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1. Il primato dell’Evangelo nella responsabilità politica della chiesa

La responsabilità politica della chiesa per un verso è radicata nella fede e per un altro rende conto della
specificità della vicenda odierna.
Per quanto riguarda la fede, l'identificazione del rapporto tra Evangelo e politica risulta dalla
postulazione di un'antropologia dell'uomo intero, che non tollera nessuna riduzione prassistica, la quale
ridimensiona l'uomo ad elemento di un qualsiasi progetto temporale-politico (LC n.60). Risulta
coerentemente dalla distinzione tra giustizia del Regno e liberazione umana, collegate in una dinamica che
pone la libertà cristiana come principio critico della liberazione, capace di salvare la liberazione stessa dalle
proprie degenerazioni, senza d'altra parte riconoscere alla liberazione umana nessun ruolo aggiuntivo
rispetto alla libertà ricevuta da Gesù Cristo[1].
L'opera umana di liberazione è rivolta ad una giustizia trascendente rispetto ad ogni possibile
realizzazione storico-sociale. In tal modo si comprende il significato dell'impegno morale per il progresso
civile nel quadro di una concezione cristiana dell'uomo, la quale attende la salvezza umana dal dono di Dio
al di là di ogni realizzazione sociale della nostra storia. Questa concezione della salvezza escatologica, non
condizionata dal progresso che si può produrre nella linea storico-sociale, determina l'idea cristiana di libertà
e ne rivela la capacità critica nei confronti dei diversi progetti di società e della concezione dell'uomo che li
ispirano.
Di conseguenza le forme pratiche della presenza cristiana nelle istituzioni politiche procederanno come da
loro principio assiologico ultimo, esattamente dalla ricerca del Regno di Dio e della sua giustizia. Mentre il
referente della giustizia sociale è un sistema civile di rapporti, storico e ambiguo, il referente della giustizia
del Regno è in suprema istanza la storia di Gesù Cristo, criterio costitutivo e fondante il discernimento della
prassi sociale[2].
La fede nella dedizione assoluta in Gesù Cristo all’uomo, come fondamento e modello di ogni dedicarsi
dell’uomo agli altri rende riconoscibile e praticabile la dimensione etica del vivere sociale. Da ciò non deriva
che solo il cristiano possa accedere alle evidenze del bene e determinarle storicamente, ma consegue che
la chiesa attesta quella verità che permette a chiunque di vivere eticamente nei rapporti sociali e politici. La
fede in quanto tale può testimoniare costantemente una giustizia nei rapporti sociali che non sia
condizionata ai propri diritti o vantaggi o a quelli di altri, nel senso che non si riduca ad essi(GS n.27-30).
Infatti, se è vero che l'annuncio e l'accoglienza del Vangelo implicano un impegno storico-civile che non
può stare a lato della fede stessa, non è men vero che tale azione sociale, nella figura ultima della
testimonianza della carità, coincide con il realizzare quella giustizia e quel bene che si propongono al
comune riconoscimento perché interpella tutti (EN n.35).
In tal modo la chiesa annuncia il Vangelo mentre assume la sua responsabilità politica oggi, mostrando il
volto determinato, e universale insieme, dell’evidenza del bene che è la carità. Se la carità, in quanto è lo
stesso attuarsi della fede, è la cura disinteressata per il fratello e per la sua libertà, la chiesa non può non
richiamare la presenza del fratello nel campo dei rapporti politici ed economici, e il problema di come
rispondergli (SRS n.40).

Certo l’affermazione della carità non dice le forme storiche della sua concretizzazione, cioè quali siano le
urgenze sociali e come siano praticabili, tuttavia essa pone un orizzonte che rende il giudizio storicoconcreto e le scelte progettuali più criticamente avvertite e traducibili (proprio perché la carità è
caratterizzata dall’incondizionato), attente alle conseguenze che le azioni hanno sulle persone. L’apporto
della chiesa alla politica sta nel contribuire a far emergere la dimensione etica delle istituzioni, in quanto
riconduce il rapporto sociale alla sua natura di rapporto umano, mediato dalle strutture socio-politiche. Dalla
natura della carità, quale cura per la libertà dell’altro, consegue che la responsabilità della chiesa si esprima
nel riconoscere e nel fare essere la libertà qual modo radicale di attuarsi del soggetto e della società degli
umani. In questo senso la carità nella vita civile non è mai un puro provvedere ai bisogni degli altri o di tutti,
ma è un promuovere la loro libertà, certo provvedendo ai bisogni stessi. Ciò significa che la responsabilità
del cristiano si traduce nel fare in modo che le condizioni materiali create o promosse dalla politica non siano
di ostacolo al sorgere di soggetti liberi e responsabili e, più a monte, al determinarsi di quei valori che
facciano emergere la libertà (CA n.48).
Non è estranea, quindi, alla pratica pastorale il compito della DSC di stimolare la ricerca di un’ “ideale
storico concreto”[3] di società, opera dell’ ”immaginazione prospettica” alla quale Paolo VI affida il compito di
“percepire nel presente le possibilità ignorate che vi si trovano iscritte e orientarle verso un futuro nuovo”(OA
n.37). Le quali forme sociali non coincidono con il destino di salvezza come tale e, tuttavia, lo propiziano e
lo rendono riconoscibile alla coscienza stessa, poiché è solo nella mediazione socio-culturale che si danno
figure di bene[4].

2.La profezia civile della chiesa

Le indicazioni autorevoli della DSC finalizzate alla prassi politica dei credenti danno figura ad una
speranza, vissuta nelle condizioni problematiche della vicenda odierna. Solo se vi è una speranza, si può
anche lavorare per costruire regole, istituzioni e processi obiettivi di solidarietà, ma anche si può decidere
selezionando e riconoscendo i conflitti senza esasperarli e disgregare la stessa convivenza (PT n.55-59).
Una speranza come quella del Regno escatologico deve costituire il referente ultimo, a cui si alimenta il
pertinente profilo profetico della stessa azione della chiesa nelle vicende civili. Perché la profezia non scada
ad utopia e quindi a demagogia, appare impreteribile la mediazione del discorso sulla “buona società”, che
deve confrontarsi con l’istanza incondizionata della giustizia (PP n.14-21)[5].
Anche i problemi più generali della giustizia sociale, dello sviluppo dei popoli, della tutela dell’ambiente,
rimandano in ultima istanza alla domanda su che cosa sia vita buona per l’uomo, e non possono trovare
chiarimento adeguato finchè ci si limiti alle questioni di giustizia a livello di rapporti “strutturali”[6]. Fino
all’ultima istanza occorre che giunga la considerazione cristiana per essere fedele al proprio mandato e per
offrire alla famiglia umana tutto il servizio che solo da essa può venire. In ordine a questo fine la
DSC mostra le implicanze radicali delle questioni che la politica affronta e vuole risolvere, poiché queste
mettono in gioco il senso e la verità del vivere e della libertà dei soggetti. In tal modo la cura della chiesa nei
confronti della realtà sociale contemporanea dev’essere di segno fondamentalmente critico e informata al
criterio di rimuovere la censura civile sul rapporto tra forme dell’oggettività sociale e forme della coscienza
personale. La chiesa, qualificata come “esperta in umanità” (PP n.13), fa emergere appunto una
tale expertise nelle forme della sua presenza pubblica: “la funzione profetica non consiste solo nella
proclamazione di grandi valori e delle verità fondamentali di ordine sociale: consiste anche nella
testimonianza della vita, dell’azione, dell’impegno e della responsabilità…per profetismo intendo però non
solo la proclamazione della verità, ma l’incontro effettivo di questa verità con la vita”[7].
La profezia civile della quale la società ha bisogno e che è compito specifico della comunità cristiana,
consiste in un’ermeneutica critica, che porti alla luce il senso promettente della vita e lo spazio aperto alla
libertà nelle diverse forme del vivere sociale. Compito profetico che non consiste in un atteggiamento
negativo, ma dialettico-critico, e si esprime nella denuncia e nell’impegno costante dei cristiani all’interno
delle situazioni storiche (SRS n.41).
La distinzione tra giustizia cristiana e giustizia sociale sottolinea il carattere provvisorio di ogni statuto
storico della società (LC n.60) e permette alla chiesa di far sue le istanze di liberazione degli uomini senza
asservirsi a nessuna ideologia politica e senza identificarsi con nessuna situazione sociologica (DR n.29).

Ne deriva che la testimonianza profetica risitua, relativizza e rivalorizza ogni realtà e valore economico e
sociale in rapporto alla speranza cristiana della salvezza[8]. Dice, paradossalmente, che per governare
davvero occorre servire. Invita a sottrarsi al fascino della potenza, ad abitare questo mondo senza dominarlo
arbitrariamente, a rinnovare un rapporto fraterno con gli esseri in una specie di amicizia francescana per la
creazione, a ritrovare il dono, il perdono, l’imprevisto e l’inaudito, dove la comunione dei santi assume il
proprio senso. La profezia politica della chiesa addita la nostra salvezza nella nostra dipendenza dai più
poveri, tenendo insieme nello stesso tempo l’opportunità del mercato e la condanna della povertà, dello
sfruttamento e dell’avidità, e prendendo posizione contro la cultura materialistica (CA n.36-39).
Perché la chiesa partecipi alla riforma e umanizzazione di questo mondo e non lo abbandoni in nome di
una retorica dell’identità cristiana pensata contro il mondo, è necessario che le convinzioni si traducano in un
progetto storico-concreto, competitivo nei confronti di proposte diverse e capace di coagulare un consenso
sociale.

3. Il progetto storico sociale della chiesa

L’azione sociale della chiesa deve dare espressione a quell’”apertura verso la trascendenza concreta del
cristianesimo”(OA n.29), per la quale la verità cristiana non si configura quale verità di “un altro mondo”, ma
come verità di “questo mondo”, verità cioè che dice di “questo mondo”, ma dice giudicando insieme questo
mondo e schiudendo a “questo mondo” la prospettiva di una giustizia più grande. Il rimando alla
“trascendenza concreta” può e deve prodursi esplicitando tensioni che abitano di fatto entro le forme effettive
del vivere sociale e che solo l’ipocrisia nasconde. Appunto una tale dinamica e le tensioni obiettive di cui è
gravida, manifesta gli spazi della libertà: gli spazi entro i quali devono prodursi scelte e decisioni. Infatti “la
DSC non rimane all’esterno come istanza critica ma entra ad animare la comprensione e la progettualità
sociale cristiana… Non solo giudice e guardiano, ma sale e luce, non solo giudizio etico, ma progettualità
pastorale e sociale”[9].
E’ un fatto che la DSC non si astiene assolutamente dal presentare progetti sociali, ma ne offre uno
secondo il criterio d’insieme dei valori da rispettare simultaneamente. Questo progetto ha potuto alquanto
variare nella sua presentazione, secondo i bisogni delle epoche, le possibilità che esse comportano, i
drammi che esse conoscono. Si può presentarlo a grandi linee secondo le formulazioni del concilio Vaticano
II e del Magistero sociale di Giovanni Paolo II.
E’ il progetto di una società imperniata sull’uomo, che “ne deve restare il soggetto, il fondamento, il
fine”(PT n.72), e che si dispiega tramite le sue due estremità: la totalità e la singolarità. La chiesa mantiene
un progetto per l’insieme degli uomini, quello di volere che l’umanità sia una. In questo modo testimonia la
S.Scrittura che riguarda gli uomini come soggetti di un’unica storia e di un unico destino. All’altra estremità la
chiesa lavora per personalizzare al massimo i rapporti che tendono a diventare astratti, anonimi e disumani
nella società industriale. Ciò che conta in questo caso sono le azioni concrete, partendo da piccoli gruppi
efficaci. Si tratta di un progetto sociale comunitario e personalista , per riprendere il linguaggio di Mounier.
Si tratta di un modello di società che eleva al livello di scelta collettiva la volontà di ciascuno e di tutti,
che propone la partecipazione per tutti coloro che cooperano alla vita civile e all’attività economica di
mercato, dove esistono delle reali possibilità di proprietà personale e di accesso alla proprietà- o ad altre
forme di potere privato sui beni, dove in ogni caso i beni servono in maniera sufficiente per tutti gli uomini,
“fornendo ai singoli e ai popoli i mezzi con cui essi possano provvedere a se stessi e svilupparsi”(n.69). E’ il
progetto di una società con pieni diritti e doveri di cittadinanza, dove sono ridotte le disparità economicosociali eccessive. Il principio assiologico ultimo rimane la carità sociale, quale testimonianza della giustizia
del Regno, e indica, nella consapevolezza della specificità del sociale, la direzione per il bene da attuare,
affinché l’altro “sia” e si attui nella sua libertà.
Tale progetto rappresenta una nuova determinazione storica di ciò che è da sempre
riconosciuto come giusto, sia pure in forma solo generica[10]. La sua elaborazione trae alimento dalle
risorse morali diffuse all’interno della società, ma latenti nel senso che non trovano espressione e quindi
rimangono mortificate. Si determina attraverso alcuni passaggi tipici: l’individuazione degli obiettivi e delle
priorità, parziali ma coerenti con il proprio patrimonio culturale, la determinazione dei modelli come

traduzione concreta dei fini e come strumento di operatività, la scelta dei mezzi disponibili grazie alle varie
competenze, la previsione delle possibili conseguenze in ordine ad evitare effetti perversi (OA n.25).
Le indicazioni della DSC, in altri termini, stimolano a “pensare politicamente”, come direbbe G.Lazzati,
l’azione sociale. In politica si impone la necessità di definire le priorità di azione e di bene rispetto alle
compatibilità permesse dalla situazione effettiva: l’appello ai valori morali nella vita civile può essere fatto
solo tenendo presente il contesto sociale dato dalle interazioni varie e complesse che caratterizzano la
situazione.
Il criterio delle priorità compatibili stabilisce non solo cosa è giusto, ma anche 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 obiettivii da perseguire. La politica ha il compito di scegliere il valore
praticabile e più funzionale all’insediamento del tutto, alla promozione dell’uomo in quel momento. Il
credente sembra condannato a vedere il tutto e a dover scegliere una parte, con il rischio di compromettere
il tutto. Per questo limite e per questa drammaticità essa resta il più complesso campo dell’etica. Questa
implica per il cristiano, sostenuto da tutta la comunità ecclesiale: a monte, una fede così intensa da resistere
intatta nonostante le sue inevitabili graduazioni; durante, la capacità razionale di rendere persuasiva la verità
di fede sull’uomo e di testimoniarne la pienezza nel proprio gesto; dopo, la capacità di tornare al patrimonio
di valori fondanti per attingere le ragioni di una ripresa del processo. I laici, elaborando soluzioni storicoconcrete ai problemi dell’umanità, non si pongono come in appendice alla DSC, ma nel suo stesso cuore,
poiché essa ha un intimo “carattere sperimentale” (CA n.59).
La categoria del possibile - che è del resto presente in tutti i campi dell’esistenza - presenta soprattutto
nell’azione sociale la sua necessità. A differenza delle scelte e dei giudizi individuali, nel campo sociale entra
la variabile fondamentale che è la decisione degli altri, che interferisce con la mia. Per cui ciò che è giusto
non può essere stabilito al di fuori di questa consapevolezza.

4. Il ruolo della chiesa locale

Quando ci si riferisce all’elaborazione cristiana di un ideale storico-civile, l’apporto a tale obiettivo deve
venire dall’esperienza immediata di ogni credente, e quindi dalla comunicazione ecclesiale tra i credenti. È la
pratica cristiana del rapporto sociale, che genera in forma almeno virtuale le competenze necessarie in
ordine all’invenzione di un futuro storico-civile buono. “Spetta alle comunità cristiane analizzare
obiettivamente la situazione del loro paese, chiarirla alla luce delle parole immutabili del vangelo , attingere
principi di riflessione, criteri di giudizio e direttive di azione nell’insegnamento sociale della chiesa” (OA
n.4). Il magistero per adempiere a tali compiti ha l’obiettivo bisogno di poter contare su “competenze”
presenti nel corpo della chiesa tutta. Non pensiamo unicamente alle “competenze”proprie degli studiosi di
fatti sociali e in particolare dei teologi e pastoralisti, per altro indispensabili, ma più in generale alle
“competenze”propiziate dalle varie forme di impegno sociale pratico effettivo (politici, amministratori,
imprenditori, titolari di professioni di più evidente rilievo sociale).
Sembra necessario il passaggio ad una elaborazione di riflessioni teologiche particolari (diversità delle
situazioni concrete), messe a punto dalle chiese locali (vescovi, teologi, centri studi…). Ciò implica un certo
pluralismo e una certa relatività della diagnosi (a seconda delle situazioni culturali) e dei giudizi possibili (non
si può assolutizzare la propria prospettiva). Attraverso un confronto critico con le altre chiese si giunge ad un
giudizio globale: il ruolo del magistero papale consisterà nel richiamare i punti fondamentali della storia della
salvezza e le indicazioni essenziali, nell’identificare i grandi problemi mondiali che superano le competenze
delle chiese locali, evitando la frammentarietà dei problemi e prospettando una visione unitaria, nel rispetto
della varietà delle situazioni concrete (LG n.23).
Diverse sono le vocazioni nell’unità della chiesa, come diversi sono i carismi. L’opzione di fede del
cristiano non distrugge la sua personalità umana, ma la coinvolge tutta: c’è il creatore e realizzatore,
l’ideologo, il profeta, il credente ordinario. La comunità cristiana deve saper integrare al suo interno questi
tipi diversi di vocazioni, che sono tutte legittime ed hanno un compito preciso; e stimolare alla responsabilità
personale senza lasciarsi strumentalizzare da atteggiamenti puerili, che aspettano la soluzione dei problemi

dall’alto (GS n.43), e rimanere obiettiva, cioè ascoltare gli interessi di tutti, non ignorare la complessità dei
problemi e prendere in considerazione gli sforzi intrapresi[11].
I contributi principali della chiesa locale possono essere espressi in questi termini: l’incorporazione della
“promozione umana” della comunità come parte della missione della chiesa (LC n.63-64), la critica e la
pressione sui sistemi economici e politici esistenti, agendo come struttura intermedia che dà a ciascuno dei
membri i mezzi per contribuisce al bene comune. Il progetto di far crescere “la vera soggettività della società”
e di umanizzare la vita economica e politica si realizza “attraverso la creazione di strutture di partecipazione
e di responsabilità condivisa”(CA n.46), dando “vita a specifiche reti di solidarietà. Queste si sviluppano
come reali comunità di persone e rafforzano la struttura sociale, impedendo alla società di divenire una
massa anonima e impersonale”(n.49). Tale contributo implica di sostenere un largo raggio di corpi
intermedi con fini economici, sociali e culturali, costituendo un intreccio creativo di impegno cristiano e
cittadinanza: ”E’ urgente ricostituire a misura della strada, del quartiere o del grande agglomerato, il tessuto
sociale in cui l’uomo possa soddisfare le esigenze della sua personalità…in cui ciascuno, sottraendosi
all’isolamento, ricreerà dei rapporti fraterni”(OA n.11). La sussidiarietà e la solidarietà non saranno bene
incarnate dentro le decisioni statali a meno che esse siano robustamente attive nella società civile, pena la
riduzione della democrazia ad una completa repubblica procedurale (VS n.97-101).
La società attuale non potrà fare a meno di chi come il cristiano è addestrato a lavorare sui problemi
fondamentali dell’uomo[12]. Quello che soprattutto manca per fare il bene comune degli uomini non è il
potere ma il servizio. Quello che poi manca all’uomo perchè egli possa servire, è la libertà. Si intende, la
libertà di dare la propria vita. Questa libertà nasce soltanto dalla speranza dischiusa dal Figlio dell’uomo, che
sta in mezzo agli uomini non come chi siede a tavola, ma come chi serve.
“I grandi delle nazioni le governano, e coloro che hanno potere su di esse si fanno chiamare benefattori. Per
voi però non sia così; ma chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo e chi governa come colui che
serve”(Lc 22,24-25). Qui è detto che, paradossalmente, per governare davvero occorre anzitutto servire; per
servire poi non manca mai niente a nessuno. Il tempo del servizio è sempre pronto, come invece non
sempre pronto è il tempo del potere. Il tempo presente potrà essere da te riconosciuto come tempo pieno,
che nulla fa mancare alla tua opera buona, soltanto se riconoscerai che il beneficio massimo che tu puoi
procurare ai tuoi fratelli è quello subito possibile, perchè è servizio che non esige nessun potere.
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