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Fra le questioni che l’elezione europea del maggio 2019 ha lasciato aperte vi è quella che fa
riferimento al rapporto tra voto politico e atteggiamento religioso. In alcuni momenti della
storia d’Italia è apparso assai stretto il nesso che collegava fra loro l’atteggiamento verso la
religione (e, in generale, la pratica religiosa) e le scelte di voto dei cittadini. Per circa mezzo
secolo la Democrazia Cristiana ha direttamente o indirettamente beneficiato di questo
collegamento, dal quale sono derivate dapprima le sue fortune e poi le sue sfortune. Dopo la
fine della Dc, con la progressiva frantumazione di quell’eredità politica e morale, e in assenza di
formazioni politiche facenti esplicito e dichiarato riferimento alla Dottrina sociale della Chiesa e,
in generale, ai valori evangelici, questo nesso si è quasi del tutto spezzato e il voto dei cattolici,
anche di quelli dichiaratamente praticanti, si è decisamente spostato dal punto dei valori (tutti,
non solo alcuni) a quello degli interessi. Un fenomeno che riguarda l’intero corpo elettorale –
anche il direttore di questo giornale insiste da tempo su tale processo – ma che nel caso dei
cittadini-elettori cattolici più impegnati sta diventando particolarmente stridente e impressiona
persino di più.
Si tratta di una scelta di per sé anche legittima – apparendo comprensibile che i singoli cittadini
abbiano a cuore i propri interessi, reali o presunti –, ma che di per sé fa intravedere alcune
ombre: è infatti legittimo, per i singoli credenti, votare per una forza politica che tuteli i propri
interessi prescindendo del tutto dall'attenzione ad alcuni fondamentali valori? Tentare di dare
una risposta a questo interrogativo in modo organico e articolato supererebbe inevitabilmente il
breve spazio di un articolo di giornale. Ciò per altro esime dal prospettare alcune
considerazioni che dovrebbero, quanto meno, indurre a una seria riflessione (e, se necessario, a
una sincera autocritica). Rispondere a questo interrogativo impone necessariamente anche una
riflessione sul senso e il valore della politica, di qualunque politica. Essa ha come unico e
principale compito quello di promuovere e tutelare gli interessi (sia pure legittimi) o deve anche
farsi carico – in una prospettiva più ampia e più completa – di quello che tradizionalmente, nel
linguaggio del tradizionale insegnamento della Chiesa, è stato da sempre definito il Bene
comune? In quest’ultima prospettiva dovrebbe essere ritenuto doveroso compiere una scelta di
campo a favore di coloro che meglio garantiscono, o sembrano garantire, il perseguimento più
completo possibile dei valori piuttosto che la tutela dei propri interessi. Ma sembra che
difficilmente ciò avvenga, anche nell’ambito di coloro che si considerano credenti e che forse, al
momento del voto – quasi prigionieri, appunto, dei propri interessi – si lasciano da questi, e da
questi soltanto, condizionare.
La constatazione di tale divario – che da alcuni decenni a questa parte sembra diventato sempre
più accentuato – dovrebbe preoccupare non poco la comunità cristiana. Certo – lo scriveva circa
1.800 anni fa la "Lettera a Diogneto" –, i cristiani sono come gli altri e vivono nella stessa città
degli altri con gli stessi doveri; ma non devono in tutto e per tutto lasciarsi assimilare,
consegnarsi a quello che una volta si era soliti chiamare lo "spirito del tempo" (oggi lo "spirito
delle mode" o forse addirittura lo "spirito della guida" di turno...).
A parere di chi scrive, si impone dunque, per la comunità cristiana, a tutti i livelli, a partire
dagli inizi del cammino catechistico per arrivare alle omelie domenicali e, augurabilmente, a
vere e proprie scuole di "educazione alla cittadinanza", un arduo ma necessario compito di
formazione dei fedeli.
Un compito fondato sull’educazione alla socialità, 'grande assente', assai spesso, della
normale pastorale e della prevalente omiletica: per evitare che l’appello ai valori del grande e
concreto umanesimo al quale il cristianesimo ha dato anima sia semplicemente una «voce che

grida nel deserto » o, peggio ancora, diventi sempre più una malaccorta copertura di
inconfessati, e anche inconfessabili, interessi.
Leggi anche: «L'Ue scriva un codice per il Terzo settore europeo» di Luca Geronico .
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