






Tempo ne è passato da quel gen-
naio del 1919, quando i cattolici ita-

liani, guidati da Luigi Sturzo, sono
ritornati ad impegnarsi direttamente in
politica. Dei tanti nobili profili e alti con-
tenuti, è impossibile fare sintesi, eppure
solo la loro storia può illuminare e gui-
dare il presente dei cattolici italiani.
Consci che, come scriveva Pietro
Scoppola, “la storia - in contrasto con
l’opinione corrente - non dà lezioni, non
detta comportamenti, non dice a nes-
suno cosa deve fare; ma solo aiuta, un
poco, a capire che cosa siamo, lascian-
doci tutta intera la responsabilità di sce-
gliere, dopo averci messo in una
posizione un poco più elevata, con la
possibilità di un orizzonte più aperto”.
Questa storia, oggi, non può prescin-
dere dall’indicazione di Paolo VI: “Una
medesima fede cristiana può condurre
a impegni diversi”. L’invito papale e
conciliare ad impegnarsi in politica non
contiene mai un’indicazione di schiera-
mento e di partito. Per questo motivo il
magistero si limita a ricordare solo le
esigenze etiche fondamentali e irrinun-
ciabili nell’azione politica dei cattolici,
che sono: il rifiuto dell’aborto e dell’eu-
tanasia; la tutela dei diritti dell’embrione
umano, della famiglia, della libertà di
educazione e la tutela sociale dei mi-
nori; la liberazione delle vittime dalle
moderne forme di schiavitù; la libertà
religiosa; lo sviluppo per un’economia
al servizio della persona e del bene co-
mune; la giustizia sociale; la solidarietà
umana; la sussidiarietà; la promozione
della pace. Questi principi morali non
ammettono deroghe, eccezioni o com-
promesso alcuno e sollecitano  una
forte responsabilità personale nel rea-
lizzarli (cfr. Nota della CDF, 2002).
Quindi, tutti i cattolici, a prescindere
dalla loro collocazione politica e so-
ciale, sono tenuti a seguire fedelmente
tutte, nessuna esclusa, queste indica-
zioni etiche.
Eppure una frattura esiste tra i cattolici
italiani e non è quella dello schiera-
mento; è quella della coerenza. Ci sono
coloro che vivono in politica servendo
il Vangelo per il bene comune e, pur-
troppo, ci sono anche quelli (di destra,

sinistra e centro) che vivono serven-
dosi del Vangelo per accrescere inte-
ressi e potere. La frattura esiste non
per carenze magisteriali, ma per defi-
cienze formative, sia a livello di autofor-
mazione che di itinerari in parrocchie e
diocesi. Sono pochi i cattolici come
Scoppola, che giungono all’impegno
politico con una solida formazione in-
tellettuale, un cuore grande e una fede
solida. Senza questi requisiti, si molti-
plicano coloro che sono sedotti dal fa-
scino della Balena Bianca, ovvero la
parte peggiore della DC, quella che
raccoglieva ed erogava consensi e fa-
vori, a tutto spiano. Ne volete una
prova? Si chieda a questi signori
quanta storia e teoria politica cono-
scano, se abbiano mai letto un libro di
Murri, Sturzo, De Gasperi, La Pira,
Moro o una pagina del
magistero sociale. E
con amarezza,
spesso, si assiste
anche al vederli,
ascoltati e seguiti da
una parte della ge-
rarchia e del laicato
cattolici, se non pro-
prio additati come
esempi. Situazione
così grave da far
dire a Scoppola
che “ormai in Italia
vi è una Chiesa del
silenzio che soffre
di una sorta di
emarginazione uf-
ficiale, ma che
rappresenta la ri-
serva per la vera
alternativa”.

Insieme a Scoppola indichiamo altri cri-
stiani coerenti e significativi:  Sturzo,
De Gasperi, La Pira, Dossetti, Moro,
Bonhoeffer, Lazzati, Rodano, La Valle,
Romero e altri ancora. Sono convinto
che ad accomunarli è quanto Scoppola
scriveva: “La fede ha una parola da
dire su tutto! È che tocca a ognuno dei
credenti di far sentire questa parola. A
tutti i livelli. In tutti gli ambienti. Con
umiltà. Senza arroganza. Ma con la
consapevolezza di una grande respon-
sabilità e di un momento decisivo per
la storia del mondo”.
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