi, timorosi di perdere un interlocutore politico come 
Berlusconi e di dover andare incontro a un periodo di turbolenza o, peggio, di confronto con leader 
politici come Fini o Bersani certamente meno compiacenti verso le richieste della chiesa italiana. 
Ma per Mickens «i vescovi italiani e la curia romana puntano a stabilire contatti con i posti di 
potere: da qui si comprende l’istituzione del nuovo dicastero vaticano per la nuova 
evangelizzazione affidato a Fisichella. Non si tratta di evangelizzazione, ma del tentativo di 
riconquistare la cultura del paese tramite contatti politici con i posti di potere di vertice». 
Mickens concede che vi sia nei vescovi una genuina preoccupazione per la possibile 
destabilizzazione politica e sociale del paese nel dopo-Berlusconi: «I vescovi sanno che il paese è 
profondamente spaccato, e che ci sono ancora molti che difendono Berlusconi». Tuttavia, al di là di 
una genuina sollecitudine per l’unità del paese, sembra prevalere ancora tra i vescovi la percezione 
di Berlusconi come «il male minore, capace di bloccare certe leggi, come sul testamento biologico, 
che sono percepite come il pericolo maggiore. Fini è considerato non solo anticlericale, ma anche 
ondivago e intellettualmente inaffidabile nelle sue prese di posizione in materia di religione e 
morale». Ma Mickens vede in quanto sta accadendo in Italia un parallelismo tra l’atteggiamento dei 
vescovi italiani verso Berlusconi e quello dei vescovi americani verso G.W. Bush e il partito 
repubblicano: «Sembra che essere vescovi cattolici oggi comporti essere politicamente conservatori. 
Quando si sono sentiti vescovi americani criticare la Casa Bianca di Bush per la sua politica 
internazionale o le sue politiche sociali?». 
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