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Abbiamo tanta strada 
da fare
La Repubblica, 1 maggio 2012

Julián Carrón*

Caro Direttore, 
leggendo in questi giorni i giornali sono stato invaso da un do-
lore indicibile nel vedere cosa abbiamo fatto della grazia che 
abbiamo ricevuto. Se il movimento di Comunione e Liberazione 
è continuamente identificato con l’attrattiva del potere, dei sol-
di, di stili di vita che nulla hanno a che vedere con quello che 
abbiamo incontrato, qualche pretesto dobbiamo aver dato. 
E questo sebbene Cl sia estranea a qualunque malversazione e 
non abbia mai dato vita a un “sistema” di potere. Né valgono 
le pur legittime considerazioni sulla modalità sconcertante con 
cui queste notizie vengono diffuse, attraverso una violazione, 
ormai accettata da tutti, delle procedure e delle garanzie pur 
previste dalla Costituzione. 

L’incontro con don Giussani ha significato per noi la possibili-
tà di scoprire il cristianesimo come una realtà tanto attraen-
te quanto desiderabile. Per questo è una grande umiliazione 
costatare che a volte per noi non è bastato il fascino dell’ini-
zio per renderci liberi dalla tentazione di una riuscita puramen-
te umana. La nostra presunzione di pensare che quel fascino 
iniziale bastasse da solo, senza doversi impegnare in una ve-
ra sequela di lui, ha portato a conseguenze che ci riempiono di 
costernazione. 

Il fatto che don Giussani ci abbia testimoniato fino alla morte 
che cosa può essere la vita quando essa è afferrata da Cristo 
mostra che non manca nulla alla sua proposta cristiana. Tanti 
che lo hanno conosciuto confermano quello di cui noi, suoi figli, 
abbiamo potuto godere in una convivenza più o meno stret-
ta con lui: che la sua persona traboccava Cristo. Questa con-
vinzione ci ha portato a chiedere l’apertura della causa di ca-
nonizzazione, certi del bene che è stato ed è don Giussani per 
la Chiesa, per rispondere alle sfide che il cristianesimo ha oggi 
davanti a sé.
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Chiediamo perdono se abbiamo recato danno alla memoria di 
don Giussani con la nostra superficialità e mancanza di seque-
la. Spetterà ai giudici determinare se alcuni errori commessi da 
taluni costituiscano anche reati. D’altra parte, ciascuno potrà 
giudicare se, tra tanti sbagli, siamo riusciti a dare un qualche 
contributo al bene comune. 
Quando un membro soffre, tutto il corpo soffre con lui, ci 
ha insegnato san Paolo. Noi, i membri di questo corpo che è 
Comunione e Liberazione, soffriamo con coloro che sono alla ri-
balta dei media, memori della nostra debolezza per non essere 
stati abbastanza testimoni nei loro confronti; e questo ci rende 
più consapevoli del bisogno che abbiamo anche noi della mise-
ricordia di Cristo. 

Tuttavia, con la stessa lealtà con cui riconosciamo i nostri sba-
gli, dobbiamo anche ammettere che non possiamo strappare 
via dalle fibre del nostro essere l’incontro che abbiamo fatto e 
che ci ha plasmato per sempre. Tutto il male nostro e dei no-
stri amici non riesce a cancellare la passione per Cristo che l’in-
contro con il carisma di don Giussani ci ha inoculato. La febbre 
di vita che lui ci ha comunicato è così grande che nessun limite 
riesce a eliminare e ci consente di guardare tutto il nostro male 
senza legittimarlo o giustificarlo. 
L’avvenimento dell’incontro con Cristo ci ha segnato così po-
tentemente che ci consente di ricominciare sempre, dopo qual-
siasi errore, più umili e più consapevoli della nostra debolezza. 
Come il popolo di Israele, possiamo essere spogliati di tutto, 
andare perfino in esilio, ma Cristo, che ci ha affascinato, rima-
ne per sempre. Non è sconfitto dalle nostre sconfitte. Come gli 
israeliti, dovremo imparare a essere coscienti della nostra inca-
pacità a salvarci da soli, dovremo imparare da capo quello che 
pensavamo già di sapere, ma nessuno ci può strappare di dos-
so la certezza che la misericordia di Dio è eterna. In quante oc-
casioni ci siamo commossi sentendo don Giussani parlare del 
“sì” di Pietro dopo il suo rinnegamento. 

Per questo non abbiamo altra lettura di questi fatti se non che 
essi sono un potente richiamo alla purificazione, alla conversio-
ne a Colui che ci ha affascinato. È Lui, la sua presenza, il suo 
instancabile bussare alla porta della nostra dimenticanza, della 
nostra distrazione che ridesta in noi ancora di più il desiderio di 
essere suoi. Speriamo che il Signore ci dia la grazia di rispon-
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dere con semplicità di cuore a tale chiamata. Sarà il modo mi-
gliore di testimoniare che la grazia data a don Giussani è molto 
più di quanto noi, suoi figli, riusciamo a mostrare. 

Solo così potremo essere nel mondo una presenza diversa, co-
me tanti tra noi già testimoniano nei loro ambienti di lavoro, in 
università, nella vita sociale e in politica o con gli amici, per il 
desiderio che la fede non sia ridotta al privato. Lo sa bene chi 
ci incontra: resta così colpito che gli viene voglia di partecipare 
a quello che è stato dato a noi. Per questo dobbiamo continua-
mente riconoscere che “presenza” non è sinonimo di potere o 
di egemonia, ma di testimonianza, cioè di una diversità umana 
che nasce dal “potere” di Cristo di rispondere alle esigenze ine-
sauribili del cuore dell’uomo. E dovremo ammettere che quel-
lo che cambia la storia è quello che cambia il cuore dell’uomo, 
come ciascuno di noi sa per propria esperienza. Questa novi-
tà la potremo vivere e testimoniare solamente se ci mettiamo 
alla sequela di don Giussani, verificando la fede nell’esperien-
za, tanto egli era persuaso che solo se la fede è una esperienza 
presente e trova conferma in essa della sua utilità per la vita, 
potrà resistere in un mondo in cui tutto, tutto dice l’opposto. 
Abbiamo ancora un lungo cammino davanti e siamo felici di 
poterlo percorrere. 

* Presidente della Fraternità Comunione e Liberazione
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Un richiamo 
che deve far riflettere tutti, 
anche noi politici
Luciano Violante*

Don Julián Carrón, in una lettera pubblicata ieri da la Repubblica, 
svolge una profonda riflessione sugli effetti dell’abuso del potere 
politico. Le parole del presidente della Fraternità di Comunione e 
Liberazione riguardano in particolare il rapporto tra chi ha abusa-
to di quel potere e la comunità religiosa di cui l’abusante fa parte. 
Esse non si limitano alla lesione inferta allo spirito della comunità 
perché si interrogano anche su come la comunità deve accoglie-
re chi ha sbagliato aiutandolo a correggersi. Non ho la sensibilità 
adeguata a intervenire su questi aspetti del tema. Ma il problema 
della valutazione delle conseguenze dell’abuso del potere politico e 
del rapporto tra chi ha abusato e la comunità di cui egli fa parte si 
pone anche quando questa comunità è laica, quando è un partito.
L’uso propagandistico della questione morale, la tendenza di alcu-
ni mezzi di comunicazione a trasformarsi in partito politico, senza 
accettare i limiti di questa collocazione, la diffusa intolleranza nei 
confronti della politica, intesa come pura somma di pratiche pa-
rassitarie, hanno acceso un grande incendio. E molti, invece di an-
dare alle cause dell’incendio, ai focolai, si limitano a gettare qual-
che brocca d’acqua sulle fiamme più vicine, convinti che l’incendio 
vada spento da altri. Invece, siamo vicini al flash over, al momen-
to in cui si registra un brusco innalzamento della temperatura e 
un aumento massiccio del materiale coinvolto nella combustione. 
L’abuso del potere politico ha tre dimensioni.
Una è legata alle pratiche intenzionali di sfruttamento delle po-
sizioni di supremazia al fine di arricchimento personale. Un’altra 
consiste nella paternalistica tolleranza degli abusi dei sottoposti, 
concepita come condiscendenza del principe che ha come contro-
partita la totale disponibilità dei sottoposti ai propri desiderata. 
Una terza dimensione consiste negli automatismi connessi all’e-
sercizio del potere politico. Questa terza dimensione è quella più 
pericolosa perché comporta uno scivolamento progressivo, a volte 
persino inconsapevole. Gli onori esagerati, la disponibilità degli in-
terlocutori, il plauso acritico dei servi e quello interessato dei diso-
nesti, creano frequentemente nell’intelligenza del politico una sor-
ta di accavallamento tra la persona e la funzione.
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In questi casi il politico non considera né il possibile raggiro che si 
nasconde dietro gli onori e i favori, né che gli uni e gli altri sono 
rivolti al potere che esercita e non alla sua persona. Sempre più 
spesso le cronache ci informano delle trasformazioni strutturali dei 
processi corruttivi. È frequente il coinvolgimento di chi esercita un 
potere politico in giri di amicizie che inizialmente appaiono del tut-
to disinteressate e preoccupate solo del suo benessere e della sua 
tranquillità. In questo clima il politico si convince di versare in una 
situazione di invulnerabilità e comincia a commettere gli abusi più 
gravi. Arriva infatti il momento in cui scatta la richiesta impropria.
A quel punto, il politico che ha goduto per un tempo a volte non 
breve di vantaggi e benefici deve rispondere e la risposta non può 
che essere positiva per la pregressa dimestichezza con i richieden-
ti e con i loro favori. Questa tripartizione non attiene ai livelli di re-
sponsabilità giuridica, ma riguarda il livello di attenzione del poli-
tico prudente nel capire che deve costantemente separare la sua 
persona dalla funzione e rifiutare ciò che il privato impropriamente 
dà a lui soltanto in vista del potere che esercita. 
Uno dei fattori positivi dell’educazione politica comunista italia-
na era costituita dal continuo ammonimento che il potere ricoperto 
era un riconoscimento che il partito ti dava e che andava pertanto 
esercitato con umiltà e spirito di servizio. C’era certamente l’idola-
tria del partito, ma c’era anche un grande sforzo di educazione al 
bene comune. Don Carrón si pone il problema delle responsabilità 
che ha una comunità religiosa.
Io penso, e spero di non essere tacciato di integralismo, che anche 
il partito è politicamente responsabile se non interviene quando un 
suo esponente abusa del potere politico. Il silenzio del partito di-
venta complicità, o addirittura incoraggiamento. Non porsi sul ver-
sante laico le domande che quel religioso si pone su un altro piano 
è un grave errore perché riflette un’idea del partito politico come 
comunità accidentale, una sorta di ipermercato in cui si entra, si 
prende, si negozia, si sottrae con l’astuzia e, se va bene, si con-
clude qualche buon affare.

mercoledì 2 maggio 2012 

* Magistrato, Ordinario di diritto e procedura penale presso l’Università  
di Camerino
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San Paolo, nella Lettera ai Romani (5,20-21), ci dice che: 
“Laddove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia”. Ma 
la grazia, però, per compiere la sua opera deve svelare il peccato 
per convertire il nostro cuore e farci conquistare “la giustizia per la 
vita eterna”. E questo per mezzo dell’iniziazione in Cristo. Solo in 
questo modo il medico non si limita a curare la piaga, ma conse-
gna a colui che è ferito il messaggio per non essere più piagato.
La lettera di Julián Carrón mi ha richiamato subito alla memoria il 
passo paolino per il coraggio straordinario che ha di richiamarci al 
rischio proprio del cristiano, ossia il rischio di disperdere la grazia 
e di non vederla. Carrón afferma di essere stato “invaso da un do-
lore indicibile” e con straordinario coraggio continua dicendo che 
se Comunione e Liberazione “è continuamente identificato con l’at-
trattiva del potere, dei soldi, di stili di vita che nulla hanno a che 
vedere con quello che abbiamo incontrato, qualche pretesto dob-
biamo pure averlo dato”. Questa è la chiave fondamentale di que-
sta straordinaria testimonianza di umiltà e di verità. Naturalmente 
Carrón rivendica serenamente l’estraneità di Comunione e 
Liberazione a ogni malversazione e a ogni sistema di potere.
Si pone in questa lettera il problema teologico e straordinariamen-
te pratico insieme dell’espiazione. E l’espiazione in questa lettera 
è identificata nella ricongiunzione nel carisma del Fondatore e con 
il ricongiungimento e la “Sequela” che porta al fascino per Cristo 
e la vita cristiana. Drammatico è il richiamo al popolo di Israele, 
spogliato di tutto. Carrón richiama il suo popolo a rivestirsi del ca-
risma della fede anche nei momenti più difficili, quando il dubbio 
invade le coscienze. È significativo il richiamo a don Giussani che 
parla del sì di Pietro dopo il suo rinnegamento. Il problema quindi 
è verificare la fede nell’Esperienza. Ma questo ora, lo sanno tutti, 
è tremendamente difficile quando l’identificazione dell’Esperienza 
nella costruzione dell’economia è totale. Ossia quando la Sequela 
carismatica diventa immediatamente cemento per la costruzione 
dell’opera economica.
Se costruiamo un muro di mattoni e in ognuno di quei mattoni vo-
gliamo che ci sia sempre la luce dell’identificazione nel Carisma, 

Dolore e libertà  

Giulio Sapelli*
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ogni volta che un mattone si sgretola, cade, si rompe anche il 
Carisma, agli occhi di coloro che guardano il muro, si corrompe. Ci 
si dimentica che tra Carisma e mattone c’è una bella differenza. Il 
Carisma della fede mi dà la forza di costruire il muro, ma non pos-
so far correre al Carisma il rischio che ogni mattone di quel mu-
ro sia consustanzialmente una tessera del mosaico del Carisma. 
Identificare troppo strettamente l’Esperienza e la Parola, l’Espe-
rienza e la Sequela, fa correre sia alla Parola sia alla Sequela il ri-
schio di essere derisi dai farisei che non attendono altro che dare 
a Pilato Cristo con tutte le Sue opere.
Le parole di Carrón mi richiamano quindi a un’etica consapevole 
del rischio che si corre quando non si opera nell’unità dei distinti, 
ma invece nell’unità dell’immediatezza della testimonianza di fede 
e della testimonianza dell’opera. È il lavoro che va santificato ed è 
la persona che va santificata nel lavoro, ma guai a credere che ciò 
accada per il semplice fatto che si condivide una fede. Se così fos-
se, peccheremo continuamente di superbia, e la catechesi del pec-
cato non avrebbe bisogno di esistere. Invece, come ci ricordava 
bene Paolo VI, il Male, il Diavolo, esiste ed è con noi in ogni passo 
della nostra vita. Per questo occorre tenere separati tutti i richia-
mi alle attività sacramentali con le opere economiche. Lì il male 
è molto facile che si annidi: è sempre in agguato. E per il fatto di 
appartenere a Comunione e Liberazione, non per questo si può ri-
tenere di sfuggire al peccato originale.
La lettera di Carrón, che è così dura, è scritta con il dolore, nel do-
lore, richiama anche a un atto libertà. Quella libertà che forse in-
vocava Goethe quando sul letto di morte disse: “Più luce”. 

giovedì 3 maggio 2012 

* Ordinario di Storia Economica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’U-
niversità degli Studi di Milano
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Pienamente immersi nella sfera mediatica, come cittadini delle so-
cietà avanzate siamo esposti al bombardamento di notizie, dichia-
razioni, immagini che ci rappresentano quanto accade attorno a 
noi.
Caparbiamente convinti di essere capaci di pensare “ciascuno con 
la propria testa”, siamo in realtà balene spiaggiate, smarriti e im-
pauriti. E, non avendo gli strumenti per poter valutare gli acca-
dimenti, finiamo per schierarci “di qua o di là” secondo la logica 
semplificatrice delle tifoserie.
Il gioco, però, è perverso, perché così si consuma il tessuto mora-
le e istituzionale delle democrazie avanzate, dove le parole sem-
brano non valere più nulla e dove tutto si brucia nei quotidiani ro-
ghi mediatici.
Per ironia della storia, proprio nei decenni in cui Jürgen Habermas 
spende tutta la sua intelligenza a scrivere pagine indimenticabi-
li sull’etica della comunicazione, la parola pubblica rischia di diven-
tare vuota, puro simulacro, mero strumento di una lotta di potere 
infinita, che alla fine non sa più neppure per che cosa sta lottando.
In questo scenario, capita, talvolta, di imbattersi in qualcuno che, 
nel tono e nel contenuto, riesce a prendere parola senza sottosta-
re a questa logica perversa, accettando il rischio di mettere in gio-
co se stesso e ciò che ama. In nome e per conto di un bene più 
grande. Quando ciò accade, lo spirito democratico non può non 
che rimanerne incantato. Quasi riuscisse a vedere uno squarcio di 
azzurro, a ritrovare un po’ di ossigeno.
Leggere l’intervento di Julián Carrón su la Repubblica mi ha provo-
cato questo effetto. Per il tono pacatamente profondo che è riusci-
to a trasmettere.
In realtà, dovremmo ammettere che ci troviamo tutti nella mede-
sima condizione, esposti senza protezione sul ponte di una nave 
dove tira un potente vento di maestrale, sempre a rischio di esse-
re scaraventati in mare. Vivendo in questa condizione, le vicende, 
personali e collettive, di coloro che vivono nelle società contempo-
ranee sono, oggi più che mai, cariche di ferite, cadute, fallimenti. 
Chi è un po’ onesto non farà fatica ad ammetterlo; gli ipocriti, in-

Contro ipocrisia e sbagli, 
una speranza concreta

Mauro Magatti*
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vece, continueranno a far finta di riuscire a non pagare il conto di 
quella esposizione; e i cinici, al solo scopo di trovare una giustifi-
cazione alla propria ignavia o alla propria codardia, continueranno 
il gioco perverso di chi si diverte a scovare la contraddizione in chi 
osa mettersi in gioco.
Ma il tocco lieve con cui Carrón è entrato nell’ultima rissa – dove 
tanti piani si intersecano creando il terreno ideale per strumenta-
lizzazioni e furbizie – salva ciò che deve essere salvato: di fronte 
al crollo sconcertante di intere parti del sistema politico-economi-
co-istituzionale di questo Paese, al ricorso sistematico alla guerri-
glia mediatica come mezzo per eliminare l’avversario, alla delegit-
timazione reciproca, chi ha a cuore il futuro del Paese deve avere 
la forza di interrompere la spirale distruttiva che trascina tutto con 
sé. Riconoscendo gli errori, rispettando le storie, valorizzando il 
buono di cui tanti sono portatori. 
A questa disciplina sono tanto più chiamati i credenti, i quali san-
no che in gioco non c’è semplicemente una porzione più o meno 
grande di potere. La natura della crisi spirituale nella quale siamo 
sprofondati non può essere affrontata impegnandosi solo su que-
sto piano.
Si può rispondere colpo su colpo.
Ma se si capisce la vera portata della posta in gioco, allora Carrón 
ha ragione: l’unico antidoto al disfacimento dei valori e delle isti-
tuzioni sta nella attestazione di ciò in cui si crede. È questo che il 
mondo si aspetta dalla comunità dei credenti e dalle sue manife-
stazioni.
Anche oltre l’efficienza e l’efficacia. Anche oltre il potere.
Non un’attestazione ottusa e moralistica, incapace di misurarsi con 
la storia o, peggio, persa alla ricerca una improbabile purezza. Ma 
un’attestazione che, misurandosi con la realtà, è consapevole di 
poter sbagliare, che è capace di cogliere la parte costruttiva del-
le critiche, che sa imparare dai suoi stessi errori. E che proprio per 
questo, sa essere vicina alle ansie e alle paure di chi vive con tre-
pidazione questo tempo, indicando una speranza concreta.  

giovedì 3 maggio 2012 

* Ordinario in Sociologia generale, Preside della facoltà di Sociologia dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore di Milano
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L’intervento di don Julián Carrón non è stato accolto, per una vol-
ta, dalla batracomiomachia che ormai travolge in Italia il dibatti-
to raziocinante. Non si tratta qui affatto di stabilire torti e ragioni 
di questa o quella vicenda, le polarità che lo scrittore Elio Vittorini 
condensava in un suo racconto in “Niente Viva e niente Abbasso”. 
C’è, per questo, la normale dialettica politica, la battaglia giornali-
stica quotidiana. Ciascuno di noi – e io lo faccio di certo, e non da 
poco tempo – può deprecare il livello rancoroso toccato dal dibatti-
to, ma nessuno può, in democrazia, tracciarne limiti o ambiti.
La sfida posta a Comunione e Liberazione è, come ho suggerito 
in un mio intervento su La Stampa, difficile. Fondata da un futu-
ro santo, chiamata da don Giussani a standard di impegno e mo-
rale alti, Cl si sgola da tempo a negare di essere un partito, chie-
dendo ai commentatori di distinguere con attenzione fra il proprio 
mandato religioso e sociale e l’attività pubblica dei suoi aderenti, 
pur ai massimi livelli istituzionali. È un atto dovuto, e amici e av-
versari onesti hanno provato a rispettarlo. Non si tratta qui di cre-
dere, – sarebbe troppo ingenuo! –, che il cristiano debba presu-
mersi perfetto, nella sua attività privata o politica. Che il leader 
cristiano sia chiamato a una perfezione angelica non è standard di 
questo mondo. Basta avere ascoltato qualche pagina del Vangelo, 
senza neppure bisogno di aver letto la Lettera a Diogneto, Merton, 
Bonhoeffer o sant’Agostino, per sapere che, al contrario, l’imper-
fezione è nostra crux comune. Il politico agisca da politico e come 
tale sarà valutato da elettori e critici.
Chi però ha una sua doppia cittadinanza, così elegantemente dise-
gnata a Diogneto, nel cristianesimo non può esimersi dal confron-
tarla con la comunità. Come il carisma della comunità è stato, di-
rettamente o indirettamente, invocato al momento dell’accesso al 
potere, così non può essere ignorato al momento della prova. È 
duro destino, lo capisco, e lontana da me ogni illusione di erger-
mi a giudice o moralista: troppi ce ne sono in giro, tronfi nella to-
ga farisaica, salvo poi ritrovarsi sul banco degli accusati, imputati 
dai sodali di ieri.
Don Carrón ha scritto un testo addolorato, severo, impegnato. Che 

Una sfida che non ci può 
lasciare tranquilli

Gianni Riotta*
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in chi ne condivide la fede susciterà commozione, conforto e moni-
to, e nei laici, anche più disincantati, riflessione, meditazione, am-
mirazione. Chi dovesse invece, a qualunque titolo, sentirsi l’ogget-
to delle parole di don Carrón dovrebbe a lungo pensare. Ciascuno 
poi tragga le sue conclusioni. Ma far finta di nulla, o fingere che 
l’intervento di don Julián sia un dotto editoriale generico, pronto 
già oggi per gli archivi, sarebbe prova di superficialità e, per il solo 
giudizio che io sia tenuto qui a darne, di scarso rispetto civile. 

venerdì 4 maggio 2012 

* Giornalista e scrittore
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Permettetemi, per una volta, di utilizzare ilSussidiario per raccon-
tarvi una reazione personale, quasi privata, alla bellissima lettera 
di Carrón pubblicata da la Repubblica. Anche perché credo che allo 
stesso tempo abbia un valore pubblico di testimonianza.
Quando la mattina del primo maggio l’ho letta (all’alba per via 
di una rassegna stampa mattutina, che propongo in diretta su 
Tgcom24), ho pensato davvero che fossimo di fronte a un momen-
to di svolta della storia del movimento, lo stesso che avevo avuto 
la fortuna di incontrare da ragazzo. Mi ha impressionato moltissi-
mo infatti il giudizio iniziale: “Leggendo in questi giorni i giorna-
li sono stato invaso da un dolore indicibile nel vedere cosa abbia-
mo fatto della grazia che abbiamo ricevuto. Se il movimento di 
Comunione e Liberazione è continuamente identificato con l’attrat-
tiva del potere, dei soldi, di stili di vita che nulla hanno a che ve-
dere con quello che abbiamo incontrato, qualche pretesto dobbia-
mo aver dato”. 
L’attrattiva del potere. In un lampo mi è tornato alla mente uno 
degli ultimi incontri che ho avuto la fortuna di avere con don 
Giacomo Tantardini, il prete di Roma che è scomparso proprio in 
questi giorni, e con cui avevo vissuto l’epopea di un decennio di 
giornalismo militante nella redazione del Sabato fra il 1986 e il 
1993. Come capita raramente nella vita, nel colloquio parlammo di 
quel periodo, per tanto tempo evitato nei nostri discorsi (soprat-
tutto nei miei) per il dolore che potevano implicare certe ferite. 
Don Giacomo era un uomo di Dio, da parte mia era finalmente ar-
rivato il momento di confrontarci su quel tratto di strada comune.
Gli dissi: “Ho pensato che anche per noi allora, ultimamente, il 
problema era rimasto quello di vincere nella storia. Come se quel-
lo che avevamo incontrato non fosse vero se non attraverso l’af-
fermazione di una presenza, di opere, di un progetto... Per cari-
tà, con grande ironia e distacco, ma anche noi ci portavamo dietro 
il tarlo hegeliano-sessantottino dell’egemonia. Del potere. Mentre 
Gesù Cristo non vince nella storia. Muore sulla croce”. Giacomo, 
nella sua bontà, mi abbracciò e disse sì, che era vero, ma non tut-
to quello che dicevo. 

L’egemonia o la vittoria 
di Cristo nella storia

Alessandro Banfi* 
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Il sabato seguente quell’incontro, ne parlò nell’omelia durante una 
delle sue messe a San Lorenzo, facendomi oggetto di un grande 
affetto: “Mi è venuto a trovare un amico che mi ha detto due cose. 
La prima, giusta, era che anche noi col Sabato avevamo il proble-
ma di vincere nella storia. La seconda, sbagliata, è che Gesù non 
vince. Non è così. Gesù Cristo vince nella storia, ma vince quando 
noi non siamo nulla”. 
Aveva ragione Tantardini e ha ragione oggi Carrón a tornare a sot-
tolineare questa alternativa: fra la sequela a Cristo e l’inseguire al-
tre soddisfazioni, prime fra tutte l’egemonia, il potere. Da una par-
te l’attrattiva Gesù, come recita il titolo di un libro di don Giussani, 
e dall’altra quella del potere.
È una lotta quotidiana, confortata da quello che ci capita ogni gior-
no, anche attraverso i santi che abbiamo avuto la fortuna di cono-
scere e avvicinare. Una grazia sorprendente che ci viene incontro, 
quando meno ce l’aspettiamo. Così nel dolore, nel pianto e nel mi-
racolo, è cominciato questo strano mese di maggio 2012. 

venerdì 4 maggio 2012 

* Giornalista
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Sono rimasto assai colpito dalla lettera con la quale don Julián 
Carrón ha scritto al direttore de la Repubblica per manifesta-
re con grande sincerità il senso di mortificazione e di sconfor-
to provato in queste settimane di fronte agli interventi continui e 
pressanti dei giornali che hanno denunciato le condotte di uomi-
ni appartenenti ai vertici di Comunione e Liberazione. Formigoni 
avrebbe creato un sistema costituito da canali privilegiati e re-
lazioni più o meno fiduciarie che probabilmente sfuggono a una 
qualificazione giuridica in termini di diritto penale ma che sono il 
segno di un possibile abuso di una posizione di potere.
Indubbiamente il sistema mediatico del nostro Paese sta assu-
mendo come linea di intervento nella vita pubblica l’attacco per-
sonale e la delegittimazione di ogni esponente politico di rilievo, 
come per altro è accaduto in questo stesso periodo nei confronti 
di Bossi e del suo entourage che sicuramente ha tratto vantag-
gi personali dalla posizione di capo indiscusso del proprio leader. 
Confesso che non provo alcuna simpatia per un tipo di giornali-
smo tendente essenzialmente a produrre la continua esplosione 
di scandali che in ultima istanza favoriscono quella deriva popu-
lista e antipolitica che sta attraversando il nostro Paese. 
Ma la questione posta dalla lettera di Carrón si colloca giusta-
mente al di là e al di sopra di questa situazione di per sé torbi-
da e inquietante. Anzitutto Carrón dichiara senza mezzi termi-
ni che, qualunque sia la fondatezza delle accuse, è per lui fonte 
di dolore constatare come la missione spirituale di Comunione e 
Liberazione sia coinvolta in vicende poco edificanti che possono 
minare la credibilità della stessa missione evangelica che Carrón 
considera essenziale per l’identità del movimento di cui egli 
stesso è il punto di riferimento etico. Carrón non ha alcuna diffi-
coltà nell’ammettere che, nonostante le montature che possono 
esserci state, resta tuttavia il fatto che esponenti importanti del 
movimento siano percepiti come uomini di potere e non come 
uomini di fede, e che la loro attività sia esattamente il contrario 
della coerente applicazione delle proprie convinzioni religiose. 
Come appartenente alla storia del Partito comunista italiano non 

Invita i credenti a essere 
liberi dal potere

Pietro Barcellona*
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posso non capire la sofferenza che Carrón manifesta nell’assu-
mersi pubblicamente la responsabilità anche dei comportamenti 
devianti, e nel chiedere ai militanti del movimento di Comunione 
e Liberazione di farsi carico della necessità di combattere in ogni 
modo le spinte alla personalizzazione del potere e alla creazione 
di sistemi autoreferenziali in cui la gestione delle risorse pubbli-
che non è espressione di una logica caritatevole, ma di un nar-
cisistico bisogno di stare sulla scena pubblica solo per il pote-
re che si esercita. All’interno del mio partito funzionavano regole 
molto rigorose di controllo e il mito dell’onestà personale assu-
meva un vero e proprio carattere ideologico distintivo. Perciò ho 
vissuto anch’io con molta sofferenza le situazioni in cui special-
mente il rapporto tra il partito e il mondo delle cooperative rosse 
lasciava intuire collusioni con i poteri economici e con i comitati 
d’affari nell’assegnazione degli appalti pubblici. Nella mia espe-
rienza ho sempre combattuto anche la logica semplicistica che il 
fine giustifica i mezzi, e che per finanziarie le “opere buone” del 
partito si poteva consentire a soggetti collaterali di partecipare 
agli affari delle “opere cattive”.
Purtroppo viviamo in un’epoca in cui l’idea per cui bisogna con-
quistare il consenso fondamentalmente col proprio esempio pra-
tico e con la propria vita specchiata è stata progressivamente 
sostituita dalla costruzione di sistemi di potere che assicurano 
consensi sulla base del puro scambio di privilegi e protezione al-
la cerchia dei propri “clienti”. Ciò che succede in questo momen-
to al governatore della Lombardia appartiene a una fase storica 
del nostro Paese in cui affarismo e occupazione di potere han-
no creato una perversa catena di piccoli abusi e di piccoli van-
taggi che rendono assai poco credibile ogni impegno politico. Nel 
vecchio Pci in cui sono vissuto, l’idea della politica come servi-
zio veniva assunta come un carattere genetico. Il tema posto da 
Carrón, come ha sottolineato Violante, in realtà riguarda tutta 
la vita pubblica del nostro Paese, lo stile di comportamento e le 
condizioni etiche che rendono credibile chiunque assuma ruoli di 
governo locale o nazionale. 
Il tema sollevato dalla lettera di Carrón ha tuttavia, a mio mo-
do di vedere, implicazioni più profonde che riguardano i crite-
ri ispiratori che debbono guidare la condotta pratica di chi, di-
chiarando pubblicamente la propria appartenenza ideale, si trova 
a esercitare un potere le cui modalità e le cui conseguenze non 
sono limitabili alla sua sfera personale. Proprio per la rilevanza 
del tema che coinvolge il punto decisivo della coerenza tra le pa-
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role e le azioni, non penso che la vicenda del governatore del-
la Lombardia possa ridursi al tema di una pecorella smarrita ver-
so la quale si può anche suscitare una comprensione amorevole. 
La posta in gioco della questione sollevata da Carrón abbraccia 
due aspetti che si intrecciano profondamente: 1. Cosa dovrebbe 
caratterizzare l’azione politica di un uomo che assume la propria 
identità religiosa come un connotato costitutivo della sua per-
sonalità pubblica? 2. Come si misura l’esercizio del potere de-
gli uomini politici che militano in organizzazioni caratterizzate da 
una visione ideale e non strumentale del potere?
Sulla prima questione sono molto netto: è vero che bisogna di-
stinguere l’ispirazione e la pratica di un movimento religioso, 
ma è altrettanto indiscutibile che a chi fa una professione pub-
blica di fede si deve poter chiedere un rigore inflessibile nell’e-
sercizio del potere che si trova a esercitare. Si possono fa-
re tutte le distinzioni che si vogliono ma il governatore della 
Lombardia è, rispetto all’opinione pubblica, un membro impor-
tante di Comunione e Liberazione che svolge la funzione politi-
ca di governo anche in virtù della percezione che il pubblico ha 
avuto della sua persona come uomo di fede e disinteressato al-
le conquiste personali. Se questa confusione tra ruolo politico e 
statuto personale di uomo di fede è alla base di sospetti e insi-
nuazioni vuol dire che c’è qualcosa di più profondo che riguarda 
il rapporto tra la fede e il potere pubblico. Io personalmente ho 
grande simpatia per il movimento di Comunione e Liberazione 
per la testimonianza di fraternità che ho potuto riscontrare in 
vari incontri in tante città e Paesi, ma sono convinto che per far 
prevalere la missione spirituale di cui parla giustamente Carrón 
è necessaria una “riforma pratica” che non riguardi soltanto una 
persona determinata come Formigoni, ma l’intero sistema del 
rapporto fra chi si professa cristiano e la partecipazione alla vita 
politica nazionale.
In questi anni ho sofferto molto per un equivoco che ha at-
traversato la mia coscienza, creandomi non pochi turbamen-
ti: Formigoni non è stato soltanto il governatore della Lombardia 
ma uno dei massimi sostenitori di Berlusconi, sino al pun-
to da ingenerare l’equivoco che il movimento di Comunione 
e Liberazione fosse schierato col governo di centro-destra. 
Personalmente ho sentito il peso di questa opzione politica co-
me un impaccio rispetto alla mia domanda di credere in una tra-
scendenza extramondana. Non credo che per un cristiano mili-
tante la politica sia un terreno indifferente, affidato alle scelte 
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personali di ciascuno. Penso invece che l’orientamento a costru-
ire il proprio progetto di vita in relazione all’evento epocale del-
la nascita di Cristo non possa poi precipitare in una visione stru-
mentale a una forza politica determinata solo perché questo 
assicura vantaggi nell’ambito della propria cerchia di riferimen-
to. Il cristiano, secondo la mia concezione, è allo stesso tempo 
impolitico e iperpolitico, perché per lui ciò che conta è la visio-
ne del mondo che si radica in una società e direi in termini più 
generali il progetto educativo che tiene insieme regioni e gruppi 
sociali che si riconoscono in un’identità culturale. Il campo di in-
tervento di un cristiano rispetto alla politica non può essere cer-
tamente l’Aventino, ma non può essere neppure la militanza in 
una formazione politica che si presenta sulla scena come espres-
sione di interessi e poteri particolari. 
Comunione e Liberazione ha una configurazione assolutamen-
te originale: è un movimento di comunità e uno stimolo a ricrea-
re forme più ricche di convivenza fra i gruppi che compongono la 
società, ma non è trasformabile in strumento operativo per l’oc-
cupazione di poteri che hanno proprie logiche e proprie regole di 
condotta.
Io non so a quale livello intervenire ma bisognerebbe evitare 
che un uomo di Comunione e Liberazione diventi il governatore 
di una Regione, sbilanciando l’immagine pubblica del movimen-
to ecclesiale sul successo della sua azione di ampliamento di po-
tere. Certo non si può immaginare che un superiore gerarchico 
possa richiamare il governatore di una Regione per suggerire li-
nee di comportamento pratiche nell’ambito dei rapporti interper-
sonali. Tra il capo di un movimento religioso e i suoi seguaci non 
può istituirsi una gerarchia normativa, ma certamente bisogna 
trovare modalità in cui il comportamento individuale possa es-
sere valutato e controllato nell’ambito della stessa comunità di 
credenti.
Nella mia esperienza politica ho vissuto con grande spirito di ob-
bedienza le direttive che venivano dalla direzione del mio partito 
e ho accettato di ricoprire incarichi pubblici solo a condizione di 
essere confortato dalla discussione pubblica del mio operato nel-
le sedi competenti (comitato federale, comitato centrale ecc.). 
Ovviamente non penso che si possa istituire una sorta di paralle-
lo tra organizzazioni politiche anche idealmente motivate e mo-
vimenti religiosi. La missione di un movimento religioso trascen-
de l’effimero accadere degli eventi politici congiunturali. Ma c’è 
un aspetto del credente che, proprio per questo, trascende ogni 
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suo eventuale ruolo politico: egli è il testimone che nella cate-
na vivente dei credenti ha la specifica missione di mostrare co-
me sia possibile mortificare le proprie ambizioni narcisistiche di 
potere a vantaggio di una visione che cerca di parlare con tut-
ti i propri contemporanei. L’appartenenza al movimento cristiano 
non può prescindere da una testimonianza pratica che manifesta 
l’autonomia di ciascun credente dalle forme superficiali e contin-
genti del consenso politico. Il cristiano ha un onere in più rispet-
to a qualsiasi altro cittadino: deve incarnare una testimonian-
za della Verità così come è stata offerta dalla vita storica di Gesù 
Cristo. 
Il problema sollevato dalla lettera di Carrón è dunque enorme, 
perché investe la stessa questione del significato della presen-
za della Chiesa nel mondo contemporaneo. Se la presenza della 
Chiesa si riducesse sul terreno politico alla trattativa più o meno 
esplicita sulla questione della bioetica o sul finanziamento del-
le scuole private, noi non ci troveremmo di fronte a una Chiesa 
universale ma di fronte a una lobby che tratta la propria inciden-
za sulla vita reale con i poteri di questo mondo. La frase di Gesù 
“date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio” è 
un programma di presenza nel mondo che ha, specialmente og-
gi, una terribile attualità. La Chiesa può condannare e combatte-
re le forme dell’autoritarismo e totalitarismo politico, può denun-
ciare l’ingiustizia del mondo, ma non può aprire canali particolari 
e segreti per trattare alcune questioni pratiche che hanno impli-
cazioni etiche. Nell’arena politica mondiale e nazionale ciò che 
non ha più rappresentanza né diritto di parola è la condizione 
dell’uomo storico con il suo enorme carico di problemi esisten-
ziali. La Chiesa dovrebbe essere la rappresentanza dell’umano 
che oggi è sotto scacco di fronte ai nuovi domini della tecnica e 
della scienza. Per questa ragione penso che la lettera di Carrón 
vada rispettata per la sua sincerità e per la sua tensione etica, 
ma che sul futuro dei rapporti tra religione e politica mondana 
debba ancora aprirsi un serio dibattito su quello che può essere 
il peso di milioni e milioni di credenti sul futuro dell’umanità.
Nonostante la formula sia spesso criticata, il mondo ha bisogno 
della testimonianza pratica di una diversità morale che sfugge 
alle logiche scambiste e compensative dei rapporti tra istituzioni 
e poteri. La presenza del cristiano nel mondo deve rappresenta-
re sempre più la dimensione dell’irriducibilità della trascendenza, 
e anche di ogni altra idealità, all’orizzonte puramente umano del 
susseguirsi dei fatti e degli eventi. Il cristianesimo è una visione 
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del mondo che abbraccia tutti gli aspetti della condizione umana 
e, proprio per questo, la missione specifica del cristiano è aprir-
si al confronto con le altre culture e non già a una tattica politi-
ca che misuri l’influenza della Chiesa sulle scelte legislative. In 
quest’epoca c’è bisogno di testimoni e non di abili imprenditori 
del proprio successo personale. 

domenica 6 maggio 2012 

* Ordinario di Filosofia del diritto presso l’Università di Catania
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Ha ragione Luciano Violante, quando afferma che la lettera a la 
Repubblica di don Julián Carrón pone problemi seri anche alla po-
litica e ai politici “laici”. A quelli che individua Violante, mi permet-
to, da laico lontano da voi, ma attento alle vostre cose, di aggiun-
gerne un altro. Che riguarda la nostra (di noi laici, democratici, e 
di sinistra) disposizione di spirito, diciamo così, nei confronti del 
vostro rovello. 
Dico subito il mio punto di vista. La forza dell’argomentazione di 
Carrón sta nella grande capacità di combinare il rifiuto di ogni te-
oria del complotto contro Comunione e Liberazione con la riaffer-
mazione umile e assieme orgogliosa del valore straordinario dell’e-
sperienza di una grande comunità qual è la vostra. Un’esperienza 
che costituisce certo, come ha scritto, sempre su la Repubblica, 
Gad Lerner, “una vicenda controversa, ma imprescindibile del cri-
stianesimo contemporaneo”, in grado quindi “di sopravvivere al 
berlusconismo, anche nella sua variante Formigoni”. Ma che, alme-
no dal mio punto di vista, è e resterà anche, e proprio per questo, 
una grande risorsa ideale, culturale, civile, sociale e, perché no, 
politica di cui la democrazia italiana, o quel che ne resta, ha dav-
vero bisogno.
Non so quanti laici, democratici e di sinistra, condividano questo 
punto di vista, anzi, penso che molti non lo condividano affatto, 
nella convinzione che quanto sta emergendo in questi giorni (ve-
dremo poi quale ne sarà l’eventuale rilievo penale) sia la prova 
provata di un loro giudizio, o pregiudizio, antico. Secondo il qua-
le l’“integralismo” di Comunione e Liberazione sarebbe da un pez-
zo, in ultima analisi, l’alibi ideologico, o se preferite la copertura, 
di una sovrana, prosaica spregiudicatezza, e anche di qualcosa di 
peggio, nelle “opere”, sul terreno, cioè, laico e mondano.
Intendiamoci. Il problema c’è, si vede a occhio nudo, non si chia-
ma soltanto Formigoni, e lo sintetizza benissimo don Carrón quan-
do scrive che, se il movimento “è continuamente identificato con 
l’attrattiva del potere, dei soldi, di stili di vita che nulla hanno a 
che fare con quello che abbiamo incontrato”, ebbene, “qualche 
pretesto dobbiamo aver dato”. Ma tutto sta a vedere su cosa si 

Io, di sinistra, dico no 
a chi vorrebbe far sparire Cl

Paolo Franchi*



26

scommette. Sulla riduzione di una storia come la vostra a questio-
ne giudiziaria, su un’implosione, su una crisi che si porti finalmen-
te via tutto? 
A me questa sembrerebbe una scommessa non solo perdente, ma 
pure suicida, anche per chi di Cl non ha mai fatto parte, e che con 
Cl non ha solo dialogato (io, con quelli del raggio, lo facevo un se-
colo fa, quando ero un liceale comunista…) ma anche, in tanti 
frangenti, polemizzato aspramente (già allora…).
Qualcosa di simile lo abbiamo già visto, in mondi molto diversi dal 
vostro, una ventina d’anni fa: non è stato un bel vedere, di quel-
lo scatafascio non hanno pagato un prezzo amarissimo solo i diret-
ti interessati ma, basta guardarsi attorno, tutto il Paese. Io scom-
messe non ne faccio, anche perché, in genere, le perdo. Ma spero 
nell’esatto contrario. Spero che sappiate, e non sarà facile, guar-
darvi dentro; correggere, anche radicalmente, quello, e non è po-
co, che va radicalmente corretto; ricalibrare la natura e la qualità 
della vostra esperienza senza smarrirne l’ispirazione di fondo, ma 
pure senza immaginare impossibili ritorni alle origini; porre su ba-
si nuove, e diverse, il vostro rapporto con la politica. 
C’è, dalle mie parti, chi pensa: finalmente ce ne stiamo liberan-
do, di questi cattoliconi così pratici del potere e del sottopotere. 
Io spero nell’esatto contrario. Perché senza di voi, o con voi ridot-
ti all’angolino, saremmo tutti più poveri: in una crisi oscura co-
me questa che ci tocca vivere, della vostra presenza c’è bisogno. 
E anche perché, più prosaicamente e, se volete, egoisticamente, 
ci tengo ad avere un interlocutore pesante e ingombrante (perché 
questo voi siete: pesanti e ingombranti), con il quale, all’occorren-
za, litigare. Il che, come è noto, fa bene alla salute.

lunedì 7 maggio 2012

* Giornalista
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Ho letto la lettera di Julián Carrón comparsa su la Repubblica il 
primo maggio con profonda attenzione. Ne ho avvertito la straor-
dinaria vitalità e umanità, da parte di chi vuole lanciare un mes-
saggio, insieme, al suo popolo e all’intera collettività.
Ma, soprattutto, ne ho colto, io ebreo, un aspetto per me essen-
ziale: quello della sottolineatura del valore costitutivo della re-
sponsabilità individuale, quale condizione del vivere comune. 
Questo è, oggi più come mai, un insegnamento prezioso e impre-
scindibile che mi ha fatto nuovamente riflettere, alla luce della mia 
specifica tradizione e cultura, su alcuni principi ebraici che dimo-
strano come il riconoscimento della singola individualità e la fede 
non solo non siano antitetiche tra loro ma, al contrario, siano fat-
tori di crescita per ogni contesto sociale e comunitario.
Non a caso, in ebraico, “individualità” (ishiùt), e “umanità” (eno-
shiùt) hanno la stessa radice: la parola “ish”, che significa “uomo”. 
Individualità e collettività non sono, dunque, così distanti tra lo-
ro. Sono l’una complementare all’altra. L’umanità, la collettività, è 
l’insieme di individualità realizzate nella loro rispettiva integrità e, 
al contempo, valorizzate nella loro reciproca integrazione.
Sempre non a caso molto simile ad ishiut (“individualità”) è ishut 
(“matrimonio”, “unione”), termine anch’esso derivante da “ish”, 
“uomo”.
Allora, è chiaro per costruire un modello sociale basato sulla valo-
rizzazione della libertà individuale, ogni uomo, ognuno di noi, deve 
decidere di essere integralmente se stesso, deve voler scoprire la 
propria irripetibile individualità.
La tradizione ebraica al riguardo è perentoria.
Il grande rabbino Hillel, quando venne sfidato da un converti-
to a spiegargli l’insegnamento di Dio, gli diede una sola risposta, 
esaustiva perché racchiudeva la totalità dei Comandamenti del 
Signore: “ama il prossimo tuo come te stesso”.
Accettare tale ordine è un atto di fede decisivo, in virtù del quale 
l’uomo esce dal giogo degli impulsi. E diventa autenticamente uo-
mo.
L’accettazione del precetto di amare il prossimo come se stessi è 

Ricorda a me, ebreo, che l’io 
è responsabile davanti a Dio

Claudio Morpurgo*
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l’atto di nascita dell’umanità e quindi dello stare insieme, perché 
obbliga l’individuo, prima di stabilire una relazione sociale, un io-
tu, a comprendere la propria specificità. Tutte le altre routine di 
coabitazione umana, tutte le regole predesignate o scoperte retro-
attivamente, non sono che un elenco incompleto di note a margi-
ne di quel precetto.
Perché nell’uomo che si scopre e si approfondisce, e così interagi-
sce con l’altro, nasce l’umanità. Così la moralità diventa la condi-
zione della integrazione sociale e la vita di un uomo, la vita di ogni 
uomo, si pone come la modalità per far sopravvivere l’umanità 
intera.
Perché amare il prossimo come se stessi vuole dire rispettare la 
reciproca unicità, significa apprezzare il valore delle differenze che 
tutte insieme arricchiscono il mondo dove viviamo.
Questo comandamento universale racchiude la modalità per rag-
giungere Dio, per portarlo nella propria vita, nella propria esisten-
za individuale.
Il capitolo 12 della Genesi si apre con il comando di Dio ad 
Abramo Lech lechà, “Vattene via”. I Maestri ci insegnano che tale 
comando potrebbe però anche significare “va verso te stesso”, os-
sia, “alla ricerca di te stesso”. “Vattene dentro te stesso”, ascolta 
la voce che ti viene da dentro e non sempre quella che ti proviene 
dall’esterno; soltanto attraverso questo processo Avràm, Abramo, 
diventa Avraham “padre di numerose genti”, un vero universalista.
La stessa nascita dal patto tra il popolo ebraico e il Signore ha alla 
base questa modalità. E infatti quando il popolo ebraico si accam-
pò sotto il Monte Sinai per ricevere la legge, lo fece come un po-
polo unito, “come un sol uomo, con un solo cuore” perché solo un 
popolo unito può ricevere la Torah, ma sempre sapendo che que-
sta unità non significa omologazione, perché come dice il Talmud: 
“i volti delle persone sono diversi così le loro idee sono diverse”.
Ogni uomo è un mondo e la diversità è una ricchezza.
Questo vuole dire che anche la legge più elevata, la legge del 
Signore, per essere accolta da una collettività, deve essere sentita 
e riconosciuta da ogni singolo. Deve parlare all’identità di ogni uo-
mo, ai suoi bisogni e desideri, a un io che viene responsabilizzato, 
proprio nel momento in cui gli viene assicurata la libertà.
Siamo dinanzi a una sussidiarietà ante litteram, che ha alla base 
il riconoscimento della forza creativa del singolo individuo il quale 
diventa contraente di un accordo con il Signore.
Ed è proprio questo il secondo aspetto che mi ha colpito nelle pa-
role di Julián Carrón: l’uomo che va a fondo a se stesso, assume 
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su di sé una responsabilità, individuale e collettiva. Perché apre la 
propria vita a Dio.
In questo senso, diviene fondamentale il rapporto con la legge e 
con l’insegnamento di Dio. L’uomo è chiamato a vivere ogni mo-
mento della sua esistenza riconoscendo la presenza del Signore, 
sempre e comunque, nell’ambito di una relazione che valorizza, 
però, i principi di libertà e responsabilizzazione. Una relazione che 
non opprime, ma libera l’uomo.
Non a caso, la nascita del Popolo ebraico, ricordata con la festa di 
Pesach, è il momento in cui Dio dichiara di essere il soggetto “che 
ti ha fatto uscire dall’Egitto, dalla terra della schiavitù”.
L’ebreo diventa quindi libero, un cittadino ante litteram, nel mo-
mento in cui riconosce Dio nella propria vita, sapendo che l’unica 
sottomissione possibile è proprio quella divina.
Dio libera l’uomo che ne accetta il giogo: questo è lo straordinario 
messaggio che è alla base della tradizione ebraica.
L’uomo libero e liberato deve servire il Signore, consapevole di 
avere un preciso compito, una responsabilità da vivere nella pro-
pria particolare esperienza. E la libertà conquistata non ha senso 
se non c’è la legge del Signore.

martedì 8 maggio 2012

* Consigliere dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane
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Con dolore e umiltà ha fatto 
un gran bene al movimento 

Antonio Polito*

Che cosa abbiamo fatto della Grazia che abbiamo ricevuto? Ecco 
una bella domanda. Se la pone nella sua lettera a la Repubblica 
Julián Carrón per chi ha fede, e magari una fede militante, eser-
citata nella fratellanza di Comunione e Liberazione. Ma se la pone 
anche chi non ha fede, eppure ha sempre creduto che la fede for-
nisca una corazza migliore e diversa per resistere alle tentazioni 
del mondo. Non perché si debba pretendere troppo dall’uomo che 
crede, presumere in lui una coerenza tra il suo essere e il suo do-
ver essere che dal laico, e ancor di più dal miscredente, non ci si 
aspetta.
No, so anch’io che Formigoni è umano, troppo umano, esattamen-
te come me, e che io non ho titolo a chiedergli di non esserlo solo 
perché lui crede, e crede fortemente. So anch’io che le opere con-
tano quanto e più della coerenza personale per un cristiano che 
opera nel mondo, magari in politica, per renderlo migliore, e che 
il bene fatto a molti non vale meno se se ne è fatto di più a pochi. 
La giustizia non è di questo mondo. A noi non resta che fare del 
nostro meglio: fai quel che devi, accada quel che può.
Mi fanno orrore quelli che parlano con ribrezzo dei peccati degli al-
tri, del tutto ignari dei propri, che vedono la pagliuzza nell’occhio 
dell’avversario e non la trave nel proprio, come tutti coloro che 
predicano una morale sessuale spregiudicata, ma poi si scandaliz-
zano della spregiudicatezza sessuale, o sorvegliano la correttezza 
della moglie di Cesare sorvolando su quella della loro moglie. In 
realtà, dunque, ciò che mi ha colpito nella lettera di don Carrón è 
il dolore. La sofferenza. L’umiliazione. La costernazione. La richie-
sta di perdono.
Anche presumendo infatti che gli uomini di Comunione e 
Liberazione finiti in queste settimane nelle cronache del malaffa-
re pubblico siano tutti innocenti di fronte alla legge, e anche rico-
noscendo che alcuni di loro, come Formigoni, non sono neanche 
interpellati dalla legge per i loro comportamenti pubblici, avevo 
trovato triste e pericoloso quel fare spallucce, rispondere con ar-
roganza, sottrarsi al dovere dell’umiltà, o della revisione critica, 
quando tutto intorno a te ti dice che da qualche parte devi aver 
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sbagliato, «qualche pretesto dobbiamo aver dato» come scrive 
don Carrón. Perché questo almeno me lo aspetto da un uomo che 
ha fede: che soffra se sbaglia, e, se ha un ruolo pubblico, che sof-
fra pubblicamente, confermandomi così l’inconciliabilità etica tra 
ciò che pensa e sente e ciò che eventualmente ha fatto, maga-
ri anche solo per distrazione, superficialità, quella sacrilega sensa-
zione di onnipotenza che ti prende quando hai il potere, e ancor di 
più quando lo hai troppo a lungo.
Ho visto che, dopo la lettera di don Carrón, Formigoni ha mostrato 
pubblicamente questa sofferenza e il suo pentimento. La questio-
ne della sua responsabilità politica la risolveranno come credono 
gli elettori, alle prossime elezioni. Non è affar mio, e forse nean-
che nostro, intendo dire di noi che facciamo informazione. Ma di 
una cosa vorrei essere rassicurato. Che da domani chi milita nella 
fratellanza di Comunione e Liberazione sia diventato più sensibile 
ai rischi connessi con il lungo esercizio del potere, e consigli a tutti 
i suoi fratelli che lo esercitano di avvicendarsi in quell’esercizio, ri-
ducendo così il duplice pericolo, di cui ha scritto Galli della Loggia, 
di cadere in una pretesa di egemonismo o in una pratica di sepa-
ratezza.
Anche se non sempre si può praticare la virtù, bisogna almeno 
predicarla, e riconoscere quando la si è tradita. Don Carrón ha fat-
to un gran bene al suo movimento, dicendolo con tanta nettezza e 
chiarezza.

mercoledì 9 maggio 2012

* Giornalista, editorialista del Corriere della Sera
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Io non ho niente da rimproverare a Formigoni. Mi pare che non 
abbia compiuto reati e che addirittura non ci sia neppure un avvi-
so di garanzia contro di lui (oggi un avviso di garanzia non si ne-
ga a nessuno...). E allora? Ci troviamo semplicemente di fron-
te a due fatti evidentissimi. Il primo – provato – è che si è aperta 
una campagna di stampa contro di lui. Guidata da un quotidia-
no, la Repubblica, e da un grande gruppo finanziario, quello di De 
Benedetti, che da diversi anni usano il “sistema degli scandali” per 
condizionare e terremotare la politica italiana. Il secondo fatto – 
da provare – è che lo stile di vita personale di Roberto Formigoni 
non è stato quello che si addice, per esempio, a un francescano. 
La lettera di Julián Carrón sfiora il primo elemento e si concentra – 
direi – sul secondo. Evitando di citare Formigoni e allargando il di-
scorso al rapporto tra militanza cristiana, impegno politico e stile 
di vita.
A me però il primo elemento non sembra secondario. Dico di più: 
nel mio ragionamento non posso prescinderne per una ragio-
ne molto semplice: ho sempre rivendicato la laicità della politi-
ca e non mi sembra ragionevole rivendicare questo valore e poi 
sospenderlo quando si tratta di giudicare il comportamento di un 
cattolico. 
Mi spiego meglio: pretendo dai politici un atteggiamento laico di 
fronte ai problemi della politica, e dunque la non distinzione tra gli 
esponenti politici né su basi religiose, né su basi ideologiche. Mi 
pare che non abbia alcun senso cancellare questo principio e di-
re: un cattolico vero, un credente – un uomo di fede, come dice 
Carrón – non può avere lo stesso stile di vita di un non credente. 
Non capisco la discriminazione al rovescio, non ammetto neppure 
questa.
Naturalmente però c’è una differenza abissale tra laicità e assen-
za di valori. Affermare i principi laici in politica non vuol dire nega-
re l’esistenza e il peso dei valori che ciascuno di noi può sceglie-
re liberamente o accettare da una dottrina religiosa o ideologica. 
E don Carrón, nella sua lettera a la Repubblica, pone esattamente 
questo: una questione di valori. 

Cosa c’entra la fede 
con la politica? 

Piero Sansonetti*
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Più precisamente allude all’incompatibilità tra politica intesa come 
professione di fede – che naturalmente non vuol dire imposizione 
agli altri della propria fede ma, al contrario, testimonianza perso-
nale della fede – e situazioni come l’attaccamento e la ricerca del-
la ricchezza, del lusso, dello sperpero e del potere.
Esiste questa incompatibilità? Non sta a me giudicare non dispon-
go né posso disporre dei valori di un credente. Posso solamente 
fare cenno a quelli che sono i miei valori, di non credente. E que-
sti valori dicono che l’eccesso di ricchezza non è un male in sé, per 
motivi morali, ma è un male perché inevitabilmente provoca di-
sparità, ingiustizia e povertà. È un male – diciamo così – per mo-
tivi sociali. La differenza tra la mia idea di “eccesso di ricchezza” 
e quella di un militante cattolico probabilmente è molto forte, ma 
converge nel giudizio. Sulla base di questa idea si configura un ob-
bligo alla sobrietà?
Seconda domanda. Il fatto che in tutte le regioni d’Italia il man-
dato del governatore duri solo due mandati e che esclusivamen-
te in Lombardia, per via di una legge voluta da Roberto Formigoni, 
possa durare all’infinito, e che su questa base lo stesso Formigoni 
sia ininterrottamente da 17 anni governatore della Lombardia è un 
fatto positivo? È un fatto secondario? Ha a che fare con un ecces-
sivo attaccamento al potere? È dannoso per una corretta ammini-
strazione della cosa pubblica?
Tendo a dare a queste domande una risposta non positiva per 
Roberto Formigoni. Punto. E penso che la risposta a queste do-
mande ponga a tutti – non solo ai cattolici, ai cristiani – un proble-
ma di riforma della politica. E così o no? Non so se era la domanda 
di Julián Carrón, non credo. Però mi interesserebbe moltissimo la 
risposta di Formigoni.

venerdì 11 maggio 2012

* Giornalista, direttore de Gli Altri
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Caro Sansonetti,
ho letto con interesse la Sua lettera a ilSussidiario nella quale sol-
leva temi di grande profondità che trovo sia interessante appro-
fondire. 

Non Le scrivo però per questo, ma per rispondere alla domanda fi-
nale che Lei pone e che riguarda il numero dei mandati di un pre-
sidente di Regione.
Innanzitutto una chiarificazione sui fatti: non sono io l’unico pre-
sidente a essere in carica da quattro mandati. Assieme a me c’è 
anche il collega Vasco Errani, presidente Pd dell’Emilia Romagna, 
e nessuno di noi si è fatto una legge a propria immagine e somi-
glianza.
Semplicemente la legge nazionale che impedisce il terzo mandato 
consecutivo è stata varata nel 2004 e non potendo e non dovendo 
essere una legge retroattiva è entrata in vigore a partire dal man-
dato successivo.
Dunque sia Errani sia io dovremo, ai sensi di legge, terminare il 
nostro mandato nel 2015 (ricordo che nel 1995, quando fui eletto 
per la prima volta, non si trattava di un’elezione diretta, ma fu il 
consiglio regionale lombardo a esprimersi in tal senso).
Dunque nessuna legge ad personam ma soltanto il rinnovato con-
senso dei cittadini, con distacchi crescenti nei confronti del mio 
principale competitor, mi permette di governare la Lombardia da 
17 anni. 

Il consenso dei cittadini e il suffragio universale, cose che a qual-
cuno in questi tempi danno molto fastidio, ma anche questo è un 
tema che non intendo approfondire.
Ma veniamo a un punto fondamentale della questione: è giu-
sto limitare per legge il numero dei mandati? Osservo che a livel-
lo nazionale una simile norma non esiste. E per questo, ad esem-
pio, Giulio Andreotti ha potuto essere sette volte Presidente del 
Consiglio. E se Berlusconi e Prodi lo sono stati per sole due volte è 
perché i cittadini, per altrettante volte, li hanno bocciati.

Caro Sansonetti, 
perchè il voto fa paura? 

Roberto Formigoni*
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Sia chiaro, nel 2015 io terminerò comunque il mio turno di servi-
zio alla presidenza della Regione Lombardia. Ma una riflessione se 
debbano essere i cittadini a scegliere o una noma esterna a impor-
re, sarebbe utile farla.

lunedì 14 maggio 2012

* Governatore della Regione Lombardia
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Dolente e severa la lettera di Julián Carrón sugli scandali che han-
no coinvolto autorevoli esponenti di Cl in Lombardia: «se il movi-
mento di Comunione e Liberazione è continuamente identificato con 
l’attrattiva del potere, dei soldi, di stili di vita che nulla hanno a che 
vedere con quello che abbiamo incontrato, qualche pretesto dob-
biamo aver dato»; e di una sincerità che ha pochi precedenti nel di-
battito pubblico in Italia sui rapporti tra cattolici e politica. E serve, 
non solo ai cattolici. C’è nella lettera anche una domanda, per certi 
aspetti sgomenta, su com’è potuto accadere, sull’umiliazione che ne 
è venuta a Cl come “compagnia cristiana”, legata al carisma di don 
Giussani. Una domanda che non rimane inevasa: «a volte per noi 
non è bastato il fascino dell’inizio per renderci liberi dalla tentazio-
ne di una riuscita puramente umana; la nostra presunzione di pen-
sare che quel fascino iniziale bastasse da solo, senza doversi im-
pegnare in una vera sequela di lui, ha portato a conseguenze che 
ci riempiono di costernazione». Cos’è accaduto? Credo che Carrón, 
scrivendo queste parole, si sia ricordato di un ammonimento di don 
Giussani: più che del “potere”, di «aver paura – sempre – della gen-
te che dorme e, perciò, permette al potere di fare di loro quel che 
vuole». Anche in Cl, qualcuno (troppi?) si è addormentato (trop-
po?). Per questo, pur nella sequela del carisma di don Giussani, ci si 
è scoperti “deboli” come tanti altri; e non, come si credeva, e si do-
veva, “molto più forti del potere”. Ci si è cullati, addormentandosi, 
nell’illusione, che quando si è in tanti in compagnia – si sia così “riu-
sciti” nel mondo da vedervi una “conferma” di quel carisma –, non si 
sia nell’essenziale sempre i “quattro gatti” che erano vicini a Cristo, 
all’inizio; e quell’inizio è sempre; sempre da riprendere; lì da do-
ve inizia, da Cristo, da quell’Incontro. Si è perso di vista che la fon-
datività di quell’incontro non è surrogabile da nessuna compagnia 
(«astratti nel rapporto con stessi, affettivamente scarichi [...] ci si 
rifugia nella compagnia come in una protezione», ammoniva per 
tempo don Giussani).
Che prima di tutto viene Cristo. Cristo è un esigente termine di pa-
ragone. Più dei nostri amici. Se lo può permettere. È quando pen-
siamo di poter bastare a noi stessi, perché l’abbiamo incontrato, 

Cristo, il termine di paragone 
per l’Io e per gli amici 

Eugenio Mazzarella*
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una volta, magari grazie a qualcuno che ne traboccava, e questo 
ci può bastare come vademecum, e ci sentiamo una volta per tut-
te “pronti” per il mondo, che cominciano i guai: l’illusione che nel-
le decisioni che contano si possa scambiare un’economia della riuscita 
mondana con un’anticipazione sufficiente dell’economia della salvezza.
E la vanità di sentirti “qualcuno”, con gli altri che ti “aiutano” di buz-
zo buono, magari per averne qualche scampolo dal tuo essere qual-
cuno, a perderti di nuovo in questo tuo essere “qualcuno”. È in que-
sta deriva che mette radici un assoluto controsenso per i cattolici 
impegnati in politica: l’infausta idea che sulla “vita privata”, non ci 
sia sindacato morale, per quanto rilievo pubblico si abbia nel pro-
prio impegno. È tempo che ci si ricordi che il cristianesimo è na-
to come sindacato sulla vita privata – anche quella privatissima, del 
mondo delle intenzioni e non solo degli atti – degli uomini al cospet-
to di Dio, che certo non è esercizio di reprimenda penale, ma di in-
coraggiamento alla virtù perché si faccia lievito del “pubblico”.
E a ogni modo anche del sindacato su Cesare il Cristianesimo si è 
fatto carico: il Battista ci ha lasciato la testa. I comportamenti pub-
blici non sono zona franca dal sindacato morale, e non basta invo-
care il consenso come “giudizio di Dio” sostitutivo. Nella crisi mora-
le del presente, è un arzigogolo che non possiamo permetterci, tutti 
e tanto più i cattolici. Solo così si potrà essere termine di parago-
ne, testimoni di verità, per un’etica pubblica di ogni “confessione”, 
anche laica, che non voglia cedere alla banalità della debolezza che 
invoca a ogni piè sospinto la distinzione tra etica e politica, e l’affi-
damento della politica a una sua propria morale: quella dell’effica-
cia, della riuscita; una distinzione i cui quarti di nobiltà possono for-
se essere riconosciuti a qualche grandezza della storia, non certo a 
qualche prevaricante prepotenza della cronaca.
È qui l’alimento morale per evitare i rischi di separatezza e insieme 
la tentazione di egemonismo, acutamente osservati, propri all’impe-
gno in politica di non poca vicenda del cattolicesimo italiano; e in-
sieme per spuntare le armi polemiche della malafede. Tra i carismi 
dell’esperienza cristiana c’è l’umiltà, il capo chino sulla terra, che 
sa quanto è difficile tenere alta la testa nel mondo. Carrón ne dà 
un limpido esempio, che non serve solo ai cattolici, o ai “suoi”. È un 
fermo memento a ogni orgoglio del potere presente che ci capiti tra 
le mani. Servirà.

martedì 15 maggio 2012

* Ordinario di Filosofia teoretica presso l’Università Federico II di Napoli 
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Don Julián Carrón, con la sua lettera a la Repubblica, ha ripetuto, 
e quindi proposto a chi la leggeva, il gesto  introduttivo alla medi-
tazione cristiana e al Mistero della Messa: Signore pietà.
Atto sorprendente in un’epoca e un costume in cui l’esibizione di 
forza e irreprensibilità (come di tutto ciò che cattura lo sguardo al-
trui: bellezza, sfrenatezza, successo), è esercizio e quasi dove-
re quotidiano, all’interno di quel culto dell’immagine ansiosamen-
te praticato dai più (e, per quel che ho capito, presente anche tra 
le accuse mosse nella campagna politica contro il Presidente della 
Lombardia, Roberto Formigoni e Comunione e Liberazione).
Kyrie eleison è però anche gesto ed espressione indispensabile, 
fondativa dell’esperienza cristiana, personale (per quanto misera, 
come la mia) e collettiva. La Passione, la caduta, l’umiliazione e la 
vergogna è passaggio non evitabile perché ci sia Resurrezione e 
Pasqua. Mi viene in mente l’urgenza della “pulizia dalla sporcizia” 
in cui si trovava la Chiesa che Joseph Ratzinger chiese di condivi-
dere con lui a chi lo seguiva nella Via Crucis del suo primo venerdì 
santo da Papa.
Non c’è dinamica, né movimento spirituale (ma neppure cognitivo 
o psicologico), senza questa alternanza tra l’inorgoglirsi della con-
quista e lo svelamento della propria inconsistenza. Senza di essa 
ogni sviluppo si ferma; subentra invece l’arresto, la stasi, il gon-
fiarsi di potenza vanesia, portatrice di guai per tutti. 
La lotta tra la luce della grazia e l’oscurità della pesantezza, che 
segna l’esperienza cristiana dalle origini a oggi, non può che es-
sere oggetto costante di meditazione e di supplica, soprattutto 
per chi sente il dovere di impegnarsi per gli altri esseri viventi, nel 
mondo. Riferirsi a Cristo, in modo sempre parziale e imperfetto, 
significa essere ben consapevoli che, subito dopo il Battesimo, ap-
pena avvicinatisi alla comprensione del suo significato, ci sarà da 
andare nel deserto e confrontarsi con le sue tentazioni di Satana: 
la smisuratezza e la fantasia di onnipotenza. Che vengono decli-
nate in modo diverso in ogni tempo e in ogni persona, ma non ri-
sparmiano nessuno.
Si tratta di una prova spirituale, civile e psicologica non evitabi-

La lotta tra la luce della grazia 
e l’oscurità della pesantezza

Claudio Risé*
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le, e nella quale, da quanto mi sembra di aver capito nell’insie-
me delle mie esperienze formative e professionali, si gioca il sen-
so di gran parte della nostra esistenza di uomini. Come ricordava 
Simone Weil, nessun essere umano sfugge alla necessità di conce-
pire al di fuori di sé beni verso cui volgere il proprio desiderio. Ma i 
più sono idoli, fallaci e pesanti, deboli creazioni delle nostre pulsio-
ni e fantasie, Dio solo è grazia, radice, sviluppo e speranza.
Quando non avviene l’esperienza religiosa, la devozione sincera 
e pronta al sacrificio verso il Sé, il centro della personalità indivi-
duale, con le sue molteplici risorse, e nel quale è sempre presente 
la spinta al servizio dell’altro, aiuta a ripararsi dall’invasività degli 
idoli, rinnovati e proposti in continuazione dai modelli e dalle pro-
poste del tempo.
Nessuno, però, è al riparo. Tanto meno chi espone e rischia se 
stesso, anche consapevolmente, nella relazione con gli altri, e per 
gli altri.
Vergogna, soprattutto di Sé, e pietà, per l’altro e per sé, anche se 
poco praticati sono un dono prezioso di Cristo al mondo. Senza di 
essi non c’è l’amore.

mercoledì 16 maggio 2012

* Psicoterapeuta, giornalista e scrittore 
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