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[La presente bozza di relazione deve ancora essere rivista e corretta dall’Autore per gli Atti. NdR].

Introduzione
Il tema assegnatomi è molto interessante e ringrazio gli

organizzatori del simposio per avermelo proposto, sebbene
sia decisamente vasto e necessiti di una immediata precisa-
zione. Innanzitutto, il personalismo, come corrente di pen-
siero, è tutt’altro che univoco e l’aggiunta dell’aggettivo li-
berale sebbene lo circoscriva, rischia di complicare ulte-
riormente il compito del sottoscritto. A questo si aggiunga
che, nel corso dei decenni, i documenti del Concilio Vatica-
no II sono stati letti a partire da una miriade di chiavi inter-
pretative non sempre tra loro conciliabili. Il mio approccio
sarà quello dello storico delle idee economiche e politiche,
non tanto alla ricerca di sporadici, occasionali, selettivi e
comodi punti di contatto tra la tradizione cristiana e il libe-
ralismo (ma poi quale liberalismo?), quanto quello di chi

tenta di individuare tra le pieghe dei documenti un possibile filo rosso che leghi alcune espressioni
del pensiero sociale cattolico - non necessariamente di rango magisteriale - ad altrettante manife-
stazioni del liberalismo che, insieme, hanno avuto il merito - almeno a parere del sottoscritto - di
mettersi in dialogo e di non scomunicarsi a vicenda.

La seconda premessa ha a che fare con un aspetto metodologico essenziale del liberalismo come
teoria politica ed economica. Il nemico numero uno del liberalismo è il “monopolio”: monopolio
del potere, della produzione, delle idee. Ebbene, il monopolio rappresenta sempre un male, ma
quando investe il campo delle idee assume i caratteri del veleno più potente e letale: desertifica la
mente e inietta il seme dell’intolleranza; l’unico capace di fiorire in un deserto, anzi, direi che ne-
cessita del deserto per fiorire; è lì che trova il suo habitat naturale. Per questa ragione, nulla è più
distante dal sottoscritto della pretesa di offrire un’interpretazione che soddisfi tutti i palati. Il Con-
cilio è stato interpretato in tanti modi, così come vari sono i giudizi sui tanti liberalismi. Non pre-
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tendo che il mio giudizio e la mia chiave interpretativa siano assunti come gli unici possibili, ma
che siano accolti come una voce tra le altre, tutte legittime, tutte meritevoli di attenzione, nella mi-
sura in cui interpellano e si lasciano interpellare con rigore critico e tolleranza dalle voci altrui.

La lettera del Papa emerito Benedetto XVI al Capo dello Stato Giorgio Napolitano del 17 marzo
2011 per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia ci offre l’opportunità di riflettere su un aspetto am-
piamente dibattuto nella storia del pensiero sociale cristiano e che ritengo faccia da sfondo al tema
che mi è stato chiesto di approfondire: Personalismo liberale e Vaticano II, il quale rinvia al rapporto
tra pensiero sociale della Chiesa e liberalismo.

Innanzitutto, mi preme specificare che mi riferisco al liberalismo in quanto teoria dell’ordine
politico limitato e del pluralismo istituzionale; in pratica, una teoria che postula il pluralismo isti-
tuzionale non gerarchizzato, il limite del potere politico e la dimensione funzionale delle singole
sfere storico-esistenziali nelle quali opera la persona libera e responsabile. A tal proposito, credo
sia utile fare menzione di una riflessione che assumiamo a margine dell’affermazione di Benedetto
XVI, circa una “sana concezione liberale”, in quanto ritengo abbia il merito di chiarire, sul fronte
della tradizione cattolica, l’esistenza di una possibile linea di demarcazione tra la suddetta “sana
concezione liberale” e quella forma di liberalismo “settario”, come ebbe a definirlo il padre conci-
liare statunitense John Courtney Murray, una forma che ha conosciuto una particolare fortuna
proprio nel continente europeo. In nuce, una distinzione che troviamo già in Rosmini, lì dove af-
ferma: «Assumiamo noi dunque, di buon grado oggidì l’ufficio di difensori del progresso, e, se mi
permettete del vero liberalismo […]. Quel liberalismo, di cui parliamo, è un sistema di diritto e in-
sieme di politica, il quale assicura a tutti il prezioso tesoro di loro giuridiche libertà»1

Nella citata lettera al Capo dello Stato, Benedetto XVI affermava: «Senza negare il ruolo di tra-
dizioni di pensiero diverse, alcune marcate da venature giurisdizionaliste o laiciste, non si può sot-
tacere l’apporto di pensiero - e talora di azione - dei cattolici alla formazione dello Stato unitario.
Dal punto di vista del pensiero politico basterebbe ricordare tutta la vicenda del neoguelfismo che
conobbe in Vincenzo Gioberti un illustre rappresentante; ovvero pensare agli orientamenti cattoli-
co-liberali di Cesare Balbo, Massimo d’Azeglio, Raffaele Lambruschini. Per il pensiero filosofico,
politico ed anche giuridico risalta la grande figura di Antonio Rosmini, la cui influenza si è dispie-
gata nel tempo, fino ad informare punti significativi della vigente Costituzione italiana. E per quel-
la letteratura che tanto ha contribuito a “fare gli italiani”, cioè a dare loro il senso dell'appartenen-
za alla nuova comunità politica che il processo risorgimentale veniva plasmando, come non ricor-
dare Alessandro Manzoni, fedele interprete della fede e della morale cattolica; o Silvio Pellico, che
con la sua opera autobiografica sulle dolorose vicissitudini di un patriota, seppe testimoniare la
conciliabilità dell’amor di Patria con una fede adamantina. E di nuovo figure di santi, come san
Giovanni Bosco, spinto dalla preoccupazione pedagogica a comporre manuali di storia Patria, che
modellò l’appartenenza all’istituto da lui fondato su un paradigma coerente con una sana conce-
zione liberale: “cittadini di fronte allo Stato e religiosi di fronte alla Chiesa”».

Il brano appena letto ci consente di riflettere, sempre che ci si spogli dal pregiudizio, su quella
componente del liberalismo politico ed economico che ha guardato alla tradizione cattolica e al
pensiero sociale della Chiesa con grande rispetto ed interesse.

Sul versante propriamente politico, crediamo sia opportuno individuare alcuni presupposti isti-
tuzionali della teoria politica liberale. In effetti, già nel discorso alle autorità civili e religiose a We-
stminster, 17 settembre del 2010, Benedetto XVI ha evidenziato i caratteri politici peculiari che inte-

1. ANTONIO ROSMINI, Il comunismo e il socialismo, in ID., Opuscoli politici, a cura di Gianfreda Marconi, Centro Interna-
zionale di Studi Rosminiani, Città Nuova, Roma, 1978, Vol. IV, p. 88.
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ressano per conformità la visione che la Dottrina sociale della Chiesa ha della politica: «La tradi-
zione parlamentare; l’equilibrio tra le legittime esigenze del potere dello Stato e i diritti di coloro
che gli sono soggetti; i limiti all’esercizio del potere; la libertà di espressione; la libertà di affiliazio-
ne politica; il rule of law2; l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge». In pratica, per usare
un’espressione cara tanto al già citato Murray quanto a Luigi Sturzo, i caratteri tipici del “metodo
politico liberale”3, capaci di promuovere la dignità della persona, il dovere che le autorità civili
hanno di promuovere il bene comune e una nozione di bene comune che si risolve nella visione
plurale e poliarchica delle istituzioni politiche, economiche e culturali, irriducibile a una prospetti-
va monistica e centralistica; in definitiva, sulla scorta di Dignitatis humanae n. 6, né allo Stato né a
nessuna altra istituzione spetterebbe il monopolio del bene comune; ecco come si esprime il docu-
mento conciliare: «Poiché il bene comune della società - che si concreta nell’insieme delle condi-
zioni sociali, grazie alle quali gli uomini possono perseguire il loro perfezionamento più riccamen-
te o con maggiore facilità - consiste soprattutto nella salvaguardia dei diritti della persona umana e
nell’adempimento dei rispettivi doveri, adoperarsi positivamente per il diritto alla libertà religiosa
spetta tanto ai cittadini quanto ai gruppi sociali, ai poteri civili, alla Chiesa e agli altri gruppi reli-
giosi:  a  ciascuno nel  modo ad  esso  proprio,  tenuto  conto  del  loro  specifico  dovere  verso  il  bene
comune».

A tal  proposito,  ecco di  seguito il  commento di  padre Murray:  «Il  bene comune include tutti  i
beni sociali, tanto spirituali e morali quanto materiali, che l’uomo persegue sulla terra in base
all’esigenza della sua natura personale e sociale. Il perseguimento del bene comune è pertinenza
della società nel suo insieme, di tutti i suoi membri e di tutte le sue istituzioni secondo i principi di
sussidiarietà e giustizia. L’ordine pubblico, la cui cura spetta allo Stato, è un concetto specifico»4; in
definitiva, il concetto di “bene comune” andrebbe distinto da quello di “ordine pubblico”, come
conseguenza della distinzione tra “Stato” e “società”. È qui che riposerebbe l’elemento teorico più
significativo del contributo offerto dal Murray al concetto di libertà di coscienza e religiosa; un e-
lemento che alcuni storici tendono a collegare proprio all’influenza che ebbe Sturzo su Murray.
Scrive Russell Hittinger: «Murray ha mostrato perche la controversia “Chiesa-Stato” fosse irriduci-
bile al campo monistico, ossia alla subordinazione della società ad una singola e indifferenziata cit-
tadinanza, sperimentata attraverso l’onnicompentenza dello Stato»5.

2. La versione italiana del discorso traduce “rule of law” con “Stato di diritto”. È inutile dire che si tratta di due tradi-
zioni politiche e giuridiche distinte. Ci permettiamo di rilevare che Benedetto XVI ha usato l’espressione “rule of
law” e non “Stato di diritto”. Per una sintetica riflessione sui due concetti nel contesto del discorso di Benedetto
XVI, cfr. F. FELICE, Per una teoria dell’agire politico virtuoso, in AA.VV., L’amore principio di vita sociale, a cura di Juan
José-Soba – Marija Magdič, Cantagalli, 2011, pp. 251-252, n. 16.

3. Sturzo distingueva tra “metodo di autorità” e “metodo di libertà”: «Intendiamo per metodo di autorità quello che
regola tutta l’attività pubblica per via di legge, che procura la osservanza di questa mediante la coazione e appli-
candole per i trasgressori, che non lascia nulla all’iniziativa privata, né permette che l’opinione pubblica formata
dai singoli cittadini o dai vari corpi morali interferisca nelle attività del potere pubblico»; ed ancora: «A questo si
contrappone il metodo di libertà, il quale parte dalla convinzione che lo sviluppo della personalità non può essere
normale in un ambiente di costrizione, ma in un ambiente libero. […] A Londra in Hide Park, chiunque può parlare
al pubblico di tutto: politica, religione, arte, storia. Il pubblico interviene, si formano dei gruppi differenti; qua cat-
tolici, là protestanti, là comunisti, o socialisti, o liberali, o femministi e così via. Tutti ascoltano e interloquiscono,
col desiderio di conoscere e di apprendere. Nessuno disturba; nessuno protesta; nessuno si agita. La polizia è lì, con
poche guardie, e senza armi. Convinzione di libertà, tradizione amata, educazione di reciproca tolleranza. Sarebbe
ciò possibile a Madrid, a Parigi, a Roma?»; L. STURZO, La società …, cit., pp. 187-193.

4. JOHN COURTNEY MURRAY, La libertà religiosa: un grave problema di oggi ereditato dalla storia di ieri, in AA.VV., Cattolice-
simo e libertà, a cura di Nazareno Fabbretti, Mondadori, Milano, 1967, p. 183.

5. RUSSEL HITTINGER, Introduction to Modern Catholicism, in AA.VV., The Teachings of Modern Roman Catholicism on Law,
Politics and Human Nature, John White – Frank S. Alexander, Columbia University Press, New York, 2007, p. 11.
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L’individuazione di un metodo politico liberale consente di scindere i portati positivi del libera-
lismo (tutto ciò che ha consentito a Benedetto XVI di poter utilizzare l’espressione “sana concezio-
ne liberale”) dalle sue manifestazioni storiche, per incanalarli nelle varie culture politiche, delle
quali può diventare un solido denominatore comune, spendibile nella concreta attività politica,
nonché cifra comparativa per coglierne le differenze. A dimostrarlo c’è tutta l’esperienza di Sturzo,
che riconosceva al liberalismo d’aver introdotto due conquiste ormai inderogabili per la civiltà: il
“metodo della libertà” e il “metodo rappresentativo”6. La libertà non è mai un dato pacificamente
acquisito, quanto una meta da raggiungersi nello svolgimento della storia, incarnando la forma
della libertà nelle forme istituzionali, secondo i canoni del costituzionalismo e contro lo “Stato”
onnivoro e accentratore che tenta di annichilire quanti minacciano di porre un freno ai suoi poteri:
le autonomie locali e la società civile, le famiglie e le altre istituzioni, ovvero la spontanea capacità
aggregativa e organizzativa dei corpi intermedi.

Padre Murray, che subì l’influenza di Sturzo durante l’esilio newyorkese del prete siciliano e, in
particolare, dell’opera Chiesa e Stato7, già disponibile in lingua inglese nel 19398, identifica questo
portato del liberalismo: “metodo della libertà” e “metodo rappresentativo”, con “l’aumento della
consapevolezza personale e politica”, registrato già da Pio XII nei Radiomessaggi natalizi del 1942
e del 1944, nonché nel significativo discorso pronunciato all’Unione dei giuristi cattolici del 6 di-
cembre 1953, e esplicitata da Giovanni XXIII nella Pacem in terris, lì dove il Pontefice definisce tale
consapevolezza personale nel modo seguente: «La dignità di persona, propria di ogni essere uma-
no, esige che esso operi consapevolmente e liberamente. Per cui nei rapporti della convivenza, i di-
ritti vanno esercitati, i doveri vanno compiuti, le mille forme di collaborazione vanno attuate spe-
cialmente in virtù di decisioni personali; prese cioè per convinzione, di propria iniziativa, in attitu-
dine di responsabilità, e non in forza di coercizioni o pressioni provenienti soprattutto dall’esterno.
Una convivenza fondata soltanto su rapporti di forza non è umana. In essa infatti è inevitabile che
le persone siano coartate o compresse, invece di essere facilitate e stimolate a sviluppare e perfe-
zionare se stesse»9.

A garantire il pluralismo è allora deputato il metodo rappresentativo. A sua volta, la centralità
ontologica, metodologica e politica, tipica dell’antropologia cristiana, arricchisce il senso di questa
libertà e di questo potere del popolo, evitando di personificare lo “Stato” o le masse, riferendosi
piuttosto alle persone concrete che operano nelle istituzioni, con tutto quel corollario di antiperfet-
tismo e di contingenza, così ben approfondito a partire da Rosmini e da Manzoni, per arrivare fino
ai teorici del personalismo metodologico e liberale alla Sturzo; scrive Sturzo: «Chi agisce è l’uomo
individuo, associato ad altri uomini individui, tutti liberi e tutti condizionati e condizionatisi a vi-
cenda, sì che il fine voluto può anche sfuggire loro, pur avendone posti tutti i precedenti atti a con-

6. In una lettera di Sturzo a Maritain del 6 marzo del 1942, nella quale il prete siciliano avanza alcune perplessità circa
l’invito di Maritain di firmare il manifesto “Devant la Crise mondiale”, Sturzo ribadisce l’indispensabilità
dell’istituto parlamentare per la vita democratica e la sua inequivocabile scelta per la democrazia rappresentativa
contro ogni forma di autoritarismo: «J’ai été opposé à la démocratie individualiste, mais s’il faut choisir entre celle-
ci et n’importe quel régime autoritaire, je serai pour la première, parce que je serai libre de la combattre. Il y a aussi
une réserve antiparlementaire qui me semble équivoque. Aucun système démocratique moderne n’est possible
sans parlement législatif; le suffrage universel serait inutile sans parlement»; L. STURZO, Luigi Sturzo e gli intellettuali
francesi. Carteggi (1925-1945), Opera Omnia, III serie, vol. IV, n. 7, a cura e con introduzione di Émile Goichot, pre-
fazione di Gabriele De Rosa, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2003, p. 426-428.

7. Cfr. L. STURZO, Chiesa e stato. Studio sociologico e storico [1939], Opera Omnia, I serie, voll. V-VI, Rubbettino, Soveria
Mannelli, 2005.

8. JOSEPH A. KOMONCHAK, Religious Freedom and the Confessional State. The Twentieth Century Debate, in “Revue
d’Histoire Ecclésiastique”, 95, (2000), p. 7.

9. GIOVANNI XXIII, Pacem in terris, 11 aprile 1963, n. 17.
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seguirlo»10; «In sostanza l’unico vero agente della società è l’uomo individuo in quanto associato
con altri uomini a scopi determinati»11; ed ancora: «la base del fatto sociale è da ricercarsi solo nel-
l'individuo umano preso nella sua concretezza e complessità e nella sua originaria irrisolvibilità
[…] in concreto si danno solo individui in società»12. La dimensione antropologica ed epistemolo-
gica, tipica del personalismo sturziano, trova nel brano che segue di Rosmini un interessante rifles-
so nel campo dell’azione di governo: «Conviene che ogni sociale amministrazione attentamente ri-
fletta che la felicità individuale non è già propriamente l’opera sua, ma ella è, e non può non essere
altro che l’opera degli stessi individui. […] Ma dopo di ciò il governo non può nulla affatto di più.
La sua azione dunque deve principalmente esser negativa»13

Una preziosa testimonianza a favore di un proficuo incontro tra prospettiva cristiana e teoria
politica liberale ci viene offerta – tra gli altri – da Friedrich August von Hayek. L’economista au-
striaco, nel ripercorrere le tappe salienti della lunga marcia del pensiero liberale nella storia del-
l'umanità, sulla scia di Lord Acton, inevitabilmente assunto anche da Padre Murray come una del-
le massime personificazioni di questo possibile incontro, in quanto ebbe il merito di aver ricono-
sciuto nell’istituzionalizzazione della libertà la più “alta fase della società civile”, definisce l'Aqui-
nate “il primo Whig” - il fondatore del partito della libertà - e, in ordine alla predisposizione di
un’indagine sulle prime scuole politiche che formularono il principio del “rule of law” (governo
della legge) e di autogoverno della comunità - ovvero il progetto della società civile o il civic repub-
licanism, caro ai Padri fondatori degli Stati Uniti d’America e fonte sostanziale del principio di sus-
sidiarietà – (civitas sibi princeps: la città è sovrana di se stessa), rimanda allo studio dei pensatori
medievali Niccolò da Cusa e Bartolo da Sassoferrato14.

Verso un nuovo incontro
Uno snodo importante di tale discussione ci sembra ben sintetizzato da un passaggio chiave del

discorso inaugurale tenuto da Hayek, in occasione del primo meeting della Mont Pelèrin Society,
svoltosi nel 1947. Hayek, contestando la tendenza a voler perpetuare il contrasto tra chi difende la
libertà su basi secolari e chi invece difende la stessa in ragione di argomenti religiosi, affermava
con forza che «Questo liberalismo intollerante - il “liberalismo settario continentale” del quale
scrive Padre Murray - ed aggressivo è il principale responsabile dell’abisso che, particolarmente in
Europa, ha portato molto spesso le persone religiose ad allontanarsi dal movimento liberale […].
Sono convinto che, a meno che non si riesca ad abbattere questo muro che divide il liberalismo dal-
la religione, sia impossibile sperare in una rinascita delle forze liberali. Molti segnali, molti indizi
lasciano pensare che in Europa una simile riconciliazione sia oggi più vicina rispetto al passato, e
che molti vedano in essa l’unica speranza di sopravvivenza degli ideali della civiltà occidentale. È
per questo motivo che mi sembrava così importante riservare ai rapporti tra liberalismo e cristia-

10. L.  STURZO, Del metodo sociologico [1950], Opera Omnia, I serie, vol. XII, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2005, cit., p.
224.

11. Ibid., p. 12.
12. L. STURZO, La società sua natura e leggi [1935], Opera Omnia, I serie, vol. III, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2005, p. 5.
13. ANTONIO ROSMINI, La società e il suo fine, lib. II, cap. XII, in: ID., Filosofia della politica,  a  cura  di  M.  d’Addio,  Città

Nuova Editrice, Roma 1997, p. 213.
14. FRIEDERICH AUGUST VON HAYEK, La società libera, Seam; Roma 1998, p. 559, n. 4. Cfr. F. A. V. HAYEK, La presunzione

fatale. Gli errori del socialismo, Rusconi, Milano 1988, p. 99. Su Lord Acton cfr. Rocco Pezzimenti, Il pensiero politico di
Lord Acton. I cattolici inglesi nell’ottocento, Studium, Roma 1992, p. 130. Sullo stesso argomento rimandiamo ai se-
guenti saggi di MICHAEL NOVAK: The Judeo-Christian Concept of the Person, in “Markets & Morality”, 2/1998, pp. 107-
121; The Catholic Whig Revisited, in “First Things”, Marzo 1990, pp. 39-42.; ROCCO BUTTIGLIONE, The Moral Mandate
for Freedom. Reflections on Centesimus annus, Occasional Papers, Acton Institute, Grand Rapids, 1997.
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nesimo una sessione specifica dei lavori del nostro incontro»15.

Il cattolicesimo Whig americano
Una scuola di pensiero, nella storia contemporanea delle idee politiche ed economiche, che ha

tentato di far propria la sfida lanciata da Hayek sul versante liberale, ma anche da autori come
Sturzo e Murray su quello propriamente cattolico, è il cosiddetto filone nordamericano del cattoli-
cesimo “Whig”, più noto come neoconservatorismo; il nome, data la cattiva fama, non rende affat-
to giustizia del contributo offerto dai suoi interpreti.

In particolare, andrebbe approfondita l’analisi del compianto padre Richard John Neuhaus sul
concetto di “nuda piazza pubblica”, in forza della quale Neuhaus contesta il paradigma della “laï-
cité”, contrapponendo ad essa quello della “religious freedom”, mutuato dalla Dignitatis humanae e
riconosciuto come il perno intorno al quale ruota l’eccezionalità dell’esperimento americano; la let-
tura del Concilio offerta dall’analista politico George Weigel, nonché l’idea del teologo e politologo
Michael Novak - mutuata dalla medesima interpretazione del Concilio - di una teoria critica della
società che sia riconoscibile come tipicamente americana e, nel contempo, fondata sui principi della
tradizione del cattolicesimo16. In pratica, si tratta del tentativo di cogliere quanto di meglio della
tradizione del liberalismo classico abbia contribuito alla genesi dell’esperimento americano, per
poi aprire un dialogo inedito con la tradizione del pensiero sociale cattolico e con la moderna Dot-
trina sociale della Chiesa: una sorta di filo rosso, quello tracciato da Novak, che lega Tocqueville a
Lord Acton ed entrambi ad Hamilton e a Madison fino ad arrivare a Sturzo e a padre Murray17.

L’interpretazione del Concilio
La peculiarità delle posizioni dei nostri autori ha a che fare in primo luogo con la critica ad una

certa interpretazione del Concilio che era divenuta egemone negli Stati Uniti (ma non solo) presso i
gruppi intellettuali più influenti. Scrive Weigel: «a darsi battaglia furono due fronti conciliari net-
tamente distinti, i bravi “progressisti” e i cattivi “conservatori”, con la vittoria finale dei primi,
malgrado l’intransigenza dei secondi». Weigel non disconosce che in una simile ricostruzione del
Concilio esistano alcuni importanti elementi di verità: «La curia romana, la burocrazia centrale del-
la Chiesa, si era intellettualmente fossilizzata e troppo spesso identificava i bisogni della Chiesa
universale con i propri interessi personali»18.  Tanto la teologia, quanto lo studio della Scrittura, il

15. Tale brano è citato in MICHAEL NOVAK, Seven Whig Emendaments to the Liberal Theory of Liberty, in M. NOVAK, On
Cultivating Liberty. Reflections on Moral Ecology, a cura di Brian Anderson, Rowman & Littlefield, Lanham 1999, p.
36-37; in italiano è disponibile in M. NOVAK, Spezzare le catene della povertà. Saggi sul personalismo liberale, a cura di
Flavio Felice, Liberilibri, Macerata 2000.

16. Per una riflessione su tale corrente di pensiero, rinvio a F. FELICE, Neocon e teocon. Il ruolo della religione nella vita pub-
blica statunitense, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2006.

17. MICHAEL NOVAK, Coltivare la libertà, ed. it. a cura di F. Felice, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2005, p. 146. Si
confrontino i seguenti brani, rispettivamente, di Rosmini e di Madison: «Il perfettismo, cioè quel sistema che crede
possibile il perfetto nella cose umane, e che sacrifica i beni presenti alla immaginata futura perfezione, è un effetto
dell’ignoranza. Egli consiste in un baldanzoso pregiudizio, per il quale si giudica dell’umana natura troppo favore-
volmente, se ne giudica sopra una pura ipotesi, sopra un postulato che non si può concedere, e con mancanza asso-
luta di riflessione ai limiti naturali delle cose»; A. ROSMINI, op. cit., p. 137; «Se gli uomini fossero angeli non occorre-
rebbe alcun governo. Se fossero gli angeli a governare gli uomini, ogni controllo esterno o interno sul governo di-
verrebbe superfluo. Ma nell’organizzare un governo di uomini che dovranno reggere altri uomini, qui sorge la
grande difficoltà; prima si dovrà mettere il governo in grado di controllare i propri governanti, e quindi obbligarlo
ad autocontrollarsi. Il dipendere direttamente dal popolo rappresenta indubbiamente il primo e più importante si-
stema di controllo sul governo; ma l’esperienza ha dimostrato la necessità di precauzioni supplementari»;  JAMES

MADISON, Il federalista, Il Mulino, Bologna 1997, p. 458.
18 G. Weigel, Testimone della speranza. La vita di Giovanni Paolo II. Protagonista del secolo, Mondadori, Milano 1999, p. 191.
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suo culto, l’approccio con la modernità imponevano uno sviluppo. Nonostante questi elementi di
verità, una tale interpretazione del Concilio, per i nostri autori, non riuscì a coglierne l’elemento
cruciale: «Ogni interpretazione del Vaticano II che non vi veda, innanzitutto, una profonda espe-
rienza spirituale, un “atto di fede” tra gli odi dell’epoca, un “arricchimento della fede” della Chie-
sa, affinché i cristiani potessero vivere una “partecipazione sempre più piena alla verità divina” è
semplicemente destinata a non cogliere ciò che è stato centrale nell’esperienza nel Vaticano II stes-
so»19.

Rispetto all’interpretazione che i nostri autori hanno dato del Concilio Vaticano II, varrebbe la
pena di suggerire alcune considerazioni. Innanzitutto, andrebbe sottolineato che essi, oltre al con-
tributo di Padre Murray, hanno accolto con grande favore il giudizio dell’allora Cardinale Wojtyla,
per il quale il Vaticano II sarebbe pienamente comprensibile soltanto al di fuori dell’ermeneutica
politica “destra-sinistra”, ossia rifiutando la logica dello scontro tra le principali forze politiche-
ecclesiastiche all’epoca contrastanti.

Il riferimento principale per i nostri autori in tale materia è il testo di Karol Wojtyla: Alle fonti
del rinnovamento20. Il Concilio, scrive Wojtyla, non ha voluto essere un Concilio dogmatico, in
quanto non altera alcun contenuto della fede. Tuttavia, non lo si può neppure far retrocedere ad
una Concilio minore, che si è occupato di qualche aspetto della disciplina ecclesiale. Esso appariva
al Card. Wojtyla - che partecipò ai lavori in qualità di amministratore capitolare dell’Arcidiocesi di
Cracovia - come un Concilio eminentemente pastorale. Ciò significa che, piuttosto che tematizzare
ciò in cui dobbiamo credere, è intervenuto direttamente sul modo in cui dobbiamo rendere testi-
monianza dei contenuti della fede. Per Wojtyla, la domanda che ci pone il Concilio è la seguente:
“in che modo dobbiamo credere perché la fede diventi la forma della nostra vita?”. Il Concilio in-
terroga i cristiani su come dare forma viva ai tradizionali contenuti di fede.

A distanza di anni dalla chiusura di un Concilio, nei confronti del quale gli autori ai quali fac-
ciamo riferimento avevano nutrito grande speranza, l’immagine che si presentava ai loro occhi era
quella di una “Chiesa nella più profonda confusione”. Tale confusione, osserva Weigel, non aveva
nulla a che vedere con la critica lefebvriana, quanto piuttosto con l’interpretazione che del Concilio
davano alcuni gruppi intellettuali influenzati da un’ermeneutica dei fenomeni sociali di tipo mar-
xista. Se consideriamo che per Weigel, Novak e Neuhaus il cuore dell’avvenimento conciliare è sta-
to il riconoscimento della libertà di coscienza come un diritto inalienabile della persona umana, si
comprende l’abisso che separa l’interpretazione del Concilio offerta dai nostri autori rispetto al ri-
fiuto dello stesso da parte dei lefevriani21.

Nell’interpretazione conciliare wojtyliana, fatta propria dai nostri, la cifra della libertà umana ci
è data dalla capacità della persona di trascendere i propri impulsi per scegliere il bene: il modello
di tale prospettiva antropologica è evidentemente Gesù Cristo. Gesù userà la propria libertà in ob-
bedienza al Padre fino all’estremo dono di Sé. Se la cifra della libertà, dunque, è il dono, ne conse-
gue che non può esistere dono se non nella libertà, ed anche un’azione buona - rispetto al proprio
contenuto - che sia avvenuta in assenza di libertà perderebbe il carattere propriamente umano, ov-
vero personalistico, ossia morale. In tal modo, il problema della libertà religiosa è iscritto nel conte-
sto del personalismo cristiano ed è esposto come la manifestazione della trascendenza della perso-
na umana verso Dio. Così, per Weigel, per Novak e per Neuhaus, Wojtyla dimostrò che era possi-
bile difendere energicamente la libertà religiosa senza “ridurre” la “libertà” ad una questione di

19. Ibid., p. 192.
20. K. WOJTYLA, Alle fonti del rinnovamento. Studio sull’attuazione del Concilio Vaticano II [1972], nuova edizione a cura di

F. Felice, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2007.
21. G. WEIGEL, Testimone della speranza, Mondadori, Milano, 1999, p. 202.
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indifferenza fra opinioni22.
Ecco il testo finale della Dignitatis humanae che per i nostri ha contribuito a mutare la storia del

XX secolo:
«Questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha diritto alla libertà religiosa. Ta-

le libertà significa che tutti gli uomini devono essere immuni dalla coercizione da parte sia dei
singoli individui, sia di gruppi sociali e di qualsivoglia potestà umana, e in modo tale che, in
materia religiosa, nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza né sia impedito, entro de-
biti limiti, ad agire in conformità ad essa privatamente e pubblicamente, da solo o associato ad
altri. Inoltre, dichiara che il diritto alla libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa dignità
della persona umana, quale si conosce sia per mezzo della parola di Dio rivelata che tramite la
stessa ragione. Questo diritto della persona umana alla libertà religiosa dev’essere riconosciuto
e sancito come diritto civile nell’ordinamento giuridico della società»23.

La Dichiarazione conciliare fece propria un’altra sfida di Wojtyla, offrendo alla libertà religiosa
un fondamento nella Rivelazione di Dio, che è il fondamento della vita stessa della Chiesa:

«Uno dei punti principali della dottrina Cattolica, contenuto nella parola di Dio e costante-
mente predicato dai Padri, è che l’uomo è tenuto a rispondere volontariamente a Dio credendo;
nessuno può quindi essere costretto ad abbracciare la fede contro la sua volontà. Infatti l’atto di
fede  è  per  sua  stessa  natura  un  atto  volontario,  giacché  l’uomo  redento  da  Cristo  Salvatore  e
chiamato in Cristo Gesù ad essere figlio adottivo, non può aderire a Dio che si rivela, se il Padre
non lo trae e se non presta a Dio un ossequio ragionevole e libero»24.

Il cattolicesimo e l’esperimento americano
Sul versante propriamente “civile” (sociale, politico ed economico), è importante ricordare

l’approccio con il quale autori come Weigel, Novak e Neuhaus hanno tentato di affrontare le que-
stioni legate alle trasformazioni sociali, culturali e politiche, alla luce della tradizione e dei valori
tipicamente americani, mostrando quanto essi fossero conformi all’idea di dignità e di libertà al-
trettanto tipiche della tradizione cattolica e del suo Magistero sociale, informato alla luce della Di-
gnitatis humanae.

Dall’elaborazione di questo pensiero è possibile rintracciare i tratti di una filosofia politica che
assume dalla tradizione del liberalismo classico i temi del costituzionalismo, del governo della leg-
ge, della sovranità limitata: l’idea di governo come dominio della legge e non degli uomini. Stru-
menti che i nostri autori hanno saputo mettere in relazione con i concetti classici della tradizione
cattolica, quali la dignità umana, la libertà integrale, individuale ed indivisibile, la conseguente re-
sponsabilità della persona e l’ineludibile limitatezza della sua costituzione fisica e morale; il tutto
nella cornice della dottrina della legge morale naturale, lì dove la legge morale parla alle singole
coscienze e rappresenta «il limite che la coscienza morale, ogni coscienza morale, costituisce per
ogni istituzione e ogni potere, inclusi quelli politici»25.  Dunque,  una filosofia della politica che si
presenta come una teoria delle istituzioni sociali, universalmente riconoscibile come tipicamente
statunitense - liberale in senso classico ed anglosassone - e, nello stesso tempo, in modo del tutto
originale, proiettata verso un rapporto sempre più stretto con la storia del pensiero cattolico e con

22. Cfr. Ibid., p. 203.
23. Dignitatis Humanae, n. 2., in Documenti. Il Concilio Vaticano II, V ed., Edizioni Devoniane, Bologna 1967.
24. Ibid., nn. 10-11.
25. Scrive Luca Diotallevi: “La legge morale naturale parla nella coscienza personale (“fa questo, evita quest’altro”)

sempre con riferimento a un caso particolare. La legge naturale è conosciuta dall’intelletto e ha forma universale”;
L. DIOTALLEVI, La pretesa, quale rapporto tra vangelo e ordine sociale, Rubbettino, Soveria Mannelli, p. 91.
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la sua moderna Dottrina sociale; in primis, con i risvolti socio-politici del Magistero conciliare. An-
che in questo caso, appare evidente il debito dei nostri autori nei confronti di Padre Murray - parti-
colarmente di Michael Novak il quale giovane ventinovenne ebbe l’opportunità di seguire il Conci-
lio come cronista di diverse testate americane durante l’inverno tra il 1963 e il 1964 e i cui articoli
sono raccolti  nel  volume The Open Church -,  per il  quale,  a  commento della Dignitatis  humanae
afferma che il correlativo politico della “libertà di coscienza” - intesa come diritto umano e civile
dell’individuo all'immunità dalla coercizione nella ricerca di Dio - è il “governo costituzionale”, il
quale sarà tale nella misura in cui i suoi poteri saranno limitati. Ecco i quattro principi fondamen-
tali evidenziati dal Murray, assunti da Novak, che fanno di un governo qualsiasi un “governo co-
stituzionale”: 1. “distinzione tra ordine sacro e ordine secolare”; 2. “distinzione fra società e Stato”;
3. “la distinzione fra bene comune ordine pubblico”; 4. “la regola della libertà nei limiti della leg-
ge”26.

Pur non accettando l’etichetta di apologeti dell’esperimento americano, a differenza di ampi set-
tori del cattolicesimo progressista, i nostri autori rifiutano l’idea di poter spiegare la genesi e lo svi-
luppo della Nazione al di fuori della tradizione cristiana, riducendo la vicenda costituzionale al
“trionfo di un individualismo e di un volontarismo lockiano”, interpretati in senso ateistico. Il te-
ma della «Repubblica priva di fondamenta» è, scrive Weigel, «una causa della disputa fra i neo-
conservatori, da un lato, e David Schindler e gli altri del circolo gravitante intorno a “Communio”,
dall’altro. Questa disputa, in cui si possono ben udire gli echi di un’altra disputa, quella avvenuta
fra Padre Murray e i suoi avversarsi intorno agli anni Cinquanta, coinvolge anche l’accettazione
della Dignitatis humanae e la questione del legittimo sviluppo della dottrina cattolica concernente i
problemi fra Stato e Chiesa»27.

È stato Padre Murray a sostenere che, per un’inspiegabile ironia della storia, la tradizionale dot-
trina cattolica del diritto naturale è andata via via decadendo nelle nazioni europee, proprio men-
tre essa assumeva particolare vigore nella neonata Repubblica d’oltre Atlantico. È paradossale, af-
ferma Murray, che una Nazione pensata e fondata dal genio protestante, rintracci le proprie radici
e le ragioni della propria struttura politica in una tradizione i cui protagonisti di allora sono così
distanti dalle attuali correnti intellettuali protestanti. È questa la ragione per cui, anche per Toc-
queville28, la partecipazione dei cattolici all’esperimento americano è stata sin da subito ampia, li-
bera e senza riserve. I contenuti di quell’esperimento, tanto sotto il profilo etico, quanto sotto il
profilo dei principi politici, affondavano le proprie radici nella dottrina del diritto naturale: we hold
these truths. Conclude a questo punto Padre Murray: «Quando si usa questo linguaggio, i cattolici
si uniscono facilmente alla conversazione. È il loro linguaggio. Le idee espresse sono originate dal
loro universo discorsivo»29.

A questo punto, i nostri autori salutarono con entusiasmo nel 1991 la pubblicazione dell'encicli-
ca Centesimus annus di Giovanni Paolo II, in quanto la considerarono un punto di svolta rispetto ad
alcune ambiguità del passato. Scrive a tal riguardo Weigel: «La coraggiosa proposta avanzata dal
Papa di ridare vita ad una società libera in tutte le sue parti e il risalto da egli dato alla sfera morale
e culturale, in quanto campo di battaglia decisivo sia nelle democrazie già affermate che in quelle
di nuova formazione, ci era sembrata decisamente giusta. Eravamo anche entusiasti della sensibili-
tà empirica mostrata dall’enciclica nei riguardi dei dati sullo sviluppo economico, che aveva come

26.  Cfr. J. C. MURRAY, La libertà religiosa …, cit., p. 182-184.
27. G. WEIGEL, I neocon cattolici americani …, cit.., p. 32.
28. Cfr. A. DE TOCQUEVILLE, La democrazia in America, BUR Saggi, Milano 1999; cfr. PIERRE MANENT, Tocqueville and the

Nature of Democracy, Rowman & Littlefieald, Lanham 1996.
29. J. C MURRAY, S.J., We Hold …, cit., p. 41.
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conseguenza la rinuncia (una volta per tutte, o almeno così ci si aspetta) di ricercare la vecchia
“terza via cattolica”, né socialista né capitalista»30.

La soddisfazione per il riconoscimento del valore morale dell’economia libera e dell’impresa
economica espressa da Giovanni Paolo II, inoltre, fanno notare i nostri, andrebbe di pari passo con
l’enfasi posta dal Pontefice su un sistema politico di tipo democratico ed un sistema culturale im-
prontato alla libertà religiosa; un assetto sociale di tipo poliarchico, le cui dimensioni funzionali si
bilanciano a vicenda, evitando che una, prendendo il sopravvento sull’altra, condizioni eccessiva-
mente il sistema nel suo complesso.

È stato Weigel a scrivere: «Il papa sembra convinto che la società libera potrà contribuire ad un
autentico sviluppo umano soltanto se la democrazia ed il libero mercato sono disciplinati da una
vibrante cultura morale fondata su condivise convinzioni politiche sulla verità morale. Così Gio-
vanni Paolo II ha condotto la dottrina sociale della Chiesa in quella che alcuni potrebbero definire
una direzione “postmoderna”»31.

Neuhaus, consapevole che il liberalismo moderno, soprattutto nell’accezione americana del
termine, è motivo di contraddizione e di scontro tra i cattolici, interviene sull’argomento precisan-
do che «… liberalismo è libertà, e tutto ciò che ha a che fare con la libertà ci interessa. Per i cristiani
americani, ed in particolar modo per i cattolici, non c’è nulla di sbagliato che non possa essere cor-
retto. Nel bel mezzo della svalutazione e del devastamento dell’esperimento americano che un
tempo esaltò lo spirito umano, e che sarebbe ancora in condizioni di farlo, la Centesimus annus ci
invita a riappropriarci e a ricostruire la tradizione liberale»32.

Novak, riflettendo sulle ragioni morali che sottendono l’idea di democrazia e di libero mercato,
afferma che «In quelle parti del mondo in cui i regimi democratici e le economie capitalistiche non
si sono realizzati adeguatamente, la crisi che accompagnerà il nuovo secolo sarà percepita, almeno
all’inizio, come primariamente culturale e morale. Dal momento che i regimi democratici e capita-
listici non sono sostenibili a certe condizioni e a prescindere da un certo carattere dei loro cittadini,
affinché essi sopravvivano, dovranno necessariamente riconsiderare alcune virtù»33.

Conclusioni
Evitando la pretesa di concludere un discorso che non può non restare aperto, chi scrive nutre

la speranza che l’elezione al Soglio pontificio di Papa Francesco possa ridestare o destare ulterior-
mente l’interesse sul rapporto tra religione e istituzioni economiche e politiche nell’ottica del para-
digma conciliare. Un paradigma che postula la pluralità non gerarchizzata delle istituzioni e dei
poteri sociali; istituzioni create da uomini per altri uomini, dunque, contingenti, storicamente de-
terminate e indipendenti, in breve: autonome. Per dirla con le parole del sociologo Diotallevi: «In
linea di principio, ed in termini rigorosi, da allora in avanti [dal Concilio] nell’insegnamento socia-
le della Chiesa non c’è più spazio per uno Stato, neppure sedicente cristiano o munifico con le ge-

30. G. WEIGEL, I neocon cattolici americani: una proposta per il rinnovamento della chiesa e della società, a cura di Flavio Felice,
Quaderni dell’Istituto Acton, n. 12, Roma-Grand Rapids 2003, p. 31

31.  G. WEIGEL, The Soul of the World. Notes on the Future of Public Catholicism, Eerdmans – Ethics and Public Policy Cen-
ter Press, Grand Rapids – Washington D.C., 1996, p. 5.

32. R. J. Neuhaus, The Liberalism of John Paul II, in AA.VV., A Free Society Reader: Principles for the New Millennium, a cu-
ra di Michael Novak – William Brailsford – Cornelis Heesters, Lexington Books, Lanham 2000, pp. 38-39.

33. M. NOVAK, Truth and Liberty, in ibid., p. 277. Per una rappresentazione di come la cultura neoconservatrice abbia
accolto la riflessione di Giovanni Paolo II su democrazia e capitalismo in relazione all’esperimento Americano si
rinvia a AA.VV., The Pope in America, A cura di Brian C Anderson, Crisis Book, Washington D.C. 1996.
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rarchie ecclesiastiche»34; salta così ogni forma di progetto clericale, integrista o fondamentalista.
Come scritto dal teologo Giuseppe Colombo: «si parte dalla evangelizzazione per “comprendere” -
ma non per dedurre - l’azione politica», dal momento che l’evangelizzazione eccede la politica, così
come del resto, sulla scorta di Dignitatis humanae n. 6, il bene comune eccede la politica e mai vi-
ceversa.

Anche in questo caso, non possiamo esimerci dal chiamare a testimone gli insospettabili Padre
Murray e Luigi Sturzo: «Oggi, nell’evoluta tradizione costituzionale, lo Stato è un agente che segue
un compito limitato nella società. Gli scopi dello Stato non hanno la medesima estensione di quelli
della società. Lo Stato infatti, è soltanto un ordine in seno alla società: l’ordine del diritto pubblico
e dell’amministrazione politica. Le autorità civili investite dell’autorità statale hanno l’incarico di
eseguire certe limitate funzioni a vantaggio della società, che possono e debbono essere esercitate
dalla disciplina coercitiva del diritto e dell’autorità politica. Tali funzioni sono definite dalla legge
costituzionale con consenso dei cittadini. In generale “società” significa un’area di libertà, persona-
le e corporativa, mentre “Stato” significa l’area nella quale le autorità civili possono esercitare le-
galmente i loro poteri coercitivi. Negare questa distinzione, significa accettare il concetto di gover-
no totalitario»35; ed ecco Sturzo: «A non pochi potrebbe sembrare una semplificazione artificiosa
quella di ridurre la ragion d’essere della forma politica alla funzione di ordine e di difesa […] oggi
può dirsi che non vi sia studioso di etica, di politica, di diritto o di sociologia, che non assegni allo
stato un compito assai più largo e comprensivo, e pertanto, anche la finalità di unificazione sociale.
La formula corrente presso molti è quella del “bene comune” o della “prosperità pubblica” come
fine dello stato»36.

In questo contesto, Papa Francesco, nella sua recente enciclica Lumen fidei, rimanendo nella
scia dell’insegnamento di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI - di quest’ultimo si considerino, ol-
tre alla lettera a Giorgio Napolitano dalla quale abbiamo avviato la nostra riflessione, i discorsi a
Westminster Hall di Londra e al Bundestag di Berlino, con l’apprezzamento per la tradizione an-
glosassone del rule of law, nonché l’affermazione presente in Caritas in veritate circa la dimensio-
ne poliarchica e sussidiaria di una necessaria governance, e non di un government, dell’economia
globale37 - mostra come la luce della fede non fondi la città di Dio sulla terra, quanto piuttosto qua-
lifichi cristianamente le istituzioni che gli uomini saranno capaci di edificare per se stessi e per altri
uomini.

Rapporti - quelli tra religione e istituzioni sociali - difficili, conflittuali e storicamente segnati
dalle storture e dalle ingiustizie causate da uomini che fanno della «brama di potere» e della ricer-
ca del successo «ad ogni costo» la loro norma di vita. Al cuore del personalismo liberale troviamo,
allora, la convinzione che le istituzioni non sono soggetti di atti morali, di conseguenza, non sono
in sé né buone né cattive, riflettono le azioni e i modi di pensare delle persone che vi operano. Di
qui il sorgere e il prosperare di numerose strutture di peccato che hanno segnato negativamente il
corso della storia del capitalismo e di tutte le forme storiche-sistemiche che hanno assunto le istitu-
zioni politiche ed economiche38.

34. L. DIOTALLEVI, op. cit., p. 129.
35.  J. C. MURRAY, La libertà religiosa …, cit., pp. 182-183.
36. L. STURZO, La società …, cit., p. 66.
37. Su questo tema e sul riferimento di Benedetto XVI alla dimensione poliarchica della governance globale, piuttosto

che a un global government,  cfr.  BENEDETTO XVI, Caritas in veritate,  nn.  57-67;  ed  anche  F.  FELICE, Per una teoria
dell’agire politico virtuoso …, cit., pp. 253-255, nn. 17-18.

38. Cfr. WILHELM RÖPKE, La crisi sociale del nostro tempo (1942), Einaudi, Roma 1946; LUIGI EINAUDI, Economia di concor-
renza e capitalismo storico.  La terza via fra i  secoli  XVIII  e  XIX,  in «Rivista di storia economica», vol.  7,  n.  2,  1942; L.
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Ed ecco la ragione dello spirito riformatore che dovrebbe animare il modo di essere dei cattolici
nel “secolo”. Secondo Rosmini le critiche rivolte al perfettismo «non sono volte a negare la perfet-
tibilità dell’uomo e della società. Che l’uomo sia continuamente perfettibile fin che dimora nella
presente vita, egli è un vero e prezioso, è un dogma del cristianesimo»39; Per Sturzo «Può sembrare
strano, ma lo spirito del male è talmente insito alla struttura sociale che spesso si confonde con
“l’ordine stabilito”, con “le tradizioni dei seniori”, con “i fatti compiuti”; in una parola; con tutto
quello che viene stabilizzato in nome dell’uomo. Da qui il bisogno continuo, sentito dai migliori, di
promuovere delle riforme»40.

Con l’espressione “ad ogni costo”, “a qualsiasi prezzo”, intendo riassumere un brano dell'Esor-
tazione Apostolica di Giovanni Paolo II Reconciliatio et Paenitentia del 1985, riproposto dallo stesso
Pontefice in una nota del paragrafo 36 dell’enciclica Sollicitudo rei socialis del 1987 e che credo sinte-
tizzi in modo esemplare il paradigma conciliare, nel punto esatto dove il metodo liberale incontra
la tradizione del personalismo cristiano: libertà e responsabilità.

Il contesto nel quale il brano è inserito nell’enciclica rinvia al tema delle «strutture di peccato»
come cause del sottosviluppo. Le cause del «sottosviluppo» andrebbero ricercate in primo luogo
nell’irresponsabilità civile di chi detiene posizioni dominanti all’interno della società civile. Il bra-
no in questione ci dice che le strutture sociali, ovvero le istituzioni politiche ed economiche, non
essendo soggetti di atti morali, non possono essere considerate in se stesse né buone né cattive, in
quanto la responsabilità andrebbe sempre imputata in capo a coloro che operano in esse.

In definitiva, secondo la prospettiva della Dottrina sociale della Chiesa, le situazioni di ingiusti-
zia e di malessere sociale dipendono, non necessariamente per via intenzionale, da personalissimi
peccati di chi genera condizioni di iniquità, ma anche da chi più modestamente la favorisce, fino a
comprendere coloro che se ne servono, sfruttandola, per il raggiungimento dei loro personalissimi
obiettivi. Tutto ciò basterebbe a qualificare il modo di essere dei cattolici nella vita civile in manie-
ra tutt’altro che “moderata”, eppure il brano in questione ci invita ad andare ben oltre e, tra i per-
sonalissimi peccati che contribuiscono all’edificazione di tali strutture, vengono comprese anche le
azioni di chi, pur potendo fare qualcosa per evitare, eliminare ovvero limitare situazioni di iniquità
sociale, non lo fa per pigrizia, magari per paura, una paura che può giungere fino all’omertà. Un
peccato di omissione che è spesso giustificato a partire da una cultura dell’indifferenza e della
complicità con il potere, un’indifferenza e una complicità che fiaccano le nostre energie e ci fanno
desistere dalla fatica della partecipazione, accampando scuse quali l’impossibilità di cambiare il
mondo ovvero le immancabili ragioni di forza maggiore: “ragion di stato”, di “partito”, di “nazio-
ne”, di “razza” e via dicendo. «Le vere responsabilità, dunque, sono delle persone. Una situazione
e così un’istituzione, una struttura, una società non è di per sé, soggetto di atti morali; perciò non
può essere in se stessa buona o cattiva»41.

In questa prospettiva, è l’identificazione del denaro e del potere come idoli ad essere condanna-
ti, idoli ai quali inchinarsi e in nome dei quali sacrificare il messaggio evangelico e conformare le
proprie azioni. Idoli che si presentano con le vesti ordinarie e quotidiane del successo professiona-
le, del mors tua vita mea, di chi pretende di raccogliere senza aver seminato e di chi semina la morte
per il proprio tornaconto. Sono gli idoli accattivanti e generalmente tollerati perché un po’ tutti ci

STURZO, Eticità delle leggi economiche, in «Sociologia», vol. 3, n. 3, luglio-settembre 1958, oggi in ID., Politica di questi
anni, Opera Omnia, II serie, vol. XIV, a cura di C. Argiolas, Gangemi, Roma 1998.

39. ANTONIO ROSMINI, La società e il suo fine, lib. IV, cap. XVII, in: ID., Filosofia della politica, cit., p. 423.
40. LUIGI STURZO, La vera vita. Sociologia del soprannaturale [1943], Opera Omnia, I serie, vol. VII, Rubbettino, Soveria

Mannelli, 2005, p. 154.
41. GIOVANNI PAOLO II, Sollicitudo rei socialis, 30 settembre 1987, n. 36.
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rappresentano, nei confronti dei quali si è solitamente più indulgenti e auto assolutori. In breve, è
un atteggiamento, una predisposizione, un comportamento che diventano costume, l’aria stessa
che respiriamo che giunge a intossicare le nostre coscienze e a corrompere le istituzioni della de-
mocrazia e del mercato. È l’insana pretesa di essere assolti anche quando “ad ogni costo” e “a
qualsiasi prezzo” anteponiamo il nostro interesse immediato a quello di chi ci vive accanto, fosse
anche qualcuno che deve ancora nascere o che vive dall’altra parte del mondo.
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