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Editoriale

Editoriale

La problematicità del "cristianesimo civi-
le" emerge con forza da alcuni avvenimenti
recenti: la richiesta - e il dolore per il manca-
to esaudimento - di introdurre nella carta co-
stituzionale europea il richiamo alle "radici
cristiane"; il rapporto tra valori etico-religiosi
e società, quale fondamento della vittoria di
G. W. Bush nelle ultime elezioni USA; la ri-
chiesta, da parte dei cosiddetti "ateo-clerica-
li" o "ateo-devoti", di una egemonia sociale
ed ideologica del cristianesimo per frenare la
deriva verso un mondo senza valori, per ri-
lanciare la missione civilizzatrice dell'Occi-
dente, per fronteggiare il "pericolo islamico"
(considerato "in blocco" come fondamentali-
sta ed omogeneo - Tom Michel); l'ora di reli-
gione nelle scuole italiane "appaltata" nei fatti
alla CEI.

E ancora: il servizio religioso per i soldati
italiani, vittime dell'attentato a Nassirija si è
trasformato in un funerale di Stato. L'omelia
del card. Ruini "era una legittimazione mora-
le e politica della scelta del governo Berlu-
sconi e, sullo sfondo, della stessa guerra, vo-
luta per esportare finalmente a Baghdad la
democrazia (L. Sandri).

Il nostro mondo occidentale, preda di una
spiritualità evangelica sempre più debole, ri-
cerca una identità forte attraverso un cristia-
nesimo efficiente e presenzialista, scivolando
quindi verso una sorta di "religione civile".

La realtà americana manifesta in modo
chiaro le caratteristiche della "religione civi-
le". Ogni presidente degli Stati Uniti conclu-

de i discorsi principali (per esempio, quello
dell'Unione) con l'espressione: "Dio benedica
l'America". Ma quale Dio? "Il Dio al quale si
rivolge è quello cristiano, ma senza esserlo in
forma esclusiva" (F. Ferrario). Egli, infatti, svol-
ge una funzione di integrazione ideologica,
realizzando etimologicamente la religio (D.
Garrone), cioè "lega" indissolubilmente. An-
ziché spingere alla costante ricerca di un Re-
gno mai realizzato (M. C. Laurenzi), diviene
il cemento della societas, paradossalmente la
"ragione di stato".

In questa religione, le traduzioni e i sim-
boli sacri vanno frammischiandosi: non sono
più riconoscibili nella loro diversità, unico
fondamento del dialogo inter-religioso vero.
In essa non può esservi più spazio per un
rinnovato rapporto Stato/Chiesa, tra società
e religione.

La "religione civile" tende ad assumere
una forte connotazione di eticità da offrire a
tutti, come afferma il Grande Inquisitore; si
preoccupa della felicità universale perché, a
differenza di quanto afferma S. Agostino, il
suo scopo è originare un "cor quietum": non
ascolta Dio, non lo ricerca ma, pretendendo
di possedere la verità, preclude la possibilità
di lasciarsi faticosamente liberare (P. Ricca).
Propone la consolazione "facile", non la veri-
tiera domanda di Giobbe.

I Vangeli sinottici iniziano la "testimonian-
za" della vita pubblica di Gesù con il raccon-
to delle tentazioni: "Se prostrandoti mi ado-
rerai, ti darò tutti i regni della terra". Ma Gesù
rispose: "Adora il Signore Dio tuo e a lui solo
rendi culto" (Mt 4,9-10).
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I testi evidenziano come Gesù abbia subì-
to la tentazione di diventare il "grande bene-
fattore" del mondo. Gli era proposto di la-
sciarsi sedurre, di fare di se stesso il centro di
tutto, di ricondurre a sé il Regno. La sua ri-
sposta svela la forte tentazione del successo -
anche religioso, di ieri e di oggi - che esige il
prezzo di rinnegare il proprio centro vitale
(V. Burrascano). Ma decentrandosi da Dio,
dal Padre, Gesù non sarebbe più stato in gra-
do di imparare la via del riconoscimento del-
l'Altro, degli altri, la via dell'abbandono al-
l'Altro, agli altri.

Gesù sa distinguere, ed invita a tenere ben
distinti i piani della relazione con Dio e della
relazione con Cesare (Mt 22,15-22; Mc 12,13-
17). I testi citati definiscono con esattezza il
motivo della domanda, le categorie che pon-
gono il quesito, e la risposta notissima: "Date
a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quel-
lo che è di Dio".

In termini attuali: potremmo azzardare che
il gruppo "religiosissimo" (i farisei) e quello
"ateo" (gli erodiani) si uniscono per confon-
dere e quindi delegittimare colui che non ri-
spetta le "regole della religione", le "alleanze
politiche".

La risposta di Gesù smaschera il progetto
unitivo (falso), stabilendo una dialettica irri-
ducibile tra i due soggetti (Dio e Cesare), sem-
pre presenti nel panorama storico. Denuncia
sia la commistione teocratica - Cesare
divinizzato - sia l'interferenza del religioso
nel politico. La fedeltà all'opzione religiosa è
la migliore garanzia per una sana laicità del-
la prassi politica e, nello stesso tempo, offre
la piattaforma per fondare la libertà religiosa
(G. Benzoni).

La religione cristiana, per non scadere in
"religione civile", è richiamata a confrontarsi
con le lusinghe idolatriche del potere civile
che, in continuità, dopo la svolta costantinia-
na, sempre la seducono (C. Molari). Per resi-
stere ed arrendersi al Dio di Gesù Cristo, essa
non può non trovare il proprio fondamento
nella preghiera che le svela il volto dell'unico
Signore.

L'essere Chiesa oggi (A. Favero) richiede
la continua conversione della religione cri-
stiana, la kenosi della sua stessa identità: "Una
celebre immagine virgiliana parla di un ramo
d'oro che pone un'invincibile resistenza a chi
vuole svellerlo con la forza, mentre si conse-
gna da sé quando ci si accosta ad esso con
mano arrendevole. Ciò vale anche per ogni
identità storico-culturale: tanto più la si vuo-
le afferrare, tanto più sfugge; quando non ci
si preoccupa di essa, invece, viene da sé. Tut-
tavia il discorso dell'evangelo è più dramma-
tico; non è domandata solo un'arrendevolez-
za, è chiesto un rinnegamento, una kenosi
della propria identità affinché essa sia, a un
tempo, perduta e salvata" (P. Stefani).

La kenosi, lo svuotamento di se stessi, è la
condizione per la pienezza della vita. L'an-
nuncio di Gesù Cristo morto e risorto - ucciso
perché disubbidiente ai poteri che schiaviz-
zano la libertà, pienamente dal Padre ricono-
sciuto come Figlio per la sua obbedienza sen-
za pretese, nella totale logica della gratuità -
è il compito affidato oggi alla Chiesa, "chia-
mata a farsi araldo non solo e non tanto a
parole, ma soprattutto con la vita dell'evento
della risurrezione del crocifisso" (G. Barba-
glio).

Tutto ciò non costringe la comunità dei
credenti a vivere nel silenzio. Essa può "mo-
strarsi" come una risorsa di senso, in grado
di indicare un oltre rispetto ad un esistente
senza punto di riferimento: "Ciò che soprattut-
to viene in luce in questa vicenda conclusiva
della modernità è la straordinaria capacità
della religione, e in particolare del cristiane-
simo, di parlare al di là della stretta cerchia
dei credenti, di comunicare valori e idee, di
fornire motivazioni e ideali per cui vivere, di
incontrare bisogni ed esigenze laiche" (L.
Cortella). Senza, per questo, fornire legittima-
zione alla ri-sacralizzazione di un disegno
neo-imperiale o semplicemente "mondano".

Il Regno annunciato da Cristo "non è di
questo mondo".

L. Meggiato, L. Scrivanti


