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L’eucarestia non è un programma per la politica. Al cristiano non viene offerto nulla di preconfezionato, e
soprattutto non una politica. Dalla medesima fede non derivano scelte univoche e uguali. Viene offerta
piuttosto una realtà più fondamentale. Si tratta della continua e perpetua conversione della lotta mortale in
carità, conversione resa possibile dalla Pasqua trasformatrice del Signore.

Segno di unità e memoria critica

L’eucarestia rimane il segno e la garanzia dell’unità nella chiesa. Più una comunità cristiana è connotata
da un pluralismo di scelte politiche, e più è necessario questo segno e il suo ruolo unificatore. Diversamente
si rischierebbe di dimenticare, e sarebbe grave, che “ciò che unisce i fedeli è più forte di ciò che li
divide”(Gaudium et spes n.92). E questo segno deve essere percettibile a livello di ogni comunità.
Subordinata alla scelta politica dei partecipanti, l’eucarestia diventa vuota e coloro che vi partecipano non
tarderanno ad accorgersene e a trarne le logiche conseguenze. La professione di fede in Gesù Cristo non
diventerà altro che una formalità insignificante rispetto ai problemi politici.
L’eucarestia poi desacralizza la politica con l’annuncio della morte e risurrezione di Gesù, e la preserva dai
suoi demoni, rimettendola al suo posto e impedendole di diventare una religione laica. Il segno eucaristico
prende una certa distanza nei confronti del mondo politico per ricordargli che il Regno di Dio non è alla
portata dei suoi sforzi, anche se questi contribuiscono a prepararlo (Gaudium et spes n.38). Rappresenta la
più fondamentale contestazione di un’etica incerta che non si fonda su alcuna base solida, e di un’etica
distorta che mutila l’uomo perchè ne disconosce la sua vocazione trascendente. Il fatto che l’eucarestia
riunisce degli uomini che hanno validi motivi per combattersi, mostrando però loro che questa ostilità deve
svestirsi, in Gesù Cristo, di ogni inimicizia, è un’eccellente preparazione alla vita politica: questo è tutt’altro
che rimanervi estranei, ma è parteciparvi dall’interno in un altro modo.
L’eucarestia mette in evidenza le esigenze etiche di una determinata situazione, e queste esigenze ci
rinvieranno sempre all’analisi oggettiva e razionale dei mezzi usati. C’è in essa una radicale esigenza di
giustizia, di uguaglianza e di pace nell’amore, che riguarda tutte le realizzazioni della condizione umana e
rifiuta di affiancarsi ad alcuna, nemmeno per motivi religiosi. L’eucarestia come anticipazione della comunità
degli ultimi tempi fornisce il criterio fondamentale delle scelte da fare e in particolare presenta la preferenza
dei poveri. In tal modo e da tale prospettiva stimola la comunità cristiana a formulare un modello storico
concreto di società che, in circostanze ben precise, manifesti la sua presa di coscienza di quest’esigenza e
la usi in funzione delle possibilità reali.

Viatico per un impegno drammatico

Avendo di mira degli obiettivi concreti e attuabili in una determinata struttura sociale, le decisioni dei politici
cristiani non possono manifestarsi che attraverso dei programmi limitati e delle leggi, in un modo o in un
altro, imperfette. La comunione eucaristica stimola a prendere coscienza della loro imperfezione e della loro
precarietà, rendendo sempre più consapevole il credente impegnato in politica della sua situazione
drammatica: egli ha il compito di scegliere il valore praticabile e più funzionale all’insediamento del tutto, del
bene comune in quel momento. Egli vede il tutto ed è condannato a dover scegliere una parte, con il rischio
di compromettere il tutto. Per questo limite e questa drammaticità il politico lavora nel campo più complesso
dell’etica e ha più bisogno del viatico eucaristico per il suo cammino così impegnativo.
Il credente sarà stimolato e reso più sensibile, nella sua collaborazione ad un programma politico, a
scegliere che cosa è giusto, ma anche che cosa è possibile e cosa è necessario o urgente nelle situazioni,
data la presenza di certi gruppi politici, di certe pratiche socioeconomiche e di certi vincoli degli obiettivi da
perseguire. Si tratta di scegliere alcuni punti parziali coerenti con il proprio patrimonio culturale, che
costituiscano i passi graduali migliori al fine dell’insediamento del resto, secondo il criterio delle priorità
coerenti e compatibili.
In una prospettiva più radicale, l’eucarestia, come segno reale dell’amore totale di Cristo per tutti gli uomini
e della comunità secondo il sogno di Dio, ricorda al credente che l’azione politica non è mai solo e
soprattutto tecnica o esercizio del potere, bensì pratica dove è coinvolta la qualità umana del vivere, proprio
attraverso la convivenza, e che le scelte non possono prescindere dal verificare le ragioni di bene umano
implicate nei progetti, programmi e decisioni politiche.

Per una società libera e fraterna

Proprio a partire dalla comunità eucaristica che indica il bene umano come comunità fraterna e libera,
riconoscibile sul piano pratico, cioè praticabile anche in un contesto non religioso, il credente opererà
scelte che mirano ad un bene comune irriducibile alle semplici condizioni materiali di vita, ma mirerà a
favorire quelle condizioni di relazioni umane e di solidarietà che potranno stimolare una qualità più umana
sul piano civile. Il dinamismo della carità eucaristica stimolerà quella sapienza politica e quella carica morale,
che si concretizzano nella lotta per il rispetto della vita umana, per la valorizzazione della persona e della
sua responsabilità.
. In tal modo l’azione politica dei credenti, nutrita dall’eucarestia, si caratterizza come riformatrice, in
quanto assegna a sè stessa un compito regolativo dei rapporti economici e civili, in nome di un sano primato
della politica; come solidarista e tesa alla misura dell’eguaglianza compatibile con i vincoli dell’economia di
mercato e della democrazia politica; come partecipativa, dove il popolo sovrano, e non elite più o meno
illuminate, sia protagonista della propria elevazione; come mite e non esasperata nei metodi e nello stesso
linguaggio della lotta politica, in quanto sostenuta dalla fiducia nelle risorse del confronto razionale e
consapevole del limite della politica come via alla salvezza in una prospettiva cristiana. Si tratta di dar forma
concreta all’”audacia della fraternità”(Paolo VI).
La comunione eucaristica, che attualizza l’amore smisurato e “fine alla fine” del Signore, rappresenta un
antidoto potente contro l’imborghesimento e l’omologazione dei credenti, e lo stimolo per la ricerca di
mediazioni culturali e politiche dei valori forti. Perchè i valori forti possono perfettamente convivere con le
esigenze della mediazione, con il responsabile calcolo del possibile, con l’umile pazienza di approntare i
mezzi serventi i fini o valori che è bene si preservino forti. Pena lo smarrire la peculiarità del cristianesimo e
forse precisamente ciò che gli uomini e la società del nostro tempo gli domandano, anche se ciò
comportasse di andare controcorrente.

La Messa di sempre

Celebrare l’eucarestia significa pregare e partecipare alla preghiera di Cristo e della sua chiesa. Il fatto che
uomini di azione politica e di partito preghino, non ha nulla di straordinario nè di sconveniente per la politica
come per la religione. Se l’uomo politico sente il bisogno di pregare è sulla linea cristiana e nessuno può
accusarlo di fariseismo e di accapparramento della religione. E’ l’uomo piuttosto che, misurando la propria
povertà e capacità di sbagliare, chiama in aiuto Dio. “Dio vieni in nostro soccorso, affrettati a darci una
mano”.
Pregando il credente si mette davanti all’altare, a qualche cosa di alto, che diventa un calvario perchè c’è la
croce: sale in tal modo in alto per veder meglio il suo dovere cristiano, per misurarne il costo, dopo aver
tradotto nel “Confesso...” la propria indegnità.
Ogni ideale cristiano ci trova insufficienti e peccatori. E il politico credente lo dichiara senza ambagi e senza
scuse, a Dio e al popolo di Dio; davanti a tutti, anche agli avversari. La confessione alleggerisce per il
momento dell’offerta e della comunione.
Se nell’azione politica il cristiano non si offre, non è disposto a dimenticare i propri particolari interessi, le
proprie ambizioni, i propri sconforti, se non accetta il servizio dei fratelli, Dio non può accogliere l’offerta,
tanto meno trasfigurarla e farne vincolo di unità..
Pregare per offrirsi, per essere trasformati e per comunicare, è la Messa di sempre, che accompagna la
fatica del politico credente. E’ qualcosa di più grande dell’uomo: è l’esempio e l’aiuto dell’Uomo-Dio.
E non si può fare la Messa, raccorciandola con l’esclusione di qualcuno. Se uno non entra, fosse anche il
più meschino, Cristo non entra.
E allora l’uomo politico non è più uomo di parte, ma di fraternità, di comunione e di pace. Così soltanto si
può pregare e operare cristianamente anche in politica. E la politica diventa una missione. E’ uno che
manda l’uomo politico: “Andate, la messa è finita!”. E’ venuta l’ora della Messa. Elevate altari di giustizia e di
pace nelle fabbriche, nei mercati, negli uffici, nei campi, sulle strade, nei parlamenti...Questa è la politica
secondo l’Eucarestia.

