
I rischi etici quando un Governo si  santifica
 
 
Di seguito diamo conto del dibattito su "Chiesa e democrazia", aperto su Jesus dalla lettera
aperta di Franco Monaco, e affrontato anche da padre Bartolomeo Sorge su Aggiornamenti 
sociali di marzo. Per evidenti ragioni di spazio abbiamo dovuto  operare dei tagli, per i quali
chiediamo venia a tutti.
 
La bella lettera di  Franco Monaco pubblicata su Jesus (ottobre 2003) ha suscitato un  dibattito
che ha necessariamente investito i problemi di fondo del  rapporto, oggi, fra Chiesa italiana e
politica. Il primo e  fondamentale problema è quello della sfida rappresentata dal  passaggio a
un sistema tendenzialmente bipolare, per una Chiesa  abituata a un rapporto privilegiato con un
partito di ispirazione  cattolica, collocato al centro del sistema. Di qui le tante questioni 
ampiamente discusse negli ultimi anni: necessità di una imparzialità  partitica che non può
essere neutralità di fronte ai valori morali  di volta in volta in campo; rapporto da salvaguardare
fra i cattolici  presenti nei contrapposti schieramenti; possibile convergenza  "trasversale",
come suole dirsi, su questioni di particolare  rilevanza etica; tono dialogante e rispettoso
dell’altro che la  presenza cattolica deve contribuire a salvaguardare in una democrazia 
bipolare e così via.
L’urgenza prioritaria era e rimane ancora, a mio avviso, quella  di animare di forti tensioni
etiche la politica italiana nel nuovo sistema e in tutte le sue diverse componenti.
Delicatissimo e incerto appare il rapporto con la destra che dal passaggio al bipolarismo ha
avuto origine. La destra italiana risultata vincente nelle ultime elezioni è del tutto anomala
rispetto ai modelli europei. La logica delle reciproche legittimazioni fra forze politiche che
avevano radici storiche difficilmente compatibili con la democrazia (eredi del fascismo da un
lato e del comunismo dall’altro)  ha finito con il mettere in ombra questa assoluta anomalia
della  destra italiana.
È evidente l’abissale distanza fra il modello culturale proposto dalla Casa delle libertà e i dati
fondamentali della tradizione cristiana. Accenno appena al problema già posto dai riti
paganeggianti proposti dalla Lega (si ricordi l’ampolla dell’acqua del "dio Po" religiosamente
trasportata lungo il fiume...) e  ora riproposto in forma aggravata dal rituale pseudo religioso
della celebrazione del decimo anniversario della "scesa in campo"  di Silvio Berlusconi.
Quando il fascismo assunse quei toni religiosi paganeggianti che sono propri delle religioni
secolari, Pio XI chiamò l’ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede, De Vecchi di Valcismon, e
gli affidò il seguente messaggio: «Ella deve dire a mio nome al Signor Mussolini  che quel suo
mezzo divinizzarsi, a me dispiace, e a lui fa male. Lo  faccia riflettere a nome mio che Iddio
nostro Signore è uno solo.  Egli non potrebbe essere dunque che un idolo... Ora lo inviti a
nome  mio a riflettere che i popoli finiscono sempre a spezzare gli idoli.  Se non cambia andrà a
finire male».
La Chiesa italiana ha preso, sì, le distanze con una dichiarazione alla stampa dalla
manifestazione di Forza Italia e dall’equivoco rappresentato dall’avallo offerto dalla presenza
del sacerdote Gianni Baget Bozzo. Ma non tornano attuali i toni profetici delle parole di Pio XI
che, dopo aver dato una sostanziale fiducia al fascismo, ne vide e ne denunciò con forza il
carattere anticristiano?
Non intendo stabilire un confronto di "regimi", che  sarebbe qui fuori tema, ma sottolineare che
esistono situazioni in cui  tutte le categorie di indipendenza, neutralità e quant’altro  saltano, e
torna dominante la responsabilità di una forte  testimonianza evangelica.
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