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1. Introduzione: un dibattito sempre più drammatico  

 

E’ in corso un dibattito nel mondo 
cattolico, e in particolare dentro il 
Movimento di Comunione e 
Liberazione, circa il compito che la 
Chiesa deve svolgere dentro la 
società. Cosa deve fare la compagnia 
dei cristiani di fronte ai problemi 
dell’umanità contemporanea e alle 
sue scelte culturali, comportamentali 
e legislative? La comunità dei fedeli 
deve preoccuparsi solo della propria 
vita di fede e di carità, o deve anche 

intervenire pubblicamente sulle questioni socio-politiche? 

Alcuni sostengono da qualche decennio la linea della cosiddetta ‘scelta religiosa’, secondo la 
quale i cristiani devono pensare a vivere e a promuovere la spiritualità e la morale 
evangeliche nelle loro comunità religiose, senza pretendere che la società si adegui ad esse; i 
cristiani cioè devono lasciare ogni singolo uomo libero di aderire o meno alla vita che essi 
propongono, mentre la società in quanto tale svolge il suo cammino autonomamente, in base 
alle scelte democratiche di tutti i cittadini. All’interno di questo gruppo della ‘scelta 
religiosa’ si collocano i sedicenti progressisti e i modernisti, i quali sostengono che la Chiesa 
deve sottomettersi all’evoluzione culturale e morale della società e non intralciarla.  

Altri, molto minoritari, vorrebbero una società civile fedele alle sue radici cristiane e alla 
morale che esse insegnano, sostenendo la necessità di mantenere l’orientamento cristiano 
della società stessa grazie ad una azione dall’alto verso il basso, vale a dire orientando il più 
possibile in questo senso il potere politico e le istituzioni. 

Altri ancora - è il caso di alcuni grandi movimenti ecclesiali, oltre che di altre importanti 
aggregazioni di fedeli - sostengono che la Chiesa sia una vita nuova in se stessa e che la sua 
missione consista nel far incontrare agli uomini questa vita, cosi che essi arriveranno a far 
propri un po’ alla volta i valori cristiani e a viverli, senza bisogno che vengano loro imposti 
prima con le leggi civili. Ciò significa che è inutile e anzi ingiusto tentare di modificare la 
cultura e la morale della società attraverso battaglie sui valori etici, sulle leggi inique e sulla 
conservazione delle tradizioni.   
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Altri infine propugnano una posizione di tipo spiritualistico, secondo la quale il compito del 
cristiano consisterebbe nel coltivare la propria vita interiore, astenendosi da qualsiasi 
coinvolgimento con il mondo e anche con altre persone.  

A fronte di queste quattro posizioni stanno coloro che non si ritrovano in esse, ma avvertono, 
grazie al ‘senso della fede’ (sensus fidei) del popolo cristiano, che la prospettiva del Vangelo, 
della Tradizione e del Magistero è un’altra, più completa, più schietta, più luminosa. E’ la 
prospettiva dei Padri della Chiesa e dei santi, che non hanno mai retrocesso di fronte al 
dovere di insegnare e richiamare a gran voce a tutti, governanti compresi, dove sta la verità, 
la giustizia, la carità, la luce, la vita. E’ la prospettiva dei grandi testi della storia cristiana, 
dei dottori della Chiesa, dei martiri, dei testimoni della fede. E’ la prospettiva delle grandi 
opere culturali, caritative, artistiche e sociali, che hanno caratterizzato le pagine migliori dei 
due millenni cristiani. E’ la prospettiva del popolo di Dio che ha vissuto per secoli 
l’esperienza comunitaria della fede nelle cattedrali, nelle città cristiane, nelle parrocchie, nei 
monasteri, nei conventi, nei santuari, nei pellegrinaggi, nelle confraternite. E’ la prospettiva 
infine delle molte apparizioni mariane lungo i secoli, specialmente quelle dell’epoca 
moderna, con il loro carattere pubblico di invito alla conversione a Dio e al cambiamento dei 
costumi. Anche la grande mistica, che ha conosciuto figure eccezionali nel XX secolo, ha 
confermato tutto questo percorso e lo ha intensificato con forza. 

E’ questa in effetti la prospettiva del Magistero della Chiesa, che ha il compito di richiamare 
tutti all'autentico insegnamento di Cristo. Tale Magistero corregge tutte e quattro le posizioni 
sopra descritte: la prima in quanto gravemente erronea in se stessa, le altre tre in quanto 
bisognose di integrazioni o correzioni parziali.   

L’insegnamento dei Papi e dei Concili lungo i duemila anni di storia cristiana ha sempre 
ribadito il dovere per tutti i cristiani di impegnarsi per la costruzione di una società civile 
giusta, conformemente ai basilari dettati della legge morale naturale, ed è intervenuto 
innumerevoli volte per ammonire o rimproverare o anche condannare i governanti quando 
essi con i loro comportamenti o con le loro leggi calpestavano in modo più o meno grave 
questa immortale legge ontologica data da Dio a tutta l’umanità. Allo stesso tempo il 
Magistero non ha mai isolato questo dovere di intervenire socialmente dal contesto della 
comunità vivente dei fedeli: è questa comunità, con la sua vita soprannaturale, che 
costituisce la testimonianza essenziale da porre nel mondo e che dà senso anche 
all’intervento sulle questioni politiche. Non ci si affida dunque ai governanti per orientare 
cristianamente la società; nel contempo però non si deve rinunciare a richiamarli alla legge 
morale e ai suoi doveri. 

Il fatto che oggi si viva in una situazione diversa dal passato, in cui non c’è più una civiltà 
cristiana che coincida con la società civile stessa, non toglie affatto il dovere di intervenire 
nella vita pubblica, ma semmai lo rende ancora più urgente e importante. Del resto una piena 

!  4



coincidenza tra civiltà cristiana e società civile non c’è mai stata, se non in certe aree e per 
certi periodi di tempo. Il Medioevo stesso è stato quasi tutto attraversato dal confronto con 
popoli invasori non cristiani o non cattolici, con la presenza della popolazione ebraica o 
mussulmana, e con il formarsi di ampie aggregazioni ereticali; ed è proprio in questi contesti 
che la Chiesa ha dovuto insegnare ai suoi figli ma anche agli altri uomini i valori e i principi 
del retto governo dei popoli. 

E’ quello che San Giovanni Paolo II disse non ai sovrani cristianissimi di Francia, ma alle 
autorità civili comuniste nel suo primo viaggio apostolico in Polonia nel 1979: 

La Chiesa desidera servire gli uomini anche nella dimensione temporale della loro 
vita ed esistenza. Dato che questa dimensione si realizza attraverso l’appartenenza 
dell’uomo alle diverse comunità nazionali e statali, e quindi, a un tempo, sociali, 
politiche, economiche e culturali la Chiesa riscopre continuamente la propria 
missione in rapporto a questi settori della vita e dell’azione dell’uomo. Lo confermano 
la dottrina del Concilio Vaticano II e degli ultimi Pontefici. Stabilendo un contatto 
religioso con l’uomo, la Chiesa lo consolida nei suoi naturali legami sociali. […] E ciò 
deriva dalla fondamentale missione della Chiesa che dappertutto e sempre ambisce a 
rendere l’uomo migliore, più cosciente della sua dignità, più dedito nella sua vita agli 
impegni familiari, sociali, professionali, patriottici. A rendere l’uomo più fiducioso, 
più coraggioso, consapevole dei suoi diritti e dei suoi doveri, socialmente 
responsabile, creativo ed utile. La Chiesa per questa sua attività non desidera privilegi, 
ma solo ed esclusivamente ciò che è indispensabile al compimento della sua missione. 
(Varsavia, 2 giugno 1979) 
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2. Un errore che mutila la vita  
 

Vogliamo soffermarci in questo scritto 
sull’errore che colpisce la terza posizione, 
quella, come si è detto, di alcuni grandi 
movimenti ecclesiali,in quanto chi scrive 
fa parte del Movimento di CL ed è quindi 
interessato anzitutto alla vita della propria 
comunità. In questo modo tuttavia sarà 
possibile dire qualcosa anche sugli errori 
delle altre posizioni sopra considerate.  

Qual è dunque l’errore che pare 
caratterizzare la prospettiva di tanti 
movimenti oggi? Esso sta nella 

limitazione o negazione del compito che la Chiesa ha di richiamare con coraggio a tutti gli 
uomini alcune verità etiche fondamentali della legge morale data da Dio all’umanità, e di 
chiedere che siano rispettate dall’autorità civile, specialmente quando quest’ultima o la 
società o entrambe avvallino o promuovano gravi ingiustizie o addirittura crimini veri e 
propri, mentre l’aspetto di questo errore che emerge maggiormente negli ultimi interventi su 
questo tema è la separazione o indipendenza o divisione tra legge morale e legge civile.  

Tutto questo ci sembra il frutto di un travisamento non solo della dottrina della Chiesa in 
materia, ma anche di quella vita o esperienza cristiana che giustamente i movimenti 
indicano come “il metodo di Dio” e l’unica possibilità di cambiamento del mondo. Perché 
ciò di cui stiamo parlando fa parte intrinsecamente di questa vita e di questa esperienza e 
l’errore sta proprio nell’operare un’esclusione di questo fattore dall’avvenimento cristiano in 
quanto tale. 

Non si può non provare un profondo dispiacere per questo fatto, sia per le conseguenze 
negative che esso ha sulla vita dei Movimenti, sia perché è assurdo contrapporre la 
sacrosanta insistenza dei leaders di questi movimenti sulla necessità di testimoniare una vita 
nuova dentro il mondo con l’altrettanto sacrosanta urgenza che moltissimi avvertono di dare 
testimonianza anche alla legge morale e alle sue esigenze civili. Anzi, come si è appena 
detto, questa seconda testimonianza è parte integrante e inscindibile della prima, e lo è non 
per un dovere formale, ma per un amore profondo alla verità, che è Cristo stesso, e ai fratelli 
uomini. Se infatti oggi assistiamo alla presenza di tanti mali nell’umanità, in gran parte ciò è 
dovuto all’ignoranza della verità, la quale a sua volta è dovuta, tante e troppe volte, al 
silenzio di coloro che conoscono la verità e dovrebbero insegnarla. 
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Sbaglia di molto chi ritiene che quelli che sostengono la necessità di un impegno sulle 
questioni etiche non credano nell’importanza decisiva della testimonianza di una vita nuova: 
su questa importanza e sulla irrinunciabilità di questa vita occorre essere tutti d'accordo al 
mille per mille. L’errore riteniamo stia nell’escludere da questa vita e da questa 
testimonianza un impegno appassionato per la difesa della legge morale – cioè della 
giustizia - dentro la società. E’ per un amore che sorge l’esigenza di questo impegno, non per 
un moralismo. E’ per una implicazione intrinseca alla vita con Cristo che nasce l’urgenza di 
aiutare un popolo a non autodistruggersi annientando la legge morale, cioè i Comandamenti 
stessi di Dio. Bisogna che noi ciellini ricordiamo sempre che l’esistenza della legge morale è 
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uno dei cinque passaggi cruciali del decimo capitolo del Senso Religioso  di Giussani, uno di 1

quei cinque passaggi che documentano che non ci diamo l’essere da noi stessi, ma siam fatti 
essere da un Altro e dipendiamo da Lui.  

Questa legge non va confusa col Galateo, né con il ‘devi perché devi’ kantiano, né con il 
perbenismo borghese ottocentesco, né con i ‘valori comuni’ stabiliti dal potere, ma va 
identificata con il riconoscimento del valore ontologico degli esseri: quello anzitutto 

 5. La legge nel cuore 1

Ma, a questo punto, c’è un ultimo vivido significato all’interno stesso di questo «io» sorpreso come «fatto 
da», come «appoggiato a», come «contingente a». 
Si tratta ora del fatto che nell’io freme dentro come una voce che mi dice «bene», che mi dice «male». 
Questa coscienza dell’io reca con sé la percezione del bene e del male. 
È quello che la Bibbia e san Paolo definivano «la legge scritta nei nostri cuori».10 La sorgente del nostro 
essere ci mette dentro la vibrazione del bene e l’indicazione, il rimorso del male. C’è una voce dentro di noi. 
Verrebbe voglia di recitare: 

«C’è una voce nella mia vita,  
che avverto nel punto che muore;  
voce stanca, voce smarrita,  
col tremito del batticuore: 
voce d’una accorsa anelante,  
che al povero petto s’afferra,  
per dir tante cose e poi tante,  
ma piena ha la bocca di terra».11 

La «voce» di Pascoli che è la voce della madre, realmente è una descrizione di come noi trattiamo questa 
Voce dell’io: la soffochiamo con la terra della nostra distrazione e delle nostre preoccupazioni. 
L’esperienza dell’io reca con sé la coscienza del bene e del male, la coscienza di qualche cosa cui non si può 
rifiutare l’omaggio della propria approvazione o l’accusa. Comunque venga applicata questa categoria del 
bene perché è bene, e del male perché è male, è inestirpabile. Perché risponde a una destinazione ultima, 
risponde al nesso con il destino. È qualcosa che mi si impone, mi obbliga giudicarlo e a riconoscerlo come 
bene o male. È il binario con cui Ciò che ci crea convoglia a sé tutta la nostra esistenza. Il binario di un 
bene, di un giusto cui è legato il senso stesso della vita, della esistenza propria, del reale; che è bene e giusto 
perché è così, che non è alla mercé di niente, è infinito nel suo valore. Che una madre voglia bene al 
bambino, è bene perché è bene; che uno con sacrificio di sé aiuti un estraneo è bene perché è bene. 
Diceva san Paolo nella Lettera ai Romani:  
«Quando i pagani, che non hanno la legge, per natura agiscono secondo la legge, essi, pur non avendo legge, 
sono legge a se stessi; essi dimostrano che quanto la legge esige è scritto nei loro cuori come risulta dalla 
testimonianza della loro coscienza e dai loro stessi ragionamenti, che ora li accusano ora li difendono».12 
Anche un «pagano», il grande poeta Sofocle, nell’Antigone parlava dei «sacri limiti delle leggi non scritte e 
non mutabili».13 

10 Cfr. Rm 2, 15. 
11 G. Pascoli, «La voce», vv. 1-8, in Poesie, op. cit. p. 503. 
12 Rm 2, 14-15. 
13 Cfr. «Né a me quel bando Zeus, né la Giustizia / cara a gl’Inferi Dei leggi siffatte / pose a gli uomini mai; 
né io credevo / che a tanta possa un bando tuo traesse, / che le non scritte e irrevocate leggi / un uom 
potesse, degli Dei, trascendere». (Sofocle, Antigone, vv. 450-455.) 
[L. GIUSSANI, Il senso religioso, pp. 149-150]
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dell’Essere Assoluto (Dio), quindi dell’essere umano (la sacralità della persona umana), 
infine quello delle singole cose. In questo senso essa coincide con la tavola dei dieci 
comandamenti, che non sono solo dei doveri per i credenti, ma costituiscono il cuore della 
‘legge naturale’ data ad ogni uomo e società. 

Ciò che don Giussani attaccava negli anni Ottanta e Novanta quando parlava di riduzione 
etica del Cristianesimo non era la necessità per i cristiani di affermare la legge morale, ma la 
forzata coincidenza di quest’ultima con i ‘valori comuni’ stabiliti dal potere, che in quegli 
anni erano la legalità, lo statalismo e il democraticismo, cioè la sottomissione della legge 
ontologica alle deliberazioni del potere umano. Il fondatore di CL parlava perciò di primato 
dell’ontologia sull’etica appunto per questo: non solo per rimettere al centro dell’attenzione 
dei cristiani la persona di Cristo, ma anche per liberare la legge morale dalla sottomissione al 
potere. Gesù era stato esplicito: “Se mi amate osserverete i miei comandamenti”. I suoi 
comandamenti: non quelli del potere. Alla fin fine difendendo l’autentica legge morale si 
lavora per Cristo, e ciò vale anche per i non cristiani. 

Del resto, proprio seguendo l’esempio e l’insegnamento costante della posizione realista di 
Don Giussani, abbiamo imparato un metodo adeguato di presenza e di testimonianza, che ha 
saputo continuamente valorizzare gli aspetti di condivisione e di affezione reale e profonda 
con tutti. Questo metodo rende capaci di imparare da ogni incontro, grati per una storia che 
ci è stata donata e appassionati nel dare le ragioni di quanto proponiamo. In questo cammino 
aperto a una profonda amicizia abbiamo infatti ritrovato il gusto di «rendere ragione della 
speranza che è in noi», in una esperienza di missione che ha dilatato il cuore di chi ci ha 
incontrato, senza sciocchi schematismi né ingenui irenismi. 

Questo scritto, che proponiamo a chi vorrà ascoltarci senza pregiudizi (e sappiamo che è un 
cammino non facile di questi tempi), innanzitutto ci ha reso più amici, più consapevoli e più 
tenacemente attaccati alla storia che ci ha generato. Ci ha fatto sentire come vera 
l’affermazione del ‘Giuss’, secondo cui ciascuno di noi è responsabile in toto della 
compagnia cristiana che lo ha educato e persuaso. 
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3. “E’ l’umanità che ha abbandonato la Chiesa o è la 
Chiesa che ha abbandonato l’umanità?”  
 

Questo breve studio dunque desidera 
essere un aiuto, per quanto ci è possibile, 
rivolto a tutti per superare insieme un 
errore che può ridurre pesantemente la 
vita dei movimenti e la loro missione. 
Preghiamo dunque la Madonna con tutto 
il cuore che ci guidi verso una piena 
chiarezza circa la verità e l’amore che 
devono muovere la vita di tutta la grande 
compagnia cristiana. Ciò che è in gioco è 
proprio l’autenticità di questa vita e 
dell’entusiasmo che la muove. E tutto ciò 
deve avvenire non solo rispettando, ma 

promuovendo in ogni modo l’unità e l’obbedienza dentro la Chiesa. Chi pensasse di risolvere 
il problema qui trattato spingendo le comunità ecclesiali alla divisione, alla disobbedienza, al 
dissenso e alle lotte di potere, si metterebbe immediatamente dalla parte del male, come ha 
scritto l’Apostolo Giacomo: “se avete nel vostro cuore gelosia amara e spirito di contesa, non 
vantatevi e non dite menzogne contro la verità. Non è questa la sapienza che viene dall’alto: 
è terrestre, materiale, diabolica; perché dove c’è gelosia e spirito di contesa, c’è disordine e 
ogni sorta di cattive azioni” (Gc 3). 

Ciò non significa che non si debba avere il coraggio della correzione fraterna. Il Catechismo 
afferma che è la carità ad esigere tale correzione (cfr n. 1829). Perciò desideriamo che 
quanto qui viene scritto sia letto nella prospettiva della carità, che tende sempre a salvare e 
mai a distruggere. Dunque in forza di tutto questo non possiamo tacere, perché impostoci 
dalla nostra coscienza cristiana, l'invito rivolto a tutti ad affrontare e superare insieme con la 
grazia di Dio e con coraggio l'errore sopra descritto, nella consapevolezza di ciò che esso 
causa di male non solo alla vita dei movimenti, ma anche alla presenza della Chiesa in Italia 
e nel resto del mondo, essendo i movimenti, e in particolare CL, le realtà laicali più 
importanti e più attive dentro gli ambienti odierni della vita formativa e lavorativa.  

 Questo errore quindi è causa di un grave danno per la società civile stessa, che a motivo di 
esso non riceve quegli insegnamenti e quei richiami decisivi che le permetterebbero di 
evitare tanti mali di cui ora è fautrice e vittima allo stesso tempo (si pensi alle leggi abortiste 
- come la 194 in Italia - che, sostenute come forme di libertà e di progresso, hanno in realtà 
causato l’uccisione di decine o centinaia di milioni di bambini, il tracollo demografico 
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dell’Occidente, l’oscuramento delle coscienze, la depressione di milioni di donne, la paura di 
procreare nei giovani, e via dicendo, con buona pace di tutti i delinquenti che le difendono 
accanitamente e dei cattolici che le minimizzano e le coprono con il loro vergognoso 
silenzio).  

Mai come ora è stato attuale l’interrogativo drammatico di Eliot tante volte citato da don 
Giussani: “E’ l’umanità che ha abbandonato la Chiesa o è la Chiesa che ha abbandonato 
l’umanità?”. Per il fondatore di CL occorreva rispondere affermativamente a entrambi i corni 
del dilemma: se l’umanità oggi è in queste condizioni lo è sia perché lo ha voluto essa stessa, 
e sia perché i cristiani non hanno fatto tutto quello che dovevano fare per richiamarla, 
correggerla, istruirla, ammonirla, guidarla. Gli uomini di oggi, è vero, sono duri di cervice e 
di cuore verso la fede, ma lo sarebbero ancora se avessero davanti una comunità dei credenti 
veramente appassionata a vivere tutti insieme la missione negli ambienti in cui essi si 
trovano, per portare la pienezza dell’annuncio cristiano? Quanti bambini avremmo già 
salvato se invece di tacere avessimo lottato tutti insieme con tutte le nostre forze per 
abrogare le leggi abortiste e promulgare leggi che difendano e promuovano la vita e la 
famiglia? Siamo proprio certi che non avremmo ottenuto nulla se ci fossimo impegnati in 
questo senso? Il mondo laico è meno refrattario di quanto sembri alla nostra coraggiosa 
insistenza, mentre lo è molto di più alla nostra mancanza di convinzione, di impegno e di 
eroismo. Come ammoniva Cristo stesso è proprio vero che un mondo cattolico che ha perso 
il suo sapore “a null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente” (Mt 5). 

Oggi noi cristiani rischiamo di portare avanti proprio questo abbandono dell’umanità, 
lasciando che essa vada sempre più a fondo nel suo male anziché soccorrerla non solo con la 
testimonianza della nostra vita, ma anche con gli insegnamenti luminosi di Cristo stesso. Egli 
non si limitava a fare guarigioni, ma insegnava, insegnava ovunque, insegnava 
continuamente e pubblicamente, e indicava a tutti dove sta il bene e dove sta il male, 
ammonendo appassionatamente ciascuno e rimproverando apertamente chi aveva le 
maggiori responsabilità. 

Cerchiamo ora di considerare il tutto per gradi, se è possibile, entrando nello specifico delle 
singole questioni sollevate in questi ultimi tempi nel mondo cattolico e in CL in particolare. 
Occorre fare una riflessione documentata e articolata, che non è possibile riassumere in 
poche parole, data la gravità della questione. Facciamo questo nella certezza che la denuncia 
dell'errore di cui stiamo trattando non solo non deve portare a divisioni intestine o a 
mancanze di stima reciproche, ma piuttosto alla volontà di aiutarsi e di camminare insieme 
verso una piena coscienza della verità, chiedendo a Dio il miracolo che questo avvenga. 
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4. Si può imporre la verità?  
 

E’ stato detto giustamente da don Carrón 
che “la verità non si può imporre, ma si 
deve proporre attraverso un cammino di 
convinzione”, perché “non sia contro la 
libertà” (Appunti dalla Scuola di 
comunità con Julián Carrón - Milano, 17 
febbraio 2016, in http://it.clonline.org). 
Sono affermazioni giuste e sacrosante, 
ma richiedono delle precisazioni di non 
poco conto, perché se intese male 
finiscono col dire l’opposto di ciò che la 

Chiesa intende dire.  

Esse sono vere anzitutto per la professione della fede, che richiede sempre la libera adesione 
dell’uomo. Sono vere anche per l’assenso ai grandi valori morali, rispetto ai quali l’uomo 
deve prendere una posizione personale. Ma non sono più vere se si tratta dei doveri 
fondamentali che la convivenza tra gli uomini richiede in modo oggettivo. Per esempio: non 
si può obbligare nessuno ad amare il prossimo, ma si può e si deve vietare a tutti di uccidere 
o di picchiare gli altri, in tutte le fasi della loro esistenza, compresa quella embrionale; non si 
può imporre l’ammirazione della civiltà occidentale, ma si può e si deve vietare di 
distruggerla col terrorismo; non si può inculcare alla gente la venerazione del popolo eletto, 
ma si può e si deve arrestare e punire chi cerca di fare del male agli Ebrei e di diffondere 
l’antisemitismo; non si può costringere nessuno a non coltivare pensieri impuri, ma si può e 
si deve negare la libertà di violentare le donne; non si può forzare nessuno a fare la carità ai 
poveri, ma si può e si deve obbligare tutti a pagare le tasse per sostenere i servizi sociali per i 
poveri; non si può imporre a nessuno di impegnarsi a metter su famiglia, ma si può e si deve 
riconoscere e difendere il ruolo unico e primario delle famiglie nella società; e via dicendo. 
Chi invoca la libertà di uccidere i bambini prima della nascita, di fare attentati terroristici,di 
perseguitare gli Ebrei, di violentare le donne, di non pagare le tasse sociali, di togliere alla 
famiglia uomo-donna-figli i suoi attributi unici, di fare un bambino affittando un ‘utero’ e di 
darlo poi in mano a due omosessuali in modo che non abbia neanche l’ombra di una madre, 
fa un’operazione iniqua e ipocrita, che solo gli stolti possono permettere credendo in tal 
modo di essere democratici. Non si deve avere alcuna paura o vergogna di non riconoscere 
ad alcuno il diritto di uccidere o di fare del male agli altri o di arrogarsi ciò che spetta 
oggettivamente agli altri (come i diritti della famiglia uomo-donna-figli). 
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Bisogna dunque stare bene attenti a non confondere l'esigenza sacrosanta della libertà con la 
sciagurata pretesa di avere da parte della società la licenza di uccidere e di fare del male: le 
società hanno cominciato a diventare civili il giorno in cui hanno capito che non potevano 
concedere questa licenza a nessuno. E hanno cominciato ad autodistruggersi il giorno in cui 
hanno deciso di fare di questa licenza un diritto civile. 
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5. L’autorità civile secondo il Nuovo Testamento  

Va dunque detto con chiarezza che ci 
sono alcuni doveri o comportamenti 
morali che vanno difesi o fatti rispettare 
anche con la forza del diritto. E’ questa 
del resto la dottrina neotestamentaria 
circa l’autorità civile, espressa in modo 
chiaro sia da Paolo che da Pietro: 

3I governanti infatti non sono da temere quando si fa il bene, ma quando si fa il male. Vuoi 
non aver paura dell’autorità? Fa’ il bene e ne avrai lode, 4poiché essa è al servizio di Dio 
per il tuo bene. Ma se fai il male, allora devi temere, perché non invano essa porta la 
spada; è infatti al servizio di Dio per la giusta condanna di chi fa il male. (Rm 13) 
13Vivete sottomessi ad ogni umana autorità per amore del Signore: sia al re come sovrano, 
14sia ai governatori come inviati da lui per punire i malfattori e premiare quelli che fanno 
il bene. (1 Pt 2) 

E’ chiaro che bisogna vigilare perché l’autorità non abusi del suo potere, come vedremo più 
sotto; ma è altrettanto chiaro che essa non può venir meno al suo dovere di difendere i 
cittadini da chi compie il male. Se noi vedessimo dei poliziotti assistere senza far nulla ad 
atti di violenza perpetrati da un adulto su un bambino non ci metteremmo forse a protestare 
vibrantemente? O diremmo: “No, hanno ragione i poliziotti a stare fermi, per non togliere 
all’adulto la libertà di agire e di arrivare con calma a comportarsi bene dopo aver fatto un 
cammino di convinzione”? 

Ora, è chiaro a chiunque abbia retta intenzione che l’uccisione dei bambini prima della 
nascita o dopo la nascita deve essere vietata in modo fermo e indiscutibile dalla società 
civile; lo stesso dicasi per l’adozione dei bambini a coppie omosessuali, in quanto ogni 
bambino ha diritto ad un padre e a una madre e a tutta la rete famigliare che ne deriva e non a 
trovarsi prodotto in un utero in affitto, a non sapere nulla della sua storia e della sua gente e 
ad essere in balìa di due uomini che fanno di lui ciò che credono; ancora lo stesso dicasi per 
l’unicità della famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, per la libertà di 
educazione dei soggetti popolari, per la libertà religiosa, per il principio di sussidiarietà, e via 
dicendo.  

Se qualcuno non intende queste cose, non deve sorgere in noi il dubbio che siano sbagliate o 
inopportune, ma si deve invece rafforzare il proposito di difenderle apertamente e 
indefessamente dentro la società, con tutte le modalità lecite di intervento. Di fronte ai 
nazisti che uccidevano gli Ebrei i cattolici dovevano forse dire “sono crollate le evidenze, 
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non possiamo pretendere che aderiscano ai nostri valori, lasciamoli fare liberamente”? Se ad 
un certo punto la violenza nazista ha tolto a tutti la possibilità di protestare, nondimeno 
finché questa possibilità c’è stata la Chiesa ha gridato apertamente la sua condanna, anche se 
tanti suoi figli preferivano tacere. 
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6. Legge morale e legge civile in S. Agostino e S. 
Tommaso  
 

Si capisce così anche la questione del 
rapporto tra legge morale e legge civile, 
così come è stato definito in modo molto 
chiaro prima da Sant’Agostino e poi da 
San Tommaso. E’ vero che per i due 
grandi dottori la legge civile non può e 
non deve sancire ogni precetto della 
legge morale, come Carrón ha osservato 
(cfr Una presenza originale, in “Tracce” 
3-2016)  e come abbiamo visto qui sopra 
con gli esempi che abbiamo riportato. 
Tuttavia questo non significa affatto che 
la legge civile non debba sancire alcuni 
precetti della legge morale o che possa 
sancire precetti contrari alla legge 
morale: queste due gravi implicazioni, 
che in parte abbiamo visto negli esempi 
sopra esposti, sono chiarite molto bene 
sia da Sant’Agostino che da San 
Tommaso.  

Cominciamo con la prima implicazione. 
E’ l’Aquinate a definirne con sinteticità il 
criterio applicativo, distinguendo i due 

compiti della legge, quello ‘repressivo’ dei 
mali e quello ‘promozionale’ dei beni: 

La legge, come abbiamo visto, è stabilita come regola o misura degli atti umani. […] Ora, 
la legge umana vien data per la massa, in cui la maggior parte è formata di uomini non 
perfetti nella virtù. Ecco perché non sono proibiti da codesta legge tutti i vizi da cui i 
virtuosi si astengono; ma soltanto quelli più gravi, dai quali è possibile ritrarre la massa; e 
specialmente quelli dannosi per gli altri, senza la cui proibizione non può sussistere 
l’umana società, quali l’omicidio, il furto e simili. (Summa Th., Iª-IIae q. 96 a. 2 co.) 
[…] la legge, come abbiamo detto, è ordinata al bene comune. […] Tuttavia la legge 
umana non comanda tutti gli atti di tutte le virtù; ma soltanto quelli che sono ordinabili al 
bene comune, sia in maniera diretta, come quelli da compiere immediatamente per il bene 
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comune; sia in maniera indiretta, come quando il legislatore dà delle disposizioni atte a 
favorire la buona educazione, che prepara i cittadini a conservare il bene comune della 
giustizia e della pace. (Summa Th., Iª-IIae q. 96 a. 3 co.) 

Tornando ai nostri esempi si vede come anzitutto la società civile dovrebbe impedire che si 
compiano dei delitti, come quello di uccidere o fare del male a qualsivoglia persona, senza 
per questo aver la pretesa di obbligare tutti ad amare il prossimo; in secondo luogo dovrebbe 
esigere alcuni atti indispensabili di condivisione dei beni con gli altri, come avviene con la 
raccolta di tasse per l’erogazione di servizi per tutti i cittadini. Quindi, come si vede, la legge 
civile, pur non esaurendo l’ampiezza della legge morale, deve fare la sua parte nel farla 
rispettare e nel promuoverla per quanto riguarda le cose necessarie alla difesa della 
persona umana e della famiglia, all’esistenza stessa della società e al bene comune. Non 
curarsi che questo avvenga è un grave peccato di omissione per i cristiani. 
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7. La legge civile non deve mai contraddire la legge 
morale  

Veniamo così alla seconda implicazione 
riguardante la connessione tra legge 
morale e legge civile, vale a dire il fatto 
che quest’ultima non deve mai essere in 
contraddizione con i precetti della prima. 
In questo caso lasciamoci guidare da 
Sant’Agostino, il cui pensiero è ripreso 
tale e quale da San Tommaso. 

Per il vescovo di Ippona Dio stesso, 
sommo bene, creando l’essere 
contingente con le sue caratteristiche 
costitutive e subordinandolo all’essere 
totale in quanto tale, ha riflesso in esso in 
tal modo la lex aeterna e l’ha iscritta 
dentro la realtà e dentro il cuore e la 
ragione dell’uomo. Essa in effetti emerge 
in quest’ultimo come lex naturalis che 
egli può e deve riconoscere se usa 
rettamente la sua ragione. Questa legge 
naturale è dunque un riflesso di quella 

eterna, la quale a sua volta è un riflesso o una espressione di Dio stesso. Essa perciò è 
immutabile e definisce la struttura, il disegno e lo scopo dell’universo. Ciò significa che le 
leggi umane, necessarie per l’ordinamento della società civile, devono essere conformi ad 
essa e non la devono mai contraddire, attenendosi ai dettami della legge naturale in cui essa 
si esprime. 

Ecco alcune affermazioni del Doctor Gratiae: 

E la legge che si considera come suprema ragione, alla quale sempre si deve obbedire, 
secondo cui i cattivi meritano l’infelicità e i buoni la felicità, per cui la legge, che 
abbiamo stabilito di chiamar temporale, secondo ragione si stabilisce e secondo ragione si 
muta, può sembrare a chiunque usa l’intelligenza non eternamente immutabile?  
[…] nella legge temporale non v’è alcuna disposizione giusta che gli uomini non 
abbiano derivato dalla legge eterna. (De lib. arbit.. I,6,15) 

!  18



Perciò il legislatore, se è uomo buono e sapiente, consulta la legge eterna, che 
nessun’anima può giudicare, per discernere, secondo le sue immutabili regole, che cosa si 
debba comandare o vietare nelle diverse circostanze. Alle anime pure, dunque, è 
consentito di conoscere la legge eterna, ma non di giudicarla. (De vera relig. XXXI,58) 
Poiché la verità ha scolpito nei nostri cuori, per la mano stessa del Creatore, il 
principio: Ciò che non vuoi sia fatto a te, non farlo agli altri. A nessuno fu mai 
permesso di ignorare questo comandamento […]. Chi, infatti, ti ha insegnato a non 
volere che un altro stia con la tua sposa? Chi ti ha insegnato a non voler essere 
derubato? Chi ti ha insegnato a non voler subire ingiuria, e così via, per tante altre 
cose, in generale o in particolare? Per molte cose, infatti, gli uomini, se interrogati su 
ciascuna di esse, risponderebbero senza esitazione di non volerle subire. Va bene! È 
giusto che tu non voglia subire queste ingiurie; ma vivi forse solo? Non vivi, forse, nel 
consorzio del genere umano? Colui che è stato creato insieme con te è uguale a te; e 
tutti siamo stati fatti a immagine di Dio, a meno che non polverizziamo ciò che egli ha 
formato, abbandonandoci a cupidige terrene. Orbene: Quanto non vuoi sia fatto a te, 
non farlo ad altri. Tu giudichi essere un male tutto ciò che non vuoi subire; e a 
riconoscere questo ti costringe una legge intima, scritta nel tuo cuore. […] Chiedo a 
tutti: “Sono vere queste cose”? “Sono vere”. “Sono giuste queste cose”? “Sono 
giuste”. (Enarrat. in Ps. 57,1) 
La legge eterna è la ragione divina o la volontà di Dio, che ordina di conservare 
l’ordine naturale e proibisce di turbarlo. (Contra Faustum, 22,27).  

La celebre conclusione, che Sant’Agostino trae nel De civitate Dei, è che una società civile 
che non rispetta nelle sue leggi politiche l’ordine oggettivo dell’essere sancito dalla legge 
morale, cioè la giustizia, diventa un’associazione a delinquere: 

Se non è rispettata la giustizia, che cosa sono gli Stati se non delle grandi bande di 
ladri? Perché anche le bande dei briganti che cosa sono se non dei piccoli Stati? (Remota 
itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia? Quia et latrocinia quid sunt nisi 
parva regna?). (De civitate Dei, IV,4; cfr anche XIX,17) 

San Tommaso ribadirà: 

Le leggi umane positive, o sono giuste, o sono ingiuste. Se son giuste ricevono la forza 
di obbligare in coscienza dalla legge eterna da cui derivano, secondo il detto dei Proverbi: 
“Per me regnano i re e i legislatori decretano il giusto”. Ora, le leggi devono esser giuste, 
sia in rapporto al fine, essendo ordinate al bene comune; sia in rapporto all’autore, non 
eccedendo il potere di chi le emana; sia in rapporto al loro tenore, imponendo ai sudditi 
dei pesi in ordine al bene comune secondo una proporzione di uguaglianza. […] Ecco 
perché le leggi che ripartiscono gli oneri proporzionalmente sono giuste, obbligano in 
coscienza, e son leggi legittime. 
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Invece le leggi possono essere ingiuste in due maniere. Primo, perché in contrasto col 
bene umano precisato nei tre elementi sopra indicati: sia per il fine, come quando chi 
comanda impone ai sudditi delle leggi onerose, non per il bene comune, ma piuttosto per 
la sua cupidigia e per il suo prestigio personale; sia per l’autorità, come quando uno emana 
una legge superiore ai propri poteri; sia per il tenore di essa, come quando si spartiscono 
gli oneri in maniera disuguale, anche se vengono ordinati al bene comune. E codeste 
norme sono piuttosto violenze che leggi […]. Secondo, le leggi possono essere ingiuste, 
perché contrarie al bene divino: come le leggi dei tiranni che portano all’idolatria, o a 
qualsiasi altra cosa contraria alla legge divina. E tali leggi in nessun modo si possono 
osservare; poiché sta scritto: “Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini”. (Summa 
Th., Iª-IIae q. 96 a. 4 co.) 

La società civile dunque non deve promulgare leggi che vadano contro la legge morale 
ontologica. Tali leggi non si possono in nessun modo giustificare con il pretesto della libertà 
altrui: non si può permettere il furto per rispettare la libertà del ladro, o l’omicidio per 
rispettare la libertà dell’assassino, o l’uccisione del nascituro per rispettare la libertà della 
donna, o lo stupro per rispettare la libertà del lussurioso, o il campo di sterminio per 
rispettare la libertà dei nazisti o dei comunisti, o l’insulto per rispettare la libertà di 
espressione, o la consegna di un bambino ad una coppia omosessuale e il riconoscimento del 
‘matrimonio omosessuale’ (contraddizione in termini) per rispettare la libertà dei gay, e via 
dicendo.  

In tutte queste cose è evidente che la libertà di compiere il male diventa un attentato 
gravissimo alla vita degli altri e al bene comune della società. Dio permette agli uomini di 
scegliere tra il bene e il male, ma appunto per questo ha istituito l’autorità civile, perché 
argini gli effetti della devastante tendenza degli uomini a compiere il male contro gli altri. 
Non si può confondere la libertà che Dio concede agli uomini di compiere il male (fino ad un 
certo punto) con il compito da Lui assegnato all’autorità civile di difendere gli uomini dai 
mali che essi compiono nella società. Lo aveva già notato fin dal secondo secolo il grande 
vescovo e teologo S. Ireneo di Lione, precisando in qual senso si dovessero interpretare i 
passi sopra citati di Paolo e di Pietro: 

Dio ha stabilito l’autorità perché gli uomini, temendo il potere terreno, non si divorino 
l’un l’altro come pesci, ma, stimolati dall’emanazione delle leggi, accantonino le 
molteplici espressioni di ingiustizia che vediamo tra le genti. In questo senso sono 
“ministri di Dio” coloro che esigono da noi i tributi, e in questo senso “compiono un 
servizio”. (Contro le eresie, 5, 29) 

La legge civile non può quindi mai proclamare un delitto come un diritto. La tolleranza 
verso certi vizi privati, come ha scritto sopra San Tommaso, non deve essere una 
proclamazione della loro liceità, ma un astenersi dal perseguirli civilmente perché non 
pericolosi verso gli altri e quindi lasciati alla responsabilità di ciascuno verso la legge 

!  20



morale, cioè verso Dio stesso. La società civile può dunque tacere di fronte a certi vizi 
privati, ma non dichiarare la loro legittimità. 

Va ricordato infine che il nesso decisivo tra legge morale e legge civile è stato ribadito 
solennemente da San Giovanni Paolo II in più occasioni, specialmente in vari passaggi 
dell’Enciclica Evangelium vitae, come questi: 

Alla base di questi valori non possono esservi provvisorie e mutevoli «maggioranze» di 
opinione, ma solo il riconoscimento di una legge morale obiettiva che, in quanto 
«legge naturale» iscritta nel cuore dell’uomo, è punto di riferimento normativo della 
stessa legge civile. (EV 70) 
Urge dunque, per l’avvenire della società e lo sviluppo di una sana democrazia, riscoprire 
l’esistenza di valori umani e morali essenziali e nativi, che scaturiscono dalla verità stessa 
dell’essere umano ed esprimono e tutelano la dignità della persona: valori, pertanto, che 
nessun individuo, nessuna maggioranza e nessuno Stato potranno mai creare, 
modificare o distruggere, ma dovranno solo riconoscere, rispettare e promuovere. 
(EV 71) 
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8. Alla scuola di Rosmini: lo Stato non è autonomo 
dalla legge morale  
 

Qualche secolo dopo Sant’Agostino e 
San Tommaso sarà un altro grande 
gigante del pensiero filosofico e 
teologico, il Beato Antonio Rosmini, a 
ricordare queste verità alla società 
moderna ottocentesca. Egli ha portato 
avanti il lavoro dei due grandi dottori 
della Chiesa arrivando ad offrire la più 
acuta espressione del pensiero sociale 
cristiano nell’epoca moderna; ciò 
facendo egli ha anticipato in termini 
filosofici quasi tutti i punti della dottrina 
sociale della Chiesa, la cui formulazione 
inizierà qualche decennio dopo la morte 
di Rosmini stesso. Entrando in polemica 
con le pretese del potere politico 
statalista, che negava l’esistenza di una 

legge morale ad esso superiore, egli non 
ha avuto timore di usare toni fortissimi per difendere la verità, perché da essa dipendeva il 
bene e l’esistenza stessa della civiltà e dei singoli uomini. Val la pena qui dare un po’ di 
spazio ad alcune sue affermazioni sintetiche che ci possono essere di grandissimo aiuto nella 
situazione che stiamo vivendo oggi: 

1° […] la società civile sia istituita unicamente per tutelare tutti i diritti delle famiglie 
e degl’individui che le compongono e che hanno titoli anteriori alla stessa società 
civile, e per tutelarli deve considerarli, e considerare i fatti sopra cui si fondano: ché il non 
considerare questi fatti, e promulgare leggi indipendenti da essi è un distruggere e un 
annullare i detti diritti, non un tutelarli e custodirli. Onde in tal caso la legge diventa 
non solo dispotica e tirannica, ma un vero ladroneccio ed assassinio organizzato […].  

2º Perché crediamo che i legislatori non possono creare diritti che vadano 
menomamente in collisione coi diritti preesistenti degli individui e delle famiglie a cui 
danno leggi; onde riteniamo che i legislatori umani non abbiano che poteri limitati, e 
che essi e le leggi stesse siano ingiuste e tiranniche, quando trapassano tali confini. I regni 
e i governi civili, scriveva il gran vescovo d’Ippona, rimossa da essi la giustizia, altro non 
sono che magna latrocinia.  
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3º Perché crediamo, che le leggi debbano posare sul solido fondamento della verità e 
non sulle finzioni. Tutto quello che non ha per fondamento la verità, è turpe, passeggiero e 
dannoso; e le leggi non si fondano sulla verità, se non si fondano su fatti reali, ma su 
astrazioni chimeriche, concetti indeterminati, parole senza senso, come son quelle che si 
usano ad ingannare i popoli. I nostri legalisti vi fanno credere che i legislatori possano 
fare qualunque legge essi vogliano, e che qualunque legge, giusta ed ingiusta, debba 
essere adorata, e sia un ribelle colui che non l’adora, e si possa infierire contro costui 
qual violatore della maestà delle leggi. Noi all’incontro riputiamo con tutti i maggiori 
pubblicisti e con tutti i Padri della Chiesa che le leggi ingiuste non sieno leggi, e per usare 
delle parole di S. Tommaso di Aquino: huiusmodi magis sunt VIOLENTIAE quam 
leges (in questo modo sono più violenze che leggi). (Del matrimonio, pp.54-55) 

Se voi intendete un’autonomia ristretta dentro la sfera delle cose morali ed oneste, lo 
Stato è autonomo in verso a qualunque potere; ma se voi intendete per autonomia la 
facoltà di far leggi indipendentemente da qualsivoglia legge morale e religiosa e 
dall’autorità, che alle cose morali e religiose presiede; […] una tale autonomia dello 
Stato né c’è, né ci può essere. Che cosa importa l’autonomia in questo senso? Importa 
l’ARBITRIO del legislatore. Infatti, dandosi al legislatore un potere incondizionato di 
far leggi, questo potere non è più regolato né moderato da cosa alcuna: tutto si riduce 
alla sua volontà: stat pro ratione voluntas. Ora che cosa è una volontà, che non ha altra 
regola che se medesima, se non l’arbitrio? Poiché da qual altra cosa ripeterà un tal 
potere la sua regola? Donde prenderà la moderazione, la misura, l’ordine delle sue 
disposizioni? Dalla legge naturale? No, perché l’autonomia, di cui si parla, non è obbligata 
ad alcun riguardo verso le leggi naturali. Dalle leggi divine? Neppure, perché ella anche da 
queste vanta una perfetta indipendenza. Da ciò che la Chiesa Cattolica insegna e comanda 
a nome di Dio? Meno assai, perché questo potere non è conseguente al potere divino che 
l’ha istituito. L’autonomia dello Stato dunque in questo senso è l’umano arbitrio 
messo in trono. (Princ. Quest. polit. rel. Gior., III Autonomia dello Stato, pp.134-135)  
Se le leggi civili pretendono di essere superiori a quei diritti che esistono prima di esse, 
pretendono d’esserne esse le fonti, d’esserne le padrone, sono ingiuste, e il popolo che ha 
un Governo fondato sopra una tale teoria, dell’onnipotenza della legge civile, è 
schiavo. Che poi questa teoria sia professata da un monarca o da alcuni maggiorenti, o da 
due Camere stabilite da una Costituzione, o da un Governo popolare, questo perfettamente 
è il medesimo: sotto tutte queste forme il Governo è ugualmente una tirannide, quando la 
massima, su cui esso è fondato e da cui prende la norma di tutto il suo operare, è una 
massima ingiusta e tirannica, perché invece di riconoscere e di rispettare i diritti anteriori, e 
anzi di tutelarli, gli annienta tutti in una volta. (Libertà di insegnamento, cap. I) 
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9. Chiamare bene il bene e male il male: difendiamo 
la rettitudine della coscienza umana  
 

J. Carrón sostiene che “non si può 
pensare di imporre un tipo di legge a cui 
non si sia arrivati attraverso il metodo 
proprio della società civile, vale a dire 
dapprima il formarsi delle convinzioni 
nelle pratiche di vita e poi, nei sistemi 
democratici di governo, il dibattito 
parlamentare fra i rappresentanti eletti dal 
popolo”. Non si può non essere d’accordo 
con questa affermazione: chi altri 
potrebbe promulgare una legge civile? La 
Chiesa non vuole in nessun modo 
mettersi al posto dell’autorità civile: non 
solo perché non le è consentito dalla 
cultura moderna, ma per una sua 
convinzione costitutiva, data dal 
comando di Cristo “date a Cesare quello 
che è di Cesare”. Questo però non 
significa affatto che quando sono in gioco 
i valori fondamentali per l’uomo la 
Chiesa non debba intervenire 
appassionatamente davanti alla società e 
davanti all’autorità civile in tutti i modi 

che le sono possibili per orientarle al bene. Questi modi sono la parola pubblica dei pastori e 
l’impegno dei Cristifideles laici, che sono chiamati a costruire la società civile stessa sulla 
base delle verità fondamentali dell’uomo.  

Si tratta del dovere che la Chiesa ha di illuminare le coscienze. Lo ha detto in modo 
insuperabile San Giovanni Paolo II il 10 maggio 1981 riguardo alla difesa della vita del 
nascituri, tre giorni prima di subire l’attentato in piazza San Pietro: 

Servendo questa causa, serviamo l’uomo e serviamo la società, serviamo la patria. Il 
servizio all’uomo si manifesta non solo nel fatto che difendiamo la vita di un nascituro. 
Esso si manifesta contemporaneamente nel fatto che difendiamo le coscienze umane. 
Difendiamo la rettitudine della coscienza umana, perché chiami bene il bene e male il 
male, perché essa viva nella verità. Perché l’uomo viva nella verità, perché la società 
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viva nella verità. […] La Chiesa sempre ha ritenuto il servizio alla coscienza come il suo 
servizio essenziale: il servizio reso alla coscienza di tutti i suoi figli e figlie – ma anche 
alla coscienza di ogni uomo. Poiché l’uomo vive la vita degna dell’uomo quando segue la 
voce della retta coscienza e quando non permette di assordire in se stesso e di rendere 
insensibile questa coscienza. 

La Chiesa non può assistere silenziosa di fronte alle ingiustizie, specialmente a quelle più 
gravi, che si verificano quando gli uomini intaccano e stravolgono l’ordine ontologico della 
realtà e si avviano perciò sulla strada della autodistruzione. Basti pensare qui alla legge 
sull’aborto – che fra tutte le leggi inique è la più terribile -, che in Italia ha permesso, 
finanziato ed eseguito finora l’uccisione di sei milioni di bambini, trasformando una società 
piena di giovani in una piena di vecchi. 

Se venissero nuovamente varate dal nostro Parlamento le leggi razziali del 1938 contro gli 
Ebrei i cristiani cosa dovrebbero fare? Non pronunciarsi pubblicamente? Non interferire con 
il dibattito parlamentare? Non richiamare l’intera società alla grave iniquità di queste leggi? 
Lasciare che gli Ebrei siano deportati? Non organizzare manifestazioni pubbliche di 
protesta? Non si sente che c’è qualcosa di evidentemente sbagliato o mancante nella 
teorizzazione di questo silenzio socio-politico? 

In questo senso si capisce anche il compito importantissimo che la Chiesa ha di aiutare la 
società a comprendere la legge naturale, proprio perché essa, come come alcuni hanno 
notato citando il Catechismo della Chiesa Cattolica (n. 1960), non è sempre facilmente 
riconoscibile in tutte le sue implicazioni, pur essendo normativa per tutta l’umanità. La 
grazia, dice il Catechismo, interviene soprattutto attraverso l'insegnamento della Chiesa  per 
rendere possibile questo obiettivo. Non è un caso che sono state le società cristiane a 
individuare e affermare i diritti dell’uomo nella famosa Carta del 1948. Perciò osservare che 
la legge naturale non è sempre interamente riconoscibile non significa che essa non abbia 
valore normativo, ma piuttosto che i cristiani hanno il dovere di richiamarla e illustrarla. 

In ogni caso i cristiani non possono assistere alla promulgazioni di leggi inique da parte 
della società civile senza intervenire con tutte le loro energie perché questo non avvenga. E’ 
la carità stessa che impone a loro di fare questo, in base anche a quello che richiedono anche 
le opere di misericordia sia corporali che spirituali (specialmente le prime tre spirituali: 
consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori). Sicuramente molte 
leggi inique sono frutto di ignoranza della verità e sono l’indice che noi cristiani siamo stati 
manchevoli nel nostro compiuto continuo di insegnare, correggere, ammonire, illuminare, 
testimoniare. 

Riguardo alla citazione di Ratzinger circa il compromesso come “la vera morale dell’attività 
politica”, essa va intesa rettamente. Per farlo basta leggere ciò che lo stesso autore, in sede 
istituzionale come Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ha scritto in 
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proposito nella celebre Nota Dottrinale circa alcune questioni riguardanti l’impegno e il 
comportamento dei cattolici nella vita politica del 2002: 

S. Tommaso Moro, proclamato Patrono dei Governanti e dei Politici, seppe testimoniare 
fino al martirio la «dignità inalienabile della coscienza». Pur sottoposto a varie forme di 
pressione psicologica, rifiutò ogni compromesso, e senza abbandonare «la costante 
fedeltà all’autorità e alle istituzioni legittime» che lo distinse, affermò con la sua vita e con 
la sua morte che «l’uomo non si può separare da Dio, né la politica dalla morale». (n. 
1) 
La Chiesa è consapevole che la via della democrazia se, da una parte, esprime al meglio la 
partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche, dall’altra si rende possibile solo 
nella misura in cui trova alla sua base una retta concezione della persona. Su questo 
principio l’impegno dei cattolici non può cedere a compromesso alcuno, perché 
altrimenti verrebbero meno la testimonianza della fede cristiana nel mondo e la unità e 
coerenza interiori dei fedeli stessi. (n. 3) 
Quando l’azione politica viene a confrontarsi con principi morali che non ammettono 
deroghe, eccezioni o compromesso alcuno, allora l’impegno dei cattolici si fa più 
evidente e carico di responsabilità. Dinanzi a queste esigenze etiche fondamentali e 
irrinunciabili, infatti, i credenti devono sapere che è in gioco l’essenza dell’ordine morale, 
che riguarda il bene integrale della persona. (n. 4) 

Cita il caso delle leggi riguardanti l’aborto, l’eutanasia, gli embrioni umani, la famiglia, la 
libertà di educazione, le schiavitù, la libertà religiosa, i principi di solidarietà e di 
sussidiarietà, la pace. 

La clausola della Evangelium vitae, circa il voto ad una legge abortista ‘B’ che limiti i danni 
di un’altra legge abortista peggiore ‘A’, richiede che si sia assolutamente costretti a scegliere 
tra A o B e non ci siano altre possibilità, e che sia dichiarata pubblicamente la contrarietà 
anche alla legge B che non abroga del tutto il delitto, e che sia dichiarato che la si vota solo 
per ottenere una riduzione dei delitti della legge A con la speranza di eliminare al più presto 
anche la B, e non per affermare un qualche diritto ad abortire. Infatti, come ha dichiarato 
Paolo VI nella Humanae vitae: 

In verità, se è lecito, talvolta, tollerare un minor male morale al fine di evitare un male 
maggiore o di promuovere un bene più grande, non è lecito, neppure per ragioni 
gravissime, fare il male, affinché ne venga il bene, cioè fare oggetto di un atto positivo 
di volontà ciò che è intrinsecamente disordine e quindi indegno della persona umana, 
anche se nell’intento di salvaguardare o promuovere beni individuali, familiari o sociali. 
(n. 14) 
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10. La Dottrina Sociale della Chiesa e noi  
 

Tutto questo, come si è detto, è stato 
assunto ed elaborato da quella parte del 
Magistero che è stata denominata 
Dottrina Sociale della Chiesa. Essa 
costituisce un vero e proprio patrimonio 
dottrinale a cui bisogna fare riferimento 
per affrontare correttamente in quanto 
cristiani i problemi della società civile. 
Non è lecito per i cristiani  partire da 
zero per dare un giudizio su questi 

problemi, come se dovessero inventare ex nihilo ciò che si deve pensare e fare per svolgerli 
adeguatamente. La Chiesa ha già detto cosa le sta a cuore per la vita della società, quali siano 
i valori decisivi e non negoziabili, quali siano i princìpi e i metodi, quale sia il compito delle 
leggi e dell’autorità civile, quale sia la missione sociopolitica dei cristiani, chi siano i 
soggetti decisivi (persona, famiglia, associazioni, società, stato, comunità internazionale, 
Chiesa), quali siano i diritti autentici, e via dicendo.  

Noi cristiani di oggi non possiamo dire: “No, noi abbiamo capito che tutto questo lavoro 
socio-culturale è inutile, dobbiamo occuparci solo di dare una testimonianza esistenziale che 
faccia incontrare l’esperienza cristiana, così che gli uomini aderiranno liberamente ai nostri 
valori”. Chi siamo noi per cambiare la missione della Chiesa? Essa ha compreso che 
l’insegnamento sociale, espresso pubblicamente e sistematicamente, fa parte imprescindibile 
della sua missione, che non è solo verso i singoli ma anche verso le società, specialmente 
quelle segnate da una storia cristiana. Tutti noi cristiani abbiamo la responsabilità di 
intervenire pubblicamente per aiutare i nostri fratelli uomini ad affrontare nel modo giusto i 
problemi della vita, secondo quanto viene insegnato nella Dottrina Sociale della Chiesa, 
richiamandoli anche severamente quando prendessero strade sbagliate e distruttive (cfr 
Ezechiele 3). 

Tutto il patrimonio dottrinale sociale sta 
particolarmente a cuore a Papa Francesco, che 
lo ha raccomandato esplicitamente a tutti i 
cristiani. Esso comprende soprattutto alcune 
grandi encicliche, con le quali la Chiesa ha 
espresso i suoi principi sociali fondamentali e 
ha detto come vanno affrontati alcuni grandi 
problemi. Ne ricordo solo alcune: 

!  27



- la Rerum novarum (1891) di Leone XIII, sul problema del lavoro industriale e del 
capitalismo-collettivismo; 
- la Quadragesimo anno (1931) di Pio XI, con la celebre formulazione del principio di 
sussidiarietà; 
- la Pacem in terris (1963) di S. Giovanni XXIII, con l’indicazione del metodo del dialogo 
intenso e insistente per la soluzione dei conflitti internazionali; 
- la Populorum progressio (1967) del B. Paolo VI, con la spiegazione del concetto di 
‘sviluppo integrale dell’uomo’ e non solo materiale; 
- la  Laborem exercens (1981) di S. Giovanni Paolo II, con la ripresa del problema del lavoro 
come strumento di crescita dell’uomo e non del profitto; 
- la Sollicitudo rei socialis (1987) di S. Giovanni Paolo II, con lo sviluppo del principio di 
solidarietà, anche internazionale; 
- la Centesimus annus (1991) di S. Giovanni Paolo II, con la ripresa dei principi sociopolitici 
fondamentali dopo la caduta del comunismo; 
- la Evangelium vitae (1995) di S. Giovanni Paolo II, con la condanna decisa delle 
legislazioni abortiste (trasformano il ‘delitto’ in ‘diritto’); 
- la Laudato si’ (2015) di Francesco, con l’affronto del problema dell’ecologia integrale. 

Oltre a queste encicliche ci sono molti altri interventi e documenti che è impossibile qui 
elencare. Per nostro vantaggio quasi tutto questo materiale è stato riassunto e ordinato nel 
‘Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa’ del 2006 e può essere fatto oggetto di 
studio e di catechesi per tutti. 

Viviamo in un tempo in cui non è più possibile agire in modo istintivo o intuitivo: è questo il 
nostro problema, che copriamo una diffusa impreparazione di fondo con la pretesa di intuire 
al volo come vanno risolti i problemi molto complessi della società attuale. Così tante volte 
assumiamo il criterio del mondo senza accorgercene. 

Lo si vede benissimo nei politici cosiddetti cattolici di oggi e le posizioni ‘liquide’ che 
spesso assumono nel loro lavoro. E’ evidente che molti di loro non hanno ricevuto una 
formazione adeguata in merito al pensiero sociale della Chiesa. E’ altresì evidente che non 
possiamo pretendere da loro quella chiarezza di giudizio che la realtà ecclesiale stessa non 
insegna a loro. Lo stesso rilievo che si fa ai nostri politici lo si deve dunque fare al mondo 
cattolico in generale.  

E anche noi di CL non facciamo eccezione, benché forniti da don Giussani di criteri di fondo 
per poter sviluppare al meglio le indicazioni della Chiesa. Queste indicazioni, con i loro 
principi fondamentali, vanno conosciute a fondo. La missione di oggi richiede molta 
preparazione. E’ lo stesso amore a Cristo che lo esige. Non liquidiamo questa responsabilità 
dicendo che bisogna evitare l’intellettualismo. Anche Giussani era stato accusato da un prete 
milanese di complicare le cose semplici (vedi il caso del figlio di Manzù): ed egli si difese 
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dicendo che proprio la semplificazione e la eliminazione delle ragioni della fede aveva 
provocato l’abbandono del Cristianesimo in molti giovani. 

Questa preparazione è dunque fondamentale per il Movimento, la cui missione di presenza 
dentro la società è un carattere costitutivo del suo carisma. Solo questa preparazione 
permetterà a noi di essere decisi e chiari nel vivere la presenza nel mondo. Merita qui di 
riportare questa geniale espressione di Rosmini: 

Datemi un popolo pienamente istruito circa le giuste massime sociali, un popolo tutto 
uniforme ne’ suoi giudizj circa quello che la giustizia prescrive sì alla società domestica, 
come alla civile: ed oh quale spettacolo. Dio mio! Che maestà di questo popolo! che 
sicurezza! egli è re: è leone tranquillo che posa. (Filosofia del Diritto, n. 2102) 
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11. La Chiesa non può né deve tacere  
 

Resta quindi da ribadire la necessità 
dell’intervento nella società sulle 
questioni concernenti la legge morale. 
Questo intervento non è moralistico, non 
è astratto, non è ideologico, non è inutile, 
non è distraente né superfluo né 
secondario rispetto all’opera 
dell’evangelizzazione, ma è parte 
integrante di essa. Basta osservare il 
magistero di Papa Francesco: come 
quello dei suoi predecessori e forse 
anche più di esso è dedicato in gran parte 
alle questioni etiche, sia nel campo della 
famiglia e della vita come in quello 
dell’economia, dell’accoglienza, 
dell’ecologia, dell’educazione, delle 
povertà, e via dicendo. E non può essere 
diversamente, perché Gesù stesso ha 
ribadito continuamente il nesso tra 

l’amore a Lui e l’osservanza dei suoi comandamenti.  

Ecco quanto ha scritto Papa Francesco nel suo documento programmatico, la Evangelii 
gaudium: 

L’insegnamento della Chiesa sulle questioni sociali 
182. Gli insegnamenti della Chiesa sulle situazioni contingenti sono soggetti a maggiori o 
nuovi sviluppi e possono essere oggetto di discussione, però non possiamo evitare di 
essere concreti – senza pretendere di entrare in dettagli – perché i grandi principi 
sociali non rimangano mere indicazioni generali che non interpellano nessuno. 
Bisogna ricavarne le conseguenze pratiche perché «possano con efficacia incidere 
anche nelle complesse situazioni odierne» (148). I Pastori, accogliendo gli apporti 
delle diverse scienze, hanno il diritto di emettere opinioni su tutto ciò che riguarda la 
vita delle persone, dal momento che il compito dell’evangelizzazione implica ed esige 
una promozione integrale di ogni essere umano. Non si può più affermare che la 
religione deve limitarsi all’ambito privato e che esiste solo per preparare le anime per 
il cielo. Sappiamo che Dio desidera la felicità dei suoi figli anche su questa terra, benché 
siano chiamati alla pienezza eterna, perché Egli ha creato tutte le cose «perché possiamo 
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goderne» (1 Tm 6,17), perché tutti possano goderne. Ne deriva che la conversione 
cristiana esige di riconsiderare «specialmente tutto ciò che concerne l’ordine sociale 
ed il conseguimento del bene comune» (149). 
183. Di conseguenza, nessuno può esigere da noi che releghiamo la religione alla 
segreta intimità delle persone, senza alcuna influenza sulla vita sociale e nazionale, 
senza preoccuparci per la salute delle istituzioni della società civile, senza esprimersi 
sugli avvenimenti che interessano i cittadini. Chi oserebbe rinchiudere in un tempio e 
far tacere il messaggio di san Francesco di Assisi e della beata Teresa di Calcutta? Essi 
non potrebbero accettarlo. Una fede autentica – che non è mai comoda e individualista 
– implica sempre un profondo desiderio di cambiare il mondo, di trasmettere valori, 
di lasciare qualcosa di migliore dopo il nostro passaggio sulla terra. Amiamo questo 
magnifico pianeta dove Dio ci ha posto, e amiamo l’umanità che lo abita, con tutti i 
suoi drammi e le sue stanchezze, con i suoi aneliti e le sue speranze, con i suoi valori e 
le sue fragilità. La terra è la nostra casa comune e tutti siamo fratelli. Sebbene «il giusto 
ordine della società e dello Stato sia il compito principale della politica», la Chiesa «non 
può né deve rimanere ai margini della lotta per la giustizia» (150). Tutti i cristiani, 
anche i Pastori, sono chiamati a preoccuparsi della costruzione di un mondo 
migliore. Di questo si tratta, perché il pensiero sociale della Chiesa è in primo luogo 
positivo e propositivo, orienta un’azione trasformatrice, e in questo senso non cessa di 
essere un segno di speranza che sgorga dal cuore pieno d’amore di Gesù Cristo. Al tempo 
stesso, unisce «il proprio impegno a quello profuso nel campo sociale dalle altre Chiese e 
Comunità Ecclesiali, sia a livello di riflessione dottrinale sia a livello pratico» (151). 
184. Non è il momento qui per sviluppare tutte le gravi questioni sociali che segnano il 
mondo attuale, alcune delle quali ho commentato nel secondo capitolo. Questo non è un 
documento sociale, e per riflettere su quelle varie tematiche disponiamo di uno 
strumento molto adeguato nel Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, il cui 
uso e studio raccomando vivamente. 

La Chiesa dunque “non può né deve” tacere. Intervenire sulle questioni sociali e politiche è 
un suo diritto e un suo dovere, specialmente quando sono in gioco i valori più importanti per 
la vita degli uomini. 

La Chiesa non può tacere di fronte alla strage degli innocenti prima della nascita che procede 
spietatamente in tutta l’Europa e l’America del Nord. Lo aveva ribadito più di mille volte 
San Giovanni Paolo II, come in questo passo di apertura della sua enciclica dedicata alla 
difesa della vita nascente: 

Ad essere calpestata nel diritto fondamentale alla vita è oggi una grande moltitudine di 
esseri umani deboli e indifesi, come sono, in particolare, i bambini non ancora nati. Se alla 
Chiesa, sul finire del secolo scorso, non era consentito tacere davanti alle ingiustizie allora 
operanti, meno ancora essa può tacere oggi (Evangelium vitae, n.5) 
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Come possiamo fare silenzio di fronte ai 3200 bambini uccisi legalmente ogni giorno prima 
nella nascita nella sola Unione Europea? Giustamente Papa Francesco lo ha definito un 
crimine e un male assoluto. Eppure il mondo cattolico se ne sta disinteressando 
completamente ormai da anni: il Movimento per la Vita è ridotto a pochi adepti anziani e 
nessuna aggregazione manda più qualcuno dei suoi ad aiutarlo; i politici cattolici non 
sollevano minimamente la questione; le parrocchie non ne parlano mai … Certo, se uno 
cerca il plauso del mondo non deve proprio occuparsi di questa questione: ma è questo il 
nostro criterio? 

La Chiesa non può tacere nemmeno di fronte alle nuove leggi contro la famiglia, i diritti dei 
bambini, l’educazione dei giovani, la libertà di espressione, e via dicendo. Non si tratta di 
occuparsi solo di questo – non c’è pericolo -, ma nemmeno di non occuparsene mai. E non 
basta fare qualche articoletto una volta all’anno, ma bisogna affrontare seriamente la realtà e 
agire di conseguenza, nei limiti delle nostre forze.  

Del resto se noi cristiani ci educhiamo a non intervenire e a non mobilitarci su queste cose, 
non possiamo poi lamentarci se l’ardore si spegne e l’impegno si affievolisce nelle nostre 
comunità così come nelle singole persone. Don Giussani aveva richiamato con forza ed 
insistenza tutti i cristiani circa il nesso inscindibile tra l’amore a Cristo e la presenza 
coraggiosa e chiara dentro l’ambiente, come si vedrà più avanti. 

Non possiamo non rileggere qui una pagina memorabile della ‘Regola pastorale’ di San 
Gregorio Magno, il Papa che ha impostato la vita e l’azione della Chiesa nella sua missione 
verso i nuovi popoli barbarici che avevano conquistato ormai definitivamente l’Impero 
Romano: 

Il pastore sia accorto nel tacere e tempestivo nel parlare, per non dire ciò ch’è 
doveroso tacere e non passare sotto silenzio ciò che deve essere svelato. Un discorso 
imprudente trascina nell’errore, così un silenzio inopportuno lascia in una condizione 
falsa coloro che potevano evitarla. Spesso i pastori malaccorti, per paura di perdere 
il favore degli uomini, non osano dire liberamente ciò ch’è giusto e, al dire di Cristo 
ch’è la verità, non attendono più alla custodia del gregge con amore di pastori, ma 
come mercenari. Fuggono all’arrivo del lupo, nascondendosi nel silenzio. 
Il Signore li rimprovera per mezzo del Profeta, dicendo: «Sono tutti cani muti, incapaci 
di abbaiare» (Is 56, 10), e fa udire ancora il suo lamento: «Voi non siete saliti sulle 
brecce e non avete costruito alcun baluardo in difesa degli Israeliti, perché potessero 
resistere al combattimento nel giorno del Signore» (Ez 13, 5). Salire sulle brecce 
significa opporsi ai potenti di questo mondo con libertà di parola per la difesa del 
gregge. Resistere al combattimento nel giorno del Signore vuol dire far fronte, per 
amor di giustizia, alla guerra dei malvagi. 
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Cos’è infatti per un pastore la paura di dire la verità, se non un voltar le spalle al 
nemico con il suo silenzio? Se invece si batte per la difesa del gregge, costruisce 
contro i nemici un baluardo per la casa d’Israele. Per questo al popolo che ricadeva 
nuovamente nell’infedeltà fu detto: «I tuoi profeti hanno avuto per te visioni di cose vane 
e insulse, non hanno svelato le tue iniquità, per cambiare la tua sorte» (Lam 2, 14). 
Nella Sacra Scrittura col nome di profeti son chiamati talvolta quei maestri che, mentre 
fanno vedere la caducità delle cose presenti, manifestano quelle future. 
La parola di Dio li rimprovera di vedere cose false, perché, per timore di riprendere le 
colpe, lusingano invano i colpevoli con le promesse di sicurezza, e non svelano l’iniquità 
dei peccatori, ai quali mai rivolgono una parola di riprensione. 
Il rimprovero è una chiave. Apre infatti la coscienza a vedere la colpa, che spesso è 
ignorata anche da quello che l’ha commessa. Per questo Paolo dice: «Perché sia in 
grado di esortare con la sua sana dottrina e di confutare coloro che contraddicono» (Tt 1, 
9). E anche il profeta Malachia asserisce: «Le labbra del sacerdote devono custodire la 
scienza e dalla sua bocca si ricerca l’istruzione, perché egli è messaggero del Signore 
degli eserciti» (Ml 2, 7). 
Per questo il Signore ammonisce per bocca di Isaia: «Grida a squarciagola, non aver 
riguardo; come una tromba alza la voce» (Is 58, 1). 
Chiunque accede al sacerdozio si assume l’incarico di araldo, e avanza gridando 
prima dell’arrivo del giudice, che lo seguirà con aspetto terribile. Ma se il sacerdote 
non sa compiere il ministero della predicazione, egli, araldo muto qual è, come farà 
sentire la sua voce? Per questo lo Spirito Santo si posò sui primi pastori sotto forma 
di lingue, e rese subito capaci di annunziarlo coloro che egli aveva riempito. (Lib. 2, 
4; PL 77, 30-31) 

!  33



12. Parlando si sono salvati milioni di bambini, 
tacendo li avrebbero uccisi  
 

Recentemente c’è stato un fatto che ha 
dimostrato come l’intervento 
appassionato della Chiesa non sia affatto 
inutile, ma possa raggiungere risultati 
eccezionali. Si tratta del caso del virus 
‘zika’ e del tentativo delle solite forze 
socioculturali dominanti di cavalcare fatti 
inquietanti come questo per far passare la 
legge dell’aborto là dove ancora non è 

stata approvata, come avviene per il Brasile. Mentre si cercava di creare l’opinione pubblica 
favorevole a questa operazione e si voleva ottenere il consenso indispensabile di un congruo 
numero di cattolici, convincendoli in base al principio del male minore, ecco accadere 
l’imprevisto: durante l’intervista a Papa Francesco nel volo di ritorno dal Messico, alla 
presenza dei giornalisti di tutte le più grandi testate mondiali, viene fatta una domanda 
specifica su questo caso. La risposta del Papa, di una chiarezza che non lascia spazio ad 
interpretazioni, fa immediatamente il giro del mondo: 

D: Santo Padre, da qualche settimana c’è molta preoccupazione in parecchi Paesi 
latinoamericani, ma anche in Europa, per il virus “Zika”. Il rischio più grande sarebbe per 
le donne in gravidanza: c’è angoscia. Alcune autorità hanno proposto l’aborto, oppure di 
evitare la gravidanza. In questo caso, la Chiesa può prendere in considerazione il concetto 
di “male minore”? 
R: L’aborto non è un “male minore”. E’ un crimine. E’ fare fuori uno per salvare un altro. 
E’ quello che fa la mafia. E’ un crimine, è un male assoluto. […] L’aborto non è un 
problema teologico: è un problema umano, è un problema medico. Si uccide una persona 
per salvarne un’altra – nel migliore dei casi – o per passarsela bene. E’ contro il 
Giuramento di Ippocrate che i medici devono fare. E’ un male in sé stesso, ma non è un 
male religioso, all’inizio, no, è un male umano. Ed evidentemente, siccome è un male 
umano – come ogni uccisione – è condannato.  

Il risultato di questo intervento, subito ripreso dai vescovi brasiliani, è stato che la maggior 
parte della popolazione, per il 65% cattolica, si è espressa nei sondaggi contro la 
legalizzazione dell’aborto, grazie anche alla collaborazione dei Neopentecostali. Vedremo 
come si concluderà la faccenda, ma una cosa è certa: se la legge abortista non passerà sarà 
grazie all’intervento decisivo della Chiesa. Con quale risultato sul piano umano e civile? Che 
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saranno salvate le vite di milioni di bambini. Sì, la differenza tra il silenzio e l’intervento è 
questa: milioni di morti. Ripetiamo: tra il tacere e il parlare stanno milioni di morti.  

E se anche in Italia provassimo ad uscire dal silenzio? Se anche a noi importasse della vita di 
milioni di bambini? Se fosse ora di fermare la strage dopo 6 milioni di bambini massacrati? 
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13. L’Italia salvata nel 1948 dall’intervento della 
Chiesa. L’esempio di don Giussani  
 

Come ulteriore esempio di questa 
dinamica, va ricordata un’altra 
circostanza storica in cui l’intervento 
della Chiesa, sostenuto con grande 
convinzione dal giovane don Giussani, si 
è dimostrato decisivo per la salvezza 
della società civile e la sua stessa 
esistenza. Si tratta delle celebri elezioni 
politiche del 18 aprile 1948, che 
vedevano “contrapposti in modo 
durissimo, fino allo scontro fisico, il 
Fronte popolare (PCI, PSI e altre 
formazioni minori) e la Democrazia 
cristiana”, come scrive Savorana in “Vita 
di don Giussani” (p. 118). La posta in 
gioco era enorme: l’Italia rischiava di 
scegliere il comunismo staliniano 
propugnato da Togliatti e di entrare così 
nel blocco dei paesi comunisti, con tutte 
le conseguenze che si possono facilmente 
immaginare per la libertà della società 
civile, della Chiesa, del progresso 
economico, e via dicendo, e con la forte 

probabilità che gli Stati Uniti, che avevano liberato l’Italia dai nazisti e per così dire preso 
possesso del territorio italiano, reagissero a questa scelta con una prova di forza militare 
contro le forze staliniane. La Chiesa era ben consapevole di questi devastanti scenari e 
comprese che non le era lecito stare a guardare.  

Savorana descrive molto bene l’andamento dei fatti e il coinvolgimento in essi di don 
Giussani (pp. 118-121). Ricorda anzitutto che il Papa di allora, Pio XII, parlò di un assalto in 
atto contro “tutto l’insieme della fede e della morale cristiana fino alle loro ultime 
conseguenze”, e parlò ai sacerdoti dei “doveri che vi premono e vi stringono in quest’ora 
così grave”, aggiungendo: “Noi stessi […] ripeteremo con gli Apostoli: non possiamo non 
parlare: Non possumus non loqui”. Quindi sancì l’obbligo per i cristiani di prendere parte alle 
elezioni e di “dare il proprio voto a quei candidati o a quelle liste di candidati, che offrono 
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garanzie veramente sufficienti per la tutela dei 
diritti di Dio e delle anime, per il vero bene 
dei singoli, delle famiglie e della società”.

Il risultato di questo intervento fu 
straordinario: contro tutte le previsioni ci fu il 
trionfo della DC con il 48,5% dei voti contro 
il 31 del Fronte. Oggi risulta evidente a 
chiunque che quella scelta permise all’Italia di 
essere per diversi decenni non solo una 
nazione libera e pacifica, ma anche un paese 
che ha conosciuto uno straordinario sviluppo 
economico, mentre i paesi comunisti sono 
rimasti bloccati nell’oppressione e nel 
sottosviluppo e hanno dovuto attendere 41 
anni prima di esserne liberati. Oggi non va di 
moda attribuire alla Chiesa il merito di aver 
salvato l’Italia da questo misero destino, ma è evidente che senza l’intervento del magistero e 
l’azione generosa del clero e del laicato cattolico il popolo italiano non avrebbe potuto 
resistere al fascino e alle minacce della demagogia marxista, tutta improntata su parole 
tragicamente vincenti come democrazia, giustizia sociale, progresso, abolizione dei privilegi, 
diritti, e via dicendo.  

Tutto ciò dunque conferma la grave necessità per la Chiesa – magistero e fedeli - di parlare 
alla società e di insegnare, testimoniare e indicare ad essa i valori, gli errori, i principi, gli 
esempi, la strada. 

Allo stesso tempo questa vicenda mostra bene quale sia stato il parere di don Giussani in 
merito a queste problematiche. Come riportato ancora da Savorana, egli si impegnò in 
maniera convinta e diretta in quella circostanza storica perché l’indicazione della Chiesa 
arrivasse a tutti coloro che egli conosceva, diffondendo una sua lettera ai suoi coscritti e una 
alle famiglie di tutto il suo paese. Basta leggere il testo di quella lettera sul libro di Savorana. 
Non servono commenti. 

Del resto questo è sempre stato l’atteggiamento di don Giussani verso le questioni sociali e 
l’impegno che bisogna avere per esse. Ricordiamo con certezza che egli in almeno due o tre 
occasioni pubbliche (incontri con i sacerdoti e lezioni all’Università Cattolica) negli anni 
Ottanta ha detto queste testuali parole: “Tra uno di noi che non legge ‘Il Sabato’ e fa Scuola 
di Comunità, e uno che legge ‘Il Sabato’ e non fa Scuola di Comunità, preferisco il secondo”. 
E spiegava il motivo: perché vivere la presenza-missione nella società è più importante che 
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stare al sicuro tra di noi. E diceva: “Se non avessimo ‘Il Sabato’ dovremmo fare un Meeting 
di Rimini al mese per poter raggiungere lo stesso numero di persone”. 

Le sue perplessità sul Referendum del divorzio del 1974 non erano sulla necessità di cercare 
di abrogare una legge iniqua, ma sul fatto che sapevamo che il mondo cattolico di quegli 
anni non aveva nessuna intenzione di vivere la presenza dentro la società, perlomeno non per 
sostenere i comandamenti dati da Cristo: eravamo dentro le scuole e le università e 
vedevamo l’assenza totale dei cattolici in quegli ambienti. I Vescovi speravano ancora in una 
mobilitazione dei fedeli, ma purtroppo per noi era evidente che non ci sarebbe stata e che 
quindi il referendum era destinato al fallimento e perciò, proprio perché perso, a consolidare 
la legge in vigore. E così fu. Ciò significa che la perplessità di don Giussani non era sul fatto 
che la Chiesa volesse intervenire, ma esattamente l’opposto, cioè sul fatto che i cattolici non 
sarebbero intervenuti, perché non avevano la coscienza necessaria e non avevano quindi la 
volontà di essere presenti, per cui il referendum sarebbe stato meglio non farlo.  

Egli, a differenza della tendenza sempre più dominante tra i cattolici alla scelta religiosa, ci 
educava ad una presenza coraggiosa e per questo citava spesso la frase: “Pour se poser il 
s’oppose, per porsi, per affermarsi, si oppone. La sfida! Tra noi è una sfida continua, una 
bella sfida! Comunque, questa sfida è la caratteristica propria dell’amore, è la caratteristica 
bellica dell’amore”. Ma proprio per questa sua baldanza missionaria il mondo cattolico 
italiano gli era sempre più ostile. Giussani infatti non si limitava a qualche dichiarazione di 
principio, ma educava sistematicamente i suoi giovani a vivere questa presenza dentro gli 
ambienti del mondo. Ecco come egli stesso ha descritto lo svolgersi di questo richiamo 
dentro la realtà di CL: “Il potere mondano tende a risucchiarci: allora la nostra presenza deve 
fare la fatica di non lasciarsi invadere, e questo avviene non solo ricordando e visibilizzando 
l’unità tra noi, ma anche attraverso un contrattacco. Se il nostro non è un contrattacco (e per 
esserlo deve diventare espressione dell’autocoscienza di sé), se non è un gusto nuovo che 
muove l’energia di libertà, se non è un’azione culturale che raggiunge il livello dignitoso 
della cultura, allora l’attaccamento al movimento è volontaristico, e l’esito è l’intimismo. 
L’intimismo non è presenza, per l’intensità e la verità che diamo a questa parola. Nelle 
catacombe si crea un proprio ambito, quando non si può fare assolutamente in modo diverso 
e si è nel dolore dell’attesa di una manifestazione. La modalità della presenza è resistenza 
all’apparenza delle cose ed è contrattacco alla mentalità comune, alla teoria dominante e alla 
ideologia del potere; resistenza e contrattacco non in senso negativo, di opposizione, ma 
come lavoro. Per indicare e per definire l’esprimersi di una presenza secondo una dignità 
anche semplicemente umana non esiste che la parola lavoro: cioè portare dentro tutto, su 
tutto, l’interesse della nostra persona. La forza della nascita del nostro movimento è solo 
questa e nessuno immagina ora la ricchezza di reazione che qualificava i nostri primi 
gruppetti di fronte a ogni pagina che si studiava o ad ogni cosa che avveniva” (L. Giussani, Il 
rischio educativo, Torino, ed. SEI 1995, p. 76). 
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Per finire, ci sembra doveroso ricordare quello che un cristiano protestante ha fato per la sua 
fede in Cristo al fine di introdurre grandi cambiamenti legislativi nella sua patria, dando la 
vita per questa causa: Martin Luther King. Egli ha portato l’America a cambiare 
profondamente il modo con cui trattava la gente di colore. Lo ha fatto senza usare alcuna 
violenza, ma solo la proclamazione pubblica, insistente, netta e decisa della verità. Egli 
ancora una volta ha dimostrato che la testimonianza pubblica alla verità non è affatto inutile, 
ma cambia il mondo.  
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14. La missione verso la società nell’Antico 
Testamento  
 

Questa missione della Chiesa verso la 
società civile e i suoi governanti è 
affermata con estrema chiarezza nella 
Sacra Scrittura, come è stato evidenziato 
nella citazione di San Gregorio Magno. 
Vale la pena segnalare qui alcuni passi 
biblici fondamentali, per superare 
l’assurda obiezione di chi dice che Gesù 
non si occupava di quello che faceva la 
società civile e l’autorità politica. 

Anzitutto ci sono i passi dell’Antico 
Testamento, nel quale sono preparati e 
prefigurati molti aspetti della identità e 
della missione del Cristo e del suo popolo. 
Consideriamone alcuni. 

Nella storia di Mosè troviamo le levatrici 
ebree che si rifiutano di obbedire alla legge iniqua del faraone circa l’uccisione di tutti i 
neonati maschi ebrei; quindi abbiamo la missione di Mosè, che nonostante la sua riluttanza e 
il suo senso di impotenza, viene mandato con Aronne dal faraone a parlare con estrema 
chiarezza sui diritti del suo popolo, con tutto quello che ne è seguito (Es 3 e 4 e seguenti). 

Quando il re Davide compie il crimine della eliminazione di Uria l’Ittita per prenderne 
la moglie Bersabea, gli viene mandato il profeta Natan con il compito di gridargli in faccia il 
suo assassinio e il suo adulterio (“Tu sei quell’uomo!”) (cfr 2 Sam 12). 

Il profeta Elia, modello di tutti i profeti successivi, viene mandato al re di Israele Acab 
- e alla sua terribile moglie Gezabele -, responsabile della diffusione dell’idolatria e 
dell’ingiustizia tra il popolo, per proclamare davanti a lui il castigo della siccità e 
successivamente per accusarlo dell’omicidio del giusto Nabot (“Hai assassinato e ora 
usurpi!”), e deve più volte fuggire per evitare di essere ucciso dalla regina (2 Re 17-19.21); 
dopo di lui tocca ad Eliseo (2 Re 2ss) proseguire la stessa missione coraggiosa (“non tremò 
davanti ai potenti e nessuno riuscì a dominarlo”, Sir 48). 

Il profeta Isaia viene mandato a parlare apertamente a tutto il popolo e a richiamarlo 
severamente da tutti i suoi delitti e iniquità: 
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Is 1: Le vostre mani grondano sangue … Cessate di fare il male, imparate a fare il bene, 
cercate la giustizia, soccorrete l’oppresso, rendete giustizia all’orfano, difendete la causa 
della vedova … Allora sarai chiamata “Città della giustizia”, “Città fedele”». Sion sarà 
riscattata con il giudizio, i suoi convertiti con la rettitudine; 
Is 57: Perisce il giusto, nessuno ci bada. I pii sono tolti di mezzo, nessuno ci fa caso. Il 
giusto è tolto di mezzo a causa del male … Voi, che spasimate fra i terebinti, sotto ogni 
albero verde, che sacrificate bambini nelle valli, tra i crepacci delle rocce … E di questo 
dovrei forse avere pietà? … E di me non ti ricordi, non ti curi? Non sono io che uso 
pazienza da sempre? Ma tu non hai timore di me … In un luogo eccelso e santo io dimoro, 
ma sono anche con gli oppressi e gli umiliati, per ravvivare lo spirito degli umili e 
rianimare il cuore degli oppressi … «Non c’è pace per i malvagi», dice il mio Dio; 
Is 58: Grida a squarciagola, non avere riguardo; alza la voce come il corno, dichiara al mio 
popolo i suoi delitti, alla casa di Giacobbe i suoi peccati … Non è piuttosto questo il 
digiuno che voglio: sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare 
liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? … Se toglierai di mezzo a te l’oppressione, il 
puntare il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all’affamato, se sazierai l’afflitto di 
cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio. Ti 
guiderà sempre il Signore, ti sazierà in terreni aridi, rinvigorirà le tue ossa; sarai come un 
giardino irrigato e come una sorgente le cui acque non inaridiscono. La tua gente 
riedificherà le rovine antiche, ricostruirai le fondamenta di trascorse generazioni. Ti 
chiameranno riparatore di brecce, e restauratore di strade perché siano popolate. 

Isaia non parla solo ad Israele, ma pronuncia una serie nutrita di oracoli su tutte le nazioni 
limitrofe e anche su quelle lontane, per denunciare le loro ingiustizie. 

Il profeta Geremia è chiamato ad una missione pubblica, per richiamare apertamente 
tutto il suo popolo e i suoi governanti a ritornare a seguire Dio e le sue leggi: 

Ger 1: Mi fu rivolta questa parola del Signore: «… ti ho stabilito profeta delle nazioni». 
Risposi: «Ahimé, Signore Dio! Ecco, io non so parlare, perché sono giovane». Ma il 
Signore mi disse: «Non dire: “Sono giovane”. Tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò e 
dirai tutto quello che io ti ordinerò. Non aver paura di fronte a loro, perché io sono con te 
per proteggerti». Oracolo del Signore. Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca, e il 
Signore mi disse: «Ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. Vedi, oggi ti do autorità 
sopra le nazioni e sopra i regni per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per 
edificare e piantare … Tu, dunque, stringi la veste ai fianchi, alzati e di’ loro tutto ciò che 
ti ordinerò; non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. 
Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di 
bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il 
popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per 
salvarti».  
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La sua missione è praticamente disperata, perché ormai il popolo e i suoi re si sono ribellati 
in modo totale a Dio e non intendono retrocedere; ciò nonostante Geremia deve annunciare 
ciò che Dio gli ha ordinato, anche se non otterrà il risultato dovuto:  

Ger 7: Dirai loro tutte queste cose, ma non ti ascolteranno; li chiamerai, ma non ti 
risponderanno. 

Il profeta Ezechiele viene richiamato sulla responsabilità di non tacere di fronte 
all’iniquità, ma di far sapere a chi le compie che si tratta di iniquità perché possa ravvedersi: 

Ez 3: Mi fu rivolta questa parola del Signore: 17«Figlio dell’uomo, ti ho posto come 
sentinella per la casa d’Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai 
avvertirli da parte mia. 18Se io dico al malvagio: “Tu morirai!”, e tu non lo avverti e non 
parli perché il malvagio desista dalla sua condotta perversa e viva, egli, il malvagio, 
morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. 19Ma se tu avverti 
il malvagio ed egli non si converte dalla sua malvagità e dalla sua perversa condotta, egli 
morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato. 20Così, se il giusto si allontana dalla sua 
giustizia e commette il male, io porrò un inciampo davanti a lui ed egli morirà. Se tu non 
l’avrai avvertito, morirà per il suo peccato e le opere giuste da lui compiute non saranno 
più ricordate, ma della morte di lui domanderò conto a te. 21Se tu invece avrai avvertito il 
giusto di non peccare ed egli non peccherà, egli vivrà, perché è stato avvertito e tu ti sarai 
salvato».  

Ezechiele non può tacere di fronte alla gravità della situazione: 

Ez 9: Mi disse: «L’iniquità d’Israele e di Giuda è enorme, la terra è coperta di sangue, la 
città è piena di violenza. Infatti vanno dicendo: “Il Signore ha abbandonato il paese; il 
Signore non vede”. 10Ebbene, neppure il mio occhio avrà pietà e non avrò compassione: 
farò ricadere sul loro capo la loro condotta». 

Anche Ezechiele deve pronunciare oracoli sulle nazioni al di fuori di Israele. E deve 
rivolgersi ai capi del suo popolo con il celebre discorso sui pastori che non si curano del loro 
gregge (Ez 34). 

Il profeta Daniele e i suoi tre amici, investiti di grande autorità nella corte imperiale 
babilonese, devono rifiutarsi di obbedire alle leggi ingiuste dell’Imperatore fino ad essere 
condannati a morte e salvati dall’intervento miracoloso di Dio (Dan 3 e 6). 

Tra i profeti cosiddetti minori non si può non ricordare Giona, la cui missione fu 
interamente extraisraelitica, rivolta esclusivamente alla grande città di Ninive, capitale 
dell’odiato regno assiro; le parole rivoltegli da Dio sono semplici ed essenziali: 

Gn 1: Alzati, va’ a Ninive, la grande città, e in essa proclama che la loro malvagità è salita 
fino a me. 

Il risultato ottenuto dalla predicazione di Giona fu sorprendente: 
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Gn 3: I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, 
grandi e piccoli. 6Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il 
manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. 7Per ordine del re e dei suoi grandi 
fu poi proclamato a Ninive questo decreto: «Uomini e animali, armenti e greggi non 
gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. 8Uomini e animali si coprano di sacco, e 
Dio sia invocato con tutte le forze; ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla 
violenza che è nelle sue mani. 9Chi sa che Dio non cambi, si ravveda, deponga il suo 
ardente sdegno e noi non abbiamo a perire!». 10Dio vide le loro opere, che cioè si erano 
convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva 
minacciato di fare loro e non lo fece.  

Nel finale, molto suggestivo, Giona, pensando a tutti i mali che gli assiri avevano causato al 
suo popolo, esprime il suo risentimento per la salvezza di Ninive; dal canto suo Dio spiega al 
suo profeta la ragione per cui ha avuto a cuore la salvezza di quella grande civiltà: 

Gn 4: Tu hai pietà per quella pianta di ricino per cui non hai fatto nessuna fatica e che tu 
non hai fatto spuntare, che in una notte è cresciuta e in una notte è perita! 11E io non 
dovrei avere pietà di Ninive, quella grande città, nella quale vi sono più di centoventimila 
persone, che non sanno distinguere fra la mano destra e la sinistra, e una grande quantità 
di animali? 

E’ evidente in queste ultime parole quanto sia importante agli occhi di Dio anche la missione 
verso i popoli per insegnare loro semplicemente cosa è bene e cosa è male. 

Anche gli altri profeti minori proseguono nella linea di tutti i profeti, vale a dire 
nell’annuncio schietto e chiaro al popolo e ai suoi capi della necessità della conversione, del 
ritorno a Dio e alla sua legge, della pratica della giustizia, con spesso oracoli simili sulle altre 
nazioni.  

Abacuc in poche parole esprime il cuore della legge naturale sociale: 

Ab 2: “Guai a chi costruisce una città sul sangue, ne pone le fondamenta sull’iniquità”.  
Nei Salmi risuona continuamente il richiamo ai potenti perché pratichino la giustizia, 

difendano l’orfano e la vedova, non uccidano l’innocente, costruiscano la città sul bene. Tra 
le innumerevoli citazioni, eccone alcune particolarmente significative: 

Sal 12 (11): 6Per l’oppressione dei miseri e il gemito dei poveri, ecco, mi alzerò – dice il 
Signore –; metterò in salvo chi è disprezzato.  
Sal 40 (39): 10Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea; vedi: non tengo 
chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. 11 Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore, 
la tua verità e la tua salvezza ho proclamato. Non ho celato il tuo amore e la tua fedeltà 
alla grande assemblea. 
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Sal 50 (49): 7«Ascolta, popolo mio, voglio parlare, testimonierò contro di te, Israele!» … 
16Al malvagio Dio dice: «…19Abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua trama inganni 
… 21Hai fatto questo e io dovrei tacere? Forse credevi che io fossi come te! Ti rimprovero: 
pongo davanti a te la mia accusa»”. 
Sal 58 (57): 2Rendete veramente giustizia, o potenti, giudicate con equità gli uomini? 3No! 
Voi commettete iniquità con il cuore, sulla terra le vostre mani soppesano violenza. 4Sono 
traviati i malvagi fin dal seno materno, sono pervertiti dalla nascita i mentitori. 5Sono 
velenosi come un serpente … 8Si dissolvano come acqua che scorre, come erba calpestata 
inaridiscano … 12Gli uomini diranno: «C’è un guadagno per il giusto, c’è un Dio che fa 
giustizia sulla terra!».  
Sal 72 (71): O Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio di re la tua giustizia; 2egli 
giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. 3Le 
montagne portino pace al popolo e le colline giustizia. 4Ai poveri del popolo renda 
giustizia, salvi i figli del misero e abbatta l’oppressore … 7Nei suoi giorni fiorisca il 
giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna …12Perché egli libererà il 
misero che invoca e il povero che non trova aiuto. 13Abbia pietà del debole e del 
misero e salvi la vita dei miseri. 14Li riscatti dalla violenza e dal sopruso, sia prezioso 
ai suoi occhi il loro sangue.  
Sal 82 (81) : Dio presiede l’assemblea divina, giudica in mezzo agli dèi: 2«Fino a 
quando emetterete sentenze ingiuste e sosterrete la parte dei malvagi? 3Difendete il 
debole e l’orfano, al povero e al misero fate giustizia! 4Salvate il debole e l’indigente, 
liberatelo dalla mano dei malvagi!». 5Non capiscono, non vogliono intendere, 
camminano nelle tenebre; vacillano tutte le fondamenta della terra.  
Sal 99(98): 4Forza del re è amare il diritto. Tu hai stabilito ciò che è retto; diritto e 
giustizia hai operato in Giacobbe. 5Esaltate il Signore, nostro Dio, prostratevi allo sgabello 
dei suoi piedi. Egli è santo!  
Sal 106(105): 3Beati coloro che osservano il diritto e agiscono con giustizia in ogni tempo. 
Sal 119(118): 142La tua giustizia è giustizia eterna e la tua legge è verità. 

 Oltre che nei Salmi, anche negli altri libri sapienziali troviamo il continuo richiamo 
alla verità e alla giustizia per chi governa i popoli. Il libro del Siracide osserva: 

3Un re che non ha istruzione rovina il suo popolo, una città prospera per il senno dei capi. 
4Il governo del mondo è nelle mani del Signore (Sir 10) 

 Particolarmente vibrante è l’esortazione del libro dei Proverbi: 

20La sapienza grida per le strade, nelle piazze fa udire la voce; 21nei clamori della 
città essa chiama, pronuncia i suoi detti alle porte della città: 22«Fino a quando, o 
inesperti, amerete l’inesperienza e gli spavaldi si compiaceranno delle loro 
spavalderie e gli stolti avranno in odio la scienza? 23Tornate alle mie esortazioni: 
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ecco, io effonderò il mio spirito su di voi e vi manifesterò le mie parole. 24Perché vi ho 
chiamati ma avete rifiutato, ho steso la mano e nessuno se ne è accorto. 25Avete trascurato 
ogni mio consiglio e i miei rimproveri non li avete accolti […]. 32Sì, lo smarrimento degli 
inesperti li ucciderà e la spensieratezza degli sciocchi li farà perire; 33ma chi ascolta me 
vivrà in pace e sarà sicuro senza temere alcun male». (Prov 1) 

 Il capitolo sesto del libro della Sapienza è tutto dedicato alla necessità per i governanti 
di ascoltare gli insegnamenti della Sapienza stessa e quindi la necessità di parlare ai 
governanti da parte di chi conosce la Sapienza: 

1Ascoltate dunque, o re, e cercate di comprendere; imparate, o governanti di tutta la 
terra. 2Porgete l’orecchio, voi dominatori di popoli, che siete orgogliosi di comandare 
su molte nazioni. 3Dal Signore vi fu dato il potere e l’autorità dall’Altissimo; egli 
esaminerà le vostre opere e scruterà i vostri propositi: 4pur essendo ministri del suo 
regno, non avete governato rettamente né avete osservato la legge né vi siete 
comportati secondo il volere di Dio. 5Terribile e veloce egli piomberà su di voi, poiché 
il giudizio è severo contro coloro che stanno in alto. 6Gli ultimi infatti meritano 
misericordia, ma i potenti saranno vagliati con rigore. 7Il Signore dell’universo non 
guarderà in faccia a nessuno, non avrà riguardi per la grandezza, perché egli ha creato il 
piccolo e il grande e a tutti provvede in egual modo. 8Ma sui dominatori incombe 
un’indagine inflessibile. 9Pertanto a voi, o sovrani, sono dirette le mie parole, perché 
impariate la sapienza e non cadiate in errore. 10Chi custodisce santamente le cose sante 
sarà riconosciuto santo, e quanti le avranno apprese vi troveranno una difesa. 11Bramate, 
pertanto, le mie parole, desideratele e ne sarete istruiti. 12La sapienza è splendida e 
non sfiorisce, facilmente si lascia vedere da coloro che la amano e si lascia trovare da 
quelli che la cercano. 13Nel farsi conoscere previene coloro che la desiderano. (Sap 6)  

 Tornando al libro dei Proverbi, esso contiene una serie molto numerosa di sentenze 
che richiamano la necessità di correggere apertamente di chi è nell’errore, vedendo in questa 
correzione un’espressione di vero amore. Ecco qualche esempio significativo: 

10Chi chiude un occhio causa dolore, chi riprende a viso aperto procura pace. (Pr 10) 
14Dove manca una guida il popolo va in rovina; la salvezza dipende dal numero dei 
consiglieri. (Pr 11) 
1Chi ama la correzione ama la scienza, chi odia il rimprovero è uno stupido. (Pr 12) 
1Il figlio saggio ama la correzione del padre, lo spavaldo non ascolta il rimprovero.(Pr 13) 
 14L’insegnamento del saggio è fonte di vita per sfuggire ai lacci della morte. (Pr 13) 
18Povertà e ignominia a chi rifiuta la correzione, chi tiene conto del rimprovero sarà 
onorato. (Pr 13) 
24Chi risparmia il bastone odia suo figlio, chi lo ama è pronto a correggerlo. (Pr 13) 
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10Correzione severa per chi abbandona il retto sentiero; chi rifiuta i rimproveri morirà! (Pr 
15) 
32Chi rifiuta la correzione disprezza se stesso, ma chi ascolta il rimprovero acquista senno. 
(Pr 15) 
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15. La missione verso la società nel Precursore del 
Messia  
 

Passando ora al Nuovo Testamento 
dobbiamo chiederci: Gesù ha rivolto il 
suo insegnamento etico solo al gruppo 
dei discepoli? Si è disinteressato del 
mondo? Non ha parlato all’Impero 
Romano, si è disinteressato delle sue 
ingiustizie? 

 Per rispondere a queste domande 
consideriamo anzitutto la figura del 

‘Precursore’ di Cristo, cioè Giovanni Battista. Egli è stato mandato per preparare al Messia 
“un popolo ben disposto”: 

13Ma l’angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua 
moglie Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai Giovanni. 14Avrai gioia ed esultanza, e 
molti si rallegreranno della sua nascita, 15perché egli sarà grande davanti al Signore; non 
berrà vino né bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre 
16e ricondurrà molti figli d’Israele al Signore loro Dio. 17Egli camminerà innanzi a lui 
con lo spirito e la potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i 
ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». (Lc 1) 

La missione di Giovanni è dunque di carattere pubblico, essendo rivolta non a istruire 
segretamente i singoli, ma a portare alla conversione un intero popolo-società. E tale 
conversione comporta il richiamo “alla saggezza dei giusti”, cioè alla “via della giustizia”, 
come farà notare Cristo stesso agli scribi e ai farisei: 

E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel 
regno di Dio. 32Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete 
creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto 
queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli». (Mt 21) 

Giovanni infatti richiamava la necessità di un cambiamento sincero e concreto di vita, 
conformemente alle opere che Dio chiede agli uomini e alla società di compiere. Le sue 
indicazioni alla gente del popolo erano in questo senso molto semplici e precise, legate al 
tema della giustizia oltre che a quello della fede e della carità: 

10Le folle lo interrogavano: «Che cosa dobbiamo fare?». 11Rispondeva loro: «Chi ha due 
tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto». 12Vennero anche 
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dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». 13Ed 
egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». 14Lo interrogavano 
anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e 
non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe». (Lc 3) 

Il suo richiamo molto severo era rivolto soprattutto ai potenti di Israele: 

7Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! 
Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? 8Fate dunque un frutto degno 
della conversione, 9e non crediate di poter dire dentro di voi: “Abbiamo Abramo per 
padre!”. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. 10Già la 
scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto viene 
tagliato e gettato nel fuoco. 11Io vi battezzo nell’acqua per la conversione; ma colui che 
viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi 
battezzerà in Spirito Santo e fuoco. 12Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà 
il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». (Mt 3) 

Giovanni è giunto a proclamare apertamente le esigenze della giustizia anche di fronte 
all’autorità politica, il re Erode, ben noto per le sue malvagità (cfr Lc 19,1); il Battista ha 
fatto questo pur sapendo che gli sarebbe costato molto caro: 

3Erode infatti aveva arrestato Giovanni e lo aveva fatto incatenare e gettare in prigione a 
causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo. 4Giovanni infatti gli diceva: «Non ti è 
lecito tenerla con te!». 5Erode, benché volesse farlo morire, ebbe paura della folla perché 
lo considerava un profeta. (Mt 14) 

Proprio l’opposizione al re sarà la causa del martirio di Giovanni: egli ha dato la sua vita per 
richiamare l’autorità civile alla giustizia (“Non ti è lecito”), cioè all’obbedienza alla legge 
morale stabilita da Dio riguardante il matrimonio e la famiglia. E in questo martirio si è 
realizzata al massimo grado la sua vocazione di profeta e di precursore, in quanto è stato 
chiamato a precedere il Messia persino sulla strada del sacrificio della vita, come ha fatto 
notare Gesù ai suoi discepoli: 

10Allora i discepoli gli domandarono: «Perché dunque gli scribi dicono che prima deve 
venire Elia?». 11Ed egli rispose: «Sì, verrà Elia e ristabilirà ogni cosa. 12Ma io vi dico: 
Elia è già venuto e non l’hanno riconosciuto; anzi, hanno fatto di lui quello che hanno 
voluto. Così anche il Figlio dell’uomo dovrà soffrire per opera loro». 13Allora i 
discepoli compresero che egli parlava loro di Giovanni il Battista. (Mt 17) 

Gesù ha fatto capire che era ed è necessario per tutti ascoltare colui che richiama all’umiltà e 
alla giustizia volute da Dio, come condizioni basilari per la vita degli uomini, mentre chi si 
rifiuta di fare questo chiude la porta a Dio stesso: 
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29«Tutto il popolo che lo ascoltava, e anche i pubblicani, ricevendo il battesimo di 
Giovanni, hanno riconosciuto che Dio è giusto. 30Ma i farisei e i dottori della Legge, non 
facendosi battezzare da lui, hanno reso vano il disegno di Dio su di loro». (Lc 7) 

La redenzione realizzata da Cristo è stata ovviamente assai più grande del compito che era 
stato assegnato al suo Precursore: 

28Io vi dico: fra i nati da donna non vi è alcuno più grande di Giovanni, ma il più piccolo 
nel regno di Dio è più grande di lui. (Mt 11) 

Tuttavia il Messia ha voluto che il Battista fosse così, cioè che richiamasse a tutti, anche ai 
governanti, l’esigenza basilare della giustizia e l’umiltà che essa richiede davanti a Dio. Ciò 
facendo Gesù ha messo in chiaro che, benché la missione dei cristiani sia più grande di 
quella del Precursore, essa deve includere  questo suo compito profetico verso la società 
intera e l’autorità che la governa. 
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16. La missione verso la società in Cristo stesso  
 

Venendo ora alla missione di Cristo 
stesso e al suo insegnamento, dobbiamo 
prendere in considerazione anzitutto il 
celebre ‘Discorso della montagna’, vale 
a dire quello che potrebbe essere ritenuto 
il ‘manifesto etico’ del Cristianesimo. In 
esso in realtà Gesù si rivolge a tutti gli 
uomini. Lo dimostra il fatto che chiama 

Dio “il Padre che sta nei Cieli” e che ribadisce con forza la grande legge morale universale. 
Egli inoltre ha scelto come luogo di proclamazione un posto elevato, pubblico, aperto a tutti, 
davanti ad una grande folla, parlando chiaramente a gran voce, e non un locale sotterraneo, 
per pochi intimi, a bassa voce. Non solo, ma ha esortato i suoi ascoltatori ad essere a loro 
volta annunciatori pubblici dell’insegnamento che ricevevano da lui: 

14Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un 
monte, 15né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così 
fa luce a tutti quelli che sono nella casa. (Mt 5)  

Gesù ribadisce i precetti del ‘non uccidere’ e del ‘non commettere adulterio’ come basilari e 
senza eccezioni per nessuno. E al termine del sermone specifica che coloro che operano 
l’iniquità non potranno in nessun modo entrare nel suo Regno, anche se saranno stati molto 
religiosi: 

21Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la 
volontà del Padre mio che è nei cieli. 22In quel giorno molti mi diranno: “Signore, Signore, 
non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato 
demòni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi?”. 23Ma allora io 
dichiarerò loro: “Non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate 
l’iniquità!”. (Mt 7) 

Nel successivo discorso missionario incarica i suoi discepoli di insegnare apertamente a tutti 
gli uomini le verità e i comandamenti che Lui ha predicato: 

27Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate 
all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze. 28E non abbiate paura di quelli che 
uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di 
colui che ha il potere di far perire nella Geènna e l’anima e il corpo. 29Due passeri non si 
vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del 
Padre vostro. 30Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. 31Non abbiate dunque 
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paura: voi valete più di molti passeri! 32Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli 
uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; 33chi invece mi 
rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei 
cieli. 34Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; sono venuto a portare non 
pace, ma spada. 35Sono infatti venuto a separare l’uomo da suo padre e la figlia da sua 
madre e la nuora da sua suocera; 36e nemici dell’uomo saranno quelli della sua casa. (Mt 
10) 

Ancora più esplicito è il mandato missionario dato dopo la sua Resurrezione: 

A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. 19Andate dunque e fate discepoli tutti i 
popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 20insegnando 
loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo (Mt 28). 

Tornando al discorso missionario Gesù ci avverte che dovremo comparire anche davanti a 
chi governa: 

Guardatevi bene dal lievito dei farisei, che è l’ipocrisia. 2Non c’è nulla di nascosto che 
non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. […] 11Quando vi porteranno 
davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, non preoccupatevi di come o di che 
cosa discolparvi, o di che cosa dire, 12perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel 
momento ciò che bisogna dire (Lc 12). 

L’ipocrisia è la giustificazione del male e il tentativo di farlo passare come bene, per poter 
continuare a farlo. Il cristiano dunque non deve essere ipocrita quando si rivolge al mondo e 
a chi lo governa, ma deve rendere testimonianza al vero e al bene, denunciando ciò che è 
falso e male. Gesù viene attaccato dal mondo proprio per questo, come egli ha detto a certi 
suoi parenti: 

7Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché di esso io attesto che le sue opere 
sono cattive. (Gv 7) 

Gesù non ha mai nascosto la verità al mondo: 

Io ho parlato al mondo apertamente; ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, 
dove tutti i Giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. 21Perché 
interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro; ecco, essi sanno che 
cosa ho detto. (Gv 18) 

Riguardo alla celebre sentenza: 

Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio (Mt 22) 
essa afferma la necessità di riconoscere il compito di Cesare di avere e di fare ciò che è 
necessario per il servizio del bene comune sociale, vale a dire per garantire la pace, la 
sicurezza, i beni comuni materiali, l’ordine della vita civile e via dicendo; dall’altra la 
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sentenza di Gesù limita drasticamente il compito e il potere di Cesare affermando che ci sono 
cose che spettano a Dio e soltanto a Lui; ora, sappiamo bene che per tutta la Bibbia – Antico 
e Nuovo Testamento - tra queste cose che spettano a Dio c’è la dichiarazione di ciò che è 
bene e di ciò che è male, tanto che la pretesa di determinare il bene e il male è detto essere il 
cuore stesso del peccato originale. Pertanto l’autorità civile va richiamata subito quando 
anziché riconoscere la distinzione oggettiva tra bene e male stabilita da un Altro – cioè la 
legge morale -, pretende di stabilire da sé cosa è bene e cosa e male, arrivando fino a 
stravolgere i fondamenti della stessa natura umana.  

La vicenda di Pilato, governatore romano, conferma tutte queste osservazioni. E’ proprio 
davanti a lui che Gesù dichiara di essere venuto per richiamare tutti alla verità ontologica, 
che precede qualsiasi autorità politica e che deve essere anche da essa riconosciuta: 

37Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per 
questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla 
verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». (Gv 18) 

Gli evangelisti hanno avuto un occhio di riguardo verso Pilato, fintantoché è rimasto fedele 
alla verità, cioè fino al momento in cui ha agito in retta coscienza e nella fedeltà al suo 
dovere di difensore della persona umana, dichiarando di non poter condannare Gesù perché 
non riscontrava nulla di male in lui. Ma nel momento in cui è venuto meno alla sua 
responsabilità verso la vita dei suoi sudditi, gli evangelisti hanno messo bene in evidenza il 
suo tradire il proprio dovere di autorità civile: 

24Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell’acqua e si 
lavò le mani davanti alla folla, dicendo: «Non sono responsabile di questo sangue. 
Pensateci voi!». 25E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri 
figli». 26Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo 
consegnò perché fosse crocifisso. (Mt 27) 

Giovanni precisa puntualmente la ragione del tradimento di Pilato verso il compito che gli 
era stato dato “dall’alto”, cioè da Dio stesso. Tale ragione è la paura, la convenienza politica, 
la ricerca del consenso, il calcolo: 

7Gli risposero i Giudei: «Noi abbiamo una Legge e secondo la Legge deve morire, perché 
si è fatto Figlio di Dio». 8All’udire queste parole, Pilato ebbe ancor più paura. 9Entrò 
di nuovo nel pretorio e disse a Gesù: «Di dove sei tu?». Ma Gesù non gli diede risposta. 
10Gli disse allora Pilato: «Non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e 
il potere di metterti in croce?». 11Gli rispose Gesù: «Tu non avresti alcun potere su di 
me, se ciò non ti fosse stato dato dall’alto. Per questo chi mi ha consegnato a te ha un 
peccato più grande». 12Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà. Ma i 
Giudei gridarono: «Se liberi costui, non sei amico di Cesare! Chiunque si fa re si 
mette contro Cesare». 13Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in 
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tribunale, nel luogo chiamato Litostroto, in ebraico Gabbatà. 14Era la Parasceve della 
Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai Giudei: «Ecco il vostro re!». 15Ma quelli 
gridarono: «Via! Via! Crocifiggilo!». Disse loro Pilato: «Metterò in croce il vostro re?». 
Risposero i capi dei sacerdoti: «Non abbiamo altro re che Cesare». 16Allora lo consegnò 
loro perché fosse crocifisso. (Gv 19) 

L’evangelista Luca sottolinea la volontà retta di Pilato di rimettere in libertà Gesù, ma anche 
il suo vergognoso cedimento alla volontà malvagia della folla, al punto da liberare 
l’assassino per consegnare ad essa l’innocente (come scriverà negli Atti: “avete rinnegato il 
Santo e il Giusto, e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino”): 

13Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo, 14disse loro: «Mi avete portato 
quest’uomo come agitatore del popolo. Ecco, io l’ho esaminato davanti a voi, ma non 
ho trovato in quest’uomo nessuna delle colpe di cui lo accusate; 15e neanche Erode: 
infatti ce l’ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. 16Perciò, 
dopo averlo punito, lo rimetterò in libertà». [17] 18Ma essi si misero a gridare tutti 
insieme: «Togli di mezzo costui! Rimettici in libertà Barabba!». 19Questi era stato messo 
in prigione per una rivolta, scoppiata in città, e per omicidio. 20Pilato parlò loro di nuovo, 
perché voleva rimettere in libertà Gesù. 21Ma essi urlavano: «Crocifiggilo! 
Crocifiggilo!». 22Ed egli, per la terza volta, disse loro: «Ma che male ha fatto costui? 
Non ho trovato in lui nulla che meriti la morte. Dunque, lo punirò e lo rimetterò in 
libertà». 23Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso, e le loro 
grida crescevano. 24Pilato allora decise che la loro richiesta venisse eseguita. 25Rimise 
in libertà colui che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio, e che essi 
richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere. (Lc 23) 

Il giudizio su Pilato è stato poi sigillato da Pietro in modo molto chiaro in una sua preghiera 
al Padre: 

in questa città Erode e Ponzio Pilato, con le nazioni e i popoli d’Israele, si sono alleati 
contro il tuo santo servo Gesù, che tu hai consacrato (At 4) 

Se dunque Gesù ha affermato che bisogna riconoscere il compito di Cesare, è altrettanto 
vero che ci insegna a dire a Cesare e ai suoi uomini che devono osservare la verità e la 
giustizia e non cedere alla menzogna e all’iniquità. 

Va infine osservato che Gesù ha circoscritto rigorosamente la sua missione al solo Israele, 
riservando la missione ad gentes alla sua Chiesa. E’ quindi logico che non abbia avuto come 
destinatario immediato del suo messaggio il Senato Romano e l’intera società dell’Impero. 
Tuttavia nell’ambito territoriale e sociale da lui scelto non si può affatto dire che non si sia 
rivolto alle autorità costituite in modo diretto: Egli infatti, in una progressione che è partita 
dai posti più umili della Galilea per giungere fino alla capitale Gerusalemme e infine al suo 
‘parlamento giudaico’, cioè il Sinedrio, si è rivolto direttamente e drammaticamente proprio 
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alle somme autorità religiose e civili (cfr soprattutto Mt 21-23), fino a quella politica romana 
con Pilato. Non ha quindi senso il tentativo di negare l’interessamento di Gesù per la società 
civile e politica; è piuttosto vero l’opposto, pur tenendo presente i ben precisi limiti dentro i 
quali deve svolgersi l’azione della città terrena rispetto a quella celeste che Egli ha creato e 
posto dentro il mondo stesso. 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17. La missione verso la società negli Apostoli  
 

L’atteggiamento degli Apostoli di fronte 
al mondo è rimasto ovviamente quello 
stesso di Gesù. E’ sufficiente leggere 
alcune espressioni dell’Apostolo delle 
Genti: 

2Non conformatevi a questo mondo, 
ma lasciatevi trasformare rinnovando il 
vostro modo di pensare, per poter 
discernere la volontà di Dio, ciò che è 
buono, a lui gradito e perfetto. (Rm 12) 
1Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo 
Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i 
morti, per la sua manifestazione e il suo 
regno: 2annuncia la Parola, insisti al 
momento opportuno e non opportuno, 
ammonisci, rimprovera, esorta con 
ogni magnanimità e insegnamento. 
3Verrà giorno, infatti, in cui non si 
sopporterà più la sana dottrina, ma, 
pur di udire qualcosa, gli uomini si 
circonderanno di maestri secondo i propri 
capricci, 4rifiutando di dare ascolto alla 
verità per perdersi dietro alle favole. 5Tu 
però vigila attentamente, sopporta le 
sofferenze, compi la tua opera di 
annunciatore del Vangelo, adempi il 
tuo ministero. (2 Tim 4) 
27Comportatevi dunque in modo degno 

del vangelo di Cristo perché, sia che io venga e vi veda, sia che io rimanga lontano, 
abbia notizie di voi: che state saldi in un solo spirito e che combattete unanimi per la 
fede del Vangelo, 28senza lasciarvi intimidire in nulla dagli avversari. Questo per loro è 
segno di perdizione, per voi invece di salvezza, e ciò da parte di Dio. 29Perché, riguardo a 
Cristo, a voi è stata data la grazia non solo di credere in lui, ma anche di soffrire per 
lui, 30sostenendo la stessa lotta che mi avete visto sostenere e sapete che sostengo anche 
ora. (Fil 1) 
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20In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori: per mezzo nostro è Dio stesso che 
esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio. (2 Cor 5) 

1Perciò, avendo questo ministero, secondo la misericordia che ci è stata accordata, non ci 
perdiamo d’animo. 2Al contrario, abbiamo rifiutato le dissimulazioni vergognose, 
senza comportarci con astuzia né falsificando la parola di Dio, ma annunciando 
apertamente la verità e presentandoci davanti a ogni coscienza umana, al cospetto di 
Dio. 3E se il nostro Vangelo rimane velato, lo è in coloro che si perdono: 4in loro, 
increduli, il dio di questo mondo ha accecato la mente, perché non vedano lo splendore del 
glorioso vangelo di Cristo, che è immagine di Dio. 5Noi infatti non annunciamo noi 
stessi, ma Cristo Gesù Signore: quanto a noi, siamo i vostri servitori a causa di Gesù. 
6E Dio, che disse: «Rifulga la luce dalle tenebre», rifulse nei nostri cuori, per far 
risplendere la conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo. 7Noi però abbiamo 
questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza 
appartiene a Dio, e non viene da noi. 8In tutto, infatti, siamo tribolati, ma non 
schiacciati; siamo sconvolti, ma non disperati; 9perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, 
ma non uccisi, 10portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché 
anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. 11Sempre infatti, noi che siamo vivi, 
veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si 
manifesti nella nostra carne mortale. 12Cosicché in noi agisce la morte, in voi la vita. 
13Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: Ho creduto, perciò ho 
parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo, 14convinti che colui che ha risuscitato il 
Signore Gesù, risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a lui insieme con voi. (2 
Cor 4) 

[…] annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si 
impone: guai a me se non annuncio il Vangelo! 17Se lo faccio di mia iniziativa, ho 
diritto alla ricompensa; ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato 
affidato. 18Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il 
Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. 19Infatti, pur essendo libero da 
tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero […]. 22Mi sono fatto 
debole per i deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni 
costo qualcuno. 23Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch’io. (1 
Cor 9) 
14Fate tutto senza mormorare e senza esitare, 15per essere irreprensibili e puri, figli di 
Dio innocenti in mezzo a una generazione malvagia e perversa. In mezzo a loro voi 
risplendete come astri nel mondo, 16tenendo salda la parola di vita. Così nel giorno di 
Cristo io potrò vantarmi di non aver corso invano, né invano aver faticato. 17Ma, anche se 
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io devo essere versato sul sacrificio e sull’offerta della vostra fede, sono contento e ne 
godo con tutti voi. 18Allo stesso modo anche voi godetene e rallegratevi con me. (Fil 2) 

18In ogni occasione, pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a 
questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. 19E pregate anche 
per me, affinché, quando apro la bocca, mi sia data la parola, per far conoscere con 
franchezza il mistero del Vangelo, 20per il quale sono ambasciatore in catene, e 
affinché io possa annunciarlo con quel coraggio con il quale devo parlare. (Ef 6) 

Come si vede è davvero assurda l’idea che i primi cristiani abbiano avuto come metodo 
quello di tacere e di disinteressarsi del mondo. Il loro annuncio è sempre stato pubblico. 
Basti leggere gli Atti degli Apostoli per vedere come sistematicamente essi cercavano luoghi 
pubblici e affollati per annunciare a tutti Cristo e i suoi insegnamenti.  

E proprio negli Atti vanno notati tre episodi molto significativi della concezione che Paolo 
aveva dell’autorità civile.  

Il primo episodio avviene a Filippi. Paolo e Sila vengono bastonati e imprigionati da parte 
dei magistrati per far contenta la folla. Il giorno seguente si verifica questo singolare evento: 

35Fattosi giorno, […] il carceriere riferì a Paolo questo messaggio: «I magistrati hanno 
dato ordine di lasciarvi andare! Uscite dunque e andate in pace». 37Ma Paolo disse alle 
guardie: «Ci hanno percosso in pubblico e senza processo, pur essendo noi cittadini 
romani, e ci hanno gettato in carcere; e ora ci fanno uscire di nascosto? No davvero! 
Vengano loro di persona a condurci fuori!». 38E le guardie riferirono ai magistrati 
queste parole. All’udire che erano cittadini romani, si spaventarono; 39vennero e si 
scusarono con loro; poi li fecero uscire e li pregarono di andarsene dalla città. 40Usciti dal 
carcere, si recarono a casa di Lidia, dove incontrarono i fratelli, li esortarono e partirono. 
(At 16) 

Paolo dunque, che poteva partire subito senza perdere tempo con gente così scorretta, decide 
invece di fermarsi e di richiamare fermamente l’autorità civile a riconoscere l’ingiustizia 
compiuta e a porvi rimedio. 

Il secondo episodio avviene a Gerusalemme. Paolo viene sottratto dai soldati romani alla 
folla dei Giudei inferociti contro di lui e decisi a ucciderlo. Ed ecco cosa accade: 

23E poiché continuavano a urlare, a gettare via i mantelli e a lanciare polvere in aria, 24il 
comandante lo fece portare nella fortezza, ordinando di interrogarlo a colpi di flagello, per 
sapere perché mai gli gridassero contro in quel modo. 25Ma quando l’ebbero disteso per 
flagellarlo, Paolo disse al centurione che stava lì: «Avete il diritto di flagellare uno che è 
cittadino romano e non ancora giudicato?». 26Udito ciò, il centurione si recò dal 
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comandante ad avvertirlo: «Che cosa stai per fare? Quell’uomo è un romano!». 
27Allora il comandante si recò da Paolo e gli domandò: «Dimmi, tu sei romano?». 
Rispose: «Sì». 28Replicò il comandante: «Io, questa cittadinanza l’ho acquistata a caro 
prezzo». Paolo disse: «Io, invece, lo sono di nascita!». 29E subito si allontanarono da lui 
quelli che stavano per interrogarlo. Anche il comandante ebbe paura, rendendosi conto 
che era romano e che lui lo aveva messo in catene. (At 22) 

Paolo ancora una volta richiama l’autorità civile ad agire secondo il diritto. 

Il terzo episodio avviene a Cesarea. Paolo è sotto custodia dei Romani, in attesa di giudizio. I 
Giudei fanno un tentativo per uccidere Paolo: cercano di convincere il procuratore Porcio 
Festo a trasferire l’Apostolo a Gerusalemme, con lo scopo di assassinarlo lungo il percorso. 
Ma Paolo, Apostolo di Cristo, a sorpresa si appella all’Imperatore Romano: 

9[…] Festo, volendo fare un favore ai Giudei, si rivolse a Paolo e disse: «Vuoi salire a 
Gerusalemme per essere giudicato là di queste cose, davanti a me?». 10Paolo rispose: «Mi 
trovo davanti al tribunale di Cesare: qui mi si deve giudicare. Ai Giudei non ho fatto 
alcun torto, come anche tu sai perfettamente. 11Se dunque sono in colpa e ho commesso 
qualche cosa che meriti la morte, non rifiuto di morire; ma se nelle accuse di costoro non 
c’è nulla di vero, nessuno ha il potere di consegnarmi a loro. Io mi appello a Cesare». 
12Allora Festo, dopo aver discusso con il consiglio, rispose: «Ti sei appellato a Cesare, a 
Cesare andrai». (At 25) 

Questo espediente giuridico di Paolo ha paradossalmente un grande significato sul piano 
dottrinale. Non si è trattato infatti solo di una dimostrazione dell’astuzia dell’Apostolo, ma 
molto più del fatto che l’autorità civile va riconosciuta depositaria di un compito oggettivo 
da parte di Dio, che è quello di difendere la giustizia e quindi la persona umana stessa, anche 
contro i soprusi delle autorità religiose. Paolo agisce con la piena coscienza di questo ordine 
stabilito dal Creatore e quindi con la convinzione di poter esigere dall’autorità civile ciò che 
essa deve assicurare agli uomini. E’ in perfetta sintonia con quanto a proposito di questa 
autorità aveva detto nella lettera ai Romani sopra citata (cfr Rm 13,1-7). 

Non si può dunque sostenere in alcun modo che Cristo e gli Apostoli non si siano interessati 
di chi allora governava la società e non li abbiano richiamati severamente a compiere il loro 
dovere secondo verità e giustizia. Il loro dovere stabilito da Dio: nulla di meno e nulla di 
più. 
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18. I cristiani dei primi secoli e le ingiustizie della 
società civile  
 

Per quanto riguarda l’atteggiamento della 
Chiesa dei primi secoli verso le questioni 
politiche dopo l’epoca apostolica, prima 
del citato San Gregorio Magno, 
osservando l’apparente lontananza dal 
mondo della politica e della società civile 
che i primi cristiani hanno avuto bisogna 
in realtà stare bene attenti a non prendere 
lucciole per lanterne. Nei primi tre secoli 
essi sono vissuti in clandestinità, anche 

nei momenti in cui la persecuzione non era virulenta, perché fino a Costantino è sempre 
rimasto in vigore ufficialmente il divieto di essere cristiani: non era quindi nemmeno 
lontanamente pensabile che essi intervenissero nell’attività legislativa dell’Impero Romano o 
che facessero qualche gesto pubblico clamoroso. Non hanno potuto farlo nemmeno per far 
togliere la legge che impediva a loro di esistere, figurarsi se potevano fare qualcosa per le 
altre leggi. Del resto all’epoca non esisteva un’opinione pubblica indipendente rispetto al 
potere politico, né la possibilità per i cittadini di votare e di determinare le leggi dello Stato.  

Non ha quindi senso interpretare l’assenza di manifestazioni o azioni politiche cristiane 
contro la schiavitù come un’indicazione di metodo per cui i cristiani non si devono occupare 
delle leggi civili, ma solo agire con la testimonianza personale di vita nuova. Lo dimostra 
anche il fatto che poco dopo la sua conversione e aver promulgato l’Editto di Milano (313), 
l’Imperatore Costantino nel 314 o 315 ha emanato una legge di radicale umanizzazione della 
schiavitù con espliciti riferimenti al pensiero biblico (tanto che nel V secolo è diventato 
persino conveniente farsi schiavi per evitare il servizio militare e il pagamento delle tasse e 
avere una vita tranquilla). Dunque appena hanno potuto farlo i cristiani dell’Impero Romano 
hanno agito anche sul piano delle leggi civili. E in seguito le leggi di chiara ispirazione 
cristiana si sono susseguite costantemente, fino a quelle più discusse di Teodosio contro il 
paganesimo.  

E’ nota la battaglia molto dura che i grandi vescovi dei primi secoli hanno condotto contro 
gli spettacoli e i giochi circensi, giudicati gravemente immorali per la loro violenza, idolatria 
e sensualità. E’ altresì nota la strenua difesa della libertà della Chiesa da parte soprattutto di 
S. Ambrogio contro i soprusi dell’Imperatrice madre Giustina o certe azioni dello stesso 
Teodosio. E anche nell’epoca precostantiniana delle persecuzioni i primi grandi vescovi e 
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scrittori cristiani, come si è visto nella frase sopra citata di S. Ireneo, non hanno mancato di 
indicare e insegnare quale doveva essere il ruolo dell’autorità civile e delle sue leggi. 

Di più: anche se i cristiani dei primi tre secoli non hanno potuto organizzare manifestazioni 
pubbliche contro la schiavitù o il divorzio o altre leggi civili dell’epoca, è altrettanto vero 
che hanno diffuso con insistenza l’insegnamento etico della Chiesa tra i pagani e hanno dato 
grande importanza ai temi etici nelle discussioni sulla fede. Lo dimostra il fatto che i testi dei 
grandi vescovi o scrittori cristiani dell’epoca sono stati in buona parte dedicati alle questioni 
etiche, così come del resto la stessa Scrittura neotestamentaria. Basti leggere a questo 
proposito le opere di San Cipriano del III secolo o quelle di Sant’Ireneo o di Tertulliano del 
II secolo o ancor prima la lettera ai Corinti del Papa San Clemente Romano, della fine del I 
secolo. Degna di nota è anche l’opera apologetica del filosofo San Giustino alla metà del II 
secolo rivolta all’Imperatore Romano in persona. 

Che d’altro canto ci siano stati anche ritardi, contraddizioni, errori, ipocrisie, ingiustizie, 
inadempienze, pigrizie, debolezze, compromessi, paure e omissioni da parte dei cristiani del 
IV e V secolo nello svolgere il compito di risanamento delle istituzioni e delle leggi è del 
tutto verosimile e comprensibile, essendo stati anche loro come tutti noi dei poveri peccatori. 
Bisogna anche considerare le difficoltà che le condizioni di vita dell’antichità ponevano a 
tutti gli uomini, i quali non avevano certo la possibilità di studiare, di comunicare, di 
viaggiare e di agire che abbiamo noi oggi. 

Va anche osservato che, come su molte altre questioni, anche su quella sociale la Chiesa ha 
avuto bisogno di tempo per elaborare la coscienza della verità e delle sue implicazioni. Il 
monachesimo benedettino, che ha costruito l’Europa, non è nato in epoca apostolica, ma nel 
VI secolo; i grandi ordini conventuali (francescani, domenicani, carmelitani, ect), che hanno 
innalzato la fede delle nuove popolazioni urbane, non sono nati dai Padri della Chiesa, ma 
dai grandi santi del XIII secolo; la Dottrina Sociale della Chiesa non è stata elaborata da San 
Gregorio Magno, ma dai Papi del XIX e XX secolo. C’è stata una evidente crescita nella 
coscienza del compito sociale e civile del popolo cristiano e sarebbe a dir poco assurdo voler 
tornare indietro. 
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19. Due millenni di interventi della Chiesa sulle leggi 
civili  
 

Quello dei Padri della Chiesa è stato 
l’atteggiamento costante del Magistero 
lungo la sua bimillenaria storia. Pur 
attraverso vicende storiche che in non 
pochi casi hanno visto i cristiani e anche 
gli ecclesiastici assumere atteggiamenti 
iniqui e scandalosi, l’insegnamento della 
Chiesa è sempre stato attento a giudicare 
le vicende sociali in base al Vangelo e a 
dare indicazioni precise ai governanti, 
con richiami spesso vibranti e anche duri 
quando le circostanze lo richiedevano. 

Gli esempi sarebbero innumerevoli. 
Accenniamone solo qualcuno. 

Come non ricordare tutti gli insegnamenti dei Papi lungo il Medioevo sulle questioni 
riguardanti la distinzione e il rapporto tra il potere politico e quello ecclesiastico all’interno 
delle società cristiane? Non c’è vicenda sociale e politica medievale su cui i sommi pontefici 
o i grandi santi non siano intervenuti, per correggere, indicare, insegnare, richiamare. Basti 
citare San Bernardo di Chiaravalle e tutte le sue missioni in giro per l’Europa per correggere 
l’impostazione di intere società, o le elaborazioni dottrinali di San Tommaso D’Aquino sui 
compiti della società e delle sue autorità e delle sue leggi, o Santa Caterina da Siena e tutte le 
sue lettere ai governanti oltre che ai sommi pontefici esuli ad Avignone, o le predicazioni 
infuocate di San Bernardino contro l’usura che la legge civile consentiva. 

Nei primi cento anni di colonizzazione dell’America da parte di spagnoli e portoghesi, i Papi 
hanno pubblicato ben 579 bolle per richiamarli in modo preciso e categorico al rispetto della 
popolazione locale e al divieto della schiavitù, ottenendo non pochi risultati legislativi e 
storici, se si pensa che contrariamente all’estinzione degli indios nell’America del Nord a 
guida protestante, nella parte meridionale del continente a guida cattolica le etnie native sono 
state in gran parte salvate e preservate.  

L’intervento dei Papi sulle vicende sociopolitiche occidentali si è intensificato nel corso 
dell’epoca moderna. Non si può non ricordare il viaggio di Pio VI nel 1782 da Roma a 
Vienna in carrozza per convincere l’Imperatore Giuseppe II a rivedere le leggi ingiuste verso 
gli ordini religiosi, o la prigionia e morte in esilio del medesimo pontefice sotto Napoleone 
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per il rifiuto di acconsentire alle leggi rivoluzionarie; il successore Pio VII fu fatto 
prigioniero da Napoleone per cinque anni a causa della sua opposizione alle ulteriori leggi 
ingiuste dell’Imperatore; dopo la caduta di quest’ultimo, dal Congresso di Vienna del 1815 
ottenne non solo la ricostituzione dello Stato Pontificio, ma la ‘Dichiarazione contro la tratta 
dei negri’, una normativa decisiva per l’abolizione della schiavitù.  

Il Beato Pio IX, come ricordava spesso don Giussani, condannò con fermezza la pretesa 
dello statalismo moderno che affermava: “Lo Stato, come quello che è origine e fonte di tutti 
i diritti, gode un certo suo diritto del tutto illimitato” (Sillabo, propos. 39). Insieme a lui va 
ricordata la figura del Beato Antonio Rosmini, già sopra citata, con importanti interventi 
contro lo statalismo nell’educazione e per affermare la subordinazione della politica alla 
legge morale. 

E’ a tutti nota l’opera di Leone XIII nel dare inizio alla Dottrina Sociale della Chiesa con 
l’affronto della questione operaia e del collettivismo, con l’importante sollecitazione alla 
formazione dei sindacati. Nel contempo va ricordato tutto il Movimento Cattolico, che ha 
cercato di assumere le proprie responsabilità verso la società italiana. 

Nel corso della prima guerra mondiale si è imposta la figura mite ma risoluta di Benedetto 
XV, con le sue lettere ai governanti per porre fine all’“inutile strage” e “suicidio dell’Europa 
civile”, arrivando a formulare proposte specifiche di carattere territoriale e politico per 
facilitare il dialogo tra le parti in causa. Il successore Pio XI non ha esitato a promulgare 
un’enciclica contro il comunismo sovietico, una contro il fascismo di Mussolini, una contro 
il nazismo di Hitler (Mit brennender Sorge, scritta in tedesco e letta pubblicamente in tutte le 
chiese della Germania nella domenica delle Palme del 1937) e altre tre contro i regimi 
massonici del Mexico. Pio XII, che da cardinale era stato l’autore materiale del testo della 
Mit brennender Sorge, da Sommo Pontefice, non potendo più pronunciarsi apertamente 
contro il regime nazista per evitare le sue terribili ritorsioni sugli ebrei e sui cattolici, è 
intervenuto con alcuni celebri radiomessaggi natalizi durante la seconda guerra mondiale per 
denunciare i mali sociali e ideologici che affliggevano i popoli, per segnalarne la radice e per 
indicare la via da seguire per uscirne. In tali messaggi ha insistito molto nel richiamare tutti, 
soprattutto i governanti, alla sottomissione alla legge morale oggettiva e immutabile, che 
impone a ogni governo il rispetto incondizionato della persona umana, della famiglia e dei 
popoli. Non è difficile riconoscere in questi radiomessaggi la base della successiva 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 ad opera delle Nazioni unite. 

Dopo di lui San Giovanni XXIII si è impegnato moltissimo con i governanti per la pace, in 
particolare per evitare lo scontro fatale tra America e Russia Sovietica. Il suo successore, il 
beato Paolo VI, oltre a quanto già ricordato sopra, ha ribadito l'esistenza della legge naturale 
come punto di riferimento invalicabile per tutti gli uomini: nessuna ideologia e nessuna 
autorità politica hanno il potere di annullarla e di non rispettarla. Pubblicando a questo scopo 
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nel 1968 l’enciclica Humanae vitae per condannare la mentalità e la prassi anticoncezionale, 
ha avuto il coraggio di contrapporsi frontalmente a tutta la nuova cultura e politica 
occidentale dominante, diffusa ampiamente anche dentro la Chiesa, subendo per questo un 
vero e proprio martirio mediatico durato un intero decennio, fino alla sua morte. Ciò facendo 
egli ha di fatto salvato il concepimento e quindi l'esistenza stessa di un numero incalcolabile 
di persone oggi viventi. 

Venendo ai nostri giorni basterebbe ricordare la grande figura di San Giovanni Paolo II che 
dopo meno di un anno dalla sua elezione, nel suo viaggio in Polonia del giugno 1979 – 
specialmente con la celebre omelia di Varsavia – ha posto le basi per la nascita di 
Solidarność, il sindacato operaio che in pochi mesi ha portato la Polonia alla ribalta mondiale 
e ad avviare l’inarrestabile processo di cambiamento di tutto l’Est europeo fino alla caduta 
del comunismo del 1989. Questo grande pontefice è stato al contempo il più accanito 
oppositore di tutte le legislazioni abortiste del mondo: se non è riuscito a convincere i 
cattolici europei a lottare per l’abrogazione di queste leggi approvate prima della sua 
elezione al soglio pontificio, è riuscito però ad impedire che esse venissero varate nel grande 
continente sudamericano, consentendo così ad esso di salvare milioni di vite umane e di 
essere un insieme di società giovani e lanciate verso il futuro. Infine, oltre a ben quattro 
encicliche sociali, va ricordato il grande impegno di San Giovanni Paolo II per la pace nel 
mondo, con i suoi celebri interventi in occasione delle guerre degli anni Novanta e dei primi 
anni Duemila.  

Benedetto XVI ha continuato senza esitazioni a seguire questa linea, divenendo famoso per 
la sua affermazione continua dei ‘principi non negoziabili’ su cui ogni società gioca la sua 
verità e la sua stessa esistenza. Rimane indelebile quello che fece quando il presidente 
americano Obama si recò in visita in Vaticano nel 2008: al termine del colloquio, al 
momento dei regali reciproci, ha consegnato come suo dono al noto politico abortista una 
copia del neopubblicato documento vaticano Dignitas personae con cui veniva ribadita la 
dignità di persona dell’embrione umano fin dall’istante del suo concepimento, invitandolo a 
leggerlo attentamente. 

Papa Francesco ha intensificato questa linea di intervento sulle questioni sociali fino a 
sostenere la necessità di una riformulazione globale delle nostre società e dei principi 
economico-ideologici sui cui regolano il loro funzionamento. Nei suoi viaggi apostolici è 
entrato nel vivo dei problemi del lavoro, della vita, della famiglia, della libertà, dello 
sviluppo, dell’economia, al punto di essere accusato di comportarsi ‘come un sindacalista’ 
anziché come un uomo di religione.  

Questo breve excursus storico mostra semplicemente, con pochi esempi, che la Chiesa non 
ha mai cessato nel corso della sua storia di intervenire per aiutare la società civile ad essere 
se stessa: non più di se stessa, e non meno di se stessa. Contro ogni statolatria, contro ogni 
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esaltazione del potere umano, contro ogni divinizzazione del potere; ma anche contro ogni 
atteggiamento rinunciatario, contro ogni mancanza di rispetto dell’autorità civile, contro ogni 
manchevolezza verso i compiti stabiliti per essa da Dio.  

E la Chiesa non ha fatto tutto questo per conquistare il potere, ma per amore dell’uomo, 
come ha sentenziato in modo significativo il grande pontefice polacco: 

non esiste l’imperialismo della Chiesa, ma solo il servizio. (San Giovanni Paolo II, 
Cracovia, 10 giugno 1979) 
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20. Città di Dio e città terrena: il giusto rapporto. 
L’errore del messianismo politico  
 

Coloro che affermano che tutto questo 
sarebbe stato un'appendice dell'epoca 
costantiniana e che essa sarebbe finita 
solo ai nostri giorni con Papa Francesco, 
oltre a dire un’assurdità palese nei 
confronti dell'attuale Sommo Pontefice 
che, come si è appena visto, è uno dei più 
impegnati sulle questioni sociali sia 
locali che internazionali, pronunciano 
implicitamente un giudizio molto grave 
sull'operato dei suoi predecessori, 

soprattutto di San Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI. Chi come noi fino a ieri ha lodato 
apertamente questi due recenti Papi, indicandoli come maestri e guide sicure, dovrebbe 
guardarsi bene dal condividere questo giudizio così ingiusto e stroncante su di loro..  

Ciò che piuttosto bisogna chiarire è la distinzione tra da una parte gli interventi sacrosanti 
della Chiesa per aiutare la società civile a svolgere il suo compito, dall’altra il progetto di chi 
tra i cristiani identifica nella società civile il luogo della redenzione anziché nella Chiesa 
stessa.  

Questa seconda alternativa prende corpo in varie tendenze: 

- il progetto di chi riduce il Cristianesimo a sponsor di teorie politiche altrui per la 
realizzazione di un mondo perfetto (è il caso dell’adesione alle ideologie marxiste o a 
progetti massonici); 

- il progetto di chi crede che il Cristianesimo sia in se stesso un piano politico per avere il 
potere sul mondo (è il caso di alcuni gruppi oggi molto minoritari); 

- il progetto di chi crede che la sola esistenza di leggi moralmente accettabili sia sufficiente 
per salvare il mondo (è il caso di quelli che un tempo erano i benpensanti cattolici). 

In tutte queste ipotesi si nega la verità fondamentale che è la Chiesa il luogo della 
Redenzione dell’umanità. E’ essa stessa la Città di Dio che vive dentro la città del mondo e 
non si riduce ad essa. La città del mondo è solo un luogo, una condizione storica, che ha 
determinati compiti stabiliti da Dio – la giustizia – perché gli uomini possano vivere in pace 
e in ordine; in tale condizione storica viene posta la Chiesa, come realtà soprannaturale, che 
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realizza il vero desiderio dell’uomo, che è quello della comunione con Dio e con i fratelli in 
Dio.  

Per questo, come spiega Sant’Agostino, la Città di Dio, pur essendo superiore alla città del 
mondo, non può disinteressarsi di essa, ma deve far sì che quest’ultima viva nella giustizia e 
nella pace, da cui la Città di Dio stessa trae giovamento: 

[…] la città celeste o piuttosto quella parte di essa, che è esule in cammino nel divenire e 
vive di fede, necessariamente deve trar profitto anche da questa pace fino a che cessi 
la soggezione al divenire, alla quale è indispensabile una tale pace. […] Dunque 
anche la città del cielo in questo suo esilio trae profitto dalla pace terrena, tutela e 
desidera, per quanto è consentito dal rispetto per il sentimento religioso, l’accordo degli 
umani interessi nel settore dei beni spettanti alla natura degli uomini soggetta al divenire 
e subordina la pace terrena a quella celeste. Ed essa è veramente pace in modo che 
unica pace della creatura ragionevole dev’essere ritenuta e considerata l’unione 
sommamente ordinata e concorde di avere Dio come fine e l’un l’altro in lui. (De 
civitate Dei, XIX,17) 

Perciò siamo tenuti ad interessarci della città terrena non per conquistare il potere su di essa, 
ma perché in essa sia rispettata la giustizia e gli uomini possano vivere in pace, cosicché 
possano con serenità scoprire la vera città, che è quella di Dio. E’ la carità di Cristo che ci 
spinge ad operare perché ciò avvenga per tutti. Lo dice in modo chiaro l’Apostolo Paolo: 

1Raccomando dunque, prima di tutto, che si facciano domande, suppliche, preghiere e 
ringraziamenti per tutti gli uomini, 2per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché 
possiamo condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio. 3Questa è 
cosa bella e gradita al cospetto di Dio, nostro salvatore, 4il quale vuole che tutti gli 
uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. 5Uno solo, infatti, è Dio e 
uno solo anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo Gesù, 6che ha dato se 
stesso in riscatto per tutti. (1 Tim 2) 

A differenza di questa chiara visione paolina del corretto rapporto tra società civile e 
presenza della Chiesa, esiste sempre per noi cristiani la tentazione del messianismo politico: 
credere che Gesù sia venuto per esercitare il potere politico ed economico di questo mondo 
ed eliminare ogni ingiustizia tra gli uomini. Sembrerebbe un riconoscimento del potere 
divino di Cristo, mentre in realtà ne rappresenterebbe una drastica riduzione. Egli infatti è 
Re, ma non di questo piccolo mondo: è Re di tutto l’essere, di tutto l’Universo, di tutta la 
storia e dell’eternità. In questo piccolo mondo, che è di passaggio, Egli invita 
appassionatamente e insistentemente gli uomini a seguire i suoi Comandamenti e a 
partecipare alla sua Chiesa, ma non si sostituisce alla loro responsabilità di governare 
rettamente. Così fa la sua Chiesa: insegna, esorta, ammonisce, invita, grida, ma non cerca il 
potere di questo mondo.  
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Ciò non deve essere confuso con un atteggiamento rinunciatario. Rispettare la libertà degli 
uomini e la loro responsabilità di governare non significa assistere come cani muti ai loro 
delitti o alle loro difficoltà di capire cosa fare. Il compito della Chiesa è quello di insegnare 
ininterrottamente, di ammonire, di esortare, come ha fatto Gesù mentre percorreva senza 
sosta i paesi di tutta la Galilea, la Samaria e la Giudea. La Chiesa deve letteralmente 
prolungare – come insegna don Giussani - questa missione di Cristo, il quale ha dichiarato 
che non solo prolunghiamo la sua missione, ma anche i suoi esiti: 

Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi; se hanno ascoltato la mia 
parola, ascolteranno anche la vostra. (Gv 15) 

Del resto Gesù ha realizzato quanto era stato annunciato mille anni prima da Salomone: 

1La sapienza forse non chiama e l’intelligenza non fa udire la sua voce? 2In cima alle 
alture, lungo la via, nei crocicchi delle strade si apposta, 3presso le porte, all’ingresso 
della città, sulle soglie degli usci essa grida: 4«A voi, uomini, io mi rivolgo, ai figli 
dell’uomo è diretta la mia voce. 5Imparate, inesperti, la prudenza e voi, stolti, fatevi 
assennati. 6Ascoltate, perché dirò cose rilevanti, dalle mie labbra usciranno sentenze 
giuste, 7perché la mia bocca proclama la verità e l’empietà è orrore per le mie labbra. 
[…] 10Accettate la mia istruzione e non l’argento, la scienza anziché l’oro fino, 11perché la 
sapienza vale più delle perle e quanto si può desiderare non l’eguaglia. 12Io, la sapienza, 
abito con la prudenza e possiedo scienza e riflessione. 13Temere il Signore è odiare il 
male: io detesto la superbia e l’arroganza, la cattiva condotta e la bocca perversa. 14A me 
appartengono consiglio e successo, mia è l’intelligenza, mia è la potenza. 15Per mezzo 
mio regnano i re e i principi promulgano giusti decreti; 16per mezzo mio i capi 
comandano e i grandi governano con giustizia. 17Io amo coloro che mi amano, e quelli 
che mi cercano mi trovano. 18Ricchezza e onore sono con me, sicuro benessere e giustizia. 
[…] 32Ora, figli, ascoltatemi: beati quelli che seguono le mie vie! 33Ascoltate 
l’esortazione e siate saggi, non trascuratela! 34Beato l’uomo che mi ascolta, vegliando 
ogni giorno alle mie porte, per custodire gli stipiti della mia soglia. 35Infatti, chi trova me 
trova la vita e ottiene il favore del Signore; 36ma chi pecca contro di me fa male a se 
stesso; quanti mi odiano amano la morte». (Pr 8) 

All’interno di tutte queste distinzioni e osservazioni si capisce l’errore che nella nostra storia 
era stato compiuto nel celebre convegno del Palalido del 1973. In realtà quello che emerse in 
quel convegno fu in un certo senso qualcosa di simile al messianismo politico sopra citato, 
vale a dire una sopravalutazione o esaltazione del ruolo della politica per l’umanità e per la 
Chiesa stessa. Tale esaltazione fu giustamente stigmatizzata da don Giussani. Egli comprese 
subito che era in atto il tentativo di scavalcare l’esperienza cristiana, cioè l’azione della 
Grazia, per fondarsi sulla forza di un progetto nostro, vale a dire della sola natura. Non era 
più dare a Cesare ‘quello che è di Cesare’, ma anche ‘quello che è di Dio’. Si cercava in 
sostanza di arrivare al potere, il quale, pur cristianizzato, rimane sempre del tutto inadeguato 

!  67



a salvare l’umano; il suo compito è un altro, molto più limitato. E’ la Chiesa il luogo in cui la 
vita viene generata, salvata, guidata; ed è lo Spirito che compie tutto questo in essa e non la 
nostra intelligenza.  

Il messianismo politico non ha nulla a che vedere con l’impegno che è richiesto dalla difesa 
urgente della vita, della famiglia e della libertà, come è avvenuto per il Family Day. In questi 
casi, come ha detto S. Giovanni Paolo II, si tratta di una “causa santa” (10.5.1981), che non 
ammette possibilità di disimpegno. Tutto quanto abbiamo cercato di dire in queste righe non 
conduce affatto all’esaltazione del progetto politico, ma molto più semplicemente alla 
responsabilità di vigilare e intervenire nella società perché non accadano le tristi cose di cui 
abbiamo trattato e siano salvaguardati i beni essenziali che riguardano tutti noi e tutta la 
nazione. Molte gravi iniquità sono avvenute o avvengono nel mondo per una mancanza di 
responsabilità, di impegno e di vigilanza da parte degli uomini di buona volontà. 
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21. Per un amore indomabile  
 

Avviandoci alla conclusione di questo 
percorso, ci permettiamo di tornare al 
punto di partenza e di insistere su di 
esso: non c’è alcun aut aut tra 
l’avvenimento cristiano come vita nuova 
e il suo compito di insegnare a 
richiamare la verità anche alla società 
civile; non c’è nemmeno un et et tra 
questi due concetti; essi in realtà sono 
inscindibili e formano una sola cosa, 

perché la vita nuova che l’avvenimento cristiano pone in essere porta con sé un amore 
indomabile per l’umanità che spinge tutti i suoi figli a mobilitarsi senza sosta per far 
conoscere ad essa la verità, la vita, la via. Come un padre e una madre gridano 
disperatamente quando vedono un loro figlioletto andare verso un baratro, così la Chiesa, se 
è piena dell’amore di Cristo per gli uomini, non può non gridare con tutta la sua voce 
quando vede questi ultimi scegliere il male e sceglierlo nelle forme più devastanti. La Chiesa 
deve proclamare incessantemente la verità e ciò che la spinge a fare questo è l’amore: 
caritas Christi urget nos. 

Quando nel 1979 fu assegnato il premio Nobel per la Pace a Madre Teresa di Calcutta, essa 
si recò ad Oslo l’11 dicembre per la cerimonia di assegnazione e fu invitata a tenere un 
discorso davanti ai rappresentanti e alle autorità di quasi tutti i paesi del mondo. In quel 
discorso la santa suora albanese, fondatrice del più grande e affascinante ordine religioso 
caritativo esistente nel mondo, ha dato un esempio chiaro di cosa significa l’unità 
inscindibile di vita nuova e insegnamento sociale di cui stiamo parlando, cioè del fatto che 
proprio questa vita nuova implica una coraggiosa missione anche verso la società e la 
politica.  

Parlando a braccio in inglese e volendo affrontare proprio il cuore della questione della pace, 
dopo aver parlato in abbondanza della fede in Cristo e della vita nuova che essa genera – con 
molte testimonianze toccanti -, Madre Teresa pronunciò uno dei più vibranti appelli mai 
elevati contro le leggi abortiste da pochi anni varate in America e in varie nazioni europee, 
additandole come le più gravi cause delle guerre nel mondo: 

[…] io sento che il più grande distruttore della pace oggi è l’aborto, perché è una 
guerra diretta, un’uccisione diretta, un omicidio commesso dalla madre stessa. E 
leggiamo nelle Scritture, perché Dio lo dice molto chiaramente: “Anche se una madre 
dimenticasse il suo bambino, io non ti dimenticherò. Ti ho inciso sul palmo della mano”. 
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Siamo incisi nel palmo della sua mano, così vicini a Lui che un bambino non nato è 
stato inciso nel palmo della mano di Dio. E quello che mi colpisce di più è l’inizio di 
questa frase, che “Persino se una madre potesse dimenticare, qualcosa di impossibile, ma 
perfino se si potesse dimenticare, io non ti dimenticherò”. E oggi il più grande mezzo, il 
più grande distruttore della pace è l’aborto. E noi che stiamo qui, i nostri genitori ci 
hanno voluti. Non saremmo qui se i nostri genitori non lo avessero fatto. I nostri 
bambini li vogliamo, li amiamo, ma che cosa è di milioni di loro? Tante persone sono 
molto, molto preoccupate per i bambini in India, per i bambini in Africa dove tanti ne 
muoiono, di malnutrizione, fame e così via, ma milioni muoiono deliberatamente per 
volere della madre. E questo è ciò che è il grande distruttore della pace oggi. Perché se 
una madre può uccidere il proprio stesso bambino, cosa mi impedisce di uccidere te e 
a te di uccidere me? Nulla. Per questo faccio appello in India, faccio appello ovunque. 
Restituiteci i bambini, quest’anno è l’anno dei bambini. Che abbiamo fatto per i 
bambini? […] abbiamo inviato messaggi a tutte le cliniche, gli ospedali, le stazioni di 
polizia: “Per favore non distruggete i bambini, li prenderemo noi”. Così ad ogni ora 
del giorno e della notte c’è sempre qualcuno, abbiamo parecchie ragazze madri. Dite 
loro di venire: “Noi ci prenderemo cura di voi, prenderemo il vostro bambino, e 
troveremo una casa per il bambino”. (fonte: Tempi.it) 

E non si limitò solo all’aborto, ma osò tirare in ballo anche l’argomento tabù dei metodi 
naturali di pianificazione delle nascite, contrapponendosi alla politica di diffusione mondiale 
degli anticoncezionali: 

Stiamo anche facendo un’altra cosa molto bella. Stiamo insegnando ai nostri 
mendicanti, ai nostri lebbrosi, agli abitanti degli slum, alla nostra gente sulla strada, i 
metodi naturali di pianificazione familiare […] di astinenza, di auto-controllo, con 
amore reciproco. Insegniamo loro il metodo della temperatura che è molto bello, 
molto semplice, e la nostra povera gente capisce. E sapete che cosa mi hanno detto? 
“La nostra famiglia è sana, la nostra famiglia è unita, e possiamo avere un bambino 
ogni volta che vogliamo”. Così chiaro, quelle persone nelle strade, quei mendicanti, e io 
penso che se la nostra gente può farlo, tanto più potete voi e tutti gli altri che potete 
conoscere i metodi e i mezzi senza distruggere la vita che Dio ha creato in noi. I poveri 
sono grandi persone. Possono insegnarci molte cose belle. L’altro giorno uno di loro è 
venuto a ringraziare e ha detto: “Voi che avete fatto voto di castità siete le persone 
migliori per insegnarci la pianificazione familiare”. Perché non è altro che auto-
controllo per amore reciproco. E penso che abbiano detto una frase molto bella. E queste 
sono persone che magari non hanno niente da mangiare, magari non hanno dove vivere, 
ma sono grandi persone. I poveri sono persone meravigliose. 

Cosa mosse Madre Teresa a fare questo appello davanti ai rappresentanti di tutte le nazioni 
del mondo? Un "freddo e deplorevole rigore dottrinale e ideologico"? La volontà di vivere 
un "cattolicesimo muscolare antimoderno"? Queste etichette non si addicono minimamente a 
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chi è mosso dall'esperienza di una vita nuova e da un vero amore all'umanità, l'amore 
appunto di una madre, che non risparmia nulla per la salvezza dei suoi figli e non ha paura di 
dire a loro dove sta l'errore e dove sta la verità.   Madre Teresa è stata la ‘madre-coraggio’ 
che ha alzato la voce per la salvezza dei figli. La Chiesa, per essere se stessa, deve essere 
così, una Madre-Coraggio dell’umanità. E lo sarà tanto più se sarà se stessa, cioè una vita 
nuova dentro il mondo. Si può quindi ritenere che proprio il coraggio di intervenire nella 
società è un indice molto significativo della consistenza di questa vita nuova. 
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22. “Permettete a Cristo di parlare all’uomo”  

In due suoi memorabili interventi San 
Giovanni Paolo II ha spiegato bene dove 
sta la radice di tutto questo. Qui non si 
tratta semplicemente di riconoscere 
l’importanza di una serie di concetti e di 
dottrine che la Chiesa si sente in dovere 
di insegnare agli uomini, ma di rendersi 
conto che ciò che la comunità ecclesiale 
deve dire alla società non è nient’altro 
che ciò che Cristo desidera dire ad essa. 
La Chiesa cioè sa che deve permettere a 
Cristo di parlare all’uomo, e quindi deve 

rispettare il diritto dell’uomo di sapere quello che Cristo gli vuole dire. Non possiamo 
assumerci perciò la gravissima responsabilità di non annunciare all’uomo ciò che Cristo gli 
vuole dire; non possiamo impedire alla società e alla politica di udire la voce di Cristo e i 
suoi insegnamenti.  

E’ ciò che Papa Woytjla ha dichiarato fin dall’indimenticabile omelia di inizio del suo 
pontificato: 

Fratelli e Sorelle! Non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà! 
Aiutate il Papa e tutti quanti vogliono servire Cristo e, con la potestà di Cristo, 
servire l’uomo e l’umanità intera! Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le 
porte a Cristo! Alla sua salvatrice potestà aprite i confini degli Stati, i sistemi 
economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non 
abbiate paura! Cristo sa “cosa è dentro l’uomo”. Solo lui lo sa! Oggi così spesso 
l’uomo non sa cosa si porta dentro, nel profondo del suo animo, del suo cuore. Così spesso 
è incerto del senso della sua vita su questa terra. È invaso dal dubbio che si tramuta in 
disperazione. Permettete, quindi – vi prego, vi imploro con umiltà e con fiducia – 
permettete a Cristo di parlare all’uomo. Solo lui ha parole di vita, sì! di vita eterna. 
(Roma, 22 ottobre 1978) 

Il secondo intervento che ribadisce questa prospettiva è quello che San Giovanni Paolo II ha 
fatto a Varsavia nel suo primo viaggio apostolico in Polonia, già sopra citato, il 2 giugno 
1979. Come si è detto, queste parole sono considerate l’inizio e la base del grande 
cambiamento che la Polonia ha vissuto nei mesi successivi e che ha sviluppato fino a causare 
di fatto la caduta del muro di Berlino e del comunismo sovietico: 
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La Chiesa ha portato alla Polonia Cristo, cioè la chiave per la comprensione di quella 
grande e fondamentale realtà che è l’uomo. Non si può infatti comprendere l’uomo fino in 
fondo senza il Cristo. O piuttosto l’uomo non è capace di comprendere se stesso fino in 
fondo senza il Cristo. Non può capire né chi è, né qual è la sua vera dignità, né quale 
sia la sua vocazione, né il destino finale. Non può capire tutto ciò senza il Cristo. E 
perciò non si può escludere Cristo dalla storia dell’uomo in qualsiasi parte del globo, 
e su qualsiasi longitudine e latitudine geografica. L’esclusione di Cristo dalla storia 
dell’uomo è un atto contro l’uomo. Senza di lui non è possibile capire la storia della 
Polonia, e soprattutto la storia degli uomini che sono passati e passano per questa 
terra. Storia degli uomini. La storia della Nazione è soprattutto storia degli uomini. E 
la storia di ogni uomo si svolge in Gesù Cristo. In lui diventa storia della salvezza. […] 
Non è possibile capire e valutare, senza Cristo, l’apporto della nazione polacca allo 
sviluppo dell’uomo e della sua umanità nel passato e il suo apporto anche al giorno 
d’oggi; “questa vecchia quercia è cresciuta così e non l’ha abbattuta alcun vento, 
perché la sua radice è Cristo” (Piotr Skarga, Kazania seimowe IV, Biblioteca Narodowa, 
I, 70, p. 92). Bisogna camminare sulle orme di ciò che (o piuttosto chi) fu il Cristo, 
lungo le generazioni, per i figli e le figlie di questa terra. E ciò non soltanto per quelli 
che hanno creduto apertamente in lui e lo hanno professato con la fede della Chiesa, 
ma anche per coloro che erano apparentemente lontani, fuori della Chiesa. Per coloro 
che dubitavano o si opponevano. […] Non è quindi possibile capire senza Cristo la 
storia della Nazione polacca – di questa grande millenaria comunità – che così 
profondamente decide di me e di ognuno di noi. Se rifiutiamo questa chiave alla 
comprensione della nostra Nazione, ci esponiamo ad un equivoco sostanziale. Non 
comprendiamo più noi stessi. È impossibile capire senza Cristo questa Nazione dal 
passato così splendido e insieme così terribilmente difficile. […] È impossibile 
comprendere la storia della Polonia da Stanislao in Skarga, a Massimiliano Kolbe a 
Oswiecim, se non si applica a loro ancora quell’unico e fondamentale criterio che porta il 
nome di Gesù Cristo. (Varsavia, 2 giugno 1979) 
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23. “Noi ci alzeremo in piedi”  
 

Sempre nel 1979, il Papa che in Polonia 
invitava l’Oriente a risorgere in Cristo 
dalle nebbie grigie del totalitarismo, 
parlando davanti alla Casa Bianca di 
Washington innalzava per l’Occidente 
l’appello ad opporsi con Cristo agli 
attacchi del nuovo potere mondiale 
contro la persona e la famiglia. Si tratta 
di un vero e proprio ‘manifesto’ degli 
uomini liberi, che udendo la voce di 
Cristo si uniscono a lui per la difesa della 

vita e della verità dell’uomo. Possano queste parole profetiche essere fatte nostre oggi, in un 
momento storico in cui più che mai bisogna rispondere all’invito di Cristo ad alzarsi in piedi 
con Lui: 

Quindi ci alzeremo in piedi ogni volta che la vita umana è minacciata.  
Quando il carattere sacro della vita prima della nascita viene attaccato, noi ci alzeremo in 
piedi per proclamare che nessuno ha il diritto di distruggere la vita prima della nascita.  
Quando si parla di un bambino come un peso o lo si considera come mezzo per soddisfare 
un bisogno emozionale, noi ci alzeremo in piedi per insistere che ogni bambino è dono 
unico e irripetibile di Dio, che ha diritto ad una famiglia unita nell’amore.  
Quando l’istituzione del matrimonio è abbandonata all’egoismo umano e ridotta ad un 
accordo temporaneo e condizionale che si può rescindere facilmente, noi ci alzeremo in 
piedi affermando l’indissolubilità del vincolo matrimoniale.  
Quando il valore della famiglia è minacciato da pressioni sociali ed economiche, noi ci 
alzeremo in piedi riaffermando che la 
famiglia è necessaria non solo per il bene 
privato di ogni persona, ma anche per il 
bene comune di ogni società, nazione e 
stato.  
Quando poi la libertà viene usata per 
dominare i deboli, per sperperare le 
ricchezze naturali e l’energia, e per negare 
agli uomini le necessità essenziali, noi ci 
alzeremo in piedi per riaffermare i principi 
della giustizia e dell’amore sociale.  
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Quando i malati, gli anziani o i moribondi sono abbandonati, noi ci alzeremo in piedi 
proclamando che essi sono degni di amore, di sollecitudine e di rispetto. 
(Washington, Capitol Mall, 7 ottobre 1979) 
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24. Un carisma da riscoprire: “Occorre la forza di 
mettersi contro”   

Tutto il percorso che abbiamo cercato di 
svolgere è sempre stato vivo e chiaro nel 
cuore del fondatore di CL e nel metodo 
di presenza cristiana nel mondo che lui 
ha insegnato. Si tratta di cogliere 
anzitutto lo spirito che lo ha mosso, per 
poter capire bene anche la lettera delle 
sue singole affermazioni. Tenendo 
presente questo spirito si evita l’errore di 

interpretare male certi suoi giudizi storici: 
essi infatti oggi si possono facilmente applicare ad un oggetto sbagliato, fraintendendo 
completamente il loro significato originale. Lo si visto sopra parlando della sua opposizione 
alla riduzione del Cristianesimo ai valori: egli parlava dei ‘valori comuni’ imposti dal potere 
e non intendeva in nessun modo negare la necessità per i cristiani di battersi per la difesa dei 
valori inalienabili della legge di Dio. Anzi, tutto il suo richiamo a costituire comunità 
cristiane di ambiente (scuola, università, lavoro, quartiere, città, nazione) era sempre 
collegato all’esortazione al coraggio dell’annuncio pubblico della verità. Per questo esisteva 
il ‘raggio’, cioè il raduno pubblico e aperto a tutti della comunità di ambiente per sfidare 
ciascuno ad un paragone con l’ideale cristiano. Per questo esistevano le ‘iniziative’, cioè i 
gesti pubblici della comunità di ambiente, quali convegni, conferenze, testimonianze, viaggi, 
libri, per favorire al massimo l’incontro con la gente e aiutarla a conoscere in modo vivo e 
integrale l’annuncio cristiano e il suo giudizio sulla realtà.  

Il Movimento è nato per realizzare questa presenza là dove essa non c’era o dormiva o 
taceva. Don Giussani lo racconta con le sue parole, tratte da uno dei testi fondativi della 
realtà di Comunione e Liberazione: Il cammino al vero è un'esperienza (ed. SEI, Torino 
1995) è una testimonianza già a tutti nota, ma si provi a fare attenzione ai termini precisi che 
in essa vengono usati: 

Durante un viaggio in treno verso il litorale adriatico attaccai discorso per caso con un 
manipolo di studenti. Li trovai paurosamente ignoranti circa la natura e lo scopo della vita 
cristiana e della Chiesa. Pensai allora di dedicarmi alla ricostituzione di una 
testimonianza cristiana nell’ambiente scolastico in cui risultava di fatto assente una 
presenza cristiana e dove si era fatta invece pressante la battaglia anticattolica dei 
professori e dei gruppi portatori di idee e valori laicisti. (p. VIII) 
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Egli specifica che non si trattava solo di riscoprire l’essenziale ‘teologico’ del Cristianesimo, 
ma anche ciò che esso produce come impegno culturale dentro l’ambiente: 

La nostra decisione per l’essenziale produsse, senza programmi ma come immediato 
sviluppo di cultura e di energia affettiva, le piccole e grandi battaglie culturali in cui i 
giovani di GS si coinvolsero con generosità e coraggio: prima fra tutte quella citata per 
la libertà di educazione in un contesto ideologico ed ecclesiastico insensibile quando non 
ostile a ogni contestazione di quel tipo di involuta libertà di coscienza, e quindi di 
educazione ed espressività culturale, di cui oggi vediamo le gravi conseguenze e le più 
subdole applicazioni. (p. X) 

Affermando che “il richiamo cristiano deve essere deciso come gesto”, specificava una serie 
incalzante di osservazioni che smascherano senza pietà tutte le nostre ipocrisie e indicano 
una strada inequivocabile: 

1) La prima condizione per raggiungere tutti è una iniziativa chiara di fronte a 
chiunque. 
2) Può essere illusione ambiguamente coltivata quella di introdursi nell’ambiente o di 
proporsi alle persone con una indecisione tale da sminuire il richiamo, nel timore che il 
suo urto contro la mentalità corrente indisponga gli altri verso di noi, e crei 
insormontabili incomprensioni e solitudini. Si possono così cercare, magari con ansiosa 
scaltrezza, accomodamenti e camuffamenti che rischiano troppo facilmente di 
rappresentare dei compromessi dai quali è poi assai arduo liberarsi. 
3) Non dobbiamo dimenticarci che questa «mentalità corrente» non esiste solo al di fuori 
di noi, ma ci permea fin nel profondo. Per cui l’indecisione nell’affrontarla può 
costituire una posizione rovinosa per noi stessi. 
4) Per essere onesti, ad un certo momento occorre porsi di fronte ai problemi seri, non 
solo nell’ambito interiore della propria coscienza, ma anche nel dialogo con gli altri. 
5) Per questo occorre la forza di mettersi contro, che è quanto Cristo ci ha chiesto per 
farci entrare nel Regno: «Chi avrà avuto vergogna di me di fronte agli uomini, anch’io 
avrò vergogna di lui di fronte al Padre mio». 
6) Forza, cioè coraggio («virtus», in latino): in fondo ciò che occorre è un po’ di quella 
virtù con cui Matteo, Zaccheo e la Maddalena affermarono la loro scoperta cristiana di 
fronte all’ambiente in cui erano immersi. O, se si vuole, ciò che occorre è rinnovare la 
testimonianza di Stefano di fronte al Sinedrio: sfidare l’opinione di tutti per seguire 
Gesù (pp. 5-6). 

Affermando poi che “il richiamo cristiano deve essere integrale nelle dimensioni”, spiegava 
proprio ciò che sopra abbiamo cercato di dimostrare con le nostre povere parole, cioè che è 
esattamente una autentica vita cristiana che per poter essere tale esige di non perdere la sua 
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dimensione culturale, vale a dire la capacità di annunciare tutta la verità insegnata da Cristo: 
Ecco alcuni dei punti del capitolo dedicato a questo argomento: 

3) Affinché un gesto sia completo occorre che abbia tutte le sue dimensioni 
fondamentali: quelle che definiscono con precisione e fedeltà il suo volto vero. 
4) Oscurare o trascurare qualcuna delle dimensioni che il gesto deve avere come sua 
natura e suo destino, sarebbe fare di quel suo volto una maschera, cioè una illusione se 
non una menzogna. L’integralità delle dimensioni in un gesto non è semplicemente 
questione di ricchezza o di pienezza, ma è una questione addirittura di vita o di morte 
per il gesto stesso; poiché senza l’impostazione almeno implicita di tutte le sue 
fondamentali dimensioni, il gesto non è povero, ma addirittura manca di verità, è 
contraddittorio alla sua natura, è ingiusto. 
5) Le dimensioni naturali di un gesto sono profondamente legate tra di loro. Così, quanto 
più intensamente se ne vive una, tanto più ci si rende disponibili a vivere le altre. 

Le dimensioni del richiamo cristiano sono: - cultura – carità - cattolicità. (pp. 12-13) 

Occorre la forza di mettersi contro la mentalità corrente, di sfidare l’opinione di tutti per 
seguire Gesù, di non privare l’esperienza cristiana della sua dimensione culturale. E’ 
impossibile non cogliere la grandezza di questo carisma, sia in queste parole chiare e nette, 
sia nella storia che esse hanno generato dentro la società. Il Movimento di CL, e con esso 
tutto il mondo cattolico, ha la responsabilità di continuare a vivere oggi queste direttive: è 
per tutti una questione di vita o di morte. 

Non è infatti solo una questione ciellina. Ciò che don Giussani ha insegnato e testimoniato 
per poter vivere la presenza cristiana dentro il mondo di oggi è stato riconosciuto dalla 
Chiesa come un carisma donato dallo Spirito Santo per il bene di tutta la Chiesa medesima e 
dell’umanità. Eppure ancora oggi questo metodo viene rifiutato da moltissimi cristiani 
perché ‘ciellino’ o ‘integralista’, e si cerca di sostituire ad esso una serie interminabile di 
piani e progetti umani il cui esito è sotto gli occhi di tutti. Il mondo di oggi non può 
incontrare Cristo se i cristiani non accettano di mettersi insieme in ogni ambiente in cui si 
trovano per vivere la fede nella sua integralità e per fare tutto ciò pubblicamente. Gli uomini 
attendono disperatamente questa carità da parte nostra, anche quando sembrano odiarla: 
dovranno attendere ancora a lungo? Continueranno ancora per molto tempo i cristiani ad 
essere invisibili negli ambienti in cui l’uomo moderno forma se stesso, la sua cultura, la sua 
esistenza, la sua missione? Si rifiuteranno i discepoli di Cristo del nostro tempo ancora per 
altri decenni di mettersi insieme e di proporre a tutti la vita nuova e la cultura nuova che a 
loro sono state donate? 

Noi umilmente ma convintamente crediamo che don Giussani, il cui processo di 
beatificazione è in corso, un giorno giungerà agli onori degli altari: possa egli dal Cielo 
urgere perché i cristiani abbiano il coraggio di compiere al più presto la loro missione. 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25. Conclusione: con la Madonna, più uniti a Cristo  
 

Ci siamo permessi di intervenire 
pubblicamente perché la questione in 
ballo è di primaria importanza, 
specialmente per un movimento laicale 
come Comunione e Liberazione che è 
chiamato a vivere la sua missione dentro 
il mondo. 

Tutto ciò non significa affatto 
ridimensionare l’esperienza della fede e 
la dimensione spirituale della vita di CL, 
tutt’altro! Dobbiamo anzi stare molto più 
uniti a Cristo, se vogliamo dargli 
testimonianza nel mondo di oggi. Per 
questo crediamo che le nostre comunità 
necessitano di riscoprire il Rosario nelle 

nostre famiglie, l’Adorazione Eucaristica 
nelle nostre chiese, il Vangelo sempre con noi, i gruppi di Scuola di Comunità, la conoscenza 
del Magistero e della vita dei Santi, perché la nostra amicizia diventi sempre più profonda e 
affascinante e capace di porsi nel mondo. 

San Giovanni Paolo II lo aveva raccomandato verso la fine del suo pontificato a tutta la 
Chiesa in Europa: 

In un contesto nel quale è facile la tentazione dell’attivismo anche a livello pastorale, ai 
cristiani in Europa è chiesto di continuare ad essere reale trasparenza del Risorto, vivendo 
in intima comunione con lui. C’è bisogno di comunità che, contemplando e imitando la 
Vergine Maria, figura e modello della Chiesa nella fede e nella santità, custodiscano il 
senso della vita liturgica e della vita interiore. Prima di tutto e sopra tutto, esse dovranno 
lodare il Signore, pregarlo, adorarlo e ascoltarne la Parola. Solo così potranno assimilarne 
il mistero, vivendo totalmente relative a lui, come membra della sua Sposa fedele. 
(San Giovanni Paolo II, Esortaz. Ap. “Ecclesia in Europa”, n. 27) 

Questa unione con Cristo può sembrare un altro capitolo rispetto al tema trattato in questo 
scritto, ma in realtà si tratta di un fattore costitutivo senza il quale non c’è possibilità di 
missione nella società. Perciò le due cose vanno di pari passo. Non avremo amore verso 
l’umanità se non sarà l’amore di Cristo ad agire in noi: 
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Il vero protagonista della storia è il mendicante: Cristo mendicante del cuore dell’uomo e 
il cuore dell’uomo mendicante di Cristo (don Giussani, Roma, Piazza San Pietro, maggio 
1998). 

E’ quello che tante persone e tante famiglie tra noi già vivono e ci testimoniano in modo 
commovente. 

Preghiamo la Madonna dunque incessantemente per tutto questo, certi di quello che ci ha 
detto Gesù: “Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”. 

Don Matteo Graziola e don Gabriele Mangiarotti 

con un gruppo di amici di Comunione e Liberazione 

Santa Pasqua 2016 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