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Il contributo di chiccodisenape 

 

 

Mi inserisco in questo incontro in punta di piedi, viste le mie poche competenze sulla figura e il 

pensiero di Pietro Scoppola, per portare il contributo di chiccodisenape all’argomento “cattolici e 

politica oggi”, come mi è stato chiesto al momento del gentile invito rivoltoci. 

 

A dire il vero è un po’ curioso raccontare in questa sede l’esperienza di chiccodisenape perché essa ha 

voluto essere primariamente una azione ecclesiale. Ma forse il senso lo possiamo trovare nei temi 

proposti dagli interventi di Castellani e Perone. 

Chiccodisenape ha voluto mettere in evidenza quanto il silenzio e il ripiegamento nel privato di molti 

cattolici sia stato influente per la creazione di un clima politico ed ecclesiale, nel quale sono i vescovi e 

le curie a indicare i valori, proporre le soluzioni, determinare gli errori. 

Stiamo cercando di trovare un modo per tornare a parlare nuovamente a voce alta, consapevoli di 

essere molto distanti da quei cattolici che nella chiesa e nella politica rivestono il ruolo di baluardo di 

alcuni valori determinati (prima ancora che non negoziabili), assecondano la “sindrome d’assedio” del 

mondo rispetto alla chiesa cattolica, rifuggono le pratiche di mediazione culturale e politica che tanto 

hanno dato alla storia del Paese (come ebbe modo di ricordare spesso proprio Pietro Scoppola). 

L’ispirazione è arrivata dal Concilio Vaticano II, ma non solamente nel senso di ritrovarci nelle 

sottolineature della costituzione sul mondo contemporaneo Gaudium et Spes, ma più ancora nella 

riscoperta del metodo del confronto, del dialogo, della fiducia reciproca… tra persone che  possono 

avere idee diverse ma che hanno voglia di interrogarsi, tra fedeli laici e preti, tra credenti e non credenti. 

E allora si è partiti “assumendo la nostra propria responsabilità, alla luce della sapienza cristiana… 

cercando sempre di illuminarci vicendevolmente attraverso il dialogo sincero, mantenendo sempre la 

mutua carità e avendo cura in primo luogo del bene comune” (parafrasi di estratti dal n. 43 di Gaudium 

et Spes).  

 

Ci siamo incontrati per la prima volta nel marzo 2007, per scrivere una lettera aperta, piena delle nostre 

preoccupazioni verso un clima ecclesiale nel quale vedevamo deboli l’espressione del pensiero, la 

ricerca, il dialogo. L’occasione era stata la “levata di scudi” nei confronti della proposta dei Dico, ma, in 

verità, è stato semplicemente l’ennesimo evento nel quale i pensieri di alcuni diventavano espressione 

della posizione dei cristiani. 

Abbiamo deciso di non fermarci a una posizione semplicemente contestataria ma proprio di iniziare a 

ricercare uno stile diverso di partecipazione e nell’ottobre 2007 abbiamo lanciato una proposta tematica 

per occuparci in modo nuovo della Chiesa: invece di costituire un gruppo secondo le modalità consuete 
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di aggregazione laicale, abbiamo sollecitato associazioni già esistenti e gruppi di amici interessati a 

discutere insieme a creare piccoli gruppi di riflessione, capaci di lavorare in grande autonomia e al 

contempo di aderire a un progetto comunitario. Così 14 gruppi piuttosto vivaci -segno della presenza di 

nuovi amici, aggiuntisi strada facendo- si sono incontrati per discutere insieme, “ad alta voce”, su tre 

tematiche che avevamo ritenuto cruciali per il momento attuale della Chiesa, sino ad arrivare al 

confronto comune durante il convegno Vi ho chiamato amici del novembre 2008. A partire da quelle 

riflessioni è nata una nuova proposta tematica, che sfocerà tra poche settimane nel convegno Non sapete 

interpretare i segni dei tempi? che si svolgerà il prossimo 29 maggio.  

Al di là delle tappe che ho ricordato, penso che possa essere interessante dire qualcosa su uno dei 

percorsi tematici che abbiamo portato avanti: l’interrogativo su che cosa potesse voler dire l’essere 

cristiani nel mondo contemporaneo. 

La prima parte della nostra riflessione ha individuato alcuni grandi obiettivi a cui il credente laico 

dovrebbe guardare per rispondere alla propria vocazione. Si è trattato di indicazioni generali, che 

permettessero di riappropriarsi di un linguaggio e di un approccio a tratti disatteso a tratti dimenticato. 

Tra essi, mi sembra di poter qui ricordare:  

- l’assunzione di specifiche responsabilità da esercitare nella vita sociale, culturale e politica. In 

questo contesto si deve anche esplorare il legittimo spazio di autonomia che spetta al laico in 

nome della sua partecipazione al sacerdozio universale e alla sua specifica vocazione; 

- uno stile sembra indispensabile, anche se oggi appare in parte sconosciuto: accoglienza, ascolto, 

dialogo – nella chiesa e ovunque. In particolare ciò diventa necessario nelle situazioni di 

marginalità sociale e ecclesiale che sono in via di rapido aumento; 

- la delineazione di stili di vita coerenti, nella quotidianità delle situazioni familiari, professionali, 

comunitarie e politiche; 

- l’individuazione di comportamenti attivamente responsabili nell’ambito delle comunità 

ecclesiali, a tutti i livelli. È da superare il modello che concepisce la partecipazione in termini di 

“volontariato” o di ben delimitati apporti ministeriali. 

La seconda parte di riflessione ha individuato la chiave di lettura della “fraternità” come lo stile 

caratterizzante la presenza laicale. Abbiamo considerato come sia sempre più urgente che a partire 

dall’interno della chiesa vi sia la piena fraternità, il rispetto dei diritti umani di tutti, l’esclusione di ogni 

forma di sopraffazione ed esclusione, la correzione fraterna, la regola del perdono senza fine. Solo a 

partire da questo sarà possibile testimoniare la possibilità della pace, cioè di relazioni giuste e fraterne 

tra persone, popoli, religioni e civiltà.  

Il compito di una profezia di fraternità implica anche giudizi, nella verità senza timore, sui mali, gli 

egoismi, le violenze di tanti comportamenti e politiche; ma implica altrettanto la ricerca attenta di 

esempi positivi, di punti d’appoggio reali, di movimenti validi in tutte le società umane. 
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Oltre a questa attività formativa, in questi anni chiccodisenape ha ritenuto cruciale esporsi con alcuni 

comunicati stampa su argomenti di attualità e, in particolare, ricordare alla comunità cristiana 

l’attenzione per l’accoglienza e l’integrazione, parole nuove per dire ai giorni nostri il comandamento di 

amare il prossimo nostro come noi stessi, la vera radice cristiana che bisognerebbe ricordarsi di mettere 

in pratica – Gesù dice che questo è il secondo grande comandamento, dal quale dipendono tutta la 

Legge e i profeti (Mt 22,37-39). 

  

Nel maggio del 2008, in occasione dei provvedimenti e della campagna di stampa intrapresa nei 

confronti degli zingari abbiamo proposto la riflessione Il volto di ogni uomo è immagine di Dio, Un’opinione 

cristiana sull’emergenza sicurezza. Ne ripropongo alcuni passaggi: 

Alcuni italiani credono che il rifiuto di chi è ritenuto “diverso” crei sicurezza per il territorio. (ma) La 

vera sicurezza è una prospettiva di vita degna di essere vissuta per noi e per i nostri figli, la possibilità di 

vivere in un ambiente accettabile e ospitale, sapere di non essere considerati rifiuti per il solo fatto di 

essere vecchi o malati. Senza questo non saremo mai sicuri. (…) 

Occorrono politiche di integrazione rigorose e lungimiranti: interventi di riqualificazione del territorio, 

politiche penali rinnovate, che fondino la legalità sulla prossimità e sulla giustizia sociale. 

Crediamo che si costruisca sicurezza laddove si costruisce accoglienza, dove le persone si sentono 

riconosciute, dove i cittadini partecipano alla vita comune. (…) 

Chiediamo ai fratelli credenti, ai figli di Abramo, uomo dell'accoglienza della volontà di Dio e di ogni 

ospite che si affaccia alla sua tenda, di non abbandonare la speranza e di lottare perché nel volto di ogni 

uomo sia rispettata, riconosciuta ed amata l'immagine di Dio. 

 

Un anno dopo, nel luglio 2009, ci trovavamo di fronte a una nuova legge ingiusta nei confronti degli 

immigrati. Abbiamo scritto il testo Paura pagana e impegno cristiano.  

È un orizzonte di tranquilla fiducia nel Padre lo stile di vita a cui siamo chiamati come discepoli. (ma) 

Siamo in un mondo in cui ogni giorno tutto pressa per farci preoccupare, per farci reagire in termini di 

chiusura e di paura ai cambiamenti sociali e culturali che la storia ci invita a vivere. 

“Ad ogni giorno basta la sua pena”. 

E invece tutto ci sospinge verso atteggiamenti ansiosi e comportamenti diffidenti. 

Davanti alla reazione cosi pagana che il nostro Paese evidenzia nel momento in cui declina il sacrosanto 

diritto a vivere nella sicurezza solo per chi sicuro lo è già, noi vogliamo ricordare, con il nostro impegno 

di accoglienza, solidarietà, giustizia, che i credenti camminano come il cieco Bartimeo sulla strada dietro 
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a Gesù, sapendo che l’unico peccato che non sarà mai perdonato è quello di non aver riconosciuto il 

Signore laddove si nascondeva: “ero povero e non mi avete accolto.” 

Diciamo pertanto in nome del Signore Gesù che ci opponiamo a una modalità esclusivista che rifiuta la 

coesione sociale. 

Chiediamo che i Pastori si pronuncino con forza e coerenza evangelica dando voce alla coraggiosa e 

continua opera dei credenti che anche nelle parrocchie e nelle associazioni ecclesiali di questo Paese si 

adoperano per ogni donna e ogni uomo che tendono la mano e chiedono misericordia e giustizia. 

 

Vorrei concludere con un pensiero personale, che prende tuttavia le mosse dal percorso vissuto in 

chiccodisenape: credo che si viva una profonda confusione tra la parità di opportunità di accesso alla 

politica a tutti e la costituzione di lobby o “quote” che, a mo’ di riserve indiane, difendano determinate 

posizioni. Avere un incarico solamente perché si è cattolico (così come solo perché si è donna, giovane, 

vecchio, non credente, eccetera) non è un modo per arricchire la politica di quello specifico punto di 

vista, ma forse la svilisce perché non mette al centro le sue risorse migliori. 

Non è quindi quello che dobbiamo ricercare. 

E se poi sarà un cattolico a essere la risorsa migliore, questi si dovrà battere per permettere a tutti di 

esprimere il proprio pensiero e per costruire un bene comune che non sia confessionale. 

E, proprio su questo, mi piace concludere con una frase di Pietro Scoppola: “Non credo che (i cattolici) 

debbano essere più alla ricerca di una democrazia “cattolica”, ma di una forma più alta di democrazia, di 

una democrazia di tutti nella quale il loro contributo sia per un approfondimento e un radicamento 

della democrazia”1. Lo scriveva nel 2005. A me pare suoni nuovo ancora oggi. 

                                                
1 Scoppola P., La democrazia dei cristiani. Il cattolicesimo politico nell’Italia unita, Editori Laterza, 2005, pp. 218-219. 


