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I FEDE E POLITICA

  Tutte le azioni umane possono essere salvifiche:

pensieri, desideri, decisioni frustrate, opere fallite.

Non sono le opere dell’uomo, ma le sue azioni e il

suo divenire a tracciare la storia salvifica. L’uomo

vivente, e non le costruzioni del suo ingegno, è la

salvezza realizzata.
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CARLO MOLARI
Teologo, monsignore, presbitero. Ha insegnato Teologia dogmatica
nelle Università Lateranense e Urbaniana e Gregoriana. Dal 1961 al
1968 è stato Aiutante di Studio della Congregazione per la Dottrina
della Fede. Dal 1966, per un decennio, è stato segretario
dell'Associazione Teologica Italiana e membro del Comitato di
consultazione della rivista internazionale Concilium. Autore di molti
libri e saggi su temi teologici e spirituali. Ha curato per molti anni una
rubrica sul quindicinale Rocca. Amico e collaboratore di Ore undici
fin dalle origini. Ha concluso la sua vita terrena il 19 febbraio 2022.

Il testo che proponiamo è stato pubblicato su Ore undici nel numero
di giugno-agosto 1989, con questo commento di don Mario: «Don
Carlo Molari ci ha voluto regalare questa sua relazione che doveva
svolgere a Chianciano nel mese di aprile scorso, ma che per
mancanza di tempo non riuscì a completare. Sono sicuro che
apprezzerete la ricchezza e la profondità di queste pagine». 
Lo pubblichiamo per intero per consentirvi la lettura continuata,
come Scoiattolo n. 4 e 5 (non uscirà quindi l’inserto di ottobre).
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INTRODUZIONE

Lo scopo di queste riflessioni è individuare le esigenze operative
della fede soprattutto in ambito sociale e politico oltre che
individuale. La cultura borghese, infatti, favorisce una gestione
privata della fede e lascia alla scienza e all’economia la gestione
della vita sociale. Oggi la chiesa sta prendendo nuovamente
coscienza della sua missione nella storia umana. L’enciclica di
Giovanni Paolo II Sollicitudo rei socialis sostiene che, di fronte ai
problemi del mondo, «la chiesa non può rimanere indifferente»1. E,
riferendosi all’Eucarestia, afferma che quanti vi partecipiamo «siamo
chiamati a scoprire, mediante questo sacramento, il senso profondo
della nostra azione nel mondo in favore dello sviluppo e della pace;
e a ricevere da esso le energie per impegnarci sempre più
generosamente sull’esempio di Cristo che in tale Sacramento dà la
vita per i suoi amici (cf. Gv. 15,13). Come quello di Cristo e in quanto
unito al suo, il nostro personale impegno non sarà inutile ma
certamente fecondo»2.
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La mia è una riflessione di tipo teorico e dottrinale. Intendo offrirvi
solamente un quadro interpretativo delle vostre esperienze e
dell’attuale situazione del mondo in un orizzonte di fede. 
Il problema che vorrei esaminare è quindi: quali riferimenti o
strumenti ha la fede per operare secondo le necessità del mondo?
Per quali ragioni i credenti avvertono l’urgenza di essere testimoni
della salvezza di Dio per i poveri e per i maledetti della terra?
Come costituire comunità trasparenti all’azione di Dio, per
consentire la rivelazione del suo amore e l’emergenza della sua
azione salvifica?

1. Giovanni Paolo II, Sollicitudo rei Socialis n.14.
2. Id. Ib., n.48.
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LA FEDE E LE SUE DINAMICHE 

Per impostare bene il problema è necessario chiarire la natura della
fede, analizzare il suo modo di agire.
Con il termine fede si indica un atteggiamento umano molto
articolato che accompagna sin dall’inizio l’esistenza dell’uomo e
assume diverse forme. Proprio per la sua complessità il tema si
presta a facili fraintendimenti. Ciascuno, infatti, interpreta i termini
usati secondo le proprie esperienze e in riferimento ai contenuti
della propria storia. Esistono poi alcune ambiguità terminologiche
dovute alle deformazioni che le parole subiscono nell’uso continuo.
È necessario perciò precisare con esattezza il senso della parola
fede qui utilizzata.
È utile partire dall’uso più generale del termine, per cui la fede è il
complesso degli ideali che guidano un gruppo sociale o una
comunità umana e per i quali ciascuna persona, fidandosi di
testimoni, si impegna nella vita in una direzione piuttosto che in
un’altra. Riflettere perciò sulla fede significa individuare i
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meccanismi fondamentali attraverso i quali una persona compie il
suo processo di crescita e si identifica nella rosa di rapporti di una
struttura sociale.
Per analizzare la natura della fede partiamo dall’esperienza comune
dell’uomo.

Fede struttura di una comunità
La prima forma di fede è quella relativa agli ideali che ispirano i
movimenti di una comunità umana e che costituiscono le ragioni
della sua sopravvivenza. Ogni gruppo sociale per vivere deve
formulare progetti, percorrere cammini ignoti, rinnovare impegni. E
per poterlo fare ha bisogno di riferirsi a valori accolti senza riserva,
a ideali non ancora pienamente verificati, a ragioni assunte come
assolute. Essi costituiscono per le comunità le ragioni di vita. 
Una comunità umana che smarrisce gli orizzonti ideali inizia un
cammino di involuzione che sfocia nell’autodistruzione. 
Ogni gruppo umano si struttura attraverso i valori che trasmette alle
giovani generazioni attraverso la socializzazione, che consiste
appunto nella comunicazione della vita e, insieme, delle sue ragioni.
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Fede struttura della persona
Nel suo aspetto personale, quindi, la fede è, in origine,
l’atteggiamento di fiducia nei confronti di coloro che, con atti
d’amore, offrono la vita, e di accoglienza della tradizione entro la
quale è possibile percepire l’autenticità delle ragioni di vita.
Crescendo la persona, la fede acquisterà riferimenti storici più ampi
e caratteristiche personali specifiche fino a configurarsi come fede
in Dio. Quando comincia a riflettere sulla propria esistenza, l’uomo
scopre, all’origine di ogni suo movimento, cose, situazioni, persone
diverse da lui. Egli si muove perché chiamato o sollecitato da altri,
che lo coinvolgono in nuove avventure di vita, lo spingono oltre se
stesso e gli suscitano il fascino di traguardi inesplorati. Questa
scoperta comporta la caduta del sogno narcisista, l’illusione cioè
di essere Dio, di bastare a se stesso e costituisce perciò la prima
grande delusione dell’esistenza. Prima o poi, però, anche quando
le esperienze corrispondono ai desideri alimentati, l’uomo coglie
una loro insufficienza e continuamente viene rimandato altrove.
Dalle stesse realtà che offrono sostegno alla sua insufficienza,
l’uomo viene sempre spinto avanti. Tale rimando si realizza in modi
diversi. Una prima forma, la più facile e frequente, orienta il desiderio
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verso il futuro, con la promessa di beni moltiplicati a dismisura o di
situazioni considerate definitive e perfette. Ma le illusioni della
quantità esauriente o della perfezione definitiva si dissolvono ben
presto. Oggi più velocemente di ieri l’uomo ha la possibilità di
moltiplicare i beni e di realizzare i suoi progetti, ma proprio per
questo scopre più facilmente la loro insufficienza. Allora la spinta
vitale si esaurisce, l’entusiasmo si spegne, la vita si adagia in forme
di rassegnazione passiva, quando non perviene, come sempre più
frequentemente oggi accade, alla disperazione, alla fuga nella droga
o al suicidio.
Un’altra forma di rimando oltre le cose dirige l’uomo verso
l’interiorità, che consente di cogliere, al fondo delle situazioni, un
dono già presente ma diverso da quello intenzionalmente
perseguito. In questo caso il rinvio non conduce ad attendere altre
risposte possibili, ma a scoprire un’offerta vitale insospettata e
spesso non decifrabile, contenuta in ogni situazione. Si evidenzia,
allora, la dimensione trascendente della vita. L’atto d’amore non si
ferma ai beni che si offrono, ma attinge il Bene che attraverso essi
si dona e che resta a disposizione anche quando la passione
finisce, o la risposta altrui viene a mancare. Si scopre, allora, che il
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dono atteso non consiste nell’attuazione dei desideri o nella
realizzazione dei progetti, ma che anche il fallimento, l’ingiustizia
subita, e persino la morte, possono essere vissuti come esperienze
positive. Si sperimenta che la Vita è più ricca dei nostri desideri, e
che si offre in modo diverso da quello atteso: si comprende che il
Bene è sempre più grande del nostro cuore e si avverte che la
fondamentale esigenza dell’uomo è percepire la dimensione
trascendentale della vita.

Queste successive scoperte alimentano il processo della fede, la
quale, quindi, assume forme diverse secondo le varie stagioni
dell’esistenza umana. Gli ideali e i valori assoluti, cui ci si
abbandona, acquistano caratteristiche diverse secondo le esigenze
e le situazioni varie della storia.
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LA FEDE ADULTA 

La forma tipica della fede di una comunità è quella esercitata dagli
adulti, o meglio dalle persone mature. La forma adulta della fede si
ha solo quando la persona prende pieno dominio della sua
interiorità. Quando cioè riesce a penetrare nel suo profondo, ad
attraversare tutto il groviglio di pulsioni, di immagini e di tendenze
interiori, intrecciato dagli altri attraverso i rapporti. Allora la persona
giunge fino alla soglia liminare della sua realtà interiore, là dove il
silenzio risuona di parole originarie, e dove il vuoto è denso di una
Presenza Rassicurante. Prendere il dominio della propria interiorità
significa non essere più in balìa del passato, né condizionati da
meccanismi introdotti dagli altri, ma capaci di atti autonomi. La fede
allora diventa abbandono in valori assoluti scoperti come ragione
delle tensioni di vita, diventa fiducia in ideali supremi capaci di
motivare tutta la nostra esistenza. Ciò avviene quando si è scoperto
che nessuna persona, nessun oggetto e nessuna situazione della
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storia può rispondere in modo definitivo alla tensione che l’uomo
porta dentro. È allora che abitualmente comincia in modo autonomo
la ricerca di Dio e la fede, qualsiasi sbocco questa ricerca abbia,
acquista dinamiche religiose.

Si possono individuare tre tipi di fede adulta: quella nichilista, quella
atea positiva e quella teista. Tutte tre possono assumere dinamiche
assolute e rivestire forme religiose. Ma abitualmente è la fede teista
a essere chiamata religiosa. Quando arriva nell’esistenza il
momento in cui è necessaria una decisione, tutte le forme di fede
possono presentarsi con ragioni plausibili ma non sufficienti. Solo
le testimonianze a disposizione e le verifiche vitali consentono una
scelta di fede autonoma.
Fede nichilista.Quando l’uomo scopre in sé tensioni più grandi delle
reali possibilità di risposte offerte dalla creazione o dagli altri, nasce
la disperazione e l’esistenza appare assurda. La posizione nichilista
difficilmente può essere qualificata come fede. Finché si continua
a vivere e non si decide per il suicidio, vi sono ancora alcune ragioni
di speranza. Esiste almeno la speranza che le prospettive possano
cambiare e che la fede trovi alcuni spazi per esercitarsi.
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Oggi la posizione nichilista diventa sempre più frequente, mentre
quella atea positiva si fa più precaria. L’accettazione della storia e
le possibilità immense di beni, offerte dalla tecnica e dalla scienza,
consentono verifiche che in altri tempi richiedevano secoli per
essere compiute. Accadeva così che facilmente una generazione
intera poteva vivere nell’illusione di progetti umani definitivi e di
risposte storiche esaurienti, senza possibilità di verifiche adeguate.
L’alternativa che oggi si fa sempre più chiara è tra la fede in Dio e
la concezione nichilista o assurda della vita. 
Fede atea. La fede atea positiva si esercita verso valori creduti al
futuro. Si pensa a una società perfetta da realizzare, a programmi
che porteranno ricchezze o felicità eterna, a un avvenire storico o
ultraterreno nel quale saranno eliminati i mali oggi sofferti. Questa
fede può rendere sopportabile ogni penoso presente solo quando
offre ragioni per credere alla possibilità di un futuro diverso. In tal
caso il fondamento della fiducia è un’azione di creature che,
sviluppandosi nella storia, rende possibile la realizzazione dell’ideale
intravvisto.
Fede teista. Si caratterizza dal credere che il complesso dei valori
perseguiti sono già attuati in una Realtà, designata genericamente
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con il nome di Dio. Il fondamento della fiducia, che costituisce il
nucleo centrale della fede, è considerata l’azione stessa di Dio che
vuole partecipare la sua perfezione agli uomini.
La differenza tra fede teista e fede atea è molto rilevante ma,
praticamente, non ha spesso incidenza perché solo poche persone
esercitano veramente la fede in Dio. Molti sono convinti che Dio
esista, ma solo pochi decidono nella propria vita perché si fidano
di Lui.

La fede in Dio implica tre convinzioni profonde: prima, la tensione
vitale che l’uomo avverte è fondata, la vita cioè ha un senso;
seconda, il senso non è dato da alcuna realtà creata, da alcuna
persona che ci ama, da alcuna situazione della storia; terza, lo
stimolo di vita ci perviene sempre nella storia attraverso persone e
oggetti, che sono eco di Parola eterna, riflesso di un Bene assoluto.
Per passare «dalle convinzioni alla fede» è necessario cogliere il
significato dei valori creduti attraverso gesti concreti di fiducia.
Molti, infatti, sono convinti che Dio esista, ma solo pochi giungono
a compiere scelte nella propria vita perché si fidano di Lui. Pochi
riescono ad amare per la fiducia in un Bene già a disposizione
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dell’uomo e pronto a entrare nella storia umana a condizione di
trovarvi ambiti di accoglienza e di apertura. Pochi ricercano la Verità
o si impegnano per la Giustizia o si fidano della Vita al punto da
sapere agire anche quando vengono meno tutte le altre ragioni per
farlo, mossi dalla certezza di una Presenza fondante ogni tensione
umana e capace perciò di darvi risposta in ogni circostanza. Solo
allora la forma adulta della fede diventa fede in Dio. Quando manca
l’esercizio della fiducia in Dio, si innalzano idoli lungo i sentieri della
storia e si passa da un altare a un altro a deporre i propri sacrifici
vitali.
Non ogni credenza teista, quindi, si svolge in orizzonte religioso,
diventa esperienza di Dio e  giunge a essere fede teologale. Può
fermarsi alla superficie delle cose e rivestire di sacralità le realtà che
ne sono lo stimolo. Esiste uno spazio intermedio tra la vita dispersa
nelle cose e quella maturata nella fede teologale ed è lo spazio in
cui la scoperta della condizione umana e delle sue dinamiche fa
avvertire l’esigenza di rivolgere altrove lo sguardo, ma non consente
ancora di cogliere la fonte originaria delle esigenze vitali e di
caratterizzare così la vita secondo modalità trascendenti. 
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Occorre perciò indicare le condizioni delle esperienze di fede teista.
La prima condizione è che ogni situazione venga avvertita e vissuta
con il riferimento esplicito a un Presente diverso dalle cose che si
presentano e vengano ascoltati i richiami a un bene, a una luce, a
una forza, che si offrono nella storia, ma che rimandano sempre
oltre le risposte della storia.
La seconda condizione, per un’esperienza di fede teista, è un
particolare atteggiamento di accoglienza che induca completa
fiducia alle promesse della vita, come solide e definitive, fondate
cioè in un Presente che non sollecita altri rimandi.
La terza condizione è che la situazione venga assunta
completamente e non scavalcata in nome della trascendenza
intravista o di un futuro atteso.
L’esperienza di fede in Dio, quindi, si ha quando, nella sua tensione
di vita, l’uomo coglie un Amore che si offre dentro una situazione
storica e ne accoglie il dono, mai pienamente esauriente in sé, ma
sufficiente per intravedere la sua fonte e per rinnovare la speranza
in una risposta definitiva.
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LA FEDE TEOLOGALE

Non ogni forma di fede in Dio ha caratteristiche teologali perché
può ancora essere centrata sull’iniziativa dell’uomo che cerca Dio.
La fede in Dio comincia ad assumere dinamiche teologali quando
si esercita come risposta a una sua parola, ascoltata nella creazione
o nella storia. Giunto al rapporto vitale con Dio, l’uomo avverte che
la sua fede è come una risposta alla rivelazione divina. L’uomo si
sente avvolto dall’azione di Dio, e scopre che la sua ricerca è
stimolata da una Parola che lo sollecita. La storia appare come una
serie di eventi attraverso i quali la realtà si svela e la perfezione
divina diventa gloria. La fede teologale è la fede in Dio giunta alla
piena maturità perché ha acquisito la consapevolezza del suo
principio ed è stabilita nel suo orizzonte. Gesù esprimeva questa
consapevolezza quando diceva: «Le parole che io vi dico non sono
mie. Il Padre compie in me le sue opere» (Gv.14,17) e quando nella
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preghiera al Padre diceva dei discepoli: «Ora essi sanno che tutte
le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai
dato a me, io le ho date a loro» (Gv.17,8). 
Quando l’uomo è cosciente di questa sua condizione e assume
l’atteggiamento corrispondente, per consentire al Bene di diventare
in lui gesto d’amore, al Vero di esprimersi nelle sue parole, al Giusto
di formulare in lui progetti di fraternità e di solidarietà, alla Vita di
offrirsi come dono agli altri, allora comincia a vivere teologalmente.
Non è sufficiente pensare a Dio quando si opera, né proporsi di
compiere il suo volere o di osservare la legge, per vivere
teologalmente. 
In prospettiva cristiana, l’uomo di fede non è l’uomo perfetto dal
punto di vista morale, ma è l’uomo che diventa trasparente
all’azione di Dio, espressione del suo amore, sacramento della sua
presenza. 
La fede teologale è l’atteggiamento che consente, appunto, di vivere
questi meccanismi di trascendenza e di fedeltà all’azione divina.
Questo è il modello di umanità religiosa come Gesù l’ha vissuta e
proposta. Credere in lui significa assumere questi criteri, «fissare
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stabilmente la testimonianza di Cristo» (cfr. Cor.1,6) in modo da poter
dire con San Paolo: «Ora noi abbiamo il pensiero di Cristo»
(1Cor.2,16).
La fede cristiana si differenzia dalle altre fedi religiose per il
riferimento a Gesù di Nazaret, come testimone storico di Dio. La
chiesa è la comunità che continua la tradizione sorta dall’esperienza
religiosa di Gesù. Essa vorrebbe vivere la fede in Dio che Gesù ha
vissuto in modo radicale ed esemplare come un testimone storico
di Dio, «iniziatore e consumatore della nostra fede», come dice la
lettera agli ebrei (Eb.12,2). 

In conclusione, la fede è l’atteggiamento con cui ogni uomo esercita
fiducia senza riserve verso coloro che gli comunicano vita. Quando
questo atteggiamento raggiunge il fondamento della vita e supera
le contingenze della storia umana, essa diventa fede religiosa. Se
ha come termine un Presente e non solo un futuro atteso, la fede
religiosa è fede teista, altrimenti è soggetta alla precarietà o
all’idolatria. 
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Ogni fede per svilupparsi deve avere momenti di ritualità simbolica
e tende perciò a strutturarsi come religione.
La fede in Dio tuttavia si esercita attraverso la fiducia nelle cose e
nelle persone. Non ha campi esclusivamente divini o spazi riservati.
La fede in Dio si esercita accogliendo e offrendo fiducia alle
persone, alle esperienze, all’esistenza. È solo attraverso la creazione
e la storia che il dono di Dio ci perviene. Ed è quindi solo
rivolgendoci agli altri che possiamo esercitare l’accoglienza del
dono di vita che viene da Dio. Chi esercita la fede in Dio negando
fiducia e disprezzando gli altri si illude. La sua è una fede apparente:
egli crede solo in se stesso.
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IMPEGNO ECCLESIALE DI FRONTE AL MONDO

Le ragioni dell’impegno ecclesiale sono di natura teologica, ma
situazioni nuove e alcuni segni dei tempi sollecitano la Chiesa a
rinnovare il proprio impegno sociale. L’atteggiamento ecclesiale è
quindi diverso.
Come aveva già detto la Populorum progressio di Paolo VI, anche
Giovanni Paolo II ha affermato che la Chiesa non ha soluzioni
tecniche da indicare e che in ogni caso nessuna soluzione di
giustizia è adeguata alle esigenze del regno di Dio. In questa
prospettiva anche il concetto di «dottrina sociale della Chiesa» si
sta modificando. Dopo un periodo in cui, per il senso integrista
che la formula sembrava connotare, si preferiva evitarne l’uso, ora
l’espressione ritorna in auge. Ma il suo senso è storicizzato e
relativizzato. Essa indica «l’insieme dei principi di riflessione, dei
criteri di giudizio e delle direttrici di azione»3, proposti
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dall’insegnamento della Chiesa, che avverte la necessità di
adeguarsi costantemente alle diverse e mutevoli situazioni
dell’umanità. 
Giovanni Paolo II, che tiene molto a questa formula, ne precisa il
senso affermando che essa: «non è una terza via tra capitalismo
liberista e collettivismo marxista, e neppure una possibile alternativa
per altre soluzioni meno radicalmente contrapposte: essa
costituisce una categoria a sé. Non è neppure un’ideologia, ma
l’accurata formulazione dei risultati di un’attenta riflessione sulle
complesse realtà dell’esistenza dell’uomo, nella società e nel
contesto internazionale, alla luce della fede e della tradizione
ecclesiale»4. La Chiesa «sa bene che nessuna realizzazione
temporale si identifica col Regno di Dio, ma che tutte le realizzazioni
non fanno che riflettere e, in un certo senso, anticipare la gloria del
regno, che attendiamo alla fine della storia, quando il Signore
ritornerà. Ma l’attesa non potrà mai essere una scusa per
disinteressarsi degli uomini nella loro concreta situazione personale
e nella loro vita sociale, nazionale e internazionale, in quanto questa,
ora soprattutto, condizione quella»5.



Per capire meglio il significato di questo impegno nel mondo per il
Regno, è opportuno analizzare le diverse posizioni che esistono
nella Chiesa a questo proposito e individuarne le ragioni teologiche.
Potremmo delineare cinque diverse posizioni assunte dai cristiani
nei confronti dell’impegno di cercare e di realizzare la giustizia. 
Esse corrispondono a diversi modelli teologici nell’interpretazione
dell’uomo e della sua azione nella creazione e nella storia. Le
esamino brevemente, precisando che la distinzione tra le diverse
posizioni non è sempre netta, anche se netta appare tra la prima
e l’ultima.
Spiritualisti. Molti pensano che la Chiesa debba educare le
persone e nutrire la vita interiore senza preoccuparsi della vita
sociale e politica. Le persone una volta formate saranno in grado
di fare coerenti scelte nel sociale e nella politica. Per costoro la
vita sociale e politica esigono un’etica, ma essa è la semplice
applicazione della dottrina cristiana alle diverse situazioni storiche,
applicazione affidata alle scelte personali. In questa linea
sembrano muoversi i movimenti neocatecumenali e del
rinnovamento nello Spirito (Pentecostali).
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Escatologisti. La tendenza escatologica ha caratterizzato fin
dall’inizio il cristianesimo. È comprensibile quindi che molti ancor
oggi sostengano che i cristiani nella società debbano sempre e
solo svolgere azione profetica, annunciando l’utopia evangelica
del regno, mai realizzabile compiutamente e sempre da attendere.
Le scelte cristiane anche in ambito politico dovrebbero essere
caratterizzate da questa coerenza radicale al regno futuro.
Il movimento, che nell’immediato dopoguerra si espresse nella
rivista Dieu vivant e che ha avuto una certa risonanza nel mondo
monastico italiano, sosteneva che «l’etica non ha valore che in
rapporto all’escatologia», dato che per il cristiano «tutto il resto,
la sua vita politica e sociale, come la sua vita intellettuale e mistica,
non è che un sovrappiù, punti di vista che derivano dalla sua vita
escatologica e segreta»6.
La nuova cristianità. Molti pensano che vivendo il vangelo sia
possibile realizzare un progetto sociale concreto. Per costoro deve
esistere una politica cristiana, che attua la dottrina sociale della
chiesa. Il progetto cristiano per una società perfetta è l’anticipo
del regno di Dio e realizza la cristianità. Non nel senso medioevale
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di una società sacra, strutturata secondo le norme del Vangelo,
ma in un senso nuovo, legato alla consapevolezza della
condizione minoritaria dei cristiani e della loro funzione di lievito e
di sale nel mondo. È necessario che tutti i fedeli cristiani vivano
coerentemente questa missione e diventino testimoni del regno
nella storia, fermento nella massa amorfa della società.
Di questo tipo è stata l’ispirazione che ha animato la teologia del
laicato preconciliare e la teoria dell’apostolato laico. Diverse
strutture cristiane come sindacati e partiti politici sono sorti in
questa prospettiva. Comunione e liberazione sembra muoversi,
per ora, in questa linea.
Secolarizzati. Chi ha fatto una scelta laica e accetta, come fatto
positivo, la secolarizzazione, afferma che il Vangelo non si presta
a creare progetti politici. I due ordini, storico e trascendente, non
coincidono; devono quindi restare distinti, anche se esistono
rapporti fra di loro a causa delle persone che vivono i diversi
ambiti. La natura e la storia hanno le loro leggi, fissate dallo stesso
creatore, adeguarsi a esse corrisponde al piano salvifico di Dio. Il
cristiano deve animare queste realtà con gli ideali del Vangelo, per
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contribuire a fare anche della terra la patria dell’uomo integrale.
Diversi partiti cristiani, nel mondo, sono sorti secondo questa
prospettiva di pensiero e difendono tuttora la loro autonomia e la
loro laicità in nome della distinzione tra i due ordini di esistenza:
quello storico e quello trascendente, che alcuni qualificano come
ordine naturale e soprannaturale.
Prassisti. Altri infine hanno assunto il metodo della prassi e quindi,
seguendo il criterio dei segni dei tempi, affermano che il cristiano
non ha e non può avere nella sua tradizione riferimenti sufficienti
per un’azione politica adeguata alle situazioni storiche mutevoli.
Egli deve operare nel sociale e impegnarsi nella politica anche per
essere in grado di cogliere le risonanze della Parola di Dio nella
storia umana e trovare risposte adeguate. La vita è, perciò, un
luogo teologico. Attraverso l’azione, il fedele riesce a cogliere la
verità che si svela ed è in grado di creare le condizioni per il regno
che viene. Ma, per fare questo, non può costituire strutture
specificamente cristiane e illudersi di avere forze proprie ed
esclusive. Egli deve immergersi nella storia e camminare con tutti
gli altri uomini in strutture il più possibile universali.

29



Le teologie politiche europee e la teologia della liberazione si
ispirano a questi principi metodologici e dottrinali.

In conclusione le diverse posizioni esistenti nella Chiesa circa
l’impegno nel mondo, rivelano un processo storico, un passaggio
epocale, che deve essere vissuto con attenzione. Ogni svolta
storica richiede decisioni adeguate. Non si possono lasciare
passare impunemente gli appuntamenti della storia.

3. Congregazione per la Dottrina della fede, Libertatis conscientia n.72.
Paolo VI, Octogesiama advienens n. 4.
4. Giovanni Paolo II, Sollicitudo rei Socialis n. 41.
5. Id. Ib., n.48.
6. Dieu vivant 7 (1951) n.20, Liminaire p. 9.
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LE RAGIONI TEOLOGICHE DELL’IMPEGNO
ECCLESIALE

Per dare un giudizio sulle diverse posizioni esistenti nella Chiesa
e per capire le dinamiche della fede e le diverse scelte possibili
nell’impegno sociale, è necessario mettere in luce le ragioni
teologiche che le ispirano. Esse possono essere ricondotte a tre
componenti: il modello dell’azione divina nella storia, l’inter-
pretazione dell’incarnazione e il rapporto tra storia e regno di Dio.

Esistono diverse modalità di concepire l’azione di Dio nella
creazione e nella storia umana. Con molta approssimazione
possiamo individuare, nel corso della storia religiosa e culturale
degli uomini, il modello panteista, il modello magico, il modello
miracolistico e il modello creazionistico o trascendente.
Il modello panteista concepisce tutta la realtà del cosmo penetrata
da energie celesti e permeata dalla potenza divina.
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Il modello magico attribuisce alla potenza divina una presenza
particolare in alcuni oggetti, luoghi o persone che acquistano
perciò valore sacro e poteri straordinari.
Il modello predicamentale attribuisce a Dio una presenza attiva
continua nella creazione, ma allo stesso modo nelle creature. Egli
interviene facendo piovere, inviando malattie e fulmini, muovendo
eserciti umani, scegliendo re e principi. 
Il modello miracolistico concepisce Dio come un essere capace
di modificare le situazioni umane, con interventi che aggiungono
energia vitale, perfezionano l’azione degli uomini e suppliscono
alle loro carenze.
Il modello creazionistico o trascendente, infine, concepisce
l’azione di Dio come fondante costantemente la realtà creata,
senza però mai sostituirsi a essa, ma costituendola come creatore.
La teologia attuale sta assumendo questo ultimo modello
interpretativo. A tale acquisizione hanno contribuito diversi fattori
convergenti. Oltre alla recente irruzione della coscienza storica,
ha avuto peso notevole il confronto con le scienze della natura.
Ricordo alcuni processi di questo percorso. Già il domenicano A.
D. Sertillanges (1863-1948), lungo tutta la sua vita di teologo, ha
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messo a punto il concetto di creazione sulla scorta della dottrina
tomista, purificandolo dalle incrostazioni di tipo antropomorfico7.
Egli ha cercato di chiarire con coerenza e rigore l’affermazione
della Summa tomista: «La creazione non è un cambiamento. È la
dipendenza stessa dell’essere creato in rapporto al suo
principio»8.
Teilhard de Chardin (1881-1955), dagli anni successivi alla prima
guerra mondiale fino alla sua morte, ha riflettuto sulle categorie
scolastiche dell’azione di Dio nel mondo e nella storia, spinto
dall’esigenza di armonizzare il linguaggio della fede con le
conquiste della scienza o con le sue diverse teorie. Chiarendo il
concetto di creazione scriveva: «La creazione [...] non è una
intrusione periodica della Causa prima: è un atto coestensivo a
tutta la durata dell’universo»9. Perciò: «là dove Dio opera, a noi è
sempre possibile (restando a un certo livello) non cogliere se non
l’opera della natura […]. La causa prima non si mescola agli effetti:
egli opera sulle nature individuali e sul movimento d’insieme. Dio
propriamente parlando non fa le cose, ma fa che le cose si
facciano»10.
Karl Rahner, in un medesimo contesto culturale ma con sensibilità
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maggiormente teologica, afferma: «sembra che dovunque si
riscontra nel mondo un effetto, se ne debba postulare la causa nel
mondo stesso e la si possa e debba cercare, appunto perché Dio,
rettamente concepito, opera tutto mediante le cause seconde […
altrimenti...] l’agire divino viene a collocarsi nel mondo accanto a
quello delle creature, invece di essere il fondamento trascendente
di tutto l’agire delle creature»11. Dio perciò, conclude Rahner, «non
opera qualcosa non operata dalla creatura, né si affianca all’agire
della creatura: rende solo possibile alla creatura di superare e
trascendere il proprio agire»12. Più recentemente scriveva: «le
vicende e gli eventi di un ente finito stanno continuamente sotto
la pressione (se così possiamo dire) dell’essere divino. Tale
pressione non rientra nei costitutivi essenziali di un esistente finito,
però può farne sempre qualcosa di più di quanto essa sia in sé, e
farlo propriamente diventare quello che è»13.
La storia, in questa prospettiva, appare come il luogo dell’offerta
continua di cui l’uomo ha bisogno per diventare se stesso. Il dono
della vita è troppo grande per essere accolto in un solo istante.
L’uomo può farlo suo solo progressivamente, a frammenti,
attraverso eventi storici successivi. Ciò non significa che l’uomo
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sviluppandosi nella storia possa pervenire automaticamente alla
sua pienezza. Nessun passato, infatti, contiene i principi sufficienti
per il futuro. Ogni giorno l’offerta creatrice di Dio è necessaria e
può essere accolta in modo sempre più perfetto. Anche la stessa
capacità di accoglienza è dono, frutto cioè dell’azione creatrice e
gratuita di Dio, che sollecita libertà.
In tale prospettiva l’azione dell’uomo non è solamente una
risposta alle richieste della storia, ma anche epifania della
perfezione di Dio, emergenza della sua azione creante espressione
del suo amore.

La legge dell’incarnazione
La specificità dell’esperienza cristiana appare chiaramente
quando si esamina la legge su cui essa si fonda, che è la legge
dell’incarnazione. Essa intende esprimere nel modo più chiaro
possibile le dinamiche divine che si intrecciano nella storia umana
come solidarietà salvifica. 
Con il termine incarnazione nella fede cristiana non si esprime,
come a volte si fantastica, la discesa di un essere celeste in terra,
ma l’apparire della perfezione divina nella carne umana. Per la
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fede cristiana Gesù non è un semidio o un mostro umano. Nella
sua realtà umana egli è perfettamente ed esclusivamente uomo e
non ha alcuna maggiorazione che lo faccia diverso da noi. Gesù
non rivela Dio perché nella sua realtà umana sia divino, ma perché
è compiutamente umano. Nella sua umanità Egli svela il tratto
caratteristico della realtà di Dio: il suo amore e la sua misericordia
per gli uomini. Gesù non ci ha salvato perché ha offerto qualcosa
a Dio da parte degli uomini, ma perché ha svelato, nella sua
esperienza storica, i tratti essenziali dell’azione e della realtà
divina. Egli poteva dire: «Le parole che io vi dico non le dico da
me stesso; il Padre che dimora in me fa le sue opere» (Gv. 14,10).
Nella sua realtà umana, egli ha reso visibili la misericordia di Dio e
la sua compassione per gli uomini.
Ma la rivelazione di Dio non si è esaurita in Gesù. Egli è stato
costituito Messia e Signore perché altri, riferendosi a Lui, possano
continuare la sua missione. Per questo Egli ha assicurato i suoi:
«In verità, in verità vi dico: chi crede in me, anch’egli farà le opere
che io faccio e ne farà anche di più grandi» (Gv. 14,12).
La legge dell’incarnazione può essere quindi espressa in questo
modo: l’amore di Dio diventa efficace sulla terra quando diventa
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gesto di amore umano, la sua misericordia si esprime nella storia
umana quando diventa perdono di uomini, la Vita che Egli è
diventa dono per gli uomini quando si fa carne di uomini. La
specificità dell’esperienza cristiana è la fedeltà a questa legge,
scoperta in Gesù. In questa prospettiva l’incarnazione non è
solamente un evento fondamentale della storia umana, ma un
paradigma costante dell’azione salvifica di Dio e quindi anche una
legge essenziale della salvezza. In questa luce appaiono
giustificate le indicazioni metodologiche offerte dalla teologia dei
segni dei tempi. Essa vede la storia umana come luogo teologico,
come spazio di emergenza dell’azione divina che salva. 
Le opere che possono consentire il proseguimento della
rivelazione di Dio come si è realizzata in Cristo, sono le opere della
solidarietà con gli ultimi e della compassione per i sofferenti. Altre
forme religiose hanno altri carismi, quella cristiana è definita dalla
croce. Essa è diventata nel mondo simbolo di una solidarietà che
non teme la condivisione della morte, di una compassione che sa
portare il male altrui all’estremo della sofferenza. Questa strada,
segnata dal cammino storico di Gesù, è stata percorsa da
numerose schiere di eroi che hanno introdotto nella storia umana
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correnti nuove  di umanità e hanno consentito lo sviluppo inedito
delle diverse società. Le sfide attuali della storia attendono altre
forme di rivelazione, invenzioni nuove di solidarietà che
introducano a inediti livelli di umanità.

Il rapporto storia-regno è l’aspetto dei presupposti teologici
maggiormente incidente nella valutazione circa l’impegno politico.
In termini teologici il problema riguarda il rapporto esistente tra il
dono attuale di Dio e il suo compimento nella forma definitiva del
regno. Può essere espresso nella domanda: l’impegno umano
nella storia, come espressione dell’azione di Dio, ha incidenza
nella costruzione del regno oppure no?
In termini antropologici il problema si presenta come rapporto tra
le scelte compiute nella storia e la figura definitiva che l’uomo è
chiamato ad assumere nel regno eterno: l’azione storica dell’uomo
costruisce la sua realtà definitiva oppure essa sarà il risultato di
un’azione autonoma e incondizionabile di Dio?
Sono numerose le risposte date nel lungo cammino della teologia.
Ne richiamo alcune fra quelle sorte da quando la teologia si è
trovata a confrontarsi con il problema della coscienza storica:
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l’escatologismo radicale, l’incarnazionismo, l’escatologismo, la
continuità tra storia e regno.
L’escatologismo radicale nega qualsiasi rapporto intrinseco fra
storia e regno. Il regno di Dio, afferma, irromperà nel tempo
dell’uomo per iniziativa libera di Dio senza alcun condizionamento
da parte dell’impegno umano. L’escatologismo si è diffuso nei
periodi tristi della storia, quando gli uomini erano in attesa di una
fine imminente del mondo o non avevano alcuna possibilità di
immaginare un futuro migliore.
In alcuni ambienti teologici cristiani l’escatologismo costituisce lo
sfondo abituale ed è legato, più che a considerazioni storiche, alla
concezione della sovranità di Dio e della sua libertà. Scriveva ad
esempio Karl Barth nel primo commento della lettera ai Romani:
«I figli di Dio devono maturare in attesa della rivelazione del loro
essere. Ovviamente essi percorrono la loro strada nel più intimo
contatto con gli avvenimenti del mondo e della storia, ma le lotte
in cui sono implicati possono essere solo occasione, materiale,
campo di esercizio, non vi possono cercare le soluzioni a ciò che
veramente è importante»14.
L’impegno umano è richiesto per dovere morale, per non essere

39



trovati impreparati nel momento della venuta del Signore, secondo
le parole di Gesù: «vegliate dunque perché non sapete che giorno
verrà il vostro Signore» (Mt 24,42); «Beato quel servo che il
padrone al suo ritorno, troverà a fare tale guisa» (Mt 24,46). La
storia in questa prospettiva è solo un luogo di preparazione ad
accogliere il dono di Dio, non il luogo della sua realizzazione.
L’incarnazionismo sostiene che il regno è il risultato di una gratuita
e libera irruzione di Dio nella storia umana. Ma sostiene che tale
irruzione è già iniziata con la venuta di Cristo. Con l’incarnazione
ha avuto inizio l’era escatologica e quindi essa costituisce la
discriminante di un nuovo tempo della storia. Ora il Regno di Dio
è già in costruzione e non è da attendere come prima di Gesù.
Certo, restano ancora molti spazi alla speranza, perché il Regno
non è ancora completamente costruito, anzi ha nella storia solo
forme incoative e provvisorie, ma possiede pure elementi definitivi.
Non si nega quindi la necessità di attendere un altro mondo, ma
si sottolinea l’urgenza di non «mettere in opposizione con esso la
speranza di vedere il compimento della signoria di Dio. Dopo
Cristo, tutta la città di Dio è divenuta oggetto di speranza
teologale»15.
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Le proposte del modello incarnazionista non hanno soddisfatto
completamente coloro che nell’immediato dopoguerra avvertivano
l’urgenza di inserirsi più profondamente nell’esistenza degli uomini
e ne cercavano le motivazioni teologiche. Ad alcuni teologi e
soprattutto a laici impegnati nella pastorale del mondo operaio e
scientifico, questo modello appariva troppo ecclesiocentrico. La
presenza della Chiesa nei diversi ambiti dell’impegno umano
appariva loro inadeguata, senza uno sforzo di assunzione dei
valori e delle conquiste autonome del mondo. L’esperienza dei
preti operai ad esempio si ispirava a modelli teologici che
richiedevano maggiore sintonia con il mondo da parte della Chiesa
ai fini della sua missione salvifica. Scriveva in quelli anni
Montuclars: «La chiesa pone il lievito della parola divina nella
profondità della cultura e della civiltà; ma essa assorbe pure da
questa cultura e civiltà gli elementi che le sono necessari per
esplicitare e tradurre in modo conveniente a ciascuna epoca il
mistero di questa parola»16.
Impegnarsi per realizzazioni storiche di giustizia, di libertà, di pace,
perciò, è dovere fondamentale della Chiesa che annuncia il Regno
futuro e ne testimonia la possibilità con le sue anticipazioni
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storiche. L’incarnazionismo ebbe molta diffusione nel mondo
cattolico negli anni Cinquanta soprattutto negli ambienti del
laicato impegnato.
L’escatologismo moderato insiste sulla assoluta e radicale gratuità
del regno, sulla sua irruzione per iniziativa libera e sovrana di Dio.
Ma, nello stesso tempo, afferma che per grazia l’uomo è chiamato
a contribuire alla costruzione del suo futuro.  Dio, nel concedergli
la vita eterna, gli offre liberamente anche i frutti del suo stesso
impegno storico. Dio quindi concede all’uomo di contribuire alla
costruzione del Regno valorizzando, per sua liberalità, i risultati
del lavoro compiuto nel tempo dall’uomo, «Dio, è vero, darà tutto
dall’alto e tutto nuovo, ma il piano è che noi non abbiamo nulla
cui non ci sia donato di cooperare»17.
Hans Urs von Balthasar, che fin dai primi scritti ha mostrato
preferenza per tale orientamento teologico, ne deduce la
specificità della speranza cristiana e dell’azione di coloro che
essendo in grazia introducono già nella storia l’azione
trasformante di Dio: «Qualunque possa essere la prestazione
richiesta all’uomo, non sarà mai quella di trasformare a poco a
poco, col proprio sforzo, la speranza cristiana in un reale potere,
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guardare, possedere. […] Tutta l’evoluzione e il lavoro del mondo
non bastano per realizzare il regno di Dio. Altra cosa è il farsi
feconde delle forme intramondane, a seguito della grazia di Dio
che si riversa nel cosmo e a seguito dell’attività di coloro che,
amando e sperando, credono a questa grazia. […] Di
conseguenza, anche tutto ciò che lo sforzo umano realizza nel
compimento della creazione […] può conseguire, per  l’azione di
Dio in Cristo e l’aiuto dello Spirito Santo, un significato positivo
integrale nel significato assoluto. Dio conta sull’attività della sua
creatura, anche se riserva a Se stesso l’innesto dei frutti di simile
attività nella sua propria sintesi sovrana. Nessuna “trascendenza”
degli uomini a Dio, dell’io al tu, può anticipare questo libero auto
dischiudersi»18.

7. A.D. Sertillanges iniziò a affrontare il problema nella relazione che tenne
a Friburgo nel 1897 al 4° Congresso degli intellettuali cattolici (cfr. Compte
rendu du Congrès des catholiques de Fribourg, Fribourg 1897, «Sciences
Philosophiques», pp. 590ss.). E concluse con l’ottimo volume uscito
postumo: L’idée de création et ses retentissements en philosophie, Aubier
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1945 (Stampato di fatto alla fine del 1949).
8. S. Tommaso, Contra Gentes 2,18.
9. Teilhard de Chardin, La transformation créatrice (inedito del 1917) in
Comment je crois, Seuil, Paris 1969, pag. 31.
10. Id, Note sur les Modes de l’Action divine dans l’univers (inedito del
1920), in Comment je crois, cit., p. 38. Analoga affermazione apparirà
l’anno successivo in un articolo di «Etudes»: «Quando la causa prima
opera, essa non si inserisce nel mezzo degli elementi di questo mondo,
agisce direttamente sulle nature in modo che, si potrebbe dire, Dio fa meno
le cose di quanto non operi in modo che esse si facciano», id., Comment
se pose aujourd’hui la question du transformisme, in «Etudes», 5-12 juin
1921, ora in La vision du passé, Seuil, Paris 1957 p.39.
11. K.Rahner, Il problema della ominizzazione, Morcelliana, Brescia 1969,
p. 96.
12. Id., Ib. p. 99.
13. Id., Scienze naturali e fede razionale, in Scienza e fede cristiana,
Paoline, Roma 1984, p. 58.
14. K.Bath, Der Roemerbrief, Bern 1919; trad. it. di M.C. Laurenzi,
Esperienza e rivelazione. La ricerca del giovane Barth (1909-1921), Marietti,
Torino 1983, pag. 153.
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15. G.Thils, Teologia della storia, Paoline, Alba 1951, p. 82.
16. M.I.Montuclard, L’Église et les valeurs modernes, in La Crise de la
civilisation chrétienne, Petit-Clamart, Paris 1945, pp. 65-66.
17. Y.Congar, Jalons pour une théologie du laïcat, Cerf, Paris 1954, p. 141.
18. H.Urs von Balthasar, Gloria, 7, Nuovo Patto, Jaca Book, Milano 1971,
pp. 459, 463-464, 469.
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IL MODELLO DELLA CONTINUITÀ DELLA STORIA

Il modello della continuità della storia affida all’impegno storico
dell’uomo una funzione essenziale per la venuta del regno. Secondo
questo modello, la speranza cristiana non ha due oggetti: Dio e le
costruzioni dell’uomo, ma uno solo: Dio operante nelle imprese
umane. È infatti solo all’interno delle azioni dell’uomo e dei suoi
progetti che Dio si rende visibile come suo salvatore, ragione del
suo futuro. Il regno giungerà quando l’uomo seguendo lo spirito ne
avrà preparare le condizioni. Questa tendenza teologica ha avuto
ampi sviluppi negli anni 70 in particolare per gli stimoli delle teologie:
politica, della liberazione e della speranza.

Teilhard de Chardin
Il gesuita francese scriveva: «Perchè Cristo apparisse una prima
volta sulla terra, occorreva evidentemente (nessuno ne dubita) che
in conformità con il processo generale dell’evoluzione, il tipo umano
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si trovasse anatomicamente costituito, e socialmente sviluppato già
fino a un certo grado di coscienza collettiva. Ciò posto perché,
facendo un passo ulteriore, non immaginare che, anche per la sua
seconda e ultima venuta, Cristo attenda, per riapparire, che la
collettività sia divenuta capace, perché pienamente sviluppata nelle
sue potenzialità “naturali”, di ricevere da lui la sua consumazione
soprannaturale? Perché in fin dei conti, se ci sono regole fisiche
precise per lo sviluppo storico dello spirito, non ne esisterebbero, a
fortiori, per il completamento e il suo termine?»19. Vari teologi
interpretano in questo senso anche i testi della Costituzione
pastorale del Vaticano II20. 
Scrive ad esempio Schillebeekx: «Per la Costituzione è
fondamentale l’idea che esista un legame misterioso tra la
prospettiva terrena del futuro e la prospettiva escatologica finale.
Ne deriva la conseguenza che la speranza cristiana nell’Eschaton
stimola la costruzione di un migliore mondo terrestre»21. 
Egli riferendosi al testo della Gaudium et spes 39 «passa certamente
l’aspetto di questo mondo», commenta: «il regno di Dio si
costruisce in questo mondo terrestre di cui passa soltanto l’aspetto
ma nulla di ciò che l’amore del prossimo in esso ha realizzato»22. 
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Metz e la teologia politica
Il più autorevole rappresentante della teologia politica, riferendosi
alla forma della speranza cristiana scrive: «l’escatologia cristiana
non può essere un’escatologia dell’attesa puramente passiva per
la quale il mondo e il suo tempo appaiono come una specie di sala
di aspetto […] aspettando che si apra la porta del parlatoio di Dio.
L’escatologia cristiana deve piuttosto essere compresa come
escatologia critica e costruttiva»23. Mentre l’incarnazionismo
sottolinea le dimensioni cosmiche dell’impegno umano e degli
aspetti individuali, Metz accentua la trasformazione del mondo
umano, il rinnovamento della società. È il cambiamento sociale a
rendere visibile il regno di Dio attraverso le sue anticipazioni
storiche, a fondare perciò la speranza degli uomini tutti. A questo
la Chiesa deve impegnarsi perché la salvezza a cui si riferisce la sua
missione non è una salvezza privata. 

Moltmann e la teologia della speranza
Moltmann ha dovuto forzare l’ambiente culturale del prote-
stantesimo tedesco per giungere a proporre una teologia della
speranza e ad affermare il valore intrinseco dell’uomo e la sua
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collaborazione con Dio nella creazione del futuro. Egli vi è riuscito
con il continuo richiamo all’azione attuale dello Spirito che si
esprime nella storia «come parola, come comunità e come azione,
[…] anticipazione del regno di Dio inaugurato da Cristo e incarnato
in Cristo»24. Da queste tre forme operative dello Spirito, secondo
Moltmann, «consegue che la speranza cristiana non sta di fronte
all’alternativa o di affidarsi alle possibilità di Dio o di cercare le
possibilità del mondo. Essa piuttosto rimanda alle possibilità dello
Spirito […] nella storia di Dio e del mondo. Colui che spera in Dio
non viene traslocato nell’aldilà di Dio, bensì nello Spirito di Dio e del
tempo finale e delle sue possibilità»25. Egli per questo rimprovera
alla teologia cristiana, soprattutto protestante, di avere troppo
trascurato l’aspetto storico della salvezza abbandonando le
anticipazioni escatologiche terrene all’entusiasmo delle sette26.
Salvezza, secondo questa prospettiva, «significa anche
realizzazione dell’escatologia, speranza di giustizia, umanizzazione
dell’uomo, socializzazione dell’umanità, pace per il creato intero»27.
La salvezza e la liberazione dell’uomo non sono il semplice risultato,
spontaneo e naturale, del passato o dell’impegno storico, ma un
farsi avanti del futuro attraverso anticipazioni di comunità e di
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persone profetiche, che lasciano spazio all’azione dello Spirito. Per
questo il futuro dell’uomo, anche nella sua dimensione storica, può
essere oggetto della speranza cristiana e costituisce il programma
del suo impegno per il regno. Esso include, quindi, anche il futuro
desiderabile di una terra abitabile e deve sviluppare la creatività
della sua realizzazione. In definitiva non esiste contrapposizione tra
l’ultima soprannaturale speranza e le “penultime” speranze terrene.
La contrapposizione messa in evidenza dall’impegno sociale del
cristiano attraverso l’esercizio della sua speranza è quella esistente
tra i benestanti e tutti «coloro che ora e in futuro sono trascurati,
oppressi ed esclusi dal processo di sviluppo»28.

Teologia della liberazione
La TdL ha sviluppato ampiamente questi temi. Il suo assunto
centrale considera i processi di liberazione storica come una
componente essenziale e intrinseca della realizzazione del Regno.
«Ciò suppone che Dio sia pensato come un Amore liberatore, la
cui presenza nel mondo è tanto più forte, quanto più avanza la
liberazione umana. Un Dio che si manifesta nell’amore degli
uomini tra di loro, e di conseguenza, nel loro combattimento per
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la libertà di tutti. Un Dio che chiede ai credenti di attendere
attivamente il suo regno costruendo il regno della libertà»29. La
liberazione totale del compimento finale si concretizza in
liberazioni parziali della storia che la preparano. Come
anticipazioni e preparazioni, queste liberazioni sono imperfette e
transitorie e quindi devono essere sempre superate ma non
possono essere scavalcate30. Per questi motivi l’impegno
dell’uomo per il regno deve avere la storia come campo di
esercizio per modificarne le condizioni di esistenza. In particolare
il cristiano deve partire dai poveri, dagli emarginati, dai maledetti
della terra. Essi infatti rappresentano il luogo dove il peccato
esprime tutta la sua forza di distruzione e di morte. «Una
situazione di ingiustizia, infatti, non è una casualità, non è qualche
cosa segnato da un destino ineluttabile: esiste alle sue spalle una
responsabilità umana […] per questo la conferenza di Medellín
vede lo stato di cose esistente in America Latina “come una
situazione di peccato”, “un rifiuto del Signore”»31. Perciò il
cristiano deve essere guidato dalla convinzione che «solamente
con la partecipazione al processo storico di liberazione sarà
possibile indicare l’alienazione fondamentale presente in ogni
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alienazione parziale»32. L’opzione per i poveri quindi è un’assoluta
necessità per la Chiesa che voglia preparare la venuta del Regno.

19. Teilhard de Chardin, Trois choses que je vois (1948), ora in La direction
de l’avenir, Seuil, Paris 1963 pag. 169.
20. Le formule del Concilio Vaticano II non sono sempre coerenti. I diversi
testi conciliari affermano da una parte la connessione tra storia e regno di
Dio, dall’altra l’insufficienza di questa nei confronti di quello. Non viene
precisata tuttavia la natura di questo rapporto, e il senso di questa
trascendenza è espresso diversamente. Su questi punti perciò si sono
avute varie interpretazioni nella teologia postconciliare. La Commissione
dottrinale ha dichiarato di non voler precisare quale relazione esisterà tra
l’uomo risuscitato e il mondo attuale (Cfr. Acta Syn. Conc. Vat. II, v.III pars
VIII, Città del Vaticano 1976, p.140 n. 7, pag. 141 n. 19). Ma di fatto alcuni
si chiedono se l’insegnamento conciliare preso nel suo insieme non vada
oltre questa volontà dichiarata, e non affermi un vincolo intrinseco tra storia
e regno. (Cfr. Ruiz de la Pena, L’altra dimensione. Escatologia cristiana,
Borla, Roma 1981, pag. 229. Mentre C. Pozo, Teologia dell’al di là, Paoline,
Roma 1984, p. 142 n.165, pag. 143 n. 147 preferisce un’interpretazione in
linea più escatologica).
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21. E.Schillebeekx, Fede cristiana e prospettive terrene, in AA.VV., La
chiesa nel mondo contemporaneo, Queriniana, Brescia 1966, p. 121.
22. Id., Ib. pag. 135.
23. J.B. Metz, Sulla teologia del mondo, Queriniana, Brescia 1969, p. 88.
24. J. Moltmann, Risposta alla critica della Teologia della speranza, in
AA.VV., Dibattito sulla teologia della speranza di J. Moltmann, Queriniana,
Brescia 1973, pag. 312.
25. Id., Ib. pag.314.
26. Id., Teologia della speranza, Queriniana, Brescia 1970, p. 338.
27. Id., ib. p.337.
28. Id., Futuro della creazione, Queriniana, Brescia 1980, p. 87.
29. G. Girardi, Escatologia, secolarizzazione, lotta di classe. Per una
ermeneutica del discorso escatologico, in «Idoc intern.», 14 (1-983) nn.
11-12, p. 23.
30. Cfr. L. Boff, Il Gesù storico nella teologia della liberazione, in «Idoc
intern.», 10 (1979), nn.3-4, pp. 44-46; Id., Gesù Cristo liberatore, Cittadella
Assisi, 1973
31. G. Gutierrez, Teologia della liberazione, Queriniana, Brescia 1972, p.
180.
32. Id., Ib. p.181.
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CONCLUSIONI

Alcuni dati mi sembrano oggi acquisiti e alcune riflessioni
rimangono aperte. I dati acquisiti riguardano la modalità
dell’azione divina nella storia umana e il rapporto tra l’azione
umana e la salvezza; le riflessioni aperte, invece, riguardano il
rapporto con il regno. 
Non vi è alcun dubbio, per il cristiano, che la salvezza è da Dio.
Anche l’interpretazione del mistero di Gesù nella tradizione
cristiana avviene all’interno di questo presupposto: Gesù salva
perché Dio in Lui opera. Nel modello dell’incarnazione l’azione di
Gesù è vista come espressione umana della Parola eterna di Dio.
L’efficacia salvifica dei suoi gesti di perdono, di compassione, di
misericordia è la medesima efficacia dell’amore creatore di Dio.
Per questo la vita di Gesù è sempre sotto l’azione dello Spirito di
Dio e si esprime nei confronti degli Apostoli con l’effusione del
medesimo Spirito, reso possibile dalla glorificazione o
spiritualizzazione di Gesù nella resurrezione. Giovanni esprime
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esplicitamente questo nesso: «questo disse riferendosi allo Spirito
che avrebbero ricevuto i credenti in Lui: infatti non c’era ancora lo
Spirito, perché Gesù non era stato glorificato» (Gv 8,7,39). 
In termini secolarizzati possiamo dire che il Bene rende possibile
gesti di bontà, il Vero suscita parole vere, il Giusto ispira progetti
di fraternità e di condivisione. Ma tutto questo secondo modalità
diverse dalle abituali influenze delle creature. 

Se accettiamo il modello dell’incarnazione possiamo affermare
che l’azione umana è assolutamente necessaria per la salvezza
dell’uomo come emergenza dell’azione salvifica di Dio: non in
quanto l’azione sia esecuzione di opera o fedeltà alla legge o
ragione di merito presso Dio, ma in quanto luogo del divenire
umano. Attraverso la sua azione, l’uomo diventa se stesso. Tutte
le azioni umane, in questa prospettiva, possono essere salvifiche:
pensieri, desideri, decisioni frustrate, opere fallite. Non sono quindi
le opere dell’uomo, ma le sue azioni e il suo divenire a tracciare la
storia salvifica. L’uomo vivente, e non le costruzioni del suo
ingegno, sono la salvezza realizzata. 
L’azione salvifica di Dio non si esprime soltanto nelle azioni singole
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dell’uomo, ma anche nelle decisioni sociali e nelle azioni
comunitarie. Anzi, quando la storia procede e diventa complessa,
richiede strutture più ampie e ricche di condivisione, di giustizia,
di pace ecc. La crescita della persona e le sue azioni sono
alimentate dai rapporti e dalle strutture sociali in cui la persona è
inserita. La creazione di adeguate strutture sociali è la condizione
dell’azione salvifica di Dio. Le strutture sociali sono componenti
della storia salvifica non in quanto opere dell’uomo, ma in quanto
luogo di emergenza dell’azione salvifica di Dio secondo la legge
dell’incarnazione. Come Gesù rappresenta l’espressione della
perfezione divina in un individuo umano (incarnazione), una
comunità ordinata secondo amore e giustizia (nella pace)
rappresenta l’espressione della perfezione divina in una cultura
(inculturazione). 

Da queste affermazioni però non si può dedurre una connessione
intrinseca tra realizzazioni storiche dell’uomo e forma definitiva del
regno. Non sappiamo chi saremo e non conosciamo le forme
future dell’esistenza salvata. Abbiamo alcuni criteri induttivi e
alcuni indivisi, ma non siamo in grado di svilupparli a causa
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dell’insufficienza dei parametri attuali. È opportuno perciò
rinunciare a ogni proiezione futura. Non possiamo perciò
rinunciare alla creazione di ambiti storici sempre più idonei a
accogliere doni di vita e richieste salvifiche. La crescita dell’uomo,
il divenire figli di Dio è condizionato necessariamente al loro
sviluppo storico. Noi saremo secondo chi siamo diventati,
diventiamo secondo ciò che nell’azione accogliamo del dono di
Dio e accogliamo secondo le dinamiche comunitarie in cui siamo
inseriti. 
Fare politica è il mezzo per realizzare comunità umane in grado di
continuare l’avventura della Parola divina nella storia umana,
quell’avventura che in Cristo ha mostrato i suoi paradigmi e la sua
legge fondamentale che è la legge dell’incarnazione.
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L’associazione Ore undici è nata a Frascati una quarantina di anni
fa, su iniziativa di un gruppo di persone che si incontravano per la
Messa delle ore 11, celebrata da don Mario De Maio. 
Oggi siamo una rete di amici (credenti, non credenti, diversamente
credenti), sparsa in tutta Italia e accomunata dalla passione di
coniugare la ricchezza del Vangelo, con il vivere quotidiano. 
Ore undici è uno spazio di ricerca e di esperienza per una
spiritualità per il quotidiano. 
Le riflessioni, i confronti e i dialoghi, l’esperienza vissuta, hanno
trovato una loro convergenza in quattro ambiti tematici:
semplicemente vivere; 
il difficile amore;
l’esperienza di Dio;
Gesù di Nazareth, fratello di tutti.

Sostenuti e sollecitati dal magistero di papa Francesco verso la
ricerca di un’ecologia integrale e una fratellanza universale, stiamo
portando un’attenzione ancor più viva: 
alla Madre Terra, ai bimbi e ai giovani; 
alla politica intesa come amore alla polis e come impegno di
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partecipazione attiva per il bene comune; 
alle immagini di Dio che determinano i nostri cammini di fede. 
Insieme desideriamo alimentare e assecondare i processi della vita
in tutte le sue espressioni. 
Promuoviamo le nostre attività attraverso diversi strumenti di
formazione e informazione:
convegni, incontri e corsi di formazione, settimane di spiritualità; 
i Quaderni mensili Ore undici e gli approfondimenti Scoiattoli; 
il progetto di solidarietà Madre Terra a Foz do Iguaçu – Paranà in
Brasile; 
è in fase di elaborazione un nuovo progetto in Salvador.

L’ Associazione ha sede a Civitella San Paolo (Rm), dove don Mario
vive e dove continuiamo ad incontrarci la domenica per la Messa alle
ore 11, per il pranzo e per un pomeriggio di fraternità.
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AUTORI vari, Laudato si’ – commenti 
AUTORI vari, Le donne 
AUTORI vari, Preghiere – edizione aggiornata 
AUTORI vari, Teologia del popolo 
Giuseppe BARBAGLIO, Le immagini di Dio
Tonino BELLO, Gesù e i piccoli 
Frei BETTO, Fede e politica le sfide del tempo presente 
Bruna BOCCHINI CAMAIANI - Vito MANCUSO, Ernesto Balducci
Ferruccio CAPELLI, Amore per la polis, Amore non paura 
Gabriella CARAMORE, La parola “Dio” 
Angelo CASATI, Ascolto e preghiera 
Luigi CIOTTI, I giovani e le periferie 
Nicola COLAIANNI, Libertà di religione tra mito e diritto 
Mario DE MAIO, Nuove maturità 
Mario DE MAIO, Bisogni e desiderio
Papa FRANCESCO, Pregare il Padre nostro (prima parte e seconda parte) 
Filippo GENTILONI, Politica per vivere 
Rita GIARETTA, La voce delle periferie 
Isabella GUANZINI, Tenerezza per un mondo nuovo 
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Hans KUNG, Papa Francesco: un paradosso? 
Raniero LA VALLE, L’amore come risposta alla crisi 
Giulia LO PORTO, I volti di Dio in Gesù 
Alberto MAGGI e Roberto MANCINI, Verso nuove umanità 
Roberto MANCINI, La gestazione di un mondo nuovo 
Roberto MANCINI, La scoperta della misericordia 
Carlo MOLARI, Il difficile cammino della fede 
Carlo MOLARI, Figli della stessa fede
Carlo MOLARI, In cammino verso la Pasqua 
Carlo MOLARI, La Chiesa e il grido dell’altro 
Carlo MOLARI, La creazione non è finita 
Dalmazio MONGILLO, Il Silenzio 
Agnese MORO, I sentieri dell’incontro 
Stefano NASTASI, Il cuore di Lampedusa 
ORE UNDICI, Parole per ricominciare
ORE UNDICI, Parole per vivere 
Cristina PACE, Eschilo a Rebibbia 
Raimon PANIKKAR, Incontrare l’uomo 
Arturo PAOLI, Carlo de Foucauld. Fratello universale
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Arturo PAOLI, Costruttori di pace 
Arturo PAOLI, Enrique Angelelli. Il pastore martire 
Arturo PAOLI, Deserto 
Arturo PAOLI, Il sogno di Dio 
Arturo PAOLI, La radice dell’uomo 
Arturo PAOLI e Michele Dò, L’ Uomo – Dio – La vita 
Arturo PAOLI e Vito MANCUSO, La forza che spinge ad amare 
Pia PERA e Arturo PAOLI, Il sogno del nonno – L’amore condiviso
Paolo RICCA, La donna nelle chiese 
Felice SCALIA, Il Dio in cui non credo
John S. SPONG, Il racconto del Natale - Una parola finale
Odile VAN DETH, Credere nell’altro
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Allegato a Ore undici n. VII-VIII Luglio/Agosto 2022 Reg. Trib. Roma 585 – 21/1/89   I.R.

Tutte le azioni umane possono essere salvifiche:
pensieri, desideri, decisioni frustrate, opere fallite.
Non sono le opere dell’uomo, ma le sue azioni e il
suo divenire a tracciare la storia salvifica. L’uomo
vivente, e non le costruzioni del suo ingegno, è la
salvezza realizzata.
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