
 

Marzo 2009 - Singoli prelati e alcune Diocesi (v. Caritas) dimostrano di attuare carità e solidarietà 

nell’attuale periodo di grande crisi. Ci si augura, però, che sia sensibile tutta la Chiesa; prima di un 

qualsiasi Stato che poco o nulla fa di ciò che dovrebbe. In Italia si è perfino paventato un “contrasto 

istituzionale” da parte di sedicenti politici nel voler sostenere che alcune Diocesi vogliono sostituirsi allo 

Stato (invero, è esso Stato che – inoperoso – “sollecita”, esterne caritatevoli azioni). Si auspica che la 

Chiesa dimostri di essere vicino a tutti gli “ultimi” oltre ad esserlo, come lo è, principalmente, nei più 

lontani Paesi.  

E potrebbe esserlo ancor prima verso il nostro: non solo grazie ai contributi provenienti dall’obolo di San 

Pietro (ricordo che ce ne illustrava la rilevanza il professore Giuseppe Palomba già agli inizi degli anni 

sessanta alla Facoltà di Economia di via Partenope a Napoli), ma prevalentemente all’otto per mille che i 

cittadini italiani (che pagano le tasse) le fanno pervenire, tramite il gettito Irpef (e che potrebbe, peraltro, 

lievitare di molto se si facessero entrare nelle casse dello Stato circa 115 miliardi di euro all’anno evasi, su 

300 miliardi di imponibile; per non parlare di ben altri 170 miliardi annui, recuperabili  fra sommerso ed 

altro).   

La Chiesa dovrebbe, altresì, agire sulle singole 

coscienze, anziché sulle masse confidando 

sulla notevole capacità di intervento su un 

governo, giacché le persone sono sempre più 

pressate da bisogni ed esigono maggiori 

certezze sia da parte del governo che dalla 

stessa Chiesa. Si ricorda che “La Chiesa non 

pone la sua speranza nei privilegi offertile 

dall’autorità civile. Anzi, essa rinunzierà 

all’esercizio di certi diritti legittimamente 

acquisiti, ove constatasse che il loro uso può 

far dubitare della sincerità della sua testimonianza” (Concilio Vaticano II, Lumen gentium).  

Fra l’altro, il Cardinale Martini, durante un colloquio con il senatore prof. Ignazio Marino, ha detto che 

la Chiesa ha «soprattutto un compito formativo. Essa è chiamata a formare le coscienze, a insegnare il 

discernimento del meglio in ogni occasione, a dare le motivazioni profonde per le azioni buone. A mio 

avviso non serviranno tanto i divieti e i no, soprattutto se prematuri, anche se bisognerà qualche volta 

saperli dire».  

Credo, perciò, che dedicare un’ampia e chiara “comunicazione” a credenti e non credenti possa far bene 

alla Chiesa più di quanto non faccia bene alla stessa – così come viene da molti rilevato – pretendere dal 

Governo (che glieli ha poi dati!) quei soldi che erano stati “tagliati” per le proprie scuole (e tolti, in pratica, 

dalla disponibilità, a qualsiasi altro titolo, dei cittadini italiani). Come non è stato bello – per quanto in 

parte comprensibile – l’infierire e l’accanirsi della Chiesa nel caso della tragica vicenda Englaro, col 

supporto di eterodossi paladini nell’ambito dei media, di “accesi” sostenitori politici e addirittura di 



genuflettenti rappresentati delle istituzioni repubblicane che, non so quanto legittimamente e per personale 

convinzione, hanno bloccato, di fatto, sentenze degli organi giurisdizionali previsti dalla Costituzione, 

ritardandone la pratica attuazione; e, infine, immaginato che un decreto potesse bloccare l’attuazione di 

una sentenza definitiva. Ed io gelo solo a pensare che altri decidano come e quando si debba morire ... Non 

si ascoltano neppure giudizi e consigli di costituzionalisti, scienziati, teologi; e di filosofi, anche cattolici, 

come Giovanni Reale (Corriere della Sera 7 febbraio); o, della Persona, come Roberta De Monticelli, 
unica titolare in Italia di tale cattedra (illuminante, anche il più recente “Cristiani, perché tanta paura?” su 

Il Sole 24 Ore dell’8 marzo).  
Si commettono esecrabili crimini contro la persona, non facendole vivere una vita dignitosa, privandola 

della libertà proprio attraverso leggi che dovrebbero, al contrario, privilegiarla; mortificando speranze, non 

alleviando sofferenze fisiche e psicologiche... Non si condanna chi fa guerre cosiddette preventive e giuste, 

mandando a morire migliaia di giovani e uccidendo cittadini inermi, ma si inveisce contro chi, rispettando 

la Costituzione repubblicana, ha voluto agire (convinto, forse, anche di una generale misericordia) alla luce 

del sole, cioè non clandestinamente (a tal proposito ricordo a coloro che definiscono impropriamente 

“clandestini” coloro i quali si rifugiano in Italia, che essi vi giungono – se pure di notte – non 

“nascondendosi alla luce”: che è l’esatta etimologia della parola!).  

In pratica ci si comporta quasi come si fa, in parallelo, per coloro che evadono le tasse: nessuno si 

preoccupa di farli pagare ma si tartassa chi è in regola. A quando, allora, un capovolgimento vero?  

Della Chiesa non vengono apprezzati, poi, certi comportamenti, come quelli sottolineati anche da 

Riccardo Chiaberge, caporedattore del domenicale de Il Sole 24 Ore: non accogliere in Chiesa 

Piergiorgio Welby, negare la comunione ai divorziati, mentre «lo stesso Cardinale che ha riabilitato 

Galileo celebra le nozze di Briatore con la Gregoraci, una Chiesa che protesta per i tagli alla scuola 

confessionale e tace su quelli all’istruzione pubblica: come stupirsi che da una Chiesa così, i giovani si 

tengano alla larga?». Non si vogliono fare ingerenze, né critiche, ma sono davvero tanti i problemi che la 

Chiesa deve attualmente affrontare a giudicare da quanto accade, da ciò che si legge e si sente: le sempre 

minori vocazioni, la contraccezione e l’uso del preservativo, il richiesto celibato ecclesiastico, la 

possibilità di far accedere al sacerdozio anche le donne (alcuni piccoli passi sono stati fatti, ma solo 

relativamente alla lettura della Bibbia – e mons. Gianfranco Ravasi, che presiede il Pontificio Consiglio 

per la Cultura, ha chiesto infatti il riconoscimento istituzionale del ministero del lettorato); il tener fuori i 

preti gay e ancora altre problematiche intestine; e, da ultimo, le polemiche sulla riammissione di 

negazionisti e quanto ne è scaturito anche a livello politico internazionale. Si ha, inoltre, l’impressione che 

in percentuale cresca più il numero fra i Santi ed i Beati che fra i preti, tanto da auspicare che con 

preghiere ed opere si possa favorire una provvidenziale inversione di tendenza.  

Riguardo al matrimonio dei preti, certamente, oltre ad una compressione dei princìpi della Chiesa cattolica 

si verificherebbero ben altri inconvenienti, forse non solo per la stessa Chiesa: ma sono, tuttavia, 

argomenti che si ripropongono. (Sapere, peraltro, che Pietro pur essendo sposato diventò poi il primo 

Vescovo di Roma e che Agostino divenne un Padre della Chiesa dopo aver avuto anche un figlio dalla 

donna con la quale aveva convissuto, non aiuta sul serio a risolvere la questione). Penso, invece, 

particolarmente alla contraccezione, al divieto di uso di mezzi ausiliari per evitare gravidanze, mentre ne 

sarebbe necessario l’uso soprattutto agli abitanti dei paesi del c.d. terzo mondo.  

Laddove occorrerebbero, prima di ogni altra cosa, forniture di materie prime e dotazione di ogni mezzo 

necessario per l’utilizzo delle risorse naturali, iniziando dal come rendere fertile e coltivabile la terra, 

previo adeguato addestramento, al fine di farne ricavare direttamente prodotti ma, gradualmente nel tempo, 

non unicamente per il loro sostentamento personale e familiare. Ciò sopperirebbe ai tanti problemi generati 

dalla mancanza di aiuti in danaro o di forniture di beni di consumo quasi sempre scadenti (se non proprio 

scaduti!), nonché dal venir meno da parte di alcuni governi delle promesse fatte, e dai reali rischi di 

mancate consegne di quanto a loro destinato da persone e associazioni umanitarie.  

Apprendo con soddisfazione che il nuovo presidente americano Barack Obama si è dichiarato convinto 

che i contadini siano ancora “la pietra angolare della democrazia americana”. Reputo, allora, che ciò debba 

valere come imperativo per i governanti di tutto il mondo: nei confronti dei popoli africani, ma non solo.  

E potrebbe risolvere ben altri problemi la decisione dello stesso Obama riguardo alle cellule staminali 

embrionali e adulte esistenti, per fini sanitari e vitali. Ricordo, infine, che il filosofo cattolico Jacques 

Maritain riteneva non essere un bambino l’ovulo fecondato; e per tutto quanto concerne la fecondazione 

artificiale sarebbe opportuno che molti leggessero ciò che è stato detto durante il colloquio cui si 

accennava prima fra il Cardinale Martini e l’illustre scienziato (articolo reperibile nell’archivio 

espresso.repubblica.it).  
 

* 



 

Quanto precede era in attesa di un momento propizio per la pubblicazione ed ha 

ricevuto in qualche modo la stura sia da quanto detto in un’intervista su La Stampa del 

25 febbraio scorso dal teologo svizzero Hans Küng, sia dalla “idea” espressa dal 

teologo Vito Mancuso su la Repubblica nella stessa data. I due fatti citati da Mancuso 

(il nostro lettore può reperire su Internet entrambi gli articoli) dimostrano il mutamento 

tra prima e dopo il Concilio Vaticano II, e gli elencati sette “elementi contenutistici” 

lasciano chiaramente trasparire come attualmente vi sia discontinuità rispetto ad esso. 

Credo che l’idea di Mancuso non sarà artatamente sottovalutata, né ignorata. Ho letto 

pure che c’è chi non vuole una religione civile; ma è auspicabile una più civile 

religione? Forse sì, poiché la fede può vacillare, se si tiene conto di quanto accade e 

che viene da più parti autorevolmente vagliato.  

Sant’Agostino in De praedestinatione sanctorum giustamente affermava che “La fede 

consiste nella volontà di credere”, ma non bisogna dimenticare che l’uomo è dotato di una volontà libera, 

fino al punto di rifiutare (facoltà che lo stesso Agostino riconosce implicita nella libertà data all’uomo da 

Dio) scientemente, coscientemente e consapevolmente un’imposizione di fede; anche se per legge!  

___________________________________ 

 

Il prof. Vito Mancuso è docente di Teologia moderna e contemporanea presso la Facoltà di Filosofia 
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