Le risorse politiche delle religioni
Un convegno di Agire politicamente
Dichiarato morto da anni, o quanto meno condannato all’irrilevanza, il fattore religioso è rumorosamente ricomparso nella vita sociale e nel dibattito politico di queste settimane. Lo dimostrano le recenti elezioni americane - in cui i temi, la propaganda e le appartenenze religiose, secondo molti osservatori, hanno avuto un peso decisivo per la rielezione di Bush e la vittoria dei teocon -, ma anche il ‘caso Buttiglione’, che ha permesso l’avvio della ricomposizione di una destra cattolica animata per lo più da ‘atei devoti’ i quali usano i valori cristiani come clava contro gli avversari politici.
È di grande attualità, allora, il convegno sul tema “Le risorse politiche delle religioni nella costruzione della nuova Europa”, organizzato a Genova lo scorso 20 novembre da Agire politicamente. “Un’occasione per esplorare il potenziale politico che le religioni hanno in sé, come vocazione naturale, visto che anche loro hanno il compito di contribuire alla costruzione della città dell’uomo”, spiega Lino Prenna, coordinatore nazionale di Agire politicamente. E sottolinea fin da subito che, in una società plurale, anche le religioni rientrano in questa pluralità, e che quindi la relazione fra religione e politica va misurata sul principio di laicità, “valore irrinunciabile per i cattolici democratici che dovrebbe essere assunto anche dalla Chiesa, il cui compito non è di confessionalizzare il mondo ma di umanizzarlo”.
Proprio la laicità, allora, è il limite e, nello stesso tempo, la principale risorsa politica delle religioni in generale, e del cattolicesimo in particolare. Lo aveva capito già Luigi Sturzo, come dimostra Pietro Scoppola (assente giustificato, la sua relazione è stata letta durante il convegno): il partito popolare di Sturzo “supera il carattere confessionale e inserisce le rivendicazioni cattoliche in una nuova concezione pluralistica dello Stato”. Sturzo non solo accetta la laicità dello Stato ma “la valorizza come conquista cristiana”, per cui “l’idea di laicità non nasce fuori, o contro, ma dentro il mondo cristiano”. L’esatto contrario di quello che sembra emergere dal dibattito di queste settimane - innescato dal ‘caso Buttiglione’ -, che ha favorito l’incontro “fra una Chiesa in cerca di alleati e di sostenitori e un mondo laici (‘gli atei devoti’) che vuole servirsi della forza delle Chiese per obiettivi politici che con la Chiesa non hanno nulla a che fare”. 
Ma una religione senza fede che diventa sempre più strumento di identità all’interno di uno scontro tutto politico non è altro che il primo passo verso il tentativo di costruire anche in Italia una religione civile, sul modello di quella statunitense. Lo sostiene a chiare lettere Enzo Bianchi, priore della Comunità di Bose: “chi dice che è in atto una persecuzione anticristiana lo fa solo per motivi politici, per guadagnare posizioni revansciste”. E sono soprattutto gli “atei clericali” - li chiama così - a farlo, appoggiati dalle gerarchie ecclesiastiche che, dalla fine della Democrazia cristiana (“di cui oggi rimpiangiamo la laicità”), “si rivolgono direttamente alla politica senza più volere la mediazione dei laici”, in un reciproco scambio fatto di “favori dello Stato alla Chiesa in cambio di consenso politico”: una “tentazione” forte per la Chiesa, che così però “perde del tutto la sua capacità profetica”. Di nuovo la laicità: i cattolici, prosegue Bianchi, devono smetterla di “voler imporre le loro convinzioni mediante le leggi dello Stato” ed accettare “che il Parlamento spesso legifera secondo il principio del male minore, non del bene superiore. Se non imparano questo, allora è meglio che tacciano”.
È quello che è accaduto nel Parlamento europeo, durante il dibattito sull’inserimento dell’espressione “radici cristiane dell’Europa” all’interno del Trattato costituzionale. Racconta il popolare spagnolo José María Gil-Robles, al tempo presidente del Parlamento di Strasburgo: “si scelse di non fare una battaglia sulle parole, ma di lavorare affinché nella Costituzione europea fossero presenti i valori cristiani di libertà, solidarietà e giustizia”. E questo è, secondo Gil-Robles, il compito del cattolico impegnato in politica “che deve rispondere solo alla sua coscienza individuale” senza deleghe o cedimenti alle gerarchie ecclesiastiche: “fare delle proposte politiche corrispondenti ai suoi valori e alle sue convinzioni senza cercare di imporle per via legislativa, anche perché crediamo in un Dio che non ha imposto nulla”. Va sgombrato il terreno dalla presunzione che il bene per i cattolici corrisponda al bene di tutti: si tratta di “nostalgie per un passato regime di cristianità che non esiste più e che vanno definitivamente lasciate alle spalle”.
Nostalgie che invece sembrano non aver abbandonato il cardinal Tarcisio Bertone, arcivescovo di Genova, secondo il quale “l’unica possibilità di rinascita per l’Europa è il recupero di quei valori cristiani che per secoli hanno costituito la cornice culturale-spirituale del continente”, prima di essere frantumata dalla Rivoluzione francese, “responsabile della rottura dell’unità spirituale dell’Europa” e “dell’espulsione di Dio” dalla società. Sono tre i valori cristiani che l’Europa deve fare propri, per non correre il rischio della decadenza: “l’incondizionato riconoscimento della dignità della persona umana, un valore di ordine superiore che deve precedere qualsiasi norma statuale e che al contrario viene aggredito non solo dalla prepotenza delle istituzioni pubbliche ma anche dai progressi della scienza e della medicina; il matrimonio monogamico e la famiglia modellata a partire dalla fede biblica; il rispetto della religione e di ciò che è sacro”. È la proposta di un ethos comune che sembra in realtà molto confessionale; e profondamente diverso da quello suggerito dal gesuita Paolo Gamberini, docente alla Facoltà teologica dell’Italia meridionale: “l’ethos per l’Europa del futuro non può essere né il multiculturalismo, che nega le differenze, né il laicismo, bensì la laicità: uno spazio in cui tutti, credenti e non credenti possano stare, nell’ascolto reciproco”.
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