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INTRODUZIONE
Il termine istituzione è connotato fin dalla latinità classica da una specifica ambiguità:
l’infinito insistere, da cui deriva, denota sia porre, costruire, sia prendere o assumere una
norma o legge. Ambedue i significati danno il senso di passaggio o di mutamento da uno
status a un altro in vista di un fine, tuttavia il primo significato ha un senso attivo nel quale
è implicito un fare, mentre il secondo possiede un senso passivo che implica un accettare
o subire una condizione stabilita da altri o un concordare con altri il modo migliore di agire
e di vivere.
Assumendo i due significati in modo unitario, può essere definita istituzione ogni
situazione sociale, più o meno strutturata e determinata da fatti, convenzioni, valori,
costumi, tradizioni, alla quale singoli e gruppi danno la loro adesione diretta o mediata. In
questo senso le istituzioni si identificano con la società e la loro crisi mina le regole della
convivenza: chi le rifiuta si emargina ed è emarginato dalla comunità civile. Esse rendono
possibili incontri tra i soggetti in quanto essi occupano una posizione “oggettiva” e si
presentano con una figura che “trascende” le caratteristiche personali. Si tratta di relazioni
umane mediante le regole (relazioni sociali) che sono radicate in un gruppo al quale i
soggetti singoli appartengono di fatto. Secondo M. Weber l’agire sociale deve essere
come “un agire in comunità in quanto esso sia orientato in modo dotato di senso in vista di
aspettative, le quali sono mantenute sulla base di orientamenti” [1]. Nella relazione sociale
l’intenzionalità del singolo è sempre “mediata” dall’aspettativa dell’altro in ragione della
istituzione alla quale si appartiene.

CENNI STORICI
Nella cultura antica e medievale le istituzioni fondamentali erano concepite come
pressoché immutabili e impermeabili alla libertà del singolo: esse rappresentano
immediatamente il riflesso di un ordine superiore, vissuto come norma etica tout-court.
Quella cultura caratterizzata dal primato della società sull’individuo e dall’esistenza di un
forte consenso sociale, attribuiva dignità sacrale alle istituzioni e carattere etico ai diritti e
ai doveri assegnati dallo status sociale. La natura “religiosa” della società si esprime in
pretese nei confronti del singolo che sono incondizionate e nel conferimento di

un’autorizzazione divina al potere politico: la rappresentazione mitica di tale potere
realizza l’intento di conferire valore assoluto ad una autorità la quale sia empiricamente
riconoscibile e operante. Il fondamento delle istituzioni non si distingue dal fondamento
della vita individuale, e quindi della morale (Platone, Aristotele) [2].
Una simile sintesi (theologia civles) perdura, anche al di là della frattura introdotta dal
Cristianesimo[3]. La frattura definita sotto il profilo storico-civile pare rimandare all’inizio
dell’epoca moderna con la nascita della coscienza borghese.
Caratteristica dell’epoca moderna è la consapevolezza del carattere contingente e
storico dell’ordinamento istituzionale e la consapevolezza della dipendenza delle grandi
affermazioni ideali che presiedono alla convivenza dei rapporti “materiali” caratteristici
della società in questione. Tutte le istituzioni giuridiche e politiche, economiche e
genericamente civili appaiono dipendenti da scelte umane collettive, storiche e sempre
ritrattabili. Mentre nel passato il ritmo di mutamento civile era molto lento e insensibile,
così da determinare l’illusione che quell’ordinamento istituzionale fosse “naturale”, cioè
immediatamente opposto dall’essere stesso dell’uomo e inteso quale immediata
espressione del governo divino del mondo, nell’epoca moderne e sottolineato il divario
obiettivo tra l’ordinamento sociale di fatto vigente e le affermazioni ideali che presumono
legittimarlo quale ordinamento giusto, e l’ordinamento sociale e concepito come la
risultante delle scelte libere dei singoli nella loro vita di relazione. L’esistenza di una
gerarchia sociale è ciò che appare frutto di un’opposizione esteriore e non di un diritto [4].
“Naturali” e normativi per il complesso dei rapporti sociali sono soltanto i diritti del singolo.
Le istituzioni appaiono per un verso meri fatti, discutibili e contestabili e per un altro verso
scelte collettive, legittimate dall’accordo, dal contratto o volontà positiva e convergente
espressa dai cittadini: tendono di conseguenza ad avere sempre meno implicanze o
conseguenze di ordine etico.
Il movimento dottrinale che diede la prima espressione alle nuove idee e a cui
successivamente si riferiscono anche i movimenti di riforma o rivoluzione sociali è
l’illuminismo (Lacke, Hume, Rousean, Wolf, Kant) [5]. L’idealismo e tutta la filosofia
successiva, sul presupposto della distinzione tra società e stato, acquista dalla critica
illuminista, studiano la configurazione storica della società [6]. La consapevolezza nuova è
infatti che le istituzioni sono l’esito di una molteplicità di fattori non immediatamente
evidenti, non un ordine avente dignità metafisica ed etica [7]. La riflessione sociale si
sposta dall’interrogazione . alla ricerca empirica sulle commissioni, i determinismi, le
possibilità pratiche di mutamento delle istituzioni, aprendole alla competenza di forme
nuove di sapere quali la storia e le scienza empiriche, diverse dalla deduzione
trascendentale caratteristica della filosofia.

Pur contenendo il vangelo una critica virtuale alle istituzioni civili, la riflessione
teologica scolastica ha fondamentalmente seguito la tradizione etico-politica greca e
latina, in particolare stoica e aristotelica, dove l’ordinamento istituzionale era giudicato
unicamente nella prospettiva del suo confronto con l’istanza ideale costituita dal “diritto
naturale”. Questa prospettiva è stata ribadita polemicamente quando la critica sociale
empirica pareva sottrarre il giudizio sui fatti sociali ad ogni norma ideale. Contro tale
tendenza di emancipazione di ogni istanza morale la Dottrina Sociale della Chiesa afferma
l’esistenza di un diritto naturale vincolante per le istituzioni[8].

FENOMENOLOGIA DELLE ISTITUZIONI
L’analisi fenomenologica della società nei suoi vari aspetti intende evidenziare non
solo le caratteristiche salienti della vita sociale contemporanea, ma elaborare il contenuto
che viene offerto alla consapevolezza in vista dell’impegno della libertà. Essa mostra
l’intrinseco riando delle stesse istituzioni civili ad un’istanza di valori più che sociale. E’
possibile così superare una concezione “esteriore” del rapporto sociale rispetto all’identità
personale del soggetto individuale. La concezione strumentale delle istituzioni civili come
luogo di negazione tra controparti sociali senza coinvolgere l’identità del singolo deriva dai
presupposti illuministici della cultura moderna. Tale concezione è comune a teorie diverse
come la teoria “sistemica” (N. Luhmann”, il neocontrattualismo (J. Rawls, N. Bobbio, B. A.
Ackerman), l’utilitarismo (C. Harsanji), la teoria dei diritti (R. Nozick)[9].
Una fenomenologia non naturalistica delle istituzioni indica come anche le domande
“tecniche” circa l’ordinamento istituzionale non siano mai solo domande tecniche. Esse
comportano sempre delle sottese opzioni di senso e implicano delle finalità, con la loro
valenza etica. Ordinariamente si riconosce l’incidenza decisiva dei fattori di ordine ideale
simbolico, sia religiosi che etici, nell’integrazione di ogni società: nel fenomeno sociale i
fattori internazionali sono inseparabili da quelli strumentali. Si tratta allora di chiarire
l’ambiguità del fatto istituzionale: se da un lato è pressione sanzionata nei confronti del
singolo, è inoltre pressione che si impone motivazione propriamente etica e che quindi
interpella la libera decisione del soggetto [10]. La società sollecita la mia adesione, mi
inclina, ma sono sempre io che valuto. Le istituzioni, realizzando la dialettica di costrizione
ed appello, diventano una fondamentale situazione etica perché intervengono a
determinare il rapporto dell’uomo al suo destino e partecipano alla qualità etica di questo
rapporto: “L’istituzione è il già sempre qui, nel quale la libertà nasce” dice Ricoeur [11]. E’
nello stesso tempo istituente e istituita: essa presuppone di essere istituita dalla libertà dei
soggetti che interagiscono nella storia, ma nello stesso tempo è la condizione
trascendentale, perché la libertà possa porsi [12]. Se il potere coercitivo è una caratteristica

essenziale dell’istituzione, è anche vero che tale potere non si presenta normalmente
come forza bruta, ma tende a giustificazioni varie che configurano le istituzioni civili come
derivanti da valori morali. “Giustificare” il potere, “legittimare” l’ordinamento istituzionale
significa tentare di garantirlo di fronte al giudizio della coscienza, cioè dal punto di vista
etico. Se definiamo la società come il complesso dei rapporti mediati e disciplinati dalle
strutture istituzionali che si stabiliscono all’interno di un determinato gruppo umano e
danno la fisionomia al gruppo, essa è certamente caratterizzata dalla determinazione
obiettiva, precostituita rispetto alla realizzazione effettiva dei singoli rapporti, con una
relativa rigidità ma sempre con la pretesa di valore come norma “giusta” e dunque tale da
creare il consenso libero dell’individuo. Il rapporto istituzionale rimanda quindi
obiettivamente ad un’evidenza assiologica originaria in forza del quale soltanto esso leva
la pretesa di impegnare la libertà del singolo, anche se di per sé incapace di offrire
determinazioni positive di senso alla libertà umana.
Proprio le rilevanza etica delle istituzioni attraverso l’ultimo rapporto tra esse e i fattori
ideali permette di scoprire il bene della persona e della sua libertà a partire dal suo mondo
storico e viceversa: non si da prima una società o un’organizzazione sociale ......, da
rendere in un secondo momento giusta, rispettosa della libertà, ma si scopre insieme l’uno
(il bene) e l’altra (la società), cioè il bene in una vita associata o il male di una società
ingiusta e alienante[13]. Infatti anche i rapporti interpersonali, istituiti dall’esperienza
dell’incontro immediato tra uomo e uomo non si possono concepire separati dai rapporti
mediati dalle istituzioni, né supporre autonsistenti o definiti a prescindere dal contesto
storico sociale: ne è prova il fatto che noi ordiniamo o interpretiamo le correnti esperienze
secondo vari schemi interpretativi che sono essenzialmente sociali. L’intersoggettività sta
nel cuore della soggettività umana[14].
In questa prospettiva è del tutto privo di significato pensare ad un esercizio pratico
della libertà che tragga le proprie risorse teoriche e pratiche da evidenze “esterne” al
rapporto sociale o alla sua mediazione istituzionale. Ma lo è altrettanto immaginarsi tali
libertà come il “prodotto” della società medesima. Sono le tradizioni culturali e istituzionali
ad istituire il consenso e a modellare la libertà: esse anticipano il bene che solo determina
la libertà e che è dato oggettivisticamente ma sotto cifre conosciute dall’uomo.
La metodologia fenomenologica mostra le istituzioni come luogo imprescindibile
dell’emergenza dell’ideale, luogo che perciò esige una comprensione valutativa e un
discernimento in vista del giudizio sul bene possibile nella concreta situazione. E richiede
così un’adeguata base antropologica che metta a fuoco il mistero dell’uomo e il senso
pieno del suo essere in tutte le sue dimensioni, anche in quella sociale. Portando il
problema fino al punto originario, cioè la libertà, è possibile rischiarare il senso delle
istituzioni e i modi in cui esse sono, nelle vicende storiche, figura del bene. In definitiva

l’agire libero sostiene non solo le relazioni interpersonali, ma anche le relazioni sociali
(“relazioni lunghe”) che prolungano l’incontro tra le persone diventando istituzioni: in esse
la libertà non è congedata dopo l’inizio e la costituzione, ma è richiesta e operante come
continua interpretazione, applicazione, correzione, custodia vigilante dell’inizio, cioè come
capacità di storia. Si tratta di pensare lo “strutturarsi” della libertà nel tempo: prima ancora
di essere attiva nel contribuire a formare la convivenza, la persona è già in qualche modo
preformata dalla convivenza strutturata [15].
Il recupero della valenza simbolica delle istituzioni, benché non separabile da i fattori
strumentali, consente il coinvolgimento della libertà nella vita sociale e in tal modo
permette e condiziona la ricerca di una possibile giustizia, evitando l'esteriorità tra sapere
sociologico e appello alla libertà.

TEOLOGIA DELLE ISTITUZIONI
La riflessione teologica che può interessarsi delle istituzioni solo in quanto esse sono
la condizione di possibilità della libertà interpreta e formula tale istanza di una unità delle
istituzioni a partire dall'intenzionalità che regge l'agire stesso di Dio, creatore e
salvatore[16].
La tradizione biblica evidenzia l'ambiguità storica delle istituzioni sociali in una
situazione generale di peccato e di idolatria. Esse corrispondono ad u n comandamento di
Dio Creatore e quindi ad una necessità strutturalmente inerente alla convivenza umana
(Gen 1,28).
E' evidente quindi che le istituzioni pubbliche possano esprimere realmente, anche
se parzialmente, istanze di giustizia divina. L'assunzione del diritto consuetudinario (Es 2123) è la prima forma mediante la quale la storia di Israele diventa interpretazione
dell'esperienza istituzionale di tutti i popoli il diritto è riconosciuto come esigenza di Dio nei
confronti del suo popolo, in esso si esprime un'istanza divina. L'istituzione politica della
monarchia è la seconda istituzione integrata nella Storia della Salvezza: diventa
mediazione della signoria di Dio stesso tramite il discernimento etico di Israele, alla luce
della fede nei confronti dell'organizzazione politica degli altri popoli [17].
Per un altro lato le strutture sociali stanno sotto il segno di un universale condizione
di peccato, che non è superabile alla radice mediante il progresso civile: esse sono sotto il
segno del compromesso del praticamente possibile, un possibile sempre distante dalla
giustizia del Regno di Dio, la sola giusti zia capace di soddisfare la sete di salvezza
dell'uomo. Infatti tale ambito sociale è quello caratterizzato dai rapporti interumani normati

da strutture oggettive e spesso reificate, che si impongono con potere alla libertà del
singolo. Ciò che può essere dalla libertà perseguito a questo livello suppone di necessità il
ricorso al potere e quindi, nella migliore delle ipotesi, il con senso collettivo che è sorgente
di potere. Nel quadro di tale essenziale condizione della “giustizia sociale” al fattore potere
devono essere intesi i molteplici passi biblici circa l'ambiguità delle istituzioni civili. Essa va
riferita al giudizio biblico circa la presenza insuperabile del “mysterum iniqu itatis”
dall'origine stessa della vita anche civile dell'uomo (Gen 4,2.17-24; 11,1-5). Non solo la
monarchia di Israele (1 e 2 Sam, 1 e 2 Re) ma tutta l'esistenza collettiva degli uomini è
segnata da un destino di violenza e ingiustizia, le cui radici sono sorte nel cuore stesso
dell'uomo (predicazione profetica) [18].
Il Nuovo testamento porta a compimento definitivo la dissociazione tra Regno di Dio
e le istituzioni terrene già emerse nella predicazione dei profeti postesilici circa il
decadimento dell’edizione giudaico-politica del popolo di Dio, ormai disperso come libera
comunità di fede all’interno della grande società ordinata dalle istituzioni del senso
comune.
Nella dottrina e negli atteggiamenti di Gesù emerge la tensione tra il rifiuto di ogni
ministero sociale (Lc 12,13 ssg, Mc 10, 37 ssg), il giudizio critico sull'autorità e le istituzioni
(Lc 22, 25, Mc 10,42, Mt 20, 25) e l'accettazione del quadro sociale in cui vive (Mt 22, 1522; 17, 24-27), con l'obbedienza a Cesare (Mt 22, 15-22). Tale tensione, che lungo la
storia darà luogo ad atteggiamenti alquanto divergenti nei confronti degli ordinamenti
sociali, è fatta propria dalla Chiesa apostolica che da una parte afferma il “lealismo “
cristiano nei confronti delle autorità (Rom 13, 1 Pt, Tt 3, 1-3, 1 Tm 2,1-3 ) e dall'altra il
giudizio negativo sulle istituzioni sociali in chiave storico salvifica (1 Cor 2,8; Ef 3,10;
Apocalisse)[19].
In altri termini l'atteggiamento cristiano si caratterizza come tensione tra il giudizio di
decadenza storica e relativizzazione portando su ogni realizzazione sociale terrena da un
lato, e la convinzione che il rimedio portato da Cristo a questa condizione decaduta non
elimina a livello istituzionale la condizione stessa. Sicché il cristiano rimane all'interno di
questa economia decaduta (accettando le strutture storiche come volute da Dio) come
colui che non vi appartiene. E quindi un atteggiamento critico di riserva. L'atteggiamento
critico deriva da un verso dalla convinzione che il Regno di Dio è già qui e non abbisogna
dell'incarnazione istituzionale per dispiegare la sua specifica “djnamis” che relativizza
radicalmente ogni ordinamento sociale senza provocare immediatamente un
sovvertimento dello stesso (1 Cor 7); per un altro verso deriva dalla consapevolezza che la
“giustizia” del discepolo dovrà essere maggiore di quella sanzionata dalle istituzioni civili
perché lui possa entrare del regno dei Cieli (Mt 5,20-48).

La progressiva separazione tra Popolo di Dio (Israele, Chiesa) e società civile
(istituzioni) è l'espressione del giudizio sull'insuperabile distanza che separa il giusto
secondo Dio dal giusto secondo le istituzioni umane senza condurre né all'astraneazione
né all'adattamento acritico alla società.
La distinzione tra le due figure di giustizia ha da essere pensata come differenza
critica: la giustizia del Regno di Dio è per la coscienza credente principio di giudizio su
ogni pretesa figura di giustizia sociale. Questo comporta, come conseguenza, che le forme
pratiche della presenza cristiana nelle istituzioni, procederanno come da loro principio
assiologico ultimo, esattamente dalla ricerca del Regno di Dio e dalla sua giustizia [20].
Poiché la conoscenza non solo del bene temporale dell'uomo ma anche quella
dell'istanza trascendente della giustizia cristiana non avviene al di fuori del l'esperienza
storico-sociale, la libertà cristiana non emancipa il cristiano dalla necessità antropologica
universale di attingere all'istanza etica incondizionata servendosi delle mediazioni
“simboliche” offerte in tal senso dall'ordinamento istituzionale effettivo, pur con tutte le sue
ambiguità. Proprio per questo il discernimento critico operato dalle libertà cristiana non
può consistere in un rapporto di pura contrapposizione dialettica tra due ambiti concepiti in
se autonomi e senza un rapporto intrinseco [21].
Mentre il referente della giustizia sociale è un sistema istituzionale di rapporti, storico
e ambiguo, il referente della giustizia del Regno è in suprema istanza la storia di Gesù
Cristo. “E' tuttavia questo criterio - dice G. Angelini - non assume attualmente, per questa
società determinata, il suo significato obiettivo se non facendosi criterio ermeneutico di
ricomprensione univocizzante rispetto al significato o ai significati di giustizia civile
espressi dal sistema culturale”[22].
E' la logica teologica definibile come unità nella differenza, l’Evangelo della libertà
cristiana include la ricerca del bene umano universalmente comunicabile e coordina sotto
di se tale realtà finita e secondaria in vista della realtà escatologica e primaria, facendo
risplenderà la bontà della creazione in se stessa senza assimilarla. In tal modo la
differenza viene contenuta e ordinata analogicamente nel criterio superiore della
grazia[23].

ETICA DELLE ISTITUZIONI
La fondazione cristocentrica della morale è significativa per tutti i settori dell'agire
cristiano, perché il fondamento stesso contiene obiettivamente la regola della sua
mediazione, la quale perciò, pur nella realtà della differenza, può, per grazia, non cadere

mai al di fuori di Cristo. Le regole della mediazione non sono aggiunte, ma sono dentro il
mistero di Cristo. Fondare teologicamente un'etica delle istituzioni significa mostrare che
ciò che è altro (differente) è alleata (unito), che l'agire dell'uomo in tutte le sue dimensioni
può avvenire così. Tutto deve dire Gesù, ma nella differenza e in questa c'è il posto e la
consistenza dell'umano-storico culturalmente svolto in modo critico.
Differenza tra giustizia sociale e giustizia del Regno significa che il cristiano, separata
l'ambiguità delle istituzioni che promettono sempre più di quanto sono in grado di
mantenere e rifiuta l'incompatibilità che conclude ad una contrapposizione puramente
dialettica e negativa[24], deve riconoscere non solo lo scarto tra la sua azione nelle
istituzioni e la realizzazione del Regno di Dio, ma anche il rapporto disuguale che
intercorre tra l'esigenza cristiana e il tipo di azione intrapresa, rapporto che talora è
rigoroso, talora forte e sensato, talora allentato e opinabile. Non forzare la differenza
insopprimibile in direzione dell'unità è un aspetto essenziale della speranza. Né la
differenza, che pure consente una pluralità legittima di opzioni, va confusa con
l'indifferenza del Vangelo alla condizione umana, è a sua volta misurato sull'unità [25].
La fenomenologia e la fondazione antropologica dell'agire istituzionale esigono che il
compito della libertà cristiana nella società non si esprima unicamente nella
contrapposizione “dialettica” ai determinismi sociologici, ma sia operante come continua
interpretazione, correzione e applicazione vigile nelle istituzioni che rappresentano la sua
capacità di storia. Il contrasto che le varie forme istituzionali oppongono alla libertà non
deve essere senz’altro compreso come eliminazione della libertà, ma come provocazione
ad una delle strategie dell'esplicitazione del potenziale di senso delle istituzioni,
esplicitazione che ha la stessa ampiezza dell’“analogia dell'ego” come principio
trascendentale che regola tutti i rapporti intersoggettivi nella loro grande varietà di
figure[26]. Ciò significa che la relazione istituzionale come la relazione interpersonale
raggiunge analogicamente un “alter ego” come me e che non si trova mai altro che reti di
interazioni, e mai ipostatizzazioni collettive. Il compito della libertà consiste così nel
desostanzializzare le istituzioni riducendo l'apparenza di oggettività delle entità collettive a
operazioni che fanno gli uomini gli uni in rapporto agli altri. Poiché si tratta di strutture di
rapporti umani che hanno dei risultati di bene o di male nella vita delle persone la libertà è
chiamata ad esplicitare l’autenticante umano che una determinata strutturazione di
relazioni esprime, facilita, impedisce o nega: si tratta di individuare il più esattamente
possibile sia ciò che promette sia ciò che è effettivamente in grado di mantenere. Il senso
e la misura dello scarto e della contraddizione tra densità simbolica e opportunità positive
non sono determinabili in astratto, e una volta per tutte, non soltanto nell'effettiva relazione
con le condizioni storiche delle istituzioni medesime e con la forma che in esse assume
l'appello all'incondizionato etico della libertà presso il singolo [27].

La libertà renderà un’istituzione giusta quando sintetizzerà, pur nella sua obiettiva
complessità, il bene che vincola e l'efficienza storica, la qualità buona dell'interazione e la
proporzione prevedibile tra di essa e l'effetto generale inteso. E gli standard
dell'interazione sociale sono costitutivi della libertà nella storia, cioè azioni che hanno la
libertà simultaneamente come origine e come destino [28]. Nonostante l'impazienza
dell'azione immediata che alimenta la critica alle organizzazioni burocratiche, l'azione
efficace sulla storia passa attraverso le istituzioni. Esse, che sembrano sovente così
chiuse nel loro conservatorismo e preoccupate prima di tutto della loro sopravvivenza,
hanno per fine di dominare la discontinuità del tempo e l'incapacità degli individui [29].
L'efficacia dell'agire istituzionale va misurato secondo criteri diversi da quelli che
giocano nelle “relazioni corte” perché a livello delle istituzioni la trasformazione delle cose
è necessariamente lenta, poco appariscente se non a lungo termine, non sbocca sempre
sui risultati attesi perché essa si dispiega in campo dove sono in gioco dei rapporti di forze
collettive e dove conflitti e discussioni modificano necessariamente le vedute e piegano le
realizzazioni. Il punto di vista etico non può trasportare gli schemi della sfera . alla sfera
collettiva, ne deve partire dalla nostalgia di relazioni che sarebbero più pure e più vere, ma
dalla cura di analizzare a quali condizioni questa azione istituzionale può essere
moralizzata, a quali condizioni l'istituzione resterà mobilitata verso nuove finalità e non
centrata sulla sola cura della sua propria sopravvivenza [30].
In questo modo si pongono anche le condizioni per una circolarità tra l'amore e la
giustizia, superando un rapporto di sovrapposizione dualistica: l'amore , che è una
categoria del regno di Dio e quindi un carattere escatologico, “non è altra cosa della
giustizia” di cui è l'anima e l'intenzione profonda e d'altra parte la giustizia “è la
realizzazione effettiva, istituzionale, sociale dell'amore” [31]. L'insuperabile distanza tra
giustizia cristiana e giustizia sociale non comporta necessariamente la conclusione
luterana della non perfettibilità delle istituzioni, ma determina le modalità specifiche
dell'assunzione di responsabilità determinato momento[32].
Resterà sovente aperta la discussione sulla strategia dell'azione da intraprendere:
sarà possibile escludere certi tipi di azione istituzionale come incompatibili col Vangelo e
resterà un ampio margine di scelta, e raggiungere la coerenza sarà talvolta un compito
arduo. E' vero poi che talora l'unità è profonda, talora più labile e ipotetica, che alcuni
elementi sono vincolanti per tutti e altri no [33].
Questo orientamento si può esprimere in modo sintetico con la categoria di
“mediazione” intesa non nel senso che essa produca un terzo che fonde insieme giustizia
del Regno e giustizia sociale, ma nel senso teologico di “testimonianza” che non si
contrappone in termini unicamente polemici, ma che apre tutto lo spazio umano sul divino

e in questo modo lo realizza. L'agire istituzionale del credente esprime così il suo
dinamismo proprio e completo, esibendo tra gli uomini la bontà della fede, l'essere
insuperabilmente un bene per l'uomo la sua obbedienza a Dio.

Gianni Manzone

BIBLIOGRAFIA

D. BELL, La fine dell’ideologia, Sugarco, Milano 1991.
G. ANGELINI, Introduzione all’etica sociale, Ut unum sint, Roma 1972.
G. ANGELINI,”La dimenticanza dell’ethos. Questione teorica e questione civile”, in
Teologia 4 (1987) 289-308.
AA.VV., La Dottrina sociale della Chiesa, Glossa, Milano 1989.
AA.VV.,La Chiesa e il declino della politica, Glossa, Milano 1994.
A. CAPRIOLI - L. VACCARO, Il cristiano e la politica, Marcelliana, Brescia 1994.
S. BASTIANEL (a cura di), Strutture di peccato, Piemme, Casale M. 1989.
R. J. BERNESTEIN, La ristrutturazione delle teoria sociale e politica, Armondo, Roma
1980.
T. RATZINGER, Chiesa, ecumenismo e politica, EP. Cinisello B. 1987.
P. RICOEUR, La questione del potere, Marco, Cosenza 1992.
P. RICOEUR, Storia e Verità, Marco, Cosenza 1991.
W. SCHULZ, Le nuove vie della fdilosofia contemporanea, 5: Responsabilità (tr. it.),
Marietti, Genova 1988.
P. VALADIER, Agir en politique, Senil, Paris 1980.
J. SANDEL, Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge Univ. Press 1982.
C. TAYLOR, Il disagio della modernità, Laterza, Bari 1994.

N. NICOLETTI, Trascendenza e potere. La teologia politica di C. Schmitt, Marcelliana
1990.

[1]M. WEBER, Il metodo delle scienze storico-sociali, Torino 1974, p.262.
[2]G. H. SABINE, Storia delle dottrine politiche, Milano 1955; D. FISICHELLA, Istituzioni e società,

Napoli 1986; J. MARITAIN, L’uomo e lo Stato, Milano 1982; L. STURZO, La società. Sua natura e leggi,
Bologna 1960.
[3]Nella storia si registra una incapacità della Cristianità e vivere conseguentemente e fedelmente la

demitizzazione implicita del Vangelo di Gesù Cristo. La riduzione di esse allo stato secolare aprirà un
problema effettivo: quello di trovare i modi mediati attraverso i quali ricondurre l’atteggiamento nei
confronti di esse all’unico metro ultimo di giudizio etico: quello costituito dal comandamento di Dio. Alla
difficoltà di trovare soluzione adeguata a questo problema è connessa la pratica risacralizzazione
dell’istituzione politica nell’epoca costantiniana fino al Medio Evo.
[4]La parola “diritto” passa da un significato oggettivo che definisce l’ordine sociale di fatto esistente e

giudicato giusto, ad un significato soggettivo, diventando attributo del soggetto individuale.
[5]L. GOLDMANN, L’illuminismo e la società moderna, Torino 1967, pp. 11-64.
[6]K. LOEWITH, Da Hegel a Nietzsche, Torino 1949, pp. 389-396.
[7]M. BOBBIO, “Gramsci e la società civile”, in Gramsci e la cultura contemporanea, Roma 1969, v. I, pp.

75-100.
[8]Q. HOFFE, “Riflexion epistemologique sur l’enseignement social de l’Eglise”, in AA.VV., L’Eglise et la

question sociale anjourd’hui, Firburg 1984, pp. 28-43.
[9]Per la recensione critica di queste teorie e la relativa bibliografia rimandiamo a A. Da Re, “Il riteorno

dell’etica nel pensiero contemporaneo” in AA.VV., Etica oggi: comportamenti collettivi e modelli culturali,
Padova 1989; M. TOSO, Realtà e utopia della politica, Roma 1989, pp. 61-80; G. ANGELINI, “Ritorno
all’etica?”, in Regno attualità 14 (1990) 438-449. La concezione unicamente strumentale, pensata come
sistema generato dalla divisione sociale dei compiti e dai codici che presiedono allo scambio dei beni e dei
servizi tra i diversi soggetti individuali e collettivi, riflette la tendenza dominante dello scambio economico
che per sua tendenza diffusa dall’egemina dello scambio economico che è per sua natura scambio “reale” e
non “simbolico”, basato su un contratto che non coinvolge l’identità dei contraenti e i loro ideali, ma soltanto
le prestazioni rispettive (G. ANGEDLINI, “I problemi della Dottrina sociale, saggio introduttivo”, in T.
HERR, La Dottrina sociale della Chiesa, Casale M. 1988, p. XXXII).
[10]La singola relazione si inserisce sempre in un contesto di relazioni, dipende da altre e influisce su altre.

Essa appartiene sempre ad un fenomeno più complesso, la strutturazione dell’esistenza personale, nella
strutturazione della convivenza sociale. L’agire singolo dipende da essa e su di essa ha un preciso influsso
(S. BASTIANEL, “Valori umani, valori morali e strutture economiche” in S. CIPRIANI (a cura di ), Nuove
frontiere dell’etica economica, Roma 1990, pp. 78-83.
[11]P. RICOEUR, “Le Problem du fondament de la morale”, in Sapienza 28 (1975) 320. “La pietra angolare

di una filosofia sociale è questa: ripensare tutte le istituzioni in funzione di un unico criterio: la realizzazione
e lo svolgimento della libertà” (Id., “Le Conflit: signe de contradiction ou d’unitè?”, in
AA.VV., Contradiction et Conflicts, Lyon 1971, p. 201). Occorre oggi rifare il alvoro di pensiero che fu di

tutti i grandi filosofi politici per superare la dicotomia tra istituzioni ed etica, fondata su una riduzione
psicologica della libertà (Id., “Libertè”, in Encyclopedia Universalis, IX, Paris, 979.985).
[12]Tra la relazione interpersonale immediata e la relazione mediata dall’istituzione c’è un collegamento, che

va esplicitato in un rapporto di continuità indicato dalla relazione di circolarità tra libertà personale e libertà
prolungata nell’istituzione, e un rapporto di novità indicato dall’irriducibilità dell’istituzione alla relazione
interpersonali. E’ questa irriducibilità dell’istituzione la fonte della dialettica sopprimibile tra “l’etica del
socio” e “l’etica del prossimo”: ciò vuol dire che occorre rinunciare al sogno del dialogo interpersonale come
misura di ogni relazioe umana (P. RICOEUR, “Il socio e il prossimo”, in AA.VV., L’amore del prossimo,
Alba 1954, pp. 238-252).
[13]Tale intreccio con la struttura sociale vale anche per l’immagine di Dio. Per dire la Rivelazione, chew

esiste indipendentemente da tutte le proiezioni individuali e sociali, è necessario il riferimento alla simbolica
sociale. I testi biblici fanno ampio uso di categorie “politiche”: pensiamo a cifre quali quelle del “re”, del
“regno”, di “diritto”, di “giustizia”, di “città”, ecc. (G.LOHFINK, Per che vale il discorso della montagna,
Brescia 1990, p. 34).
[14]R. J. BERNSTEIN, La ristrutturazione della teoria sociale e politica, Milano 1972, .pp. 211-212; W.

SCHULZ, Le nuove vie della filisofia contemporanea, v. V. Responsabilità, Genova 1988, p. 241, 308.
[15]A. BONANDI, "Sui rapporti tra morale fondamentale e morale sociale", in Teologia 4 (1190), p.314.
[16]Le categorie di "peccato sociale" o "strutture del peccato", particolarmente presenti nel dibattito

contemporaneo, esprimono un giudizio teologico sulle forme sociali e rientrano nell'ambito delle
responsabilità derivante dalla fede nei confronti del futuro storico civile. Tale giudizio teologoci non riguarda
immediatamente i determinismi delle strutture sociali, ma la dinamica di senso che in essi traspare: è critica
della cultura e denuncia delle ambiguità delle ideologie: prima che critica delle strutture del potere, è
denuncia della pretesa delle strutture a dire l'ultima parola e a soggiocare l'uomo ed esclude ogni e quilibrio
definitivo a motivo della consapevolezza che il senso appartiene alla storia a partire da ciò che la trascende
(A. BERTULETTI, "Peccato sociale, una categoria controversa", in Teologia 1 (1985) 40-58; S.
BASTIANEL (a cura di), Strutture di peccato, Casale M. 1989).
[17]I testi che presentano la monarchia quale istituzione voluta da Jahveh per il suo popolo pongono l'accento

su alcuni aspetti che distinguono nettamente la monarchia davidica da quella degli altri popoli. Il re è "unto
da Jahveh" (1Sam 10,1; 24,7.11...) e rimane soggetto alla sue legge (Dt 17,14-20).
[18]F. BIOT, Theologie du politique, Paris 1972, pp. 111-140; H. CAZELLES, "Bible et politique", in RSR

59 (1971) 497-530; A. Von RAD, Teologia dell'Antico Testamento, Brescia 1970; A. SCHLIER, Principati e
potestà nel Nuovo Testamento, Brescia 1967, pp. 52-4.
[19]R. SCHNACKENBURG, Messaggio morale del Nuovo Testamento, Alba 1981. Per una rassegna

panoramica con una relativa valutazione delle recenti etiche del N.T., G. SEGALLA, Introduzione all'etica
biblica del Nuovo Testamento, Brescia 1989.
[20]In questo quadro può essere intesa la polemica discriminante tra il pensiero moderno laico, che rischia di

sottrarre ad ogni controllo etico le istituzioni civili, e il pensiero cattolico, che confondeva delle istituzioni
storiche avvallate da una lunga tradizione con l'ordine naturale e moralmente vincolante.
[21]La teologia manualistica cattolica ha elaborato la teoria dela duplice ordine naturale e soprannaturale in

termini da rapporto tra due "ordini" separati e suppone che sia l'uno che l'altro siano accessibili alla
coscienza individuale a prescindere dal loro raporto. La distinzione tra giustizia del Regno e giustizia sociale
va mantenuta non in termini statici ma storici dinamici: deve essere ogni volta definita a partire dalle
condizioni concrete dell'uomo. (K. RANNER, "Legge e giustizia nella concezione cattolica", in Dio e
Rivelazione, Roma 1981, p. 411 ssg.). La tradizione protestante riduce pessimisticamente le istituzioni a
convenzione umana mirante unicamente a garantire la sopravvivenza di un ordine storico di convivenza

segnato dall'assenza della giustizia di Dio, concepita in termini di radicale differenza e radicale divaricazione
rispetto alla giustizia sociale. La tradizione cattolica sottolinea una coordinazione gerarchica con possibilità
di mediazione tra entrambe (G. ANGELINI, Introduzione all'etica sociale, o.c., p. 79-90; G. MANZONE, La
libertà cristiana e le sue mediazioni sociali in J. Ellul, Milano 1993, pp. 234-249).
[22]G. ANGELINI, "L'appello all'uomo come problema pastorale della Chiesa oggi", in AA.VV., L'appello

all'uomo nella predicazione della Chiesa, Brescia 1981, p. 22.
[23]Si tratta del "metodo della correlazione" sviluppato da P. TILLICH, Systematic Theology, New York

1955, pp. 67-76.
[24]Tutta l'opera di J. Ellul va in questo senso come abbiamo cercato di dimostrare in G. MANZONE, La

libertà cristiana e le sue mediazioni sociali nel pensiero di J. Ellul, o.c., pp. 177.264.
[25]La logica teologica qui implicita e definibile come unità nella differenza emerge con particolare

pregnanza nella tematica evocata dal binomio "evangelizzazione e promozione umana" (Evangelii Nuntiandi,
1975; Libertà cristiana e liberazione, 1986).
[26]P. RICOEUR, Dal testo all'azione, Milano 1989, p. 290; R. MEAL, Per un'etica sociale cristiana, Roma

1968.
[27]P. A. SEQUERI, "Il sapere orientato al senso", AA.VV., L'evidenza e la fede, Milano 1988, p. 342-353.
[28]A. BONANDI, "Sui rapporti tra morale fondamentale...", o.c., p. 315.
[29]P. VALADIER, Agir en politique, Paris 1980, p. 137.
[30]W. SCHULZ, Le nuove vie della filosofia contemporanea, o.c., p. 240, parla di "eticità mediata" come

"morale dei grandi ordinamenti".
[31]P. RICOEUR, "Le conflict...", o.c., p. 193.
[32]Si tratta di dilatare a livello di ordinamenti istituzionali lo spazio riconosciuto alle esigenze etico-ideali.

Per divenire storicamente responsabile, l'affermazione delle istanza etico-ideali deve configurarsi come
progetto storico concreto, deve cioè rappresentare quelle istanze nei termini di un progetto di società
praticabile (E. CASTELLI (a cura di), Demitizzazione e ideologia, Padova 1973).
[33]Anche la nuova e migliore istituzione che mette a disposizione un più ampio spazio alla libertà rimane

sotto la legge dell'ambivalenza e gravata dalla situazione di peccato universale (K. RANNER, "istituzione e
liberta", in Nuovi Saggi, v. V, Roma 1975, p. 154.

