
Don Carlo Pellegrino,  
 

3.1 Lettera dal Brasile 
 
Carissimi, 
è con grande gioia che scrivo questa semplice lettera 
per augurare a tutti un BUON NATALE e un FELICE 2008. 
Noi crediamo che il 2008 sarà migliore del 2007, per 
questo celebriamo il Natale: Dio viene per dirci che la 
speranza è ha ancora ragione di esistere. 
Di fronte alle sfide di ogni giorno cerchiamo di fare del 
nostro meglio! Se ognuno di noi riesce a seminare ogni 
giorno un chicco di speranza, sia felice per il chicco di 
speranza che ha seminato. Se poi germoglia e cresce 
“graças a Deus” (diamo lode a Dio), come dicono qui in 
Brasile. Se, invece, non lo vediamo crescere, sappiamo 
che un seme di qualità non marcisce, ma prima o poi 
nascerà. In ogni caso domani ci sarà offerto un altro seme: 
le opportunità per fare il bene non mancano. Nelle 
cose in cui crediamo abbiamo sempre speranza: la speranza 
è la forza che ci fa compiere scelte che sovente il 
buon senso suggerisce di non compiere: noi sappiamo 
che la nostra Speranza viene da Dio ... 
Quest’anno, per me, è stato piuttosto ricco di avvenimenti 
che, certamente, segneranno la mia esperienza 
qui in Brasile e la mia vita. 
Nel mese di luglio, con alcuni amici brasiliani, abbiamo 
dato vita ad un’associazione col compito di accompagnare 
alcuni progetti in favore di ragazzi, adolescenti e 
giovani che vivono in situazioni carenti: lavoro minorile 
pericoloso, violenza, prostituzione infantile, sfruttamento e 
non rispetto dei diritti (tutte cose che producono ingiustizia, 
mamma della povertà). L’abbiamo chiamata “Associação 
Educar” (Associazione Educare) perché siamo 
convinti che solamente attraverso l’educazione possiamo 
dare una vita più degna a questi numerosissimi ragazzi, 
adolescenti e giovani che popolano strade e piazze 
dei nostri quartieri. 
L’Associação Educar è già attiva e offre attualmente possibilità 
di doposcuola, sport, attività nel tempo libero a oltre 
cinquecento ragazzi e adolescenti e corsi professionalizzanti 
a circa 150 mamme. 
Nel mese di agosto abbiamo perforato il primo di tre 
pozzi artesiani necessari per dare acqua ai tre centri in 
cui attualmente sviluppiamo i progetti dell’“Associação 
Educar”. I prossimi due ci auguriamo di poterli perforare 
all’inizio del prossimo anno: la Caritas Italiana ci ha promesso 
un aiuto. 
Il progetto di Eliminazione del lavoro infantile pericoloso e 
degradante continua: alla fine di agosto abbiamo aperto 
un nuovo centro (adesso ne abbiamo tre) e con il 
2008 ne apriremo un quarto. Nel prossimo anno quotidianamente 
accoglieremo più di ottocento ragazzi e 
adolescenti nel tempo libero dalla scuola. Oltre accompagnarli 
nel doposcuola diamo loro un pasto completo 
e una merenda. Accanto al lavoro con i ragazzi cerchiamo 
di proporre alcuni corsi per i genitori, soprattutto 
per le mamme per aiutarle a imparare un piccolo mestiere. 
Anche il Centro Popolare Dorcelina Folador continua a 
offrire corsi di formazione per ragazze e mamme che vivono 
in condizioni carenti: hanno la possibilità di imparare 
un mestiere e guadagnarsi qualcosa. Quest’anno abbiamo 
avuto oltre quattrocento alunne iscritte. 



Alla fine del mese di Agosto sono diventato Parroco della 
Parrocchia di São Sebastião, una Parrocchia che si sta 
avvicinando rapidamente ai novanta mila abitanti. Un 
compito che ho assunto volentieri perché non sono solo, 
ma lo porto avanti con padre Luigi e padre Desiderio. 
Con l’Arcidiocesi di Cuiabá, la nostra Parrocchia, sta vivendo 
la fase finale del Sinodo (durante la prossima festa 
del Corpus Domini il Vescovo consegnerà il libro Sinodale) 
e ci stiamo preparando a celebrare i cento anni di erezione 
dell’Arcidiocesi che sarà nel 2010. È un periodo di 
grande fermento a livello ecclesiale. 
Il cammino iniziato in Quaresima di sensibilizzazione circa 
la questione ecologica prosegue: il Brasile possiede la 
maggiore biodiversità del pianeta, le maggiori foreste 
tropicali (3,57 milioni di km2) … e non si rende conto che, 
con le scelte di oggi, condiziona il futuro del pianeta. Ci 
sono specie di piante medicinali, che hanno curato generazioni 
di indios, in estinzione a motivo della biopirateria 
di multinazionali straniere. Molte sono le multinazionali 
straniere interessate alla ricchezza ecologica del Brasile 
che stanno rubando risorse che necessitano di anni per 
essere rimpiazzate. 
Quest’anno la Chiesa Cattolica con alcune Chiese Evangeliche 
si è impegnata ad aiutare il popolo brasiliano 
a rendersi conto dell’urgenza di rispettare la natura e 
compiere scelte concrete per diminuire l’inquinamento, 
lo spreco di acqua … 
Vi ho raccontato alcune delle tante cose che mi danno 
felicità perché anche voi possiate essere felici. Le difficoltà 
non mancano, soprattutto mi fa soffrire il clima di violenza 
e di corruzione che pare non terminare: quasi ogni 
giorno nella nostra Parrocchia persone (giovani soprattutto) 
vengono uccise o eliminate per vendette, spaccio di 
droga, traffico di armi … ogni giorno i giornali parlano di 
politici corrotti … Ma noi siamo discepoli missionari di Gesù, 
la speranza di Dio che viene in mezzo a noi per dirci 
che alla fine il bene trionferà e il male sparirà! Per questo 
lottiamo e lavoriamo nella costruzione di un mondo migliore: 
non saremo noi a risolvere i problemi del mondo, 
ma se riusciamo ogni giorno ad aiutare una persona a 
sorridere e a sognare questo ci rende felici. 
Vi auguro tanta felicità. 
Vàrzea Grande, 5 dicembre 2007 
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Tutti i bambini 
 
Tutti i bambini vogliono la pace nel mondo, 
ma non tutti sono educati liberi dalla discriminazione, 
dal pregiudizio, capaci di guardare con la stessa stima 
e considerazione persone di altre razze e culture. 
 
Tutti i bambini amano parlare con Dio, ma non tutti imparano 
che Dio ama, senza distinzione mussulmani, giudei, cristiani, 
discepoli del candomblé e anche quelli che non credono affatto. 
Tutti i bambini hanno bisogno di giocare, ma non tutti i genitori 
hanno la possibilità di evitare che crescano senza lavorare, senza 
chiedere elemosina agli angoli delle strade o subire violenza … 
 
Tutti i bambini amano dedicare tempo a stare con gli amici 
e le amiche, ma alcuni diventano adulti prima del tempo 
a motivo di una agenda piena di attività, con lezioni di danza 
e nuoto, di lingua e musica … senza mai sporcarsi di fango. 
Mentre altri, impoveriti, sono costretti a lottare 
fin da piccoli per la sopravvivenza. 
 
Tutti i bambini sono dotati di grande fantasia, 
ma molti non hanno sogni propri, 
perché delegano alla TV il diritto di immaginare e pensare. 
Tutti i bambini sono generosi, ma non sempre incontrano qualcuno 
che insegni loro a condividere quello che accumulano negli 
armadi, nel piatto o nel cuore. 
 
Tutti i bambini hanno bisogno di molto amore, 
ma non tutti hanno qualcuno che presti attenzione 
a quello che dicono e fanno, trascorra con loro il week-end, 
eviti ridurre l'amore a regali e promesse. 
Tutti i bambini amano i dolci, ma non tutti sono educati 
ad apprezzare frutta e verdura, evitando fin da piccoli 
di riempire con la bocca quello che manca al cuore. 
 
Tutti i bambini amano ascoltare storie, ma non tutti 
conoscono chi si renda disponibile a raccontargliele. 
Tutti i bambini imitano gli adulti che ammirano, 
ma non tutti imparano a conoscere 
Gesù e Francesco d'Assisi, Gandhi e Che Guevara. 
 
Tutti i bambini sono propensi all'allegria, ma come pretendere 
che sorridano se gli adulti discutono di fronte a loro 
o dimostrano razzismo, odio, voglia di possedere denaro e beni. 
Tutti i bambini ignorano la morte come minaccia reale 
e a nessuno passa per la testa di ammazzare un coetaneo, 
fabbricare e commerciare armi, bombardare popolazioni civili. 
Se un bambino ruba, si droga, ammazza è perché il mondo 
degli adulti lo ha condannato a non essere se stesso. 
 
Tutti i bambini adorano sognare, ma se non incontrano 
lungo il cammino qualcuno che sogni con loro, 
rischiano di cercare nella chimica della droga 
quello che manca alla loro auto stima. 
Tutti i bambini sono convinti che nelle loro mani 
il mondo sarebbe migliore, infatti nessuno di essi sopporta 
vedere persone con fame, nella miseria, vittime di guerre. 
 
 



3.2 Cardinale Martini: 
ecco il senso della fede e la difficoltà di seguirlo 
sino in fondo  
    
 
Una contraddizione quasi insuperabile: pensare a un Essere profondamente distante, di cui non si può dire il 
nome, nella certezza che questo Essere è vicino a noi, ci ama, ci cerca, ci vuole, si rivolge a noi con amore 
compassionevole e perdonante. 1
 
 

Nessuno è lontano da tale esperienza: un ateo potenziale ogni giorno grida le difficoltà a credere 

Vita da gesuita. Carlo Maria Martini (Torino 1927), gesuita, cardinale, arcivescovo di Milano sino al 2002. Tra i suoi ultimi libri di 
carattere divulgativo: "Gli esercizi ignaziani. Alla luce del Vangelo di Matteo" (Apostolato editore), "La trasformazione di Cristo e del 
cristiano (Rizzoli), Il caso serio della fede (Piemme). 

Chi è per me Dio? Fin da ragazzo mi è sempre piaciuta l'invocazione, che mi pare sia di San Francesco 
d'Assisi, «mio Dio è mio tutto». Mi piaceva perché con Dio intendevo in qualche modo una totalità, una realtà 
in cui tutto si riassume e tutto trova ragione di essere. Cercavo così di esprimere il mistero ineffabile, a cui 
nulla si sottrae. Ma vedevo anche Dio più concretamente come il padre di Gesù Cristo, quel Dio che si rende 
vicino a. noi in Gesù nell'eucarestia. Dunque c'era una serie di immagini che in qualche maniera si 
accavallavano o si sostituivano l'una con l'altra: l'una più misteriosa, attinente a colui che è l'inconoscibile, 
l'altra più precisa e concreta, che passava per la figura di Gesù. Mi sono reso conto ben presto che parlare 
di Dio voleva dire affrontare una duplicità, come una contraddizione quasi insuperabile. Quella cioè di 
pensare a una Realtà sacra inaccessibile, a un Essere profondamente distante, di cui non si può dire il 
nome, di cui non si sa quasi nulla: e tutto ciò nella certezza che questo Essere è vicino a noi, ci ama, ci 
cerca, ci vuole, si rivolge a noi con amore compassionevole e perdonante. Tenere insieme queste due cose 
sembra un po' impossibile, come del resto tenere insieme la giustizia rigorosa e la misericordia infinita di Dio. 
Noi non scegliamo tra l'una e l'altra, viviamo in bilico (...). 

Come dice il catechismo della Chiesa cattolica, la dichiarazione «io credo in Dio» è la più importante, la 
fonte di tutte le altre verità sull'uomo, sul mondo e di tutta la vita di ogni credente in lui. D'altra parte il fatto 
stesso che si parli di «credere» e non di riconoscere semplicemente la sua esistenza, significa che si tratta 
concretamente di un atto che non è di semplice conoscenza deduttiva, ma che coinvolge tutto l'uomo in una 
dedizione personale. Su questo punto, come su tanti altri relativi alla conoscenza di Dio, c'è stata, c'è e ci 
sarà sempre grande discussione. Per alcuni la realtà di Dio si conosce mediante un semplice ragionamento, 
per altri sono necessario anche molte disposizioni del cuore e della persona (...). 

È dunque possibile conoscere Dio cori le sole forze della ragione naturale? n Concilio Vaticano I lo afferma, 
e anch'io l'ho sempre ritenuto in obbedienza al Concilio. Ma forse si tratta della ragione naturale concepita in 
astratto, prima del peccato. Concretamente la nostra natura umana storica, intrisa di deviazioni, ha bisogno 
di aiuti concreti, che le vengono dati in abbondanza dalla misericordia di Dio. Dunque non è tanto importante 
la distinzione tra la possibilità di conoscenza naturale e soprannaturale, perché noi conosciamo Dio con una 
conoscenza che viene e dalla natura, dalla grazia e dallo spirito Santo, che è riversata in noi da Dio stesso. 

Bisogna dunque accettare di dire a riguardo di Dio alcune cose che possono apparire contraddittorie. Dio è 
Colui che ci cerca e insieme Colui che si fa cercare. È colui che si rivela e insieme colui che si nasconde. È 
colui per il quale valgono le parole del salmo «il tuo volto, Signore, io cerco», e tante altre parole della 
Bibbia, come quelle della sposa del Cantico di Cantici: «Sul mio letto, lungo la notte, ho cercato l'amato del 
mio cuore; l'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi alzerò e farò il giro della città; per le strade e per le piazze 
voglio cercare l'amato del mio cuore. L'ho cercato ma non l'ho trovato. Da poco avevo oltrepassato le 
guardie che fanno la ronda quando trovai l'amato del mio cuore...» (3,1-4). Ma per lui vale anche la parola 
che lo presenta come il pastore che cerca la pecora smarrita nel deserto, come la donna che spazza la casa 
                                                 
1 C’è una voce in ognuno di noi che ci spinge a dubitare di Dio di Carlo Maria Martini su Corriere della Sera, 16 
novembre 2007 

 



per trovare la moneta perduta, come il padre che attende il figlio prodigo e che vorrebbe che tornasse 
presto. Quindi cerchiamo Dio e siamo cercati da lui. Ma è certamente lui che per primo ci ama, ci cerca, ci 
rilancia, ci perdona. 

A questo punto, sollecitati anche dalle parole del Cantico «ho cercato e non l'ho trovato», ci poniamo il 
problema dell'ateismo o meglio dell'ignoranza su Dio. Nessuno di noi è lontano da tale esperienza: c'è in noi 
un ateo potenziale che grida e sussurra ogni giorno le sue difficoltà a credere. Su questo principio si fondava 
l'iniziativa della «Cattedra dei non credenti» che voleva di per sé «porre i non credenti in cattedra» e 
«ascoltare quanto essi hanno da dirci della loro non conoscenza di Dio». Quando si parla di «credere in Dio» 
come fa il catechismo della Chiesa cattolica, si ammette espressamente che c'è nella conoscenza di Dio un 
qualche atto di fiducia e di abbandono. Noi sappiamo bene che non si può costringere nessuno ad avere 
fiducia. Io posso donare la mia fiducia a un altro ma soltanto se questi mi sa infondere fiducia. E senza 
fiducia non si vive (...). L'adesione a Dio comporta un'atmosfera generale di fiducia nella giustezza e nella 
verità della vita, e quindi nella giustezza e nella verità del suo fondamento. Come dice Hans Küng «che Dio 
esista, può essere ammesso, in definitiva, solo in base a una fiducia che affonda le sue radici nella realtà 
stessa». 

Molti e diversi sono i modi con cui ci si avvicina al mistero di Dio. La nostra tradizione occidentale ha cercato 
di comprendere Dio possibilmente anche con una definizione. Lo si è chiamato ad esempio Sommo Bene, 
Essere Sussistente, Essere Perfettissimo ... Non troviamo nessuna di queste denominazioni nella tradizione 
ebraica. La Bibbia non conosce nomi astratti di Dio, mai ne enumera le opere. Si può affermare che ciò che 
la Bibbia dice su Dio viene detto anzitutto con dei verbi, non con dei sostantivi. Questi verbi riguardano le 
grandi opere con cui Dio ha visitato il suo popolo. Sono verbi come creare, promettere, scegliere, eleggere, 
comandare, guidare, nutrire ecc. Si riferiscono a ciò che Dio ha fatto per il suo popolo. C'è quindi 
un'esperienza concreta, quella di essere stati aiutati in circostanze difficili, dove l'opera umana sarebbe 
venuta meno. Questa esperienza cerca la sua ragione ultima e la trova in questo essere misterioso che 
chiamiamo Dio. 

D'altra parte ha qualche ragione anche la tradizione occidentale. Infatti tutte le creature hanno ricevuto da 
Dio tutto ciò che sono e che hanno. Dio solo è in se stesso la pienezza dell'essere e di ogni perfezione, e 
colui che è senza origine e senza fine. Tuttavia nel mistero cristiano la natura di Dìo ci appare gradualmente 
come avvolta da una luce ancora più misteriosa. Non è una natura semplicemente capace di tenere salda se 
stessa, di essere indipendente, di non aver bisogno di nessuno. È una realtà che si protende verso l'altro, in 
cui è più forte la relazione e il dono di sé che non il possedere se stesso. Per questo Gesù sulla croce ci 
rivela in maniera decisiva l'essere di Dio come essere per altri: è l'essere di Colui che si dona e perdona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3 Invito a sperare  

 
...il giudizio finale che Dio compirà nel suo giorno sulla storia e sull’umanità intera... se si toglie il 

giudizio emesso da Cristo sull’umanità tutta la fede cristiana diventa risibile utopia... 

La Stampa, 1 dicembre 2007 

Dopo l’enciclica sull’amore, ecco la seconda lettera di Benedetto XVI, sulla speranza: un 
messaggio che oggi appare controcorrente. Viviamo infatti in un tempo che è posto sotto il segno 
della crisi, un tempo letto addirittura come tempo della “fine” – fine della cultura occidentale, della 
modernità, della cristianità – un’epoca caratterizzata da un senso di precarietà del presente e di 
incertezza del futuro, un tempo in cui l’incognita che ci sta davanti ci spaventa per la sua 
imprevedibilità e insieme per gli orizzonti asfittici che la caratterizzano. Abitiamo un mondo che 
sembra sfuggire al nostro controllo e impedirci di capire dove stiamo andando.  

Tutto questo però non ha assopito la domanda che, magari con fatica, si apre un varco nel cuore 
umano: “Che cosa posso, cosa possiamo sperare?”. Ecco, la nuova enciclica di papa Benedetto XVI 
è una salda conferma della fede cristiana che è speranza, ma è anche un grande invito a sperare: con 
molta forza il testo torna a parlare delle “realtà invisibili”, della “vita eterna”, dell’escatologia come 
di un orizzonte che non può essere dimenticato né sottovalutato dai cristiani. Un’enciclica di non 
facile lettura, certo, un testo che richiede dei “lettori” che sappiano veicolare il suo messaggio ai 
cristiani quotidiani e semplici, ma un testo magisteriale che con molta forza e audacia rimette al 
centro della vita cristiana verità su cui si balbettava appena qualcosa, quando addirittura non erano 
confinate nel silenzio.  

C’è anche una rilettura della trasformazione della fede-speranza nel tempo moderno, 
nell’illuminismo e soprattutto nelle ideologie messianiche, rilettura che precisa meglio lo specifico 
della speranza cristiana e fa intravedere le derive possibili e l’affacciarsi della barbarie ogni volta 
che la speranza è riposta in realtà idolatriche e alienanti come il progresso e la rivoluzione, 
l’idolatria della ragione e della libertà.  

Ma di altissima importanza restano le pagine finali che indicano luoghi di apprendimento e di 
esercizio della speranza: la preghiera, certo, la lotta contro il male e la sofferenza, ma soprattutto il 
“giudizio”. Sì, il giudizio finale che Dio compirà nel suo giorno sulla storia e sull’umanità intera. 
Tema tralasciato anche dalla predicazione ordinaria eppure tema che non da oggi reputo decisivo 
per la responsabilità cristiana. I cristiani affermano nella loro professione di fede che in questo 
giudizio credono e che lo attendono come l’evento che instaurerà la giustizia, rendendola a tutti 
coloro che nella storia hanno subìto ingiustizie e oppressioni. Sì, se si toglie il giudizio emesso da 



Cristo sull’umanità, tutta la fede cristiana diventa risibile utopia.  

Ma la consapevolezza e la fede nel giudizio innesca innanzitutto una responsabilità dell’uomo nella 
storia, alimenta l’attesa di un atto di Dio che metta fine al male e instauri la vita piena anche per 
quelli che nella vita si sono visti defraudare del bene, della pace e della felicità. Non a caso 
Benedetto XVI cita il grande filosofo Adorno che nel suo ragionare ateo afferma che una vera 
giustizia proveniente da uno sviluppo, da un progresso rivoluzionario, richiederebbe un mondo “in 
cui non solo la sofferenza presente fosse annullata ... ma anche la sofferenza e l’ingiustizia del 
passato”. E questo richiederebbe ciò che lui non poteva affermare, cioè la “risurrezione dei morti”.  

Sì, più che mai i cristiani devono avere il coraggio di esercitarsi alla speranza, nella consapevolezza 
del temibile e glorioso giudizio di Dio: non per averne paura o per incuterla agli altri, non per dare a 
Dio un volto perverso, ma per essere responsabili nella storia del bene e del male che possono 
operare.  

L’invito che scaturisce da questa enciclica non è allora un’esortazione a sperare in modo 
individualistico, ma un appello a “sperare per tutti” e, quindi, a immettere energie di speranza nelle 
situazioni concrete in cui è dato ai cristiani di vivere: una speranza che ha fiducia, che si nutre di 
autentica fede. Passione per ciò che è possibile: questa è l’autentica speranza.  

Enzo Bianchi 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Sull’ultima enciclica di Benedetto XVI: 



      SPE SALVI. 
 
 
SPERANZA E SALVEZZA 
 
Fin da subito, questa Lettera Enciclica di Benedetto XVI, Spe salvi, ci fa entrare nello specifico 

della speranza cristiana: una salvezza che lungi dall’essere semplice “dato di fatto” o soluzione 
umana di corto respiro, altro non è – egli dice - che “redenzione”. 

Una speranza di salvezza che viene dalle millenarie radici bibliche dalla quale è nata e dalla 
Chiesa che ha continuato a trasmettercela. Una speranza, lo sappiamo, fatta propria soprattutto dai 
piccoli e dagli umili di Israele, da coloro che gridavano così come il Cristo griderà sulla croce. Una 
speranza che, sorta con molta forza fin dal tempo dei Maccabei, è ancora possibile rintracciare nelle 
ansie e nelle aspettative delle nostre società contemporanee. Non è da questa speranza e da questa 
fame di giustizia che sono scaturite del resto le grandi rivoluzioni moderne, da quella scientifica e 
industriale a quella marxista? Non sono certi rivoluzionari ad avere ascoltato le grida dei poveri in 
anni in cui le orecchie di troppi uomini di Chiesa erano diventate sorde? Non è stato un grande 
passo in avanti quello di un papa che si è messo a chiedere perdono per le colpe di cui la Chiesa in 
passato si è evidentemente macchiata? Così come i narratori sacri anche le persone di fede non 
debbono tacere tradimenti e vigliaccate di cui ci si rende colpevoli nelle vie della storia: se Pietro, la 
colonna, la pietra portante della Chiesa, spudoratamente tradisce, l’evangelista non deve avere il 
timore di raccontarlo, solo così egli dice e fa la verità. La verità va raccontata anche quando è 
crocifissa, soprattutto se a tradire sono i seguaci del Cristo. 

 
Di qui la domanda che anche leggendo questa enciclica viene da porsi: si può continuare a 

sperare in un Dio crocifisso? Certo, chi l’ha scritta sa bene di essere pastore di molte pecore sempre 
sul punto di uscire dagli ovili, non credo egli troppo s’illuda vedendo gli entusiasmi di coloro che 
attorno a lui corrono a sorridere sventolando bandierine. Sa bene papa Benedetto che alle chiese 
sempre più vuote corrispondono centri commerciali sempre più pieni, giovani che sempre meno 
scelgono di sposarsi all’altare e genitori che non hanno più interesse a battezzare i loro figli. Per non 
parlare poi del vuoto della conoscenza di Cristo anche là dove in maniera più o meno abitudinaria e 
pedissequa si continua a partecipare alle liturgie festive. È vero c’è nel mondo la gran massa dei 
poveri che attende parole di consolazione e pane per sfamarsi, ma la vera sfida per la fede è il ricco, 
opulento nord del mondo, questo Benedetto XVI lo sa: è qui che la fede sta e cade, è qui che le 
pecore vengono sedotte e trascinate via dall’edonismo di massa e dall’indifferenza, come avevano 
ben capito, tra gli altri, i maestri della scuola di Francoforte. 

È da questa consapevolezza, forse, che papa Benedetto e una parte della Chiesa con lui, mostra 
quella sorta di paura nel continuare ad aprire le porte al mondo così come avevano fatto i suoi 
predecessori fin dagli anni dell’ultimo Concilio. È dal timore che tutto sfugga di mano, forse, che 
nasce quel suo serrare i ranghi, quel richiamare all’ordine, quel dire a tutti in maniera distaccata e 
serena: guardate che la chiesa vi sta annunciando una speranza sicura e ragionevole, l’unica rimasta, 
dopo che non solo Marx e compagni, ma anche gli assertori della scienza e della tecnica hanno già 
da tempo toccato il sedere per terra.  

Ma è così che si segue e si annuncia la via del Cristo? Dire che sia l’amore e non la scienza e la 
tecnica a salvare il mondo non basta se poi ci si avvale come tutti gli altri di quel che la scienza e la 
tecnica hanno saputo mettere in atto per affrontare i problemi di salute e di vita dell’umanità, 
riuscendo a costruire non solo la “megabomba”, ma anche l’aereo e le sale operatorie. È vero, la 
fede nel progresso ha sostituito la fede in Dio, ma la Chiesa non può affrontare questo dilemma 
additando la conservazione o il ritorno a un passato non più proponibile. Oppure  dicendo che tutto 
si risolve con l’amore che viene da Dio, perché  “se esiste questo amore assoluto con la sua certezza 
assoluta, allora – soltanto allora – l'uomo è  redento” (26). Tutti sanno che questo davvero non 



basta, che si può amare e non essere redenti, che Dio stesso può amarci da morire e finire in croce. 
Forse si è più credibili dicendo quel che diceva un credente di spessore alle soglie della modernità: 
“Gesù sarà in agonia sino alla fine del mondo: durante questo tempo, non bisogna dormire” (B. 
Pascal, Pensieri). Ecco, pensandolo così il Messia, forse ci apparirà più credibile, mentre ingiustizia 
e cinismo continuano a dilagare insieme alla sofferenza degli innocenti.  
La speranza che viene da Israele, fin dai giorni di Abramo, ha di mira il futuro, concretissime 
promesse che ci sono state fatte da Dio per il futuro. Un tipo di speranza tuttavia che Paolo definirà 
contra spem, contro, cioè, ogni ragionevole sperare. A differenza di quelle molto ragionevoli che ci 
vengono dalla scienza e dalla tecnica, la promessa che viene da Dio è oltremisura, riguarda cioè 
l’impossibile, l’incredibile, il mai visto prima, ciò che è “in lotta contro le evidenze”, direbbe Lev 
Šestov,  e perciò contra spem. 

La domanda decisiva allora è: quale speranza può venire da un passato che ha visto morire Dio? 
Quale redenzione ci è stata promessa per il futuro proprio da questo Dio morto e poi risorto? Non è 
infatti nel passaggio radicale tra croce e risurrezione che si gioca la redenzione del mondo?  Non 
sono cielo e terra, non sono tutti i morti ad attendere il Signore che ha promesso di venire, 
nell’ultimo giorno, a redimere e giudicare il mondo?  

Si possono capire le preoccupazioni per un progresso che sta accelerando fino a oltrepassare ogni 
limite, ma non ci sono rischi anche in questo serrare i ranghi, in questo ritornare a una fede sorretta 
da una forza sì religiosa ma che molto assomiglia all’umano troppo umano di questo mondo? 
Soprattutto se cerca di farsi forte di una ragione e di una certezza che finiscono per confondersi con 
tutto ciò che cerca di proporci il mondo? E dove andrebbe allora a finire quella fede che batteva nel 
cuore della Chiesa primitiva, e che appariva scandalosa  non solo ai filosofi di Atene ma anche al 
potere religioso di Gerusalemme? 

Ecco, il fatto che in questa enciclica vengano costantemente ripetute sia la parola certezza che la 
parola ragione , mentre mai una volta ci è dato di incontrare parole come scandalo o paradosso o 
follia, ci dice dove cerchi appigli Benedetto XVI, pur sapendo della loro presenza, non solo in san 
Paolo, ma anche negli scritti di molti credenti della modernità. 

 
  
E tuttavia a noi pare che comunque la Chiesa fino a oggi, nella sua liturgia così come anche 

attraverso questa enciclica, alla fine, sia pure in modo stanco e marginale, i punti decisivi della 
speranza ebraico-cristiana, la redenzione del mondo, il giudizio sulla storia, la risurrezione dei 
morti, riesca ancora a salvaguardarli. Additando tali incredibili vie d’uscita, questa speranza ha pure 
decisamente segnato il nostro mondo con la sua idea di “progresso”. Insomma né aereo né sala 
operatoria ci sarebbero stati senza la fede di Abramo e senza l’amore sconfitto e tuttavia vittorioso 
del Cristo crocifisso. 

Certo speranza tra le più difficili da credere per la sua assurdità quella della risurrezione dei 
morti, non per nulla si è ogni volta tentati di renderla simbolo di qualcosa d’altro. Ma ancor più che 
da credere è speranza difficile da vivere nell’attesa. E attendere significa desiderare che venga il più 
presto possibile, ai nostri giorni. Così del resto è stato per la Chiesa delle origini. “Se speriamo 
quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza” diceva san Paolo (Rm 8,25). Ecco, 
credere che l’anima sia immortale, che chi muore continui a vivere per l’eternità, non è tutto 
sommato difficile, ma sperare e attendere che i morti in carne e ossa risorgano, che il passato venga 
riscattato, recuperato, giudicato, redento, insieme alla creazione tutta che geme e soffre insieme a 
noi in attesa (Rm 8,19-23), questo rasenta l’impossibile, questo è sperare contro ogni ragionevole 
sperare, proprio come accadde ad Abramo quando si avviava verso il Moria col coltello in mano. 

L’enciclica richiama non a caso due grandi pensatori moderni di origine ebraica: Max 
Horkheimer e Theodor W. Adorno. Del primo è nota l’“espressione di una nostalgia secondo la 
quale l’assassino non possa trionfare sulla sua vittima innocente”, una nostalgia affamata di un 
riscatto che può venire soltanto da quel “totalmente Altro” capace di superare persino le gabbie 
della morte. E del secondo ci viene sottolineata l’esigenza di un mondo “in cui non solo la 



sofferenza presente fosse annullata, ma anche revocato ciò che è irrevocabilmente passato”. Dunque 
come dire, conclude papa Benedetto,  “che giustizia non può esservi senza risurrezione dei morti”, e 
senza quel giudizio che non lascia alla fine i malvagi indistintamente a sedere, nel banchetto eterno, 
“accanto alle vittime, come se nulla fosse stato” (44). 

Ecco dove davvero radica la speranza cristiana che non si volge mai indietro se non per attendere 
un riscatto futuro delle cose passate. La redenzione guarda avanti in attesa di ciò che deve venire a 
riscattare il passato. Dio, secondo il Qohelet, mette “la nozione dell’eternità nel nostro cuore” 
affinché tutto il nostro passato non venga inghiottito dall’oblio, ma consegnato alla memoria del 
Dio “che ricerca ciò che è già passato” (3,11.15), per riscattarlo, redimerlo. Ciò vuol dire che noi 
potremmo anche arrivare un giorno a costruire una società perfetta senza più guerre né malattie, una 
società in cui si possa vivere tutti e molto a lungo, ma quella - diceva il russo Fedorov - sarebbe la 
più ingiusta delle società che hanno abitato la terra, perché dimenticherebbe e abbandonerebbe 
nell’ingiustizia e nella morte tutte le generazioni del passato. E qui vogliamo anche aggiungere le 
intuizioni di un altro pensatore ebreo moderno, Walter Benjamin, il quale nella sua seconda Tesi di 
filosofia della storia parla addirittura di “un appuntamento misterioso tra le generazioni che sono 
state e la nostra”, quasi fossimo “attesi sulla terra” affinché ci fosse consegnata “come ad ogni 
generazione prima di noi”, una “debole forza messianica, a cui il passato ha diritto”. 

A me pare, dopo tutto, che sia da accogliere con riconoscenza l’invito che ci viene da questa 
enciclica a volgerci al Dio che “rivela il suo Volto proprio nella figura del sofferente che condivide 
la condizione dell'uomo abbandonato da Dio, prendendola su di sé”, un “sofferente innocente” che 
ci ha portato la notizia che non soltanto Dio c’è, ma anche che sa pure “creare la giustizia in un 
modo che noi non siamo capaci di concepire e che, tuttavia, nella fede possiamo intuire”.  

Abituati come siamo alla caterva di documenti che la Chiesa di oggi ci propina e alle superficiali 
omelie ormai quasi sempre appiattite sul piano dell’etica e del sociale, a noi viene un sussulto di 
riconoscenza quando un papa scrive: “Sì, esiste la risurrezione della carne. Esiste una giustizia. 
Esiste la  ‘revoca’ della sofferenza passata, la riparazione che ristabilisce il diritto. Per questo la 
fede nel Giudizio finale è innanzitutto e soprattutto speranza – quella speranza, la cui necessità si è 
resa evidente proprio negli sconvolgimenti degli ultimi secoli” (43).  

E la nostra riconoscenza viene dal desiderio che abbiamo, in quanto credenti nel Messia Gesù, 
che né l’ingiustizia, né la morte che affliggono il mondo, abbiano l’ultima parola, e nella speranza 
che divenga per tutti sempre più “convincente la necessità del ritorno di Cristo e della nuova vita” 
(43). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



3.5 Disagio della civiltà cristiana 
Come intendere la civiltà? Il cristianesimo è una civiltà? Esiste una civiltà cristiana? Il seguace di Cristo 
è più, meno, diversamente civile di chi non lo segue? Quale idea dell'uomo nella fede cristiana? 
 
di Enrico Peyretti 2
 
Per prima cosa direi: se la civiltà cristiana è quella che intendono e "difendono" i "teo-con" transatlantici 
e nostrani, o certi padani, ancorché ministri, che fanno del cristianesimo l'identità nazionale e 
considerano l'immagine dell'uomo crocifisso non più memoria di Gesù, ma stemma nazionale (così 
anche una sentenza del Consiglio di Stato), allora non si tratta di disagio ma di disgusto di tale civiltà. 
Ma, messe via le trivialità, va detto che ogni "civiltà" che si indurisca in una ossessione identitaria, 
sprezzante e aggressiva per mania di superiorità, crea disagio e anche peggio, specialmente nel 
mondo di oggi, posto davanti alla più stretta alternativa tra incontro o scontro di civiltà.  
Non so se ci sia, ci sia stata, o possa esserci una civiltà cristiana. Probabilmente ci può essere (e per 
me è bene che ci sia), un lievito cristiano nelle civiltà, cioè elementi di ispirazione cristiana nelle varie 
civiltà. Se una determinata civiltà presume di dirsi cristiana, se il cristianesimo ritiene di prender corpo 
traducendosi in una civiltà storica, temo che ciò dia luogo a varie forme di disagio, non solo per i non 
cristiani, ma anche (e soprattutto) per i cristiani.  
Il tema datoci - il disagio della civiltà cristiana - condurrebbe a ricalcare Freud, col suo sospetto sulla 
"civiltà", ma anche con l'affermazione della sua necessità. Egli parla della nostra civiltà europea, che di 
lì a poco difenderà, nella lettera ad Einstein del 1932, contro il male della guerra che la nega. L'analisi 
freudiana presuppone una determinata antropologia filosofica. Ma di agi e disagi di una civiltà 
possiamo parlare anche indipendentemente dalla concezione freudiana.  
Per parlare della civiltà cristiana e del disagio che essa eventualmente impone, bisognerà partire da 
alcune domande: come intendere la civiltà? Il cristianesimo è una civiltà? Esiste o è esistita una civiltà 
cristiana? Quale la sua specificità? Il seguace di Cristo è più, o meno, o diversamente "civile" rispetto a 
chi non lo segue? Qual è l'idea dell'uomo propria della fede cristiana?  
Intendo "civile" (da civis) come la qualità di una persona capace di vivere in società, nella polis, con gli 
altri, e quindi come la qualità di un aggregato di persone mediamente capaci di vivere così. La qualità 
opposta è quella del "selvaggio", non uscito dalla selva. Quella capacità presuppone lo sviluppo 
(coltivazione, cultura) delle qualità umane positive, comuni, universali, atte al riconoscimento reciproco 
pacifico, costruttivo e non distruttivo, e dunque la capacità elaborata di comporre nella convivenza le 
differenze personali, la «insocievole socievolezza» (Kant) di ciascuno.  
Solo secondariamente civiltà può significare lo sviluppo di mezzi tecnici (civiltà della tecnica) e 
organizzativi utili a superare pericoli e disagi e ad agevolare le esigenze e comodità della vita umana. Il 
computer che sto usando, l'una o l'altra delle tante buone macchine che ci aiutano a vivere (non senza 
qualche danno collaterale, certo), sono componenti ormai necessari del nostro vivere, lavorare, 
muoverci, esprimerci e comunicare da umani. Tuttavia, una società ricca tecnicamente ma con bassa 
capacità di convivenza pacifica, al proprio interno come verso l'esterno, difficilmente può essere detta 
seriamente civile. Così, non può essere sul criterio dell'attrezzatura materiale o giuridico-istituzionale, 
pur relativamente utile o necessaria alla umanizzazione, o tanto meno sul criterio dell'attivismo 
competitivo o peggio dominativo, che si potrà valutare quale società è più "primitiva" e quale più civile.  
*  
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Se assumiamo il prima e il dopo come criteri di valore, paradossalmente ogni società, col passare del 
tempo, diventerebbe migliore in umanità. Pare a volte di vedere questo criterio - il successivo superiore 
al precedente - esteso dal campo tecnologico, dove effettivamente ogni strumento può essere 
perfezionato in utilità ed efficienza con continuità, al campo del progresso civile e morale, dove invece 
ogni generazione ed ogni persona in un certo senso deve ricominciare da capo, potendo far tesoro del 
cammino precedente, ma potendo anche perderlo. Così, viene a sembrare primitivo, nel senso di 
inferiore, un livello civile di ieri rispetto a quello di oggi. Un esempio attuale: ritenere vecchia e superata 
nella sostanza la Costituzione italiana solo perché ha sessant'anni di età, e adottare come superiori 
certi sopravvenuti principi politici estranei e dimentichi di quella dura esperienza, fondativa di valori civili 
universali, che l'Italia fece con la vergogna della dittatura, il dolore della guerra, l'onore della 
Resistenza.  
Ma se assumiamo quei termini - prima e dopo - come semplici dati temporali, potrebbe riscontrarsi che 
una società è dapprima più civile e poi meno civile. Certe società, secondo vari antropologi, hanno 
vissuto epoche di matriarcato vitale e pacifico, seguite da epoche di patriarcato guerresco necrofilo. 
Allora, queste seconde epoche sono in verità "primitive", cioè tornate indietro nella via 
dell'umanizzazione. Oggi, la nostra civiltà è sviluppata o primitiva?  
*  
Dal punto di vista della nozione di uso comune «l'unica vera e propria forma di civiltà è quella 
dell'occidente cristiano perché solo presso i popoli dell'occidente cristiano la religione, l'arte, il "sapere 
disinteressato" della scienza hanno goduto, salvo periodi relativamente brevi, il maggior favore» 
(Abbagnano, Dizionario di filosofia, Utet 1971). La religione dell'occidente, il cristianesimo, è qui una 
componente di quella civiltà. È più facile sentirsi e giudicarsi maggiormente civili quando non si hanno 
molte occasioni di confronto (dico nella convivenza quotidiana, non nello scontro bellico mortale, o in 
un rapporto di conquista e dominio) con altre forme di vita civile. L'aumento odierno di queste 
occasioni, grazie alle migrazioni e comunicazioni, relativizza in noi quella convinzione, già insidiata da 
esiti non tutti davvero felici del nostro modo di vivere. Nel contatto quotidiano si incontrano forme di vita 
che non sentiamo nostre, ma si impara anche, volenti o nolenti, che l'umanità nel mondo vive in tanti 
differenti modi possibili e passabili.  
*  
L'etica dell'unità umana, cioè del valore inviolabile dell'umanità riconosciuta e venerata in ogni altro 
essere umano, giudica tutte le culture, le filosofie, le religioni, le politiche, le economie, tutte le civiltà. 
Tutte le vie umane sono giudicate dall'etica di pace nonviolenta, cioè dal «rispetto della vita» (Albert 
Schweitzer), da quel nucleo di etica universale oggetto di alcune ricerche (Hans Küng, Pier Cesare Bori 
e altri). La "regola d'oro" (ne ho raccolte circa venticinque formulazioni analoghe dalle più diverse 
culture) già esprime quella equi-valenza, parità di valore essenziale tra tutte le persone, direzione e 
misura di umanizzazione della nostra umanità.  
*  
Si può dire che "democratico" è oggi sinonimo di "civile", se nel concetto di democrazia non si pone 
soltanto la procedura di delega elettorale del potere, ma vi si include il necessario rispetto universale 
dei diritti umani. Già Gandhi affermava nel 1940: «La mia concezione della democrazia è che sotto di 
essa il più debole deve avere le stesse possibilità del più forte. Questo può avvenire soltanto attraverso 
la nonviolenza», cioè la giustizia sociale e la gestione pacifica dei conflitti, all'interno come all'esterno. 
E continuava con un molto severo giudizio, che non possiamo liquidare in fretta, sulle democrazie 
occidentali (cfr Teoria e pratica della nonviolenza, Einaudi 1996, pp.140-141). John Rawls, nel 
cinquantenario di Hiroshima, posti sei principi o postulati che impegnano «una società democratica 
decente», pur dentro i vecchi limiti dello jus in bello, conclude esplicitamente che, in quella circostanza, 
quello di Truman fu un «fallimento come uomo di stato» e implicitamente che, così governato, il suo 
paese non fu «una società democratica decente» (Hiroshima, non dovevamo, I libri di Reset, Donzelli 
1995, pp. 19-32). Oggi si estende, per amore o per forza, la democrazia. Anche la civiltà?  
*  
Il cristianesimo è una civiltà? È certamente una "via", un progetto di vita, una dottrina e una pratica 
sull'esempio della vita e dell'insegnamento di Gesù di Nazareth, riconosciuto dai suoi discepoli come 
l'uomo che meglio ha riflesso e realizzato nella propria persona ed esistenza il sogno di Dio nel creare 
e chiamare l'umanità, tanto che i cristiani vedono in lui la presenza stessa di Dio nella nostra umanità 
(incarnazione) e l'uomo nuovo, il nuovo Adamo, rigeneratore dell'umanità sviata. Ciò sarebbe piuttosto 
una cultura, concetto che troviamo definito come «un sistema storicamente derivato di espliciti e 



impliciti progetti di vita» (Ralph Linton), oppure come «il complesso delle conoscenze, delle credenze, 
dei modi di comportamento, delle convenzioni e delle aspettative dell'uomo» (Ida Magli). Rispetto alla 
cultura, la civiltà può essere distinta come «l'armamento, cioè l'insieme degli strumenti di cui una 
cultura dispone per conservarsi, per affrontare gli imprevisti (...), per superare le crisi e per rinnovarsi e 
progredire» (Abbagnano). In genere, si usano i termini cultura e civiltà come sinonimi o quasi (così ho 
fatto anch'io finora). Ora trovo utile distinguerli nel modo proposto - cultura nel senso di un sistema di 
progetti di vita, una coltivazione delle esistenze personali; civiltà nel senso di insieme degli strumenti 
che una cultura si dà per la convivenza e il cammino delle esistenze personali nella polis comune; 
cultura come orientamento, civiltà come organizzazione - perché mi sembra che, in questi significati, il 
cristianesimo possa essere visto come una cultura, ma non come una civiltà.  
In quanto il cristianesimo, da immediato annuncio e proposta di vita evangelica (cultura di vita) diventa 
chiesa storica, esso tende a diventare una civiltà quando e dove una chiesa riesca a permeare tutta 
una società offrendole la propria attrezzatura di senso per organizzare il vivere. La Chiesa (ekklesìa, 
convocazione) in quanto comunità organizzata e strutturata in istituzioni e regole, non solo in quanto 
evento, e per sua natura missionaria, appare come una forma di civiltà, strumento per una cultura di 
vita evangelica. Gesù stesso, sembra chiaro dai testi evangelici, avrebbe affidato ai compagni il 
mandato di portare il suo messaggio di salvezza e di chiamare tutti a viverlo, ed avrebbe costituito 
almeno un nucleo di organizzazione apostolica. Eppure, l'immagine che possiamo trovare nei vangeli, 
della comunità dei discepoli nella storia, non è quella di una totalità sociale cristiana, ma di un lievito 
nella pasta, di un seme nel terreno, di un piccolo gregge, che subisce anche, normalmente, il rifiuto 
violento del mondo e la persecuzione. Soltanto sull'orizzonte ultimo del tempo è possibile vedere 
l'immagine del seme diventato un grande albero che accoglie tutti gli uccelli del cielo, e del banchetto 
universale.  
In quanto il Vangelo trascende sempre ogni realizzazione personale e comunitaria, l'istituzione cristiana 
resta continuamente giudicabile alla luce stessa del Vangelo che porta e intende trasmettere, fino alla 
possibilità di riscontrare una inadeguatezza, indegnità, opposizione tra istituzione e scopo, tra Chiesa e 
Vangelo. La critica della Chiesa, dalla rivolta evangelica di Lutero alla radicale denuncia di Dostoevskij 
nella Leggenda del Grande Inquisitore, ai tanti fermenti riformatori o ereticali di ogni tempo, fa parte 
costitutiva del rapporto dialettico fisiologico tra cristianesimo e cristianità, tra cultura e civiltà cristiane. E 
quando, qua o là nella storia, la Chiesa ha creduto di poter assimilare a sé, per assimilarla al Vangelo, 
tutta una società, si è visto snaturarsi il messaggio, da fermento intimo in struttura esteriore, senza 
spirito.  
Ricordo che, con uno dei suoi paradossi-verità, David Maria Turoldo diceva: «Il cristianesimo è 
impossibile perché c'è la Chiesa». Certamente, neppure lui pensava una vita cristiana solitaria, senza 
l'accompagnamento della comunità ecclesiale, ma pensava che la fede è più importante 
dell'organizzazione della fede, e che questa, ad un certo punto di eccesso, può soffocare la fede. 
Parlava della Chiesa fattasi civiltà troppo strutturata, cristianità, a danno del fermento evangelico. Negli 
anni del Concilio si diceva: Chiesa tenda, e non tempio.  
Si tratta del grande tema intuito e posto da Dietrich Bonhoeffer, di un cristianesimo non "religioso", 
potremmo dire un cristianesimo senza cristianità, senza civiltà cristiana. È possibile, non è possibile? 
Ugo Perone, studioso di Bonhoeffer, precisa che «egli continua a pensare che per la vita cristiana è 
assolutamente necessaria la Chiesa, naturalmente non come istituzione. Il cristianesimo non può 
essere vissuto in solitudine dal singolo che si rapporta a Dio, bensì in una comunità. Ora, come si 
possa vivere il cristianesimo in forma non religiosa è l'elemento problematico» (intervista a Liberazione, 
10 febbraio 2006). In effetti, tutto il tema della civiltà cristiana, con le sue luci e le sue ombre, belle le 
une, anche spaventose le altre, sta in questa domanda, se e quanto la vita cristiana ha bisogno di 
strutturarsi, se e quanto può continuamente rialleggerire le strutture di cui può aver bisogno, così come 
l'aria di una stanza abitata ha bisogno di essere protetta dalla finestra chiusa, e nello stesso tempo ha 
bisogno periodicamente di spalancare la finestra per cambiare l'aria attingendone nuova dall'esterno.  
*  
Ma, dicendo cristianesimo, cosa intendiamo? Secondo i casi, le sensibilità, gli accenti, possiamo 
intendere il nucleo evangelico, oppure la pluriforme dottrina storicamente formatasi dall'insegnamento 
di Gesù, oppure l'organizzazione ecclesiale (anch'essa diversificata), oppure le società e le culture 
informate dal fermento cristiano. Secondo queste differenze risponderemo diversamente, o in gradi 
diversi, alla domanda se il cristianesimo è una civiltà, e se tale civiltà agevola o impedisce la 
realizzazione dell'umano nelle persone.  



Molti spiriti attenti, anche non professanti la fede cristiana, riconoscono che il modello cristiano di 
persona umana è grande e alto, tutto sommato benefico e liberante. Ricordo una pagina di Umberto 
Eco: «Quest'uomo [nell'ipotesi che Dio non sia], per trovare il coraggio di attendere la morte, diverrebbe 
necessariamente animale religioso, e aspirerebbe a costruire narrazioni capaci di fornirgli una 
spiegazione e un modello, una immagine esemplare. E tra le tante che riesce a immaginare - talune 
sfolgoranti, talune terribili, talune pateticamente consolatorie - pervenendo alla pienezza dei tempi ha a 
un certo punto la forza, religiosa, morale e poetica, di concepire il modello del Cristo, dell'amore 
universale, del perdono ai nemici, della vita offerta in olocausto per la salvezza altrui. Se fossi un 
viaggiatore che proviene da lontane galassie e mi trovassi di fronte a una specie che ha saputo 
proporre questo modello, ammirerei soggiogato tanta energia teogonica, e giudicherei questa specie 
miserabile e infame, che ha commesso tanti orrori, redenta per il solo fatto che è riuscita a desiderare e 
a credere che tutto ciò sia la verità. (...) Se Cristo fosse pur solo il soggetto di un grande racconto, il 
fatto che questo racconto abbia potuto essere immaginato e voluto da bipedi implumi che sanno solo di 
non sapere, sarebbe altrettanto miracoloso (miracolosamente misterioso) del fatto che il figlio di un Dio 
reale si sia veramente incarnato. Questo mistero naturale e terreno non cesserebbe di turbare e 
ingentilire il cuore di chi non crede» (Cinque scritti morali, Bompiani 1997, pp. 90-91).  
Per altri, invece, il cristianesimo non umanizza la persona umana, ma la opprime, tanto che va 
avversato, nella ricerca di liberare la società dalla religione. Questa posizione è in un recente intervento 
di Carlo Augusto Viano, che del cristianesimo essenziale, e non solo della struttura ecclesiastica, 
dimostra di aver avuto un'esperienza per lui molto negativa. «La repressione religiosa si è spesso 
fondata su una dottrina del progresso, per la quale le religioni sono residui di culture superate e 
impedimenti alla vera libertà umana, sicché le restrizioni al loro esercizio sarebbero non una forma di 
repressione, ma un'autentica liberazione». «La Chiesa cattolica ha sempre considerato la libertà 
religiosa una forma superiore di libertà, da non mettere sul medesimo piano delle altre libertà civili: per 
questo ha ridotto la difesa dei diritti umani, che soltanto dall'ultima fase della guerra fredda ha preso ad 
apprezzare, alla rivendicazione della libertà religiosa, senza intervenire contro la violazione degli altri 
diritti e anzi appoggiando regimi dittatoriali in proporzione ai margini di libertà che le assicurano». «La 
Chiesa cattolica non ha mai neppure inteso la libertà religiosa come libertà per tutte le religioni e ha 
sempre difeso le proprie posizioni di potere e i propri privilegi dove ha potuto ottenerli. Il presupposto di 
questo atteggiamento è la tesi che la libertà religiosa autentica è la libertà per la religione vera». «Per 
le società liberali la presenza di agenzie illiberali è un problema. (...) Che cosa fare con le agenzie, che 
operano accanto agli individui, quando non sopra di essi? Molte di queste agenzie (...) possono 
configurarsi come minacce per le libertà individuali e in questo senso agiscono religioni e ideologie, 
imponendo i modi nei quali gli individui usano la propria libertà e modellano i propri desideri, aspettative 
e previsioni». «Pare che in questo momento (...) le minacce più preoccupanti vengano dalle religioni». 
«L'Italia ha una posizione particolare», come sede del papato, che «non ha mai rinunciato al potere 
politico». «Le religioni si intromettono nella vita delle persone (...), con proibizioni che hanno 
giustificazioni puramente religiose». Una società liberale deve accettare che i predicatori religiosi 
cerchino di convincere gli aderenti a rispettare tali restrizioni, ma il problema è che «quelle religiose 
sono preferenze esterne, che riguardano il più delle volte non soltanto i seguaci di una religione, ma 
anche gli altri, perché i credenti pretendono che le loro regole siano applicate a società intere, 
indipendentemente dalla volontà dei loro membri». È appunto il caso, questo, in cui la religione tenta di 
fare che una società e civiltà diventi religiosa. «Anziché sui temi e sui modi della propaganda religiosa 
si può intervenire sui luoghi nei quali la propaganda viene esercitata». «La cultura indipendente 
dovrebbe avere il coraggio di dire che credenze private proposte come base per decisioni pubbliche 
sono imposture (...). Pretendere di essere difesi dalla propaganda religiosa indebita significa anzitutto 
riconoscere che quella religiosa è propaganda e impegnarsi a smascherarla come tale, mettendone in 
luce i presupposti gratuiti e surrettizi. (...) Politici un tempo altezzosamente convinti di sapere dove va la 
storia sono stati costretti a servirsi di una più modesta propaganda. Ora il processo deve riguardare le 
religioni e i loro sacerdoti, che pretendono di parlare ispirandosi a un sapere fittizio e a precetti attinti da 
libri pieni di falsi. È ora di dirlo» (MicroMega, febbraio 2006).  
Quindi per Viano la religione, in particolare quella cattolica, è anticivile, antiliberale, per cui intitola il suo 
articolo Libertà dalla religione. Il suo motivo per opporsi alla propaganda religiosa cattolica nella società 
non è solo la libertà personale, ma proprio la falsità delle idee e dei precetti religiosi. Non è contrario 
soltanto ad un cristianesimo fatto civiltà, forma di una società, ma giudica non civile, non umanamente 
accettabile, il modo di vivere cristiano.  



*  
Un'altra recente e differente valutazione della proposta odierna di vita personale cristiana è quella di 
Luisa Muraro, che, prendendo spunto dall'enciclica Deus charitas est, di Benedetto XVI, scrive: 
«Alcuni, molti, molte, fra noi, quanti non so, quanto consapevolmente non so, hanno smesso di vedere 
nella religione un ostacolo alla libertà e all'intelligenza, anzi, si sono convinti che l'assenza di religione 
ci rende forse più razionali e calcolatori ma non moralmente migliori né più felici, per dirla con Giacomo 
Leopardi».  
Ricordo, qui, un seminario con Bobbio sull'etica, nel 1991, in cui egli diceva (riassumo): «La società 
sconsacrata è moralmente peggiore della società cristiana. (...) Se Dio non c'è, l'uomo è più 
vulnerabile, più indifeso, più assoggettabile. (...) Una società in cui Dio è morto è destinata a precipitare 
nella violenza, nello stordimento, nell'effimero, nel volgare, nel divertissement, senza più nulla di 
eterno? Do una risposta interlocutoria, perplessa, di un laico. Dopo Auschwitz e i gulag, opera di regimi 
scristianizzati, la domanda sembra dire il vero. Ma altri delitti immani furono commessi in epoca 
cristiana, e benedetti: persecuzioni religiose, genocidio degli indios, tratta degli schiavi. Chi ha sconfitto 
Hitler e Stalin? Una concezione laica e liberale. Quando mai si è parlato di diritti dell'uomo nei secoli 
cristiani?» (di quel seminario ho pubblicato gli appunti in Servitium, XXVI, n. 82, luglio-agosto 1992, pp. 
18-26).  
Muraro continua ricordando che Dante, senza venir meno alla sua fede religiosa, mette tre papi 
all'inferno, compreso quello regnante. «Oggi una simile libertà non sarebbe più ammissibile, il tramonto 
della cristianità come civiltà comune ha trovato una specie di rimedio nell'imposizione della Chiesa (e 
del suo capo) quale oggetto di fede dei fedeli, da soggetto della fede qual era prima. Anche noi 
rifiutiamo l'oggettivazione e cerchiamo, con i nostri mezzi, di ritrovare una dimensione religiosa 
soggettiva per quello che ha di liberante e di inverante. (...) Mi sono resa conto che la civiltà religiosa 
premoderna è ricca di idee che si può tentare di tradurre in parole e forme buone per noi oggi, nel 
senso della possibilità di essere liberi e di dire il vero, purché non abbiamo rinunciato a quest'ultima 
possibilità e purché non cadiamo nella mera conservazione o, peggio, restaurazione del passato». Lo 
«splendore di quelle idee della civiltà religiosa premoderna» traluce, dice Muraro, anche in certi passi 
della prima enciclica di Benedetto XVI, per esempio nella «critica del marxismo (e del comunismo) fatta 
dal papa con un argomento inedito. Al marxismo il papa oppone non il diritto alla proprietà privata, tanto 
caro al pensiero borghese, ma la priorità del qui e ora rispetto al futuro, perché l'essenziale domanda è 
di valere al presente e non venire usato come strumento per carpire l'obbedienza delle masse. Valere 
al presente, ma come? ». Con la carità cristiana, che è «apertura dell'orizzonte, qui e ora, ad altro da 
quello che gli uomini pretendono di conoscere e controllare». (Luisa Muraro, il manifesto, 12 febbraio 
2006).  
Qui la «civiltà religiosa premoderna» aveva uno «splendore» e valeva in quanto dava valore alla 
persona. Credo che questo dato sia vero, insieme a contraddizioni.  
*  
Luisa Muraro accenna al fatto che la Chiesa e il papa siano diventati oggetto di fede anziché soggetto 
della fede. Questo è uno dei motivi principali di disagio nella civiltà cristiana per i più persuasi credenti, 
ma in realtà è un bell'agio per chi cerca nella religione anzitutto riferimenti forti e chiari di autorità e di 
certezza, più che di verità sempre ulteriore. Segnala l'origine di questa stortura lo storico cattolico 
Giorgio Cracco. Con la riforma di Gregorio VII (1073-1085), che riscatta la Chiesa dal controllo 
dell'impero, si afferma anche una forte monarchia papale. Se fino allora il papa, pur godendo di grande 
prestigio, non imperava come unico solitario interprete della verità rivelata, ma la sua autorità era 
accettata purché nella linea dei Padri e della Tradizione, quindi doveva di continuo subire il confronto 
con la Verità, ora la situazione cambia: tutti, anche i vescovi, dovevano obbedire «a san Pietro apostolo 
e al suo vicario in terra», perché la parola del papa era da considerarsi oggettiva espressione della 
Verità. «Solo il papa, dunque, poteva confrontarsi con la Verità; tutti i credenti, vescovi compresi, 
dovevano confrontarsi con l'autorità del papa. Perciò, d'ora innanzi, il problema che si pone ai credenti 
non è più di vivere secondo la Verità, bensì secondo l'autorità». Non si distinguono più i credenti tra 
"fedeli" che vivono secondo la retta fede, e "infedeli", o eretici, ma tra "obbedienti" ai comandi del papa 
e "disobbedienti" (cfr Giorgio Cracco, Corso di storia. Il Medioevo, Sei, 1984, p. 150-151). Sarà questo 
a lungo, fino ai nostri giorni, un motivo di profondo disagio dei credenti, con effetti di sordo tormento o 
aperta ribellione, specialmente quando i papi più espressamente assumeranno un ruolo in buona 
sostanza sostitutivo di Cristo, nominandosi e lasciandosi nominare "vicario di Cristo" (non di Pietro), 
"capo della Chiesa" e perfino "il dolce Cristo in terra"; sarà questo un motivo di divisione tra i fedeli più 



rigorosi e i devoti più passivi e sprovveduti, che cercavano la mediazione verso Cristo - come se Cristo 
non fosse la mediazione vivente tra l'umanità e Dio - nella persona venerata dal papa, con una vera 
vasta popolare papolatria. Questo stato della fede ecclesiastica pare avere raggiunto il suo culmine con 
Pio XII (1939-1958), per poi declinare negli anni del Concilio (1962-1965), ma con certi residui e ritorni 
di fiamma, durante i papati successivi, fino ad oggi. La figura forte del papa, pur diversamente 
interpretata dall'uno o dall'altro, con l'apparato vaticano centrale, è riferimento di unità cattolica, e, ad 
un tempo, divisione dell'ecumene cristiano e "scisma sommerso" (fenomeno descritto nel libro di Pietro 
Prini, Garzanti, 1999) nella Chiesa cattolica. La cristianità sociologica, quella "civiltà cristiana" oggetto 
di certe nostalgie, aveva il suo vertice e metro di verifica nel papa più che nello spirito evangelico e 
nella presenza di Cristo risorto nell'intimo dei credenti. Eppure, era solo questo?  
*  
Credo che il cristianesimo nella storia abbia difesa la persona dei deboli, dei poveri: difeso il loro valore 
ancor più che soccorsi i loro bisogni, il che è pur vero.  
Ricordo che don Michele Do sottolineava una tradizione della Val d'Aosta, dove egli viveva: i deficienti 
venivano chiamati "figli di Dio". Allo stesso modo, Gandhi chiamava gli intoccabili Harijan, cioè "il 
popolo di Dio". È ciò che abbiamo sentito apprezzare da Bobbio. Una cultura, in una religione o 
nell'altra, che dichiara la dignità dei senza dignità, dei disprezzati, è una autentica civiltà, difende e 
organizza la vita, eleva tutti in umanità, sia chi è disprezzato, sia chi almeno un poco si converte dal 
disprezzo che nutre per chi gli sembra inferiore.  
Come si moriva, accompagnati dai familiari e dalla comunità, come si vegliava il morto, la speranza con 
cui si pensava la morte, erano, pur con certi limiti, fattori di civiltà umana. La morte non era senza 
senso e i morti non erano espulsi dalla comunità dei viventi e attivi. Pensiamo a come è privata di ogni 
senso la morte per la nostra civiltà odierna. Questi elementi molto civili sono al centro anche della 
singolare religione, che direi non cristiana e tuttavia evangelica, di Aldo Capitini.  
D'altra parte, nella tradizione cristiana, almeno da una certa epoca, l'idea di sacrificio, non nel senso di 
azione grande in generosità e donatività, ma nel significato di mortificazione, di soppressione 
dell'umano in omaggio al divino, ha pervaso lo spirito religioso. Credo che si basasse sulla teoria 
sacrificale della redenzione di Cristo: Dio Padre avrebbe avuto bisogno, per placare l'offesa infinita 
arrecata alla sua maestà dal peccato dell'umanità, di una soddisfazione infinita, che l'umanità non 
poteva dargli. Perciò avrebbe inviato il Figlio, destinato a soffrire e morire, ed essere così la vittima 
degna dell'ira e quindi del perdono di Dio per tutti, meritato solo da quel supplizio.  
Orribile immagine di Dio, ma insegnata, diffusa e accettata. In quanto suprema maestà Dio può tutto, 
anche quello che a noi proibisce come male. Egli somiglia ai sovrani terreni, per definizione fonti di 
legge al disopra della legge. Se Dio può sacrificare, chiedere tale sacrificio, se può uccidere come 
signore di vita e di morte, noi siamo creature sacrificabili, o in nome della verità, o per punire una colpa, 
o per il bene della collettività, per la patria in guerra, per un futuro radioso. Sotto questo aspetto, la 
"civiltà cristiana" non era umanizzante. Tra il primo aspetto, realmente presente nella religione popolare 
vissuta, e questo della religione ufficiale, teorizzata, utilizzata dai regnanti, c'è una palese 
contraddizione. Un effetto di questa svalutazione della vita, per rinviarne tutto il senso, a caro prezzo, 
nell'aldilà, diventava - e non è scomparso dappertutto - l'invito a rassegnarsi religiosamente e 
pazientemente alle ingiustizie, e questo tipo di religione era - ed è - naturalmente molto apprezzato (e 
finanziato) dai ricchi e dai dominatori.  
Il cristianesimo rende "civili" e vivifica, ma incrostato in "civiltà" costringe e mortifica. Se le 
interpretazioni e tradizioni prendono il posto della parola di Dio, avviene ciò che Gesù rimproverava in 
Marco 7, 6-13: «Così annullate la parola di Dio per la tradizione che voi stessi vi siete tramandata. E di 
cose simili ne fate ancora molte». La parola di Dio, se siamo attenti, è il contrario dell'esaltazione 
religiosa umana, che ci riempie di certezze dominatrici in quanto partecipi della superiore sfera divina. 
«Il cristianesimo sostanzialmente parte da una kénosis, come dice san Paolo, ossia un rifiuto di quella 
che è la superiorità di Dio, la sua grandezza, la sua divinità per scendere nella prossimità dell'uomo e 
aiutarlo a vivere secondo i parametri veri della sua esistenza. (..) Non è l'uomo che trascende, che 
esce dal mondo ed evade dalla sua realtà empirica per scoprire Dio. È tutto il contrario: è Dio che va 
verso l'uomo e quindi l'uomo lo scopre nel suo cammino reale, limitato, in mezzo alle sue grandi 
difficoltà come bisogno di supplemento di forza, di luce, di intelligenza vera per continuare a vivere in 
maniera armonica con la sua esistenza». Così scrive Arturo Paoli, forte testimone, a 93 anni, di un 
cristianesimo maturo che lo ha messo per tutta la vita a servizio dell'umanità secondaria (libro-intervista 
di Arturo Paoli e Francesco Comina, Qui la meta è partire, Edizioni La Meridiana, Molfetta 2005, p. 26).  



*  
Oggi si discute di identità: o rafforzandole per garantirsi dal perderle nella mescolanza, o indebolendole 
per evitare l'esclusione e lo scontro. Io credo, nonostante le loro crisi e rivolgimenti, al valore delle 
identità e delle appartenenze, purché aperte e dialoganti, perché custodiscono fisionomie umane che 
vengono da lontano e hanno da dare contributi tipici al dialogo sempre più largo nel mondo di oggi. 
Credo che appartenenza e identità non siano contro il dialogo, ma gli diano concretezza e realtà, 
portando il valore e aprendo il limite di ogni tradizione. Non credo che dobbiamo sfumare le fisionomie 
per realizzare incontri di civiltà, in luogo dello sciagurato scontro tra identità dure e armate. Credo, in 
particolare, che la tradizione cristiana, coi suoi mutamenti anche turbolenti, con le sue lentezze e 
ostinazioni, i suoi bassi compromessi, con le certezze caduche e gli interrogativi nuovi, e col modello di 
uomo evangelico che non cessa di portare, sia ancora e sempre un apporto chiaro di umanizzazione. 
Sono convinto che il cristianesimo è un molto prezioso apporto all'umanità degli umani, pur mentre 
impariamo ad apprezzare e ricevere con gratitudine la grazia di luce e di salvezza che troviamo anche 
nelle religioni e nelle saggezze non cristiane. Penso che senza intima religiosità - che sta prima, 
attraverso e oltre le religioni positive - l'umanità rimane indietro nella propria ricerca di farsi autentica. 
Mi riferisco a quella "religiosità", e non religione, di cui parlava l'ultimo Bobbio (MicroMega, n. 2/2000), 
per la quale diceva - e il cardinale Carlo Maria Martini consentiva - che più importante della distinzione 
tra chi crede e chi non crede, è la distinzione tra chi pensa e chi non pensa ai grandi interrogativi 
dell'esistenza e del suo significato.  
Se tali identità religiose dialoganti vogliamo chiamarle civiltà, allora anche quella cristiana potrebbe 
essere detta una civiltà. Purché, come oggi è più che mai necessario, mantenga tutta l'elasticità di 
adattamento attivo ai mutamenti e alle esigenze umane dei tempi, e tutta la aperta comunicazione con 
le altre civiltà, in sempre maggiore contatto e scambio. Esigenze, queste, che sono oggi di ogni civiltà 
umana, religiosa o laica. Eppure, rimane una permanente difficoltà a definire il cristianesimo come una 
civiltà. Il motivo mi pare che stia nel fatto che esso non offre, e non può offrire, alla vita delle persone 
quella strumentazione e organizzazione per la convivenza e il cammino sociale in cui consiste il 
carattere unificante e direttivo di una civiltà. Se il cristianesimo cerca tale forza direttiva compromette la 
libera accettazione interiore del messaggio evangelico che propone. Si sentirà parlare di civiltà cristiana 
dove c'è diffusione sociale di educazione e orientamento evangelico delle persone, ma, se vale la 
distinzione proposta all'inizio, si tratta di una cultura di vita cristiana socialmente diffusa, ma non di una 
civiltà cristiana in senso preciso.  
*  
L'Occidente è la nostra patria culturale, a cui apparteniamo senza vergogna e senza vanto 
spropositato, con libertà e senso critico. Questo modo di relativo appartenere è quanto di meglio la 
storia dell'Occidente ci ha dato, in cui ci ha educato. Esso ci ha impresso un determinato carattere 
umano, e ci ha aperto all'universalità umana, intuita, sempre ricercata, spesso contraddetta. Le sue 
virtù ci ammaestrano e dei suoi vizi e colpe storiche siamo corresponsabili. Nell'odierna tensione tra le 
civiltà, sento vero quanto ne scrive Jan Oberg, che è danese: «Sono terrorizzato, quando mi trovo a 
considerare le conseguenze di ciò che chiamerei autoglorificazione occidentale del dominio della 
propria civiltà e razzismo istituzionalizzato» (www.transnational.org).  
Oggi la civiltà cristiana è ancora sommariamente ma comprensibilmente identificata con questo 
Occidente euroatlantico, capitalista, imperialista, sia superbo che incerto. Ciò crea sorda umiliazione e 
risentimento, misti ad invidia ed emulazione, nei popoli secondi e terzi del mondo, e crea scosse di 
rigetto nell'Islam più conservatore (e duramente conservatore), mentre procura disagio e pericolo 
all'Occidente stesso. Quanto più la comunità cristiana mondiale tornerà ad esprimere più Vangelo che 
dogma e struttura, e sarà meno "embedded" negli interessi e nel linguaggio esclusivo dell'Occidente, 
potrà, senza affatto perdere la propria identità, contribuire ad un dialogo ricco tra le varie identità 
umane, nella pace. Civiltà e religioni più obbedienti al supremo principio della pace nonviolenta 
potranno aiutarsi reciprocamente a deporre durezze escludenti, a comunicare e incontrarsi diventando 
meglio, e non meno, se stesse.  
È la speranza e l'impegno che faceva dire a Ernesto Balducci: «Invece di fare, come cristiani, da 
supporto dell'ordine costituito - che in realtà è un ordine basato sui muri alti - dobbiamo essere sempre 
pronti ad aprire una finestra dove non si dovrebbe, ad aprire una porta dove non è prevista. Noi siamo i 
sovversivi della coscienza, i tutori dell'uomo» (In nome dell'uomo).  
In sostanza, credo che il cristianesimo fedele al nucleo evangelico umanizzi e civilizzi le persone, pur 



tramite la «follia» della croce, del dare senza attendere corrispettivo, dell'affidarsi alla vita davanti alla 
morte, ma le opprima se si fa "civiltà" troppo strutturata e direttiva, cioè meno affidata allo Spirito.  
Enrico Peyretti (24 febbraio 2006)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ettore Masina  
3.6 LETTERA128 - dicembre 2007 

1 
Fine d’anno 2007: mentre cerchiamo di rendere le nostre case più allegre e festose, con sorrisi di parenti e 
di amici e voci di bambini, la cronaca appende ai nostri alberi di Natale certificati di comparizione in 
tribunale e bollettini medici di prognosi riservata. Provo a elencare: a Bali, ancora una volta, Wall Street e 
Bush hanno deciso che la Terra può andare in malora purché l’industria americana non debba 
ridimensionare i suoi profitti; in non poche nazioni, compresa la nostra, i sistemi politici sembrano da 
rottamare per eccesso di astuzie (o credute tali); la società italiana – ci avverte autorevolmente  il Censis - è 
ormai mucillaginosa, cioè disgregata e confusa; nel nostro paese riprendono slancio gli amanti del nucleare, 
eccetera eccetera. Fatti incontrovertibili, descrizioni dell’oggi, impietose ma non esagerate;  e tuttavia c’è 
di peggio, a me sembra, e il peggio riguarda il futuro: da cattedre molto autorevoli veniamo avvertiti che la 
speranza è una patologia mentale se non porta un bollino di garanzia da esse rilasciato. Nella sua recente 
enciclica il Papa esclude che le speranze umane abbiano un vero valore se non si fondano in Cristo, e – 
forse senza saperlo - Salman Rushdie, scrittore fra i più importanti della nostra epoca, gli risponde che le 
speranze proposte da quelli che egli sprezzantemente definisce “i preti” sono inganni micidiali e pesti 
fondamentaliste. 
Il messaggio  che si ricava da questi interventi è dunque che la speranza sine glossa - quella dei bambini, 
degli analfabeti, dei poveri, dei poeti, degli atei (tali per estenuazione, per scandalo o, più semplicemente 
perchè nessuno gli ha mai parlato di Dio), - è stupidità, miopia culturale  o rimbambimento. Che ve ne 
pare? 
2 
Quanto a me, io penso che le persone importanti vadano ascoltate con reverente  attenzione, soprattutto 
quando ci mettono in guardia dalle sciocche illusioni  di chi si affida a un Babbo Natale della storia o al dio 
tappabuchi di cui parlava Bonhoeffer; e però, quando i Grandi ci esortano a gettare le nostre speranze nei 
cassonetti dell’immondizia ideologica mi pare psicologicamente ed eticamente sano stabilire fra loro e me 
un certo distacco. Benché la mia lunga vita sia stata ferita, più e più volte, anche crudelmente, dal crollo di 
apparenti certezze, non ho nessuna intenzione di rinunziare alle mie speranze, a costo di soffrire, poi, per la 
loro mancata realizzazione. Stare accanto a chi vuole un mondo migliore e lo ritiene possibile significa dare 
alla propria vita una qualità che il realismo dei profeti di sventura, come li chiamava papa Giovanni, non 
consente. E’ come vivere dei grandi amori dei quali non dimenticheremo mai le dolcezze e il calore; 
qualunque sia il destino di queste esperienze, il  rimpianto per ciò che poteva essere e non fu non sbiadisce 
la certezza di avere avuto attimi di gioia, di essere cresciuti “dentro”; e gli errori compiuti non cancellano la 
grandezza di sogni e sentimenti che ci stanarono dalla solitudine del nostro egoismo.  
3 
Penso alla speranza come al respiro della storia, quella individuale e quella universale. “L’ottimismo della 
volontà, contrapposto al pessimismo della ragione”, la definiva Gramsci, dal buio del carcere in cui il 
fascismo lo faceva morire poco a poco. La speranza non nasce soltanto dalla ragione  ma anche da una 
misteriosa propensione che forse è inscritta nella natura umana. Il grande La Pira, sul quale si abbattè tante 
volte il sarcasmo dei politici senza ideali, ne parlava, da mistico, come di una navigazione su mari 
perigliosi, in cui, nonostante le tempeste, il timoniere sente che la sua rotta è accompagnata da un forza 
positiva. Talvolta quella forza appare come una deriva, ma sempre sospinge verso orizzonti di luce. 
4 
Se il respiro della storia è avvelenato dagli inquinamenti della violenza (quella brutale delle guerre e del 
terrorismo in tutte le sue versioni e quella più sottile ma non meno orribile della cosiddetta “difesa della 
democrazia e della libertà”: Guantanamo e dintorni, per intenderci), molte speranze hanno vita breve; ma è 
sorprendente vedere come subito altre fioriscano. L’ho già raccontato più volte ma non mi stanco di 
ripeterlo perchè mi pare emblematico: la notizia che i sandinisti avevano perso le elezioni  e che quindi il 
Nicaragua sarebbe precipitato nuovamente nella miseria, mi giunse a Soweto mentre stavo per incontrare 
Mandela, appena liberato dopo tanti anni di carcere: una speranza veniva schiacciata da Reagan e un’altra 
dispiegava le ali. Mi pare che questo avvenga in tutti i tempi: in questi giorni, per esempio, mentre, se non 



spenta, almeno “contenuta” sembra la rivoluzione zapatista, i popoli indigeni della Bolivia e dell’Ecuador 
lottano per riscattare la loro storia di oppressione; e la vicenda della moratoria per la  pena di morte mostra 
come speranze apparentemente assurde possano d’un tratto sbocciare in conquiste  politiche di grande 
rilievo. 
L’anno prossimo compirò ottant’anni; se osservo la carta geopolitica della Terra così com’era disegnata 
quando sono nato (l’Africa e l’Asia schiacciate dalla ferocia del colonialismo, l’America centromeridionale 
ridotta a un grappolo di repubbliche delle banane, in Italia il fascismo, in Unione Sovietica la sedicente 
dittatura del proletariato, la Germania spinta dalla miseria verso il nazismo, il Portogallo nelle mani di 
Salazar, nell’Europa orientale un coacervo di regni da operetta, milioni di italiani, irlandesi, greci, polacchi 
costretti a un’emigrazione che, nella sua disperata  inermità, prefigurava quella odierna dei popoli del Sud, 
la tragedia negra negli Stati Uniti, la condizione femminile ovunque segnata da una feroce minorità 
eccetera) posso tracciare facilmente un censimento di speranze che allora apparivano al limite della follìa 
ma che hanno mutato il mondo. Ottusa è la cultura della realpolitik, aveva ragione Paolo VI, invece, 
quando diceva che vi sono periodi della storia in cui l’utopia è l’unico realismo possibile. 
4 
Se la speranza risulta così odiosa a chi pretende di dirigere la storia è proprio perchè essa contiene una dose 
di irrazionalità, non si lascia smentire dall’evidenza, non cessa di respirare nelle carceri e nei lager, almeno 
sin quando un uomo riesce a rimanere tale. La speranza non soggiorna nelle corti dei Potenti né si esibisce 
sui palcoscenici dei Filosofi. Veste il grembiule di una bambina (Mounier parlava della piccola speranza 
che ci  dà il buongiorno ogni mattina) piuttosto che i paramenti di un gran sacerdote o le decorazioni di un 
generalissimo. Possiamo trovarla e dialogare con lei nelle favelas, nelle carceri e negli ospedali piuttosto 
che nei saloni dei congressi o nelle grandi assemblee dei partiti al potere o nei solenni pontificali delle 
basiliche. Non nei grandi luoghi dove la Storia con la S maiuscola è l’invitata d’onore ma dove la “piccola” 
gente - magari al di là delle transenne poste dalla polizia a tutela dei Grandi - lavora, soffre, e ama. E’ qui, 
in questi luoghi ignorati dai telegiornali ma notissimi a Dio che, a me pare, il Papa avrebbe potuto trovare 
materiale prezioso per la sua recente enciclica sulla speranza. Come dice il pastore Paolo Ricca, “Se vuoi 
udire la parola di Dio, porta attenzione alla parola degli uomini… Non in voci celesti, in rivelazioni 
straordinarie, in esperienze eccezionali parla il Signore, ma preferibilmente nel mondo del quotidiano, nella 
normalità di esistenze comuni”.  
5 
Quando ho letto che Benedetto XVI avrebbe pubblicato un suo documento sulla speranza, ne sono stato 
felice, il tema della speranza sembrandomi centrale nella vita della Chiesa. “Siate pronti a rendere ragione 
della speranza che è in noi” ci esorta san Pietro. E pensavo che papa Ratzinger si sarebbe rivolto 
all’umanità intera, essendo la mancanza di speranza un profondo malessere che connota il nostro tempo. 
Pensavo anche (presuntuoso come sono!) che egli, dall’alto della sua cattedra, avrebbe mostrato come un 
germe del Regno di Dio sia presente in tutti i luoghi in cui gruppi di persone lavorano, rischiano e soffrono 
per un mondo migliore. Del resto, molte speranze “soltanto umane” sono  tali perché la Chiesa, in alcune 
epoche e vicende, le ha avversate come estranee alla fede. “Poiché nelle chiese veniva proclamato un dio 
senza speranza, i poveri andarono a trovare speranze senza Dio” ha scritto il teologo Moltmann. Il grande 
peccato della Chiesa pre-conciliare è stato quello di dimenticare il criterio fondamentale del Giudizio di 
Dio, quello della liberazione dei poveri:  Matteo XXV, 31-46. Ma il Papa, che al Giudizio ha dedicato un 
lungo paragrafo della sua enciclica, quel vangelo non lo ha citato. 
6 
Quando  Giovanni XXIII ha voluto parlare al mondo di un problema mondiale – la pace -, ha indirizzato la 
sua enciclica non soltanto ai cattolici e neppure soltanto ai cristiani ma a loro  e a” tutti gli uomini di buona 
volontà”. Un documento acquista validità specifica in base al soggetto cui è rivolto. Il mondo intese 
l’appello di papa Roncalli, lo pubblicarono nelle loro prime pagine persino  i giornali sovietici. L’enciclica 
di Benedetto XVI è indirizzata “ai vescovi, ai presbiteri e ai diaconi, alle persone consacrate e a tutti i 
fedeli laici “. Un documento interno alla Chiesa? Un discorso a porte chiuse? 
No: le porte sono silenziosamente aperte anche ai filosofi e agli storici, le due categorie di persone alle 
quali papa Ratzinger guarda come al sale della Terra. Accanto ai grandi santi compaiono Platone e Bacone, 
Kant, Engels,  Marx, Lenin, Adorno, Horkheimer... Compaiono le loro teorie, che vengono riassunte e 
confutate con serena e acuta sensibilità. Il disegno ideologico  - e dunque l’asfissia - di certe speranze, 
catturate e distorte da intellettuali senza umiltà viene pacatamente denunziato. Ciò che manca nel 
documento papale è l’attenzione al dramma e alla santità di milioni di persone che affrontarono immensi 
pericoli e sofferenze – o addirittura andarono a morire - perché i più poveri avessero dignità e i figli non 



fossero segnati da antiche oppressioni. Il secolo XX non è stato soltanto la terra del nazismo, dello 
stalinismo, del capitalismo selvaggio ma anche della meno vistosa ma non meno gigantesca epopea  dei 
resistenti alla violenza dell’uomo sull’uomo e dei conquistatori di nuove libertà. 
Non erano cristiani? Le lotte dei poveri del secolo scorso cominciano con i campesinos messicani che 
marciano sulle città inalberando stendardi con  la Madonna di Guadalupe, e con i servi della gleba russi che 
scendono in piazza dietro i pope che levano la croce contro i cosacchi della repressione. Anche se gli 
ecclesiastici non lo compresero, un cristianesimo naturaliter tale, sotterraneo, inconsapevole segnò 
moltissimi,  forse tutti, dei resistenti: “Vado a preparare domani che cantano” scrive un maquìs comunista”. 
Nelle camere di tortura e fra le rovine dei villaggi devastati per rappresaglia, le speranze continuano a 
vivere anche quando le loro parole sono come annegate dalle lacrime. Cristiane o no? “Domanderanno: 
quando mai Signore ti vedemmo?”.   E Lui sorriderà abbracciando questi suoi  figli prediletti, 
7 
Credo che noi cattolici dobbiamo pregare per questo nostro papa e Natale è un buon giorno per farlo. Egli 
sembra racchiuso, come certi antichi orologi, in una campana di vetro che impedisce che vi entri la polvere 
(la polvere della storia, nel suo caso: le grida di dolore e quelle di gioia di tanta parte dell’umanità). 
Desideriamo che l’Angelo dei pastori (non si definisce pastore anche il papa?) lo stani dal suo vegliare fra i 
libri e lo spinga là dove risuona incessantemente il grido che ogni cristiano dovrebbe fare suo: “ O voi che 
giacete nella polvere, alzatevi e cantate”. 
Cari saluti 
Ettore Masina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LA STAMPA 18/11/2007 (8:13) - L'INCHIESTA  

3.7 Le nuove piaghe della Chiesa  
Il "dopo Ruini" fa i conti con la secolarizzazione e con una democrazia malata  
 
BARBARA SPINELLI 

Questa domenica, in un rito celebrato a Novara, sarà proclamato beato Antonio Rosmini, uomo della Chiesa e del Risorgimento, 

filosofo cristiano e laico convinto, autore di un libro che nel 1849 fu messo all’indice perché indicava le Cinque Piaghe della 

Santa Chiesa e denunciava con dure parole l’immistione tra potere civile e religioso. Dicono che seppe della condanna mentre 

scriveva il Commento al Vangelo di Giovanni, e la notizia non lo turbò. Appena un anno prima, Pio IX voleva nominarlo 

segretario di Stato.  

«Rimase fermo al suo posto, nel testo non c’è traccia di quel che gli successe», mi dice Bruno Forte, il teologo e arcivescovo di 

Chieti che una volta ha detto di sé: «Sono un mendicante del cielo, come sognava Jacques Maritain. Sono un uomo che ha un 

orecchio incollato alla terra per coglierne le germinazioni nascoste e un orecchio in ascolto del cielo. Vivo la fatica di coniugare 

questi due ascolti». L’episodio di Rosmini che ascolta imperturbato la condanna e sembra avere anche lui due modi di ascoltare 

e di dire  uno veemente che accusa, l’altro che umile si ritrae  non semplifica l’esplorazione di quel che oggi è la Chiesa italiana.  

Ogni organizzazione umana sperimenta i dilemmi, ma nella Chiesa la complexio oppositorum è qualcosa di più: è condizione 

esistenziale, segreta molla di un durare millenario. Non è semplice, per un laico non vaticanista, raccontare una Chiesa che 

poche generazioni orsono condannò Rosmini e oggi lo beatifica, che negli stessi anni sospese a divinis padre Curci, fondatore 

della rivista gesuita Civiltà cattolica, e adesso venera chi prima difese il potere temporale e poi considerò provvidenziale 

perderlo. Quel che nel magistero è rigido domani può addolcirsi, quel che è ai margini diverrà forse centrale. È poi c’è, negli 

uomini di Chiesa, la questione eterna della parresia: fin dove avventurarsi, nell’esprimere liberamente ciò in cui si crede? Come 

coniugare due imperativi santi come verità e obbedienza? Per questo, nell’inchiesta breve cui mi accingo, non citerò tutti i 

rappresentanti della gerarchia con cui ho parlato. Ho preferito ascoltare la loro parola libera  la parresia  rispettando 

l’anonimato. Inoltre restringerò l’esplorazione, perché si può dire poco in qualche articolo. 

Parlerò dunque di come viene percepita, nella Chiesa, la crisi di un cattolicesimo che è alle prese, tuttora, con la scomparsa della 

Dc. Un cammino difficilissimo è cominciato da allora, complicato da una società ormai multireligiosa, multiculturale. La Chiesa 

che ho incontrato alla vigilia della beatificazione di Rosmini è incerta, in piena transizione. Parla molto, ma è anche afasica. 

Impossibile afferrarla come monolito: a dispetto degli sforzi compiuti da due Pontefici per renderla compatta, non c’è una 

Chiesa, una gerarchia, una voce che la rispecchi. Neppure sull’etica c’è un’opinione unica, nonostante la morale (i valori non 

negoziabili) sia vissuta come bussola dei rapporti con lo Stato nell’epoca intranquilla del dopo-Dc. Soprattutto, non c’è un’unica 

analisi dell’influenza cattolica sulla politica, e la società. L’unica cosa sicura è lo spazio enorme occupato dal tema della laicità: 

tutti ne sono tormentati, come non accadeva da decenni. Il fervore con cui se ne discute (per contestare un’ingerenza che si 

concentra oggi su etica della nascita, della famiglia, della morte, o per negare che di ingerenza si tratti) fa pensare ai torbidi 

dell’800, che in questi giorni saranno rievocati. 

La laicità, nessuno degli uomini di Chiesa sa dirmi quel che ne pensa, senza aggiungere aggettivi che la stemperano fino a 

invalidarla: la laicità deve esser sana, si precisa, citando un aggettivo che fu di Pio XII. Comunque non deve essere laicismo, 

questo male impetuosamente indicato ma di rado spiegato. Eppure la distinzione è semplice: a differenza della laicità, il laicismo 

non è un metodo ma un’ideologia, che santifica lo Stato e nega che il cristianesimo abbia dimensioni sociali oltre che private. Ma 

non è il laicismo che spiace alle gerarchie, bensì il metodo rigoroso nel separare Stato e Chiesa. Indispone l’indifferenza e la non 

confessionalità dello Stato democratico, tacciate ambedue di relativismo. In fondo, i critici della laicità hanno nostalgia di uno 

Stato etico, che somiglia pochissimo allo Stato minimo cui anelava Rosmini. Non stupisce l’alleanza che vede uniti in questa sete 

ideologica vescovi conservatori e teo-con di destra o sinistra. 

Son pochi, coloro che sanno spiegare il versetto di Matteo 22,21: quel «Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che 

è di Dio» che determina il rapporto cristianesimo-Stato nella storia d’Europa. «La formula è in realtà una scatola vuota», mi dice 

Gustavo Zagrebelsky, ex presidente della Corte Costituzionale: «perché nessuno può dire cosa si debba dare a Cesare e cosa alla 

Chiesa». Perché per secoli gli esegeti hanno ritenuto che la distinzione evangelica «implichi la superiorità del versante riservato 

a Dio (cioè alla Chiesa) su quello riservato a Cesare», scrive in un libro illuminante Giovanni Miccoli (In difesa della Fede - La 

Chiesa di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, Rizzoli). La vera questione irrisolta, spiega Miccoli, è chi abbia «la competenza 

delle competenze»: chi decida quel che spetta all’uno o all’altro. Bruno Forte preferisce parlare di «senso dello Stato», più che di 

laicità. Ma neanche questa parola chiarifica. Se la Chiesa antepone la sua verità sul diritto naturale e il bene morale alle leggi del 

Parlamento, è chiaro che sarà lei a dire come lo Stato deve legiferare su questioni etiche. Inevitabilmente ci sarà ingerenza 

anziché separazione costituzionale fra Stato e religione. 

L’uomo della Chiesa più discusso, nelle conversazioni che ho avuto, è Camillo Ruini: presidente della Conferenza episcopale fino 

al marzo scorso, ancor oggi presente nella Cei come vicario del Pontefice per la città di Roma. Per alcuni è la persona forte che ha 



pilotato la Chiesa nel dopo-Dc. Nominato da Giovanni Paolo II, Ruini appare vincente, grazie al peso abnorme che da anni gli 

attribuiscono i media: ogni suo detto ha l’audience riservata agli statisti. Lui stesso sembra compiacersene. Il 5 novembre, 

presentando a Milano due suoi libri, ha commentato: «È vero. Sono stato e sono un animale politico». E lo storico Galli della 

Loggia ha glossato: «La Chiesa ha sempre fatto politica. Non può non fare politica». 

Nel mio viaggio nella Chiesa ho avuto un'impressione ben più complessa. La Chiesa ha fatto sempre politica, ma sono molti oggi 

a esser convinti che la via debba essere un’altra, che di nuovo il magistero sia minacciato da una corruzione non finanziaria ma 

mentale: che il cattolicesimo farebbe bene a de-politicizzarsi radicalmente, come consigliato dallo studioso Jan Assmann che 

denuncia un’epoca dove i monoteismi non son più oppio ma dinamite dei popoli (Non avrai altro Dio, Mulino). Sono molti a 

desiderare che i sacerdoti parlino non politicamente, ma profeticamente. La Chiesa non si identifica oggi con Ruini: né quella 

sacerdotale, né quella dei fedeli. Chi non condivide la politicizzazione il più delle volte tace, ma il dissenso è diffuso (l’80 per 

cento dei vescovi disapprova il cardinale). «I costi pastorali della politica di Ruini sono stati enormi»: questa la frase ricorrente 

che sento. Alcuni certo lo difendono. Altri ricordano che sono i due ultimi Papi ad aver voluto l'arroccamento istituzionale. I più 

sperano nell’uscita dalla Cei del cardinale. Con speranza guardano a Bagnasco, che oggi guida la Cei: l’arcivescovo di Genova non 

osteggia il predecessore ma sta distanziandosi dalla politica. Si occupa più di attività pastorale, con il consenso di tanti. 

Tutto sta a vedere cosa sia vittoria e cosa sconfitta, per la Chiesa. E se il potere di Ruini generi autorevolezza. Il cardinale è 

convinto di sì, lo ha detto con qualche trionfalismo a Aldo Cazzullo, il 4 novembre sul Corriere della Sera. Che la sua strategia sia 

vincente sarebbe attestato dal referendum del 2005 sulla procreazione artificiale, quando prescrisse l’astensione perché 

mancasse il quorum, e vinse. Questo spiega il suo odierno appagamento: «Il nostro impegno è stato coronato dal successo, per 

giunta più largo del previsto. Penso, forse in modo un poco malizioso, che quel che più ha disturbato sia stato proprio questo (...) 

Constato che quando l’impegno non è coronato da successo, quando la Chiesa "perde" (...) tutto fila liscio. Nel caso contrario (...) 

riprendono vigore le croniche accuse di interventismo». Colpito, l’intervistatore constata la «riconquista quasi gramsciana 

dell’egemonia cattolica sulla società». 

Alla Compagnia di Gesù simili appagamenti sono sgraditi: ottenere il fallimento del referendum non fu vera vittoria, proprio 

perché fece credere nella perfetta coincidenza tra potere e autorevolezza. L’occasione non fu usata per dire pensieri forti, ma per 

sommare, furbescamente, l’astensionismo cattolico con il vasto astensionismo non confessionale. Alla rivista Il Regno raccolgo 

opinioni simili: la riconquista della Chiesa fu autoinganno, la quota di astensioni mobilitata da Ruini non superò il 10-12 per 

cento. Qui è uno dei costi della Chiesa politicizzata: qui una sua piaga. È la piaga di un magistero che perde autorità, proprio 

mentre accumula potere. Che si trasforma in lobby, scriveva lo storico Pietro Scoppola. Che si getta nella politica alla stregua 

d’un partito: mortale come tutti i partiti, episodicamente cruciale come tutti i partiti, dipendente dall’audience come tutti i 

partiti. Partecipe a pieno titolo della democrazia malata che pretende di combattere. 
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LA STAMPA 22/11/2007 (7:2) 

La Chiesa e le tentazioni del dopo-Dc  
Unità politica o ispirazione etica 
La fermezza di Benedetto XVI 
 
BARBARA SPINELLI 

Nonostante le numerose critiche che le vengono rivolte, la Chiesa in Italia appare a un primo sguardo sicura di sé, animata da 

certezze intense su questioni che per molti non sono così certe. Appariva tale anche nei ventisette anni trascorsi sotto la guida di 

Giovanni Paolo II, ma Benedetto XVI trasmette un'immagine di sé ancora più ferma, nitida. È la diligente impalcatura dottrinale 

che crea quest'impressione di saldezza: i valori etici su cui il magistero non vuol negoziare sembrano moltiplicarsi, irrigidirsi. 

Dedito soprattutto a insegnare, concentrato sulla teologia, il Papa tedesco ha qualcosa di dimesso e tanto più granitico, 

imperturbato.  

Sul punto più critico della laicità - quello dei comportamenti morali che secondo la Chiesa appartengono alla sfera dei diritti 

naturali e divini, non negoziabili perché su essi lo Stato non può legiferare - le opinioni dei due Pontefici coincidono. Ma 

Giovanni Paolo II aveva un modo speciale di accordare sapienza e «dotta ignoranza». Gianfranco Brunelli, direttore della rivista 

Il Regno, lo evoca così: «Egli aveva una visione politica del papato, fortemente calata nella storia e dunque in grado di 

modificare e adattare le risposte della Chiesa. C'era in lui la convinzione che il cristianesimo non può fare a meno della 

dimensione orizzontale e organizzativa, ma che non può perdere - pena smarrire se stesso - la verticalità dell'annuncio e della 

profezia. Egli non scelse mai univocamente tra istituzione e annuncio, cercò di tenere assieme per così dire i due contrari e 

questo metodo aperto, meno evidente nel suo successore, più capace di una propria prospettiva teologica, fu benefico per la 

Chiesa e l'Italia». 



Tanta inflessibilità non nasce tuttavia solo da sicurezza, come tutte le inflessibilità. È una forza che impressiona e trascina ma 

scaturisce da un pessimismo che in Benedetto XVI è profondo, e sul quale più volte viene richiamata la mia attenzione. I miei 

interlocutori mi parlano di vere angosce (alcuni usano la parola ossessioni) che non riguardano solo l'Italia: angoscia di una 

possibile uscita del cristianesimo dall'Europa, angoscia di una perdita d'autorità, di una caduta nell'irrilevanza. Il disagio nel 

rapporto Stato-Chiesa, simultaneo in due paesi anticamente cattolici come Spagna e Italia, dilaterebbe questo stato d'animo. 

Non sono dimenticabili le parole terribili che il cardinale Ratzinger scrisse per Giovanni Paolo II nel 2005, in occasione della Via 

Crucis: «Quanta sporcizia c'è nella Chiesa, e proprio anche tra coloro che, nel sacerdozio, dovrebbero appartenere 

completamente a lui! (...) Signore, spesso la tua Chiesa ci sembra una barca che sta per affondare, una barca che fa acqua da 

tutte le parti. E anche nel tuo campo di grano vediamo più zizzania che grano. La veste e il volto così sporchi della tua Chiesa ci 

sgomentano. Ma siamo noi stessi a sporcarli!».  

È il motivo per cui credo che quello che l'occhio percepisce oggi guardando la Chiesa - l'insistere del Pontefice sulle «confusioni» 

dello spirito postconciliare, gli arretramenti su questioni controverse come la liturgia e il dialogo ecumenico con le chiese 

protestanti, le pressioni sullo Stato italiano perché non legiferi su alcune questioni etiche - sia solo una parte della sua verità. 

L'altra parte è il mal-essere in cui la Chiesa si trova, la fatica di trovare una strada che l'aiuti a distendere i rapporti con la 

politica, che combini di nuovo il potere con l'autorevolezza, che nel caso italiano trasformi la diaspora del dopo-Dc in 

un'occasione di ripresa e non di sfiducia. 

 

Da Mani Pulite

Giacché questo è il trauma che affligge gli uomini di Chiesa in Italia. Mani Pulite e la nascita del bipolarismo sono eventi ormai 

scontati per chi fa politica e la commenta, ma per il mondo ecclesiastico la ferita è attualissima e non rimarginata. La Chiesa è 

nel mezzo del cammino di guarigione, se ci sarà guarigione, e lo sta percorrendo senza certezze granitiche e con sforzi non subito 

visibili. Ho potuto constatarlo parlando con chi è ansioso di cercare l'itinerario giusto, e imboccarlo. 

Tutto cominciò nei tempi torbidi che l'Italia conobbe prima che apparisse Tangentopoli: tempi torbidi perché la Dc era stata una 

presenza rassicurante, e stava ora tramontando. Il partito cattolico rappresentava la Chiesa, e questo le dava libertà di 

movimento e anche una certa indifferenza al ruvido quotidiano della politica. Era una formazione che aveva la giusta dose di 

attenzione agli interessi ecclesiastici ma che era ben attenta a fissare limiti laici fermi, e al tempo stesso affidabili, prevedibili. 

Non erano mancati scontri duri, che avevano visto contrapporsi la Chiesa e grandi democristiani come Sturzo o De Gasperi. Ma 

la complessità del legame oltre a essere una garanzia semplificava l'esistenza ecclesiastica. La crisi venne quando 

quest'architettura si sfaldò, e fu allora che iniziò il travaglio. 

L'appuntamento decisivo avvenne prima che la Dc scomparisse. Era il 1985, e a Loreto si riunì un convegno ecclesiale per 

discutere il rapporto futuro con la politica in Italia. La Chiesa si divise, e inizialmente non furono i riformatori a vincere. Era 

un'epoca di personalità forti nelle gerarchie: Anastasio Ballestrero guidava la Conferenza episcopale, Carlo Maria Martini ebbe il 

compito di presiedere il Convegno, e il primo relatore era Bruno Forte, oggi Arcivescovo di Chieti-Vasto. Viva e diffusa era la 

consapevolezza che una nuova epoca dovesse aprirsi: l'era della diaspora politica del cattolicesimo italiano, contrassegnata dalla 

decisione di «non dare più a nessuno deleghe in bianco». Veniva riconosciuto come compito urgente della Chiesa quello di 

divenire una coscienza vigile in un mondo sempre più complesso, decisa a servire il bene comune ma non più schierata. Questo 

significava autorizzare la diaspora del cattolicesimo, non puntare più sulla sua unità politica, accettarne la disseminazione in 

partiti anche contrapposti. Ad unire i cattolici non doveva più essere l'appartenenza partitica, ma l'ispirazione spirituale, etica. 

Su questa posizione erano profondamente d'accordo moltissimi Vescovi, a cominciare dai cardinali Martini, Ballestrero e 

Pappalardo, ma in un primo tempo non fu la loro linea che passò. 

Erano contrari a essa i nostalgici del rapporto con la Dc che aveva dato tanta sicurezza, è vero, ma nel quale gli innovatori 

vedevano uno schema ormai imprigionante. Nel discorso che Giovanni Paolo II fece a Loreto sembrò che tra lui e i nostalgici ci 

fosse un'intesa di fondo, e la cosa non era stupefacente: il Papa aveva vissuto in Polonia le tribolazioni di uno scontro frontale tra 

potere ecclesiastico e potere politico, che non consentiva diaspore e scelte più spirituali. Tuttavia la sua libertà interiore era 

grande, e il Pontefice rimeditò i discorsi ascoltati. Dieci anni dopo, al Convegno Ecclesiale di Palermo del 23 Novembre '95, 

anch'egli prendeva le distanze dal collateralismo che aveva caratterizzato gli anni della Dc, e incoraggiava il formarsi di una 

diaspora politica del cattolicesimo: «La Chiesa - disse - non deve e non intende coinvolgersi con alcuna scelta di schieramento 

politico o di partito, come del resto non esprime preferenze per l'una o per l'altra soluzione istituzionale o costituzionale, che sia 

rispettosa dell'autentica democrazia». Era un sì alla diaspora politica, non a una diaspora etica: «Ciò nulla ha a che fare con una 

"diaspora" culturale dei cattolici, con un loro ritenere ogni idea o visione del mondo compatibile con la fede, o anche con una 

loro facile adesione a forze politiche e sociali che si oppongano, o non prestino sufficiente attenzione, ai principi della dottrina 

sociale della Chiesa sulla persona e sul rispetto della vita umana, sulla famiglia, sulla libertà scolastica, la solidarietà, la 

promozione della giustizia e della pace. E' più che mai necessario, dunque, educarsi ai principi e ai metodi di un discernimento 

non solo personale, ma anche comunitario, che consenta ai fratelli di fede, pur collocati in diverse formazioni politiche, di 

dialogare, aiutandosi reciprocamente a operare in lineare coerenza con i comuni valori professati». 



 

Il gioco dei partiti

L'itinerario della nuova vita in diaspora non è concluso, né è scontato il vero rinnovamento. I nostalgici hanno il loro peso e le 

loro convinzioni, e questo li ha spinti negli anni scorsi ad appoggiare il centro-destra e Berlusconi, pensando di poter suscitare 

un nuovo referente politico. Il giudizio spesso duro espresso contro Prodi è frutto da queste convinzioni: in particolare quando il 

capo del centro-sinistra, in nome di un cristianesimo adulto, si pronunciò contro la scelta astensionista della Conferenza 

episcopale, nel referendum del 2005 sulla procreazione assistita. Il termine impiegato - cristiano adulto - fu biasimato. Ma Prodi 

non inventava nulla: la parola era stata usata già nel '65, ai tempi del Concilio Vaticano II. La costituzione pastorale Gaudium et 

Spes parla del «bisogno dei popoli di esercitare la loro libertà in modo più adulto e personale», e prospetta la «testimonianza di 

una fede viva e adulta, (...) opportunamente formata a riconoscere in maniera lucida le difficoltà e capace di superarle». 

La diaspora tuttavia ha le sue insidie, le sue asperità. Prima insidia: la Chiesa può sentirsi invogliata a far politica in prima 

persona, intervenendo troppo pesantemente sul terreno dell'etica come se questo fosse un terreno che le è esclusivamente 

riservato. Come se in materia di nascita, morte, famiglia, uso della scienza, fosse lei a decidere quale sia l'interpretazione 

dell'articolo 7 della Costituzione, e cioè quel che spetta allo Stato e alla Chiesa (come se avesse lei «la competenza delle 

competenze», scrive lo storico Giovanni Miccoli nel libro In Difesa della Fede). Seconda insidia: il peso condizionante dei mezzi 

di comunicazione può trasformarsi in macigno, costringendo la Chiesa a mostrarsi sistematicamente molto più compatta e rigida 

di quel che in effetti è. Terza insidia: la Chiesa può sentirsi invogliata a non cercare una sintesi tra diverse culture, aprendo un 

dialogo diretto con la società e rivolgendosi prioritariamente ad essa, ma a imboccare la vecchia strada della sintesi ai vertici: tra 

politici e Chiesa, partiti e Chiesa, Stato e Chiesa. Sarebbe un ricadere nel passato, ma senza più reti di sicurezza. Sarebbe un 

conquistare potere, non autorità. 

 

(2 - continua)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chiesa la tentazione di tornare 
indietro 
 
Forse negli ultimi decenni si è spinta un po’ troppo oltre nel cercare compromessi con la 
ragionevolezza. Fede e ragione possono andare d’accordo solo fino a un certo punto 
 
SEBASTIANO VASSALLI3

 
L’ampia inchiesta di Barbara Spinelli sulla Chiesa ha avuto il merito di mettere a fuoco ciò che si sta 

muovendo nella nostra società (e che muove le nostre società, in Italia e in tutto l’Occidente) nei tempi medi 

e nei tempi lunghi, fuori dal clamore della cronaca. 

Per i credenti come per i non credenti (ma Barbara Spinelli, giustamente, vorrebbe che si abolissero queste 

distinzioni: «Ci sono grandissimi credenti fra chi non ha religione. Ci sono credenti deboli tra chi la religione 

ce l’ha, a cominciare dai fondamentalisti e tradizionalisti») la Chiesa è anche una costruzione storica; e 

poiché la storia è movimento, anche la Chiesa deve muoversi. Forse, alla base del suo attuale disagio c’è il 

timore di essersi mossa troppo e troppo in fretta. Tra la scomunica, nel 1849, di un libro di Antonio Rosmini 

che criticava la mescolanza del potere religioso con il potere politico e la beatificazione dell’autore nel 2007, 

forse la distanza non è così grande da creare disagio. Molto più grandi sono le distanze tra il Sillabo di Pio IX 

(1864), in cui vengono condannati tutti gli «ismi» che costituiscono la modernità, e il Concilio Vaticano II; e 

quella tra Pio IX e Paolo VI, il Papa che più di ogni altro sentì l’assillo del pensiero laico, da Galileo ai nostri 

giorni. 

 

La linea di Giovanni Paolo II

Nella scelta del nome, Giovanni Paolo II volle indicare una linea di continuità con i predecessori Giovanni 

XXIII e Paolo VI: ma il suo primo e più forte messaggio, «non abbiate paura», era anche, in parte, un 

cambiamento di rotta rispetto ai loro percorsi. «Non abbiate paura» significa, anzitutto, non abbiate paura 

della modernità: non abbiate paura di appropriarvene e nemmeno di contrastarla. Questa è stata per 

ventisette anni la linea di condotta di Giovanni Paolo II, che lo ha portato a bilanciare le scelte più 

conservatrici del suo pontificato con gesti clamorosi, come la richiesta di scuse per gli errori compiuti dalla 

Chiesa nei secoli passati. 

Volendo continuare sulla stessa linea, Benedetto XVI sta invece rimettendo in questione alcune conquiste 

(ma, per la Chiesa, erano veramente tali?) del Concilio. Non avere paura, oggi, può significare fare qualche 

passo indietro, in un’Europa dove la religione più praticata, anche se non ancora più diffusa, nelle grandi 

città, rischia di essere l’Islam. 

 

Il grande inverno  

Benedetto XVI sa che il «grande inverno» della Chiesa cattolica non viene tanto dai massimi sistemi, cioè dal 

rapporto con l’etica e con la politica: viene dal basso, dalla scristianizzazione della società e dalla scarsità 

delle vocazioni al sacerdozio. Per votarsi all’obbedienza, e per rinunciare ad avere una famiglia che sia solo 

sua, un uomo deve possedere delle motivazioni talmente forti, da superare i limiti di ciò che è ragionevole: 

ma la Chiesa, negli ultimi decenni, forse si è spinta un po’ troppo oltre nel cercare compromessi con la 

ragionevolezza. Fede e ragione possono andare d’accordo soltanto fino a un certo punto: e la tentazione di 

tornare indietro, alla liturgia in latino, al terrore della morte e delle cose occulte, al moltiplicarsi dei Santi e 

dei miracoli, a intervenire nella politica, almeno come tentazione esiste ed è presente a vari livelli nella 

Chiesa di oggi.  
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3.8 UNA CERTA IDEA DI CHIESA –  
       I laici, il Concilio 

 
Luciano Vietti 
 

La chiesa è la chiesa di Gesù, è la chiesa pensata da Gesù per portare la buona notizia, per 
portare la Salvezza, è la chiesa con l’impronta di Gesù, con le caratteristiche datele da Lui. Non è la 
chiesa di Paolo, di Pietro, di Apollo, ma la chiesa di Gesù tramandata dal collegio apostolico quale è 
venuta attraverso il tempo a vivere oggi, dopo duemila anni di successione apostolica. 

Duemila anni di vescovi, di preti, di religiosi, di laici, di martiri e di eretici, di santi e di 
peccatori ci consegnano una chiesa che ha ricevuto, quarantanni fa, il grande dono dello Spirito 
quale è stato il Concilio Vaticano II. Noi cristiani di questo tempo abbiamo la grazia di poter vivere 
in questo tempo bellissimo e drammatico. 

È una chiesa che vive sforzandosi di servire la verità per liberare l’uomo dal peccato e dai 
peccati e che cerca di essere sempre attenta a tutto l’uomo e a tutti gli uomini, mettendosi in 
costante confronto con la Parola che la sollecita a vivere armonicamente la sua doppia fedeltà, 
quella a Dio e quella all’uomo. 

Una chiesa che cerca di fare crescere, di educare i fedeli, i cristiani-fedeli ad essere laici adulti 
nella fede, intesa come rapporto vitale, esistenziale con Dio che ama e perciò stesso salva. 

Una chiesa che cerca di capire, di leggere, di interpretare i segni dei tempi per aiutare l’uomo in 
questo difficile passaggio di civiltà, per certi versi così disperante ed apparentemente senza 
prospettive rassicuranti. 

Una chiesa attenta alla Verità e dunque all’essenziale per l’uomo e quindi attenta alla povertà, 
all’accoglienza, al servire ed al soccorrere l’uomo dove egli ne ha più bisogno, nel rispondere cioè, 
a domande di senso su se stesso, sulle realtà create, su Dio. 

La Verità è difficile da servire, suppone coerenza ed umiltà. 
Coerenza perchè è facile cadere nel peccato dei Farisei (“Fate quel che dicono, non fate quello 

che fanno”), che è poi il contrario della testimonianza cristiana; coerenza perché occorre portare 
senza infingimenti, con sofferenza, con delicatezza e con determinazione ad armonizzare le verità 
su Dio, sull’uomo e sulle cose con il terribile quotidiano, così banale, così disattento, così 
consumistico. 

Umiltà perchè la Verità è più grande di noi, non ci è data per umiliare e soggiogare, ma per 
costruire con gli altri la storia della Salvezza dell’umanità, senza iattanza; ci è data da amare e da 
servire. 

Una chiesa nella quale i laici sono non spettatori passivi, non consumatori di sacramenti, di 
messe e di candele, ma pronti a giocarsi, a spendersi, a ricoprire ruoli definiti in un popolo 
messianico in cammino, che non è, non può essere massa informe, ma proprio perchè popolo ha 
ruoli, ministeri, persone che si assumono nella comunità responsabilità per aiutare a crescere, per 
edificare una comunità che ama nella verità. Un’idea di chiesa esigente, allora, non facile ma bella, 
esaltante, in cui il prete fa il prete, cioè è guida, maestro, sacerdote, mediatore tra Dio e gli uomini 
sulla scia di Cristo ed il laico fa il laico, onorando in modo pieno la doppia appartenenza alla città di 
Dio e alla città dell’uomo. 

Un’idea in cui scegliere di vivere religiosamente vuol dire adoperarsi per rendere qui, adesso, 
visibile un raggio del Regno, renderlo più percepibile, non certo più potente, più visibile nella 
Verità, nell’amore, nel senso, nei segni, vuol dire operare per rilegare frammenti di umanità intorno 
alla presenza di Gesù nella Parola e nel Pane. 

Una chiesa in cui la liturgia diviene appunto Parola e Vita, evento di Salvezza e non pia pratica 
di rifugio o, peggio, evento di ricordo di fasti passati, ma momento pieno dell’esistenza in cui 
rilegare gli spezzoni della nostra vita in Cristo, momento in cui educare l’uomo al bello e al buono. 

Un’idea di una chiesa in cui ognuno, consapevole dei carismi ricevuti, non per sé ma per la 
comunità, nella comunità, senza orgoglio o presunzione, li spende a piene mani per servire i fratelli 
nella Verità. 

Sembra che l’dea di chiesa come famiglia di Cristo a distanza di quarantanni dal concilio non 
vada più bene e che solo i chierici abbiano diritti in questa chiesa. 



Forse è colpa di noi laici perché abbiamo pensato che il concilio avesse forza propria, che 
ormai la strada  della storia della Salvezza fosse in discesa e non ci siamo resi conto che il concilio, 
meglio la chiesa, avesse bisogno di ognuno dei laici cresciuti nell’ecclesiologia del concilio perché 
adesso è l’ora non più di mugugnare, di criticare ma di essere all’interno della comunità voce che 
parla, che ama, che vive con coerenza gli insegnamenti e le suggestioni del concilio, senza fughe in 
avanti o indietro ma con fermezza. 

In una parola lo Spirito Santo che guida la chiesa ha bisogno dei cristiani normali che escano 
dal quieto vivere e con amore proclamino che non ha senso una chiesa che torna indietro e che 
vuole auto conservarsi ma una chiesa nella quale lo Spirito Santo attende di guidarci sui sentieri del 
mondo che viene, su strade nuove incontro all’uomo di oggi che ha bisogno di un lieto annuncio che 
lo liberi dalle sue parole e dalle sue angosce della troppa sicurezza.  

Il Concilio va guadagnato giorno dopo giorno, va amato e inverato nel vivere quotidiano della 
chiesa. 

È ora di svegliarci dal sonno, la chiesa ci attende… 
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