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Ha suscitato una certa eco la "lettera al mio vescovo" sulla situazione del nostro
paese che, a mio avviso, chiama pastori e laici a una parola di verità e responsabilità.
Una lettera a mia firma, ospitata da Jesus nell’ottobre scorso nello "Scriviamoci" e non
in questa rubrica, anche per rimarcare il carattere personale di quelle riflessioni. Non
già – come si è scritto – la lettera aperta di un uomo politico ai vescovi italiani, ma
l'avvio di un dialogo personale tra un cristiano comune e il suo pastore sulle
responsabilità della comunità cristiana circa la condizione critica in cui versa l’Italia.
Ha avuto, dicevo, una certa eco, a testimonianza che si tratta di un nervo scoperto.
Un’eco positiva e critica. Come è giusto, come del resto era nei miei voti.
Consapevole come sono che la materia è, di suo, delicata e controversa e che le mie
opinioni possono non essere condivise, mi contentavo che se ne discutesse a viso
aperto, con la fraterna franchezza che si conviene a una comunità cristiana matura.
Trascuro le voci consenzienti e isolo invece tre reazioni critiche.
 
La prima: quella di chi ha avuto l’impressione che tirassi per la tonaca i pastori dalla
mia parte politica. Operazione impropria e contraddittoria da parte di chi, nel solco del
Concilio, ha salutato come un guadagno la distinzione tra "azione cattolica" e "azione
politica" e l’autonomia dei laici nell’esercizio delle loro responsabilità storico-civili. Non
escludo che tale rilievo possa avere un soggettivo, inconsapevole fondo di verità. E
tuttavia il mio appello prende le mosse da due assunti. L’uno di principio, l’altro di
fatto. Quello di principio lo formulerei così: il cuore della missione della Chiesa sta
certo nella liberazione dell’uomo dal peccato e nella salvezza eterna, ma, se il
principio dell’Incarnazione ha un senso, la Chiesa non può essere indifferente alla
sorte della città dell’uomo. Il giudizio di fatto è il seguente: quella del nostro paese è
una situazione emergenziale, dove sono messi in discussione i fondamenti etici e
costituzionali della convivenza, che chiama in causa chi ha competenza e
responsabilità nel giudizio morale in rapporto al bene comune concreto. Se così è –
questo è il punto decisivo e, so bene, controverso - non si può invocare la neutralità
della Chiesa. Essa ha da essere, certo, sopra le parti, ma non estranea e indifferente
alle situazioni. Né neutrale rispetto ai valori etici e civili in gioco.
 
Seconda osservazione, se ho inteso bene, avanzata in forma ellittica e allusiva, da
Dino Boffo. Mi si obietta: ma non è questo un tempo che semmai – dallo status degli
insegnanti di religione, al "divorzio breve", sino alla fecondazione assistita – fa
segnare un di più di efficacia del contributo cattolico alla vita politico-parlamentare, al
punto da evocare, tra i laicisti, il fantasma di una sorta di partito neoguelfo trasversale
ed egemone? Rispondo in due modi: 1) mi fa piacere che il direttore di Avvenire oggi



sposi l’idea, a lungo contrastata, che il bipolarismo (e il conseguente pluralismo
politico tra i cattolici) può rappresentare un’opportunità più che un problema; 2) questa
circostanza tuttavia non ci esonera dal dovere di considerare, in concreto, la suddetta
degenerazione – non imputabile al bipolarismo – della qualità etico-civile della
convivenza, di cui, nella "lettera", ho denunciato solo alcuni sintomi: i vulnus a legalità,
Costituzione, europeismo e pace; le lacerazioni del tessuto sociale e istituzionale; la
religione del mercato, il deperimento della rete di servizi alle persone.
 
Un allarmante degrado complessivo della vita civile e democratica che singoli,
episodici atti legislativi o amministrativi non bastano certo a riscattare. Perché la
politica è, per il pensiero classico e cristiano, attività architettonica e sintetica, mirata
all’orizzonte intero del bene comune, che richiede ben altro che le incursioni
movimentiste e occasionali (opportunistiche?) della lobby dei "cattolici irriverenti".
Circa poi la nozione, cara a Boffo, di "cattolici irriverenti", che anch’io trovo suggestiva,
sarebbe ben curioso che essi si mostrassero, per converso, compiacenti proprio verso
chi detiene un esorbitante potere politico ed economico, ed è pronto a tacitarli con
qualche graziosa concessione.
 
Un terzo rilievo critico mi è stato mosso sull’Espresso da Sandro Magister, che in
verità mi ha attribuito posizioni che non sono le mie, come quelle di un pacifismo
assoluto e impolitico, critico persino col magistero – coraggioso e profetico – del Papa
su pace e guerra. Raccolgo però un suo appunto un po’ implicito. Egli mi inscrive nella
casella dei "dossettiani", dentro cui, come in un grande mazzo indistinto, fa confluire i
cattolici democratici d’antan, Prodi, la Comunità di Bose, il cardinale Martini, i più
svariati movimenti pacifisti, l’associazionismo cattolico tradizionale… Davvero un po’
troppo. Di tutto di più. Sposando una lettura approssimativa e polemica alla Baget
Bozzo, che fa torto alla verità e all’intelligenza. Magister, da tempo, teorizza il
carattere residuale e infecondo di quella subcultura che va sotto il nome di
cattolicesimo democratico. Sono pronto a riconoscere – l’ho sostenuto io stesso
altrove – che vi sono esponenti cattolico-democratici inclini a celebrare le proprie
gloriose memorie e a replicare stancamente quella nobile tradizione. Ma, insieme, vi
sono cattolici democratici (provo anch’io una certa diffidenza per tale sigla logorata)
che sono stati e sono protagonisti sul fronte dell’innovazione della cultura e delle
forme politiche, che hanno concorso a determinare le linee di sviluppo del sistema
politico italiano e dei suoi attori, partiti e coalizioni. Quanto al loro asserito
"dossettismo", sarebbe sufficiente rammentare come Dossetti fosse di tutti il più
consapevole che la sua esperienza politica si fosse irrevocabilmente chiusa nel 1951,
che nessuno possa spacciarsi per suo erede politico, che egli fosse uomo
politicamente consegnato a un’altra epoca. Il che nulla toglie alla sua statura di
maestro di vita e di pensiero cristiani.


