Trani,AuditoriumSanLuigi,14Maggio2010.


“FedeePolitica:QualeRapporto?”


LaSacraScritturacostituiscel’orizzonteinterpretativodellavita
cristiana,siadalpuntodivistapersonalechesociale.

LaBibbia–tuttavia–nonhaunadirettafinalitàetico–sociale;
non è una specie di catechismo sociale, o di filosofia sociale, o di
sociologiapolitica

LaBibbiaèanzituttoillibrodellafede,dell’annunciodelRegno
di Dio realizzato in Gesù Cristo e affidato alla Comunità Cristiana
sottol’azionedelloSpiritoSanto.

Di qui – però – a dire che la Bibbia non ha alcun messaggio
socialedaproporre…cenecorre!

Essa contiene un numero considerevole, ma sparso,
frammentarioedisorganicodinormesocialiepolitiche...Normeche
oggi – singolarmente considerate  sono inservibili, poiché troppo
grande è il divario culturale che separa quella civiltà seminomadica
dall’attuale nostra civiltà postmoderna e altamente tecnologica e
globalizzata.

Tuttavia nella Bibbia dobbiamo ricercare – al di là di questa
frammentarietà – come delle linee guida, un ideale normativo di
convivenzaumana(nonunmodello!).

Come?
Attraverso una ermeneutica attualizzante che coniughi il dato
biblico,laletturadellasituazionefattualeel’opzionedifede.


1

Oltreilprofilometodologico,laBibbiaèinsufficienteanchedal
punto di vista contenutistico: essa non risponde ai problemi
dell’uomo di oggi, perché le sue preoccupazioni sono appuntate
sull’uomodiieri.

Infatti, cosa sa la Bibbia dell’energia atomica, di internet, dei
sistemi multimediali, dell’ingegneria genetica, del problema
ecologico, dei sistemi democratici, dell’inedito fenomeno
dell’ateismodimassa,delterrorismointernazionale…Nulla!

Come trovare una risposta cristiana e a queste formidabili e
ineditequestioni?

La Chiesa riesce a trovarle coniugando le linee direttrici
bibliche,ifondamentidellamoralenaturaleeirisultatidellescienze
umane.

Darerisposteaquestiproblemisignificadarerispostedinatura
socialeepolitica.




Il Vangelo e gli scritti del Nuovo Testamento non demonizzano
lapolitica,alcontrario,parlanodiobbedienzaedisottomissionealle
legittimeautorità:

DateaCesarequellocheèdiCesare.(Mc12,13).

Tu(Pilato)nonavrestisudimenessunpoteresenontifossestato
datodall’alto.(Gv19,11).

C’èillungoeprovocatoriobranodellaletteraaiRomani:
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Ciascuno stia sottomesso alle autorità costituite, perché non c’è
autorità se non da Dio… quelli che si oppongono si attireranno la
condanna… L’autorità è al servizio di Dio per il tuo bene… è
necessario sottomettersi non solo per timore del castigo, ma per
ragionidicoscienza…Perquestodovetepagareitributi…rendetea
ciascunociòcheèdovuto:achiiltributo,iltributo;achiletasse,le
tasse;achiilrispettoilrispetto.
Sono testi sufficientemente dimostrativi che l’equazione
POLITICA=MALEnontrovafondamentonelNuovoTestamento

Esistono però altre pericopi che relativizzano o criticano il
poterepolitico:

Nonpoteteservireaduepadroni(Mc6,24)

Edancora:VoisapetecheicapidelleNazioniesercitanosudi
esseilpotereeigrandineabusano…noncosìdovràesseretravoi
(Mt20,25ss.).




Addirittura si potrebbe pensare ad un volto demoniaco del
potere.Satanapretendediavereunpotereegemonicosututtiiregni
dellaterra:
Di nuovo il diavolo condusse Gesù su di un monte altissimo… gli
mostrò tutti i regni del mondo… ti darò tutto questo se tu mi
adorerai(Mt4,89)

Non c’è da stupire se le prime generazioni cristiane hanno
manifestatodiffidenzaneiconfrontidellapolitica.

Sant’Agostino è stato un campione dell’antipolitica il cui
pensierohadominatol’OccidentefinoalXIIsecolo.
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SaràSanTommasod’Aquinochecristianizzandol’eticapolitica
diAristotele,daràallapoliticailvaloredellapositivitàetica:
la politica è l’arte di creare le condizioni per una vita sociale
pacifica,ordinataefruttuosa.

Levisionipessimistichetuttavianonsarannomaiabbandonate:
pensiamoperesempioall’antipoliticadiBlaisePascal,diEmmanuel
Mounier  e in tempi più recenti – fatte le dovute proporzioni – di
BeppeGrilloealsuomovimento.

Alla luce della storia e dell’esperienza oggi in atto tre modelli
appaionoipotizzabiliperilrapportoFEDE–POLITICA:

1. Estraneitàreciproca;

2. Confusionereciproca;

3. Autonomianelrapportovicendevole.


1°MODELLO:ESTRANEITA’RECIPROCA

La fede è estranea alla politica perché essa attiene alla
Rivelazione divina; scende dall’alto, per così dire e, come fatto di
divinaRivelazione,nonpuòimparentarsianessunmodelloculturale,
anessunprogettopoliticooprogrammasociale.

Infatti la politica si occupa dell’uomo considerato
esclusivamenteall’internodiunorizzonteimmanente.Lafedeinvece
sioccupadell’uomoinunorizzontetrascendente.

IlCristianoècittadinodellaGerusalemmeCelestee–cometale
–nondevetantopreoccuparsidellevicendemondane,nésporcarsi
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in esse. Il Cristiano deve pensare al suo definitivo, perfetto e felice
compimentoinDio.

Nonammonisceforsel’apostoloPaoloscrivendo:
Non preoccupatevi delle cose della terra, cercate le cose di lassù,
dovesitrovaCristoassisoalladestradiDio.

ElostessoCristodavantiaPonzioPilatoafferma:
Ilmioregnononèdiquestomondo.

Il regno di Dio non è un progetto alternativo alle strutture
sociali,politicheedeconomichediquestomondo,essoèunarealtà
“totalmentealtra”.




Altriinvece,grazieaquestaeterogeneitàedestraneitàtrafede
e politica, ritengono che il Cristiano possa essere coinvolto in
politica…ma,unavoltaimmessovi,nonhapiùdapreoccuparsidella
coerenza o meno della sua fede con le sue opzioni…, nessuna
preoccupazione di tipo etico, poiché la politica nulla ha a che fare
conlafede.

Eglipuòagireinmodospregiudicato,perchélapoliticahaleggi
peculiari e caratteristiche proprie non accomunabili a quelli della
fede.

Come notate, siamo all’interno di un paradosso: il non
coinvolgimentoinpoliticaeilpienocoinvolgimentoinpoliticahanno
ununicocomunedenominatore.
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2°MODELLO:CONFUSIONERECIPROCA.

È il modello in cui fede e politica non si distinguono più: la
politicavieneridottaafedeelafedeapolitica(didestraodisinistra
pocoimporta).

Peralcunilafedesiesauriscenell’azionepolitica,nell’impegno
pergliultimi,peripoveri…

Nonostante queste nobili intenzioni, la fede è rimorchiata al
trainodelleideologieedèridottaaprassi(onelmiglioredeicasi,a
ortoprassi).

In America Latina, alcuni hanno portato questa impostazione
fino alle logiche estreme conseguenze dando origine alla così detta
teologia della liberazione. In nome di Cristo, alcune frange radicali
hanno imbracciato il mitra dandosi alla lotta armata in nome del
Vangelo.




Oppure la politica viene ridotta a fede, quando si pretende di
dedurreunprogrammasocialedirettamentedallaRivelazione,senza
leadeguateinterpretazioniemediazioniculturali.

Da tale confusione hanno origine i pericolosi fenomeni sociali
dell’integralismo, del fondamentalismo, purtroppo di drammatica
attualità,conrisvoltiancheviolenti.

Il fondamentalismo non è che l’attuazione di una tentazione
comuneatuttelereligioni.
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A titolo esemplificatore voglio richiamarmi al fondamentalismo
inatto,cioèaquelloislamico:

Cos’èilfondamentalismoislamico?

Esso non è che il tentativo di fondare direttamente l’azione
politicasuqualcheASSOLUTOdinaturareligiosaopseudoreligiosa.




A dispetto dell’ottimismo illuminista che ha “informato” gli
ultimiduesecolidistoriaconlapreminenzadellarazionalità,lastoria
dei nostri giorni  nel confronto con la ragione, offre un panorama
sconfortante,specialmentedopol’11Settembre.

Laragioneilluministasembraesserestatasconfitta.

E allora per alimentare l’impegno politico si ricorre a forme di
messianismoterreno:

siattendeilMessiachesistemeràlecoseecheassumerà–via
via–connotazionidiverse:

il dittatore, l’uomo della provvidenza, il partito, lo stato, il
leader carismatico, il progresso scientifico oppure il Corano (con i
fondamentalistiislamici)olaBibbia(coniTestimonidiGeova).
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3°MODELLO:AUTONOMIANELRAPPORTOVICENDEVOLE

Il Concilio Vaticano II, ha definitivamente sancito l’autonomia
della politica come scienza e come prassi, nel rapporto Chiesa –
Mondo.

La fede – in quanto annuncio del Regno di Dio – è autonoma
rispettoallapolitica,perchéilRegnoèunarealtàineditarispettoalla
storiamondana. (èilprincipio–base)

Eppure,ilRegnodiDiohaachefareconlastoriamondananel
sensochelesueconnotazionidipace,digiustizia,difraternità–che
saranno perfettamente compiute nella dimensione escatologica –
devono trovare realizzazione – seppure imperfetta e parziale – su
questa terra: “beati i miti… beati i misericordiosi… beati gli
operatoridigiustizia…beatiglioperatoridipace…”.

Il Regno è inserito nella storia come il lievito nella pasta,
tuttavianonpuòmaiidentificarsiconlastoriaperché“passalascena
diquestomondo”.

Il regno di Dio non si identifica neppure con la Chiesa, di cui è
soloilseme.

Maanchelapoliticaèautonomarispettoallafedeperchéessa
èattivitàterrena,secolare,intramondana.

Sebbenefedeepoliticacostituiscanorealtàeterogenee,tuttavia
sonocorrelatel’unaal’altradareciprocheinterpellanze:

la politica interpella la fede dei Cristiani e la Fede interpella la
politica,lachiamaincausaelametteincrisi.
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Ilchestaasignificarechelacomunitàcristiananonhaildiritto
di proclamarsi neutrale o indifferente nei confronti della comunità
politica, della sua organizzazione, dei suoi meccanismi, dei suoi
finalismi,

madeveimpegnarsisecondolespecifichevocazioni,affinchéla
ComunitàStatualerispondaallafinalitàpercuiDiol’havoluta:

La promozione della persona umana quale centro e
fondamentodell’ordinesociale.

Infatti,sullasciadellaRivelazione,laChiesaproponeunmodello
disocietàpersonalistica,equidistantesiadalmodellocollettivistico
chedaquelloindividualistico.

Al centro vi è la persona umana “integrae cogitata”, cioè
consideratanellapluralitàdellesuedimensioni,deisuoidirittiedei
suoi doveri (individualità, socialità, creaturalità, libertà, corporeità,
storicità,creatività,affettività,religiosità).

Diquiilcarattererealistadelmodellopersonalisticodisocietà,
piùinlineaconlaRivelazione,dialtrimodelli.

In breve non si tratta di pensare l’uomo su “come è”, o sul
“come dovrebbe essere”, ma anche sul “dove è”, cioè di cogliere
l’uomoinsituazione.

Non si tratta di pensare all’uomo in termini metafisici (=
l’umanità),madiconcretezzastorica.

La persona deve essere pensata in situazione, né può mai
essere ridotta a puro rango di semplice mezzo, ma sempre come
FINE.
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Si tratta di affermare il primato della persona umana su ogni
altraistanza:ilcapitale,ilmercato,ilprofitto,ilpartito,ilsindacato,
loStato.

Inbreve–secondoilmodellosocialepersonalistico–:laSocietà
esisteperlapersonaenonlapersonaperlaSocietà.

Il“primum”logicoeaxiologicoèlapersona,nonlasocietà.La
societàesisteinquantocompimentodellapersona.




LOSPECIFICOCRISTIANONELLAVITAPOLITICA

Qual è il contributo che la fede cristiana può offrire alla vita
politicanellaricercadellerisposteesoluzioni?

Lavitasocialeèqualcosacheuniscecredentienoncredentiin
scelte, impegni, valutazioni e progetti necessariamente comuni; di
quil’inevitabiledomanda:

Ilcredentepuòcollaboraresenzariserveinquestocampoconi
noncredenti?

Risposta:

Nella vita del Cristiano l’opzione di fede non è qualcosa di
irrilevanterispettoalvissutoconcreto.

Perciòlaricercadelcredenteneltrovaresoluzioniallequestioni
sociali e politiche non è mai la ricerca di “cosa è giusto in sè”, cioè
non è mai una ricerca astratta e metafisica della giustizia, ma la
ricerca di ciò che concretamente Dio mi chiede QUI e ORA, in
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QUESTA situazione, con QUESTE risorse, con QUESTE persone, in
QUESTEdifficoltà…

È un impatto sempre nuovo (fede + situazione) perché le
situazionistorichesonosemprecangianti.

Inaltritermini:nonesistonosoluzionigiàpronteperiproblemi
socialiepolitici.Nonsitrattadiconsultareunlibrodiricette.

Il problema della giustizia sociale non ammette definizioni
definitive.

La Chiesa perciò, non ha da proporre UNA soluzione, di tipo
universale… anzi, di per sé, non spetta alla Chiesa – in quanto
gerarchia–forniresoluzioni.

Le soluzioni spettano ai laici competenti e tecnicamente
preparati.

Lesoluzioninonsonopiùilcompitodelmagisteromailcompito
dellaicatocompetenteecristianamenteformato.

Nellaenciclica“Sollicitudoreisocialis”GiovanniPaoloIIscrive:
“la Chiesa non ha soluzioni tecniche da offrire…, non manifesta
preferenze per i vari sistemi economici e politici, purché la dignità
dellapersonaumanasiadebitamenterispettataepromossa”.

Inaltriterminisitrattadiesaminarelaconformitàodifformità
delsistemasocialeconlelineeguidadelvangelosull’uomo.

Macosasignificainconcretorispettareladignitàdellapersona
umana?
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Sitrattadirispettarneidirittifondamentali.Equalisonoquesti
diritti?

 Ildirittoall’esistenzaeall’integritàfisicaeaimezziindispensabili
esufficientiperuntenoredivitadignitoso;

 Il diritto alla libertà nella ricerca della verità e nella
manifestazione del pensiero e di partecipazione ai beni della
cultura;

 Ildirittoallalibertàreligiosa;

 Ildirittoallasceltadelpropriostato;

 Ildirittodiprioritàdeigenitorisull’educazionedeifigli;

 Il diritto al lavoro e alla libera iniziativa economica e ad una
giustaretribuzionedellavoro;

 Ildirittoallapartecipazioneallavitapolitica;

 IldirittoallacertezzadelDiritto.




Ilmagisteroesceridimensionatonelsuocompitopropositivoe
progettuale,marafforzatonelsuocompitodidenuncia,dicritica,di
stimoli.

 OggilaChiesa,neiconfrontideisistemisociopolitici,haassunto
un ruolo più profetico e non più, come nel passato, un
atteggiamentodidifesadellostatusquo.
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 Unruolopiùcriticodifronteallestorturesocialiepolitiche;

 Unruolopiùdialogale:piùchelaimposizionediunadottrinala
Chiesa vuole offrire un contributo specifico in dialogo aperto
contuttigliuomini;

 Un ruolo più pluralista: più che fare un discorso astratto e di
valore universale, la Chiesa vuole suggerire indicazioni (
soluzioni)perdifferentisituazioni.


Oggi più che mai spetta ai credenti laici impegnarsi in modo
serionell’impresacivileepolitica,maconunariservaescatologica.




Come insegna J. Maritain: “nessuna civiltà ha le mani pure” e
che nessuna realizzazione politica o sociale – fosse la più riuscita –
nonpotràmaiporrel’uomoinunostatoperfettamenteintegrato.

SoloDioècapaceditanto,comecirivelal’apostoloPaolo:

“quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai
entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio, per coloro
cheloamano”.

LastorianonèilRegno:
ècomedirechelapoliticapossiedefiniinfravalentienonassoluti.

In parole semplici, per quanto necessario e lodevole sia
l’impegno umano per la giustizia sociale, la pace, la libertà… non ci
saràmaiunparadisointerra.
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Nella situazione di peccato e di quotidiana ingiustizia in cui
vivonoindividuieinteripopoli,
nelle situazioni di oggettive storture, prevaricazioni,
speculazioni,disfruttamento…

laGiustizianonesistecomeunordineidealedadifendere,ma
soltantocomeunosforzocontinuoperriparareallaingiustizia…uno
sforzocontinuodireintegrareunordineidealechelastessastoria
rinnegaognigiorno.






donSaverioPellegrino
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