
La storia d'oggi sull'altare 
AVELLINO, ottobre 1965: la popolazione accorre 

nella chiesa di San Francesco, entra, guarda, discute. 
C'e un affresco nuovo su una parete e non ha nulla 
della tradizionale iconografia che decora i templi cat-
tolici. Con il pittore, e entrata I'attualita tra gl i altari e 
i banchi dei fedeli ed e un'attualita che scotta, che d i 
vide le coscienze, che scuote il mondo. Ettore De Con-
ciliis, il tjiovane artista, ha illustrato i grandi temi della ' 

nostra epoca — la pace e la guerra, il genocidio e la 
ribell ione, I'aggressione e la lotta per la liberta — chia-
mando ciascuno a una scelta, proprio in nome della 
fede. Tra i vol t i di coloro che sono schierati dalla parte 
deM'umanita in marcia per un mondo diverso, v i sono 
quell i di tanti protagonisti delle battaglie d'oggi, senza 
distinzioni, senza fratture. Sartre, Picasso, Guttuso, Car
lo Levi, Giovanni XXIII , Bertrand Russell, Dossetti, Paso-

l ini, Fidel Castro, Moravia, La Pira, Kennedy, sono al-
'. cuni dei personaggi che si vedono, tra le immagini delle 
• madri vietnamite e quelle dei partigiani impiccati dai 
Medeschi, simbolo di una continuity dello sterminio. 
Un affresco polemico, che ha suscitato molte discussio-
ni tra i benpensanti e tra i conformisti, ma che ha anche 
messo in luce le ansie, i conf l i t t i , le aspirazioni di tanta 
parte dei cattolici. 

E f inita la chiesa del silenzio 
« Nei paesi In questione, Polonla, 

Cecoslovacchia, Ungheria, Jugosla
via, i progress! scientiflci e le loro 
applicazioni alle tecniche di produ-
zione hanno totalmente cambiato 
la condizione umana e i cambia-
menti in corso stanno producendo 
i loro effetti. 

« La relativa ricchezza economica 
fa emergere la consapevolezza di 
essere persone in categorie intere 
di uomini che prima non erano che 
degli esseri inferiori nella societa...» 

Sono parole scritte l'anno scorso 
dal bollettino dell' autorevolissimo 
«Centrum Informations pro mun-
di vita», un organismo cattolico 
internazionale che ha lo scopo di 
analizzare le situazioni pastoral! e 
sociali che investono la Chiesa. 

II riconoscimento della grande 
portata umana delle realizzazioni 
scientifiche e sociali di quattro pae
si socialisti non poteva essere piii 
chiaro. 

Mentre ai temp! della «chiesa 
del silenzio» e delle crociate di 
Papa Pacelli si descrivevano i paesi 
dell'Est Europeo come dominati da 

una crescente miseria e da un au-
torltarismo feroce e persecutorio, 
oggi il giudizio di molti ambient! 
cattolici si esprime in maniera mol-
to serena e prende atto di quelle 
che sono obiettivamente le conqui-
ste civil! del socialismo. 

Gli stessi incontri del Papa con 
dirigenti di paesi socialisti hanno 
del resto contribuito alia fine delle 
crociate: 1TJRSS non pub piu essere 
raffigurata come l'incarnazione sto-
rica di Satana dopo che con il suo 
Presidente, Paolo VI ha parlato 
della pace mondiale e delle stesse 
condizioni di vita dei cattolici s o 
vietici... 

La condizione dei credenti nei 
paesi socialisti e di autentica egua-
glianza rispetto a quella dei non 
credenti? La vita religiosa vi si svol-
ge o no in piena liberta? La risposta 
da dare a questi interrogativi e ab-
bastanza complessa. Come ricordava 
spesso Palmiro Togliatti ogni paese 
socialista ha alle proprie spalle una 
storia particolare di rapporti tra lo 
Stato e la Chiesa e questa stor 
condiziona le situazioni present! 

In URSS ad esempio. la tradi 

Cattolici si 
democristiani no 

Dal documcnto sulle elezio-
ni tlifTuso il 15 marzo dalle 
ACL I di .Milano. 

«Si afferma come priorlta-
rio il voto personale, consa-
pevole e responsabile, dei la-
voratori cristiani e vincolan-
te la nostra proposta solo nel
la misura in cui concilia con 
tale priorita, essenziale per un 
movimento che svolge un pre-
minente compito positive So
no da ritenere inaccettabili in-
dirizzi politic! elettorali con 
metodi e mezzi operativi di 
azione e di propaganda orga-
nizzata del tipo ordini di scu-
dcria™ Le ACLI milanesi ri-
tengono che sia giunto il mo 
mento di accentuare positiva 
mente il ruolo autonomo del 
movimento rispetto alia De 
mocrazia cristiana...». 

Dal documcnto col quale i 
gruppi cattolici emiliani han
no espresso la loro solidarieta 
alPex presidente delle ACLI 
lombarde, Albani, e al prof. 
Corghi per la loro press di po-
sizione contro nnterclassismo 
della DC 

« „.il mito deirunita politica 
dei cattolici e per no! definiti-
vamente finito: gli elettori ita-
liani giudicheranno nei '68 e 
negll anni futuri la DC solo 

come partito politico, senza 
coperture ideologiche fittizie o 
strumentali. E sui temi (la 
pace, l'ascesa dei popoli nuo-
vi, la giustizia sociale ecc.) 
sui quali la Chiesa ha aperto 
nei tempo conciliare e post* 
conciliare un dialogo fecondo 
con il mondo d'oggi, la DC 
non si sente, legata come es-
sa e alle forze del capitalismo, 
che nei mondo procedono se-
condo la logica della guerra, 
della violenza, del puro benes-
sere materiale. In tutto que-
sto non c'e nessuna ispirazio-
ne cristiana, solo volonta del 
potere con ogni mezzo». 

Dal libro del sacerdote Don 
Nicola Calbi « La scoperta del 
Vangelo e il nuovo sociali
smo*. Don Calbi e il tcologo 
della Gattcdrale di Tricarico 
(Lucania). 

a Molti cattolici italiani, 
quelli obbedienti alia gerar-
chia della Chiesa, sono riu-
niti in un unico partito poli
tico, la Democrazia Cristiana. 
No! non pensiamo che la me-
desima ispirazione religiosa 
possa, ancora per molto tem
po, essere l'elemento di uni
ta politica dei cattolici, quart-
do ormai la Religione non e 
piu in pericolo-

zlone cesaro - papista della chiesa 
patriarcale russa, che si identificava 
del tutto con lo zarismo, fece si 
che tra i nemici della rivoluzione 
vi fosse quella chiesa, e che si ra-
dicasse poi nei paese, tra le forze 
di progresso, una marcata diffl-
denza che coinvolse, oltre alia chie 
sa patriarcale tutti ! gruppi reli-
giosi: si tratta di una diffidenza 
non ancora completamente scom-
parsa, anche se oggi maturano nel
la cultura sovietica nuove tenderize 
alia tolleranza e al dialogo. 

Tutt'altra la situazione in Polo 
nia, dove nella lotta contro i na 
zisti, che pose le fondamenta del-
l'attuale stato polacco, i cattolici 
si impegnarono numerosissimi al 
fianco dei comunisti. 

Nessuno ha ma! pensato, nella 
Polonia socialista, di restrlngere le 
liberta religiose, che sono piena-
mente rispettate: una stampa cat 
tolica fiorente, l'esistenza di una 
universita cattolica a Lublino, la 
vasta gamma di associazioni reli 
giose stanno a dimostrarlo. A que-
sto proposito e bene ricordare che 
le frequent! polemiche tra alcuni 
vescovi e il governo di Varsavia 
non hanno per oggetto la liberta 
religiosa dei cattolici polacchi, ma 
piuttosto le pretese prettamente 
politiche d! una parte dell "Episco
pate dl Polonia, che, utilizzando il 
prestigio della Chiesa tra le masse, 
ha spesso cercato di opporsi a certe 
scelte civili, come il divorzio o la 

educazione demograflca, da tempo 
attuate in molti Stati dell'Occidente, 
senza alcun disagio per la cosclenza 
de! cattolici. 

Le diverse situazioni esistent! al-
lTSst, nessuna delle quali, e appena 
il caso di ricordarlo, risponde ai 
grotteschi schemi della « Chiesa del 
Silenzio», sono naturalmente tutte 
suscettibili di profondi migliora-
menti. 

Giovanni XXIII, in un famoso 
incontro del 1963 con il genero di 
Krusciov, Adjubei, indicb coraggio 
samente la strada giusta: quella 
del dialogo diretto tra una Chiesa 
non piii identificata con una po 
tenza o un blocco di potenze e 
gli Stati socialisti. Su questa via 
delle trat.tative con i Paesi dell'Est 
si sono conseguiti in questi anni 
risultati Important! ed e facile pre 
vedere che altri ne seguiranno. Due 
accordi ufficiali tra Vaticano e 
Stati socialisti sono stati gia si-
glati, uno nei settembre 1964 tra 
Santa Sede e Ungheria, e un altro, 
pochi mesi fa, tra Santa Sede e 
Jugoslavia. 

Che questa rimanga la prospet 
tiva del futuro lo confermano, dal 
le due parti, segni anche recenti. 
Ad esempio non si pub non notare 
come, nei quadro dell'ampia rifor-
ma della Curia romana decisa lo 
scorso agosto, sia stata attribuita 
la responsabilita della politica este-
ra vaticana proprio a Mons. Casa 
roli l'uomo dell'Est della Santa 

Sede, che ha personalmente condot-
to le trattative con i governi di 
Budapest e di Belgrado. Dall'altro 
lato non si possono non osservare 
con interesse le manifestazioni di 
nuovo rispetto e di piu alta consi-
derazione che ! nuovi dirigenti ce-
coslovacchi hanno gia mostrato nei 
confronti delle comunita religiose, 
tutte rappresentate, ai posti d'ono-
re, alia recentissima elezione del 
generale Svoboda alia presidenza 
della Repubblica. 

Sulla via del completo disgelo c'e 
ancora molto lavoro da fare e ad 
esso e possibile contribuire anche 
dall'Occidente, anche dall'Italia. 

Prima di tutto bisogna rimuovere 
definitivamente l'ostacolo vecchio 
della propoganda sulla Chiesa del 
Silenzio. A questo cumulo di men-
zogne, rispolverate sotto le elezio 
ni, da! Comitati Civic! del professor 
Gedda, sono soprattutto i cattolici 
italiani a dover dire di no, negando 
quel voto disciplinato ed unito che 
viene richiesto loro anche in nome 
della liberta religiosa da salvare 
« dalla minaccia comunista ». 

Per parte sua il PCI s'impegna 
a riaffermare a tutti i livelli le 
proprie tesi originali sulla liberta 
religiosa e a battersi perche\ nei 
campo mondiale delle forze socia 
liste, avanzi ulteriormente la com-
prensione delle nuove possibility di 
dialogo offerte dalla svolta giovan 
nea e conciliare della Chiesa cat
tolica. 

Un fermento 
o un eser cito ? 

I parroci della Chiesa delllso-
lotto, a Firenze (Enzo Mazzi, Pao
lo Caclolli e Sergio Gomiti) han
no indirizzato all'intera comunita, 
che conta piu di 10.000 abitanti. 
una lettera con la quale si Invt 
tano tutti i cittadini, senza alcuna 
distinzione, a riflettere e medita 
re sui fatti piii drammatlci e si 
gnificativi del momento presente. 
alia luce dell'esperienza e delle ini 
ziative condotte dalla comunita 
contro raggressione imperialistica 
del Vietnam (Mia lotta per la pa 
ce — dice infattl un documento 
che accompagna questa "pastora
le" — costituisce oggi per il rione 
un netto rifiuto della guerra, ri-
tiuto che non restt generico, ma 
che passl attraverso una chiara 
distinzione fra oppressori ed op-
pre$si») a difesa dell'occupazlone 
operaia e della citta colpita dal 
l'alluvione ed abbandonata a se 
stessa dal poteri costituiti dello 
Stato. 

Questa lettera — che centra il 
tema dell'impegno civile e religio-
so dei cattolici — vuol essere ln-
nanzitutto un *invito all'unione di 
tutti gli uomini di buona volon-
ta 9 per * edificare una societa 
giusta e pacifica ». Sebbene non vi 
sia alcun riferimento esplicito ad 
atti e documenti episcopal! recen 
ti. la lettera contiene anche una 
mdlretta, ma chiara risposta alia 
pretesa della unita coatta del cat
tolici in un solo partito. La « pasto 
rale» che si apre con un slgnifi-
cativo richiamo a Giovanni XXIII 
ed all'appello del Vescovi del Ter-
zo Mondo per la lotta contro i] 
capitalismo e rimperialismo, affer
ma piii avanti che *la mancanza 
di liberta tnteriore ci ha indot 
ti a tenerci ben separatt e chiusl 
netle nostre strutture e organizza 
zioni cattoliche: il ctrcolo cattolt 
co. I'aztone cattolica, il cinema 
cattolico, la stampa cattolica. la 

scuola cattolica e perfino il sinda-
cato ed il partito cattolico. Tutti 
questi organlsmi sono come mura, 
dietro le quali ci siamo arroccati 
con la pretesa di difendere e pro-
muovere i fondamentali valort 
umant e religtost Ma in questo 
modo not abbiamo evitato dt ub 
bidire al Vangelo. A somiglianza 
di Gesii noi cattolici abbiamo il 
compito di essere presenti nella 
societa al nodo del fermento non 
come un esercilo arroccato nelle 
proprie basl~. 1 cristiani devono 
collaborare con tutti gli uomini dt 
buona volonta per togliere alia ra 
dice i malt della nostra society, che 
rendono tanto difficile e a volte 
imposstbile la felicita e la sta 
bilita della famtglia, Ogni unita 
dei cattolici che non si tondi sulla 
morte e la resurrezxone rischia dt 
appartre e dt essere una unita 
tarisatca, atta a coprtre interesst 
precisi e poco evangelici». 

Non e un dogma 
I'unita politica dei credenti 

LIBERA 
SCELTA 

VOTO 
Alceste Santini 

Si e parlato molto, in queste ul
timo settimane, dei cattolici del 
dissenso, che potremmo chiamare 
della libera scelta politica. 

Infattl, questi cattolici dissenzlen-
ti, rifacendosi al Concilio, oltre a 
contestare alia DC 11 diritto di rap-
presentare tutti i cattolici (gia Lui-
gi Sturzo contestb questo diritto 
definendo la DC non il «partito 
dei cattolici» ma « un partito fra 1 
cattolici »), accusano il partito, che. 
per piii di venti anni mantiene 
le leve del potere, di aver pratica-
to, alle spalle dell'elettoraro catto
lico e sfruttando 1'appogglo della 
Chiesa, una politica moderata-con-
servatrice che ha bloccato la realiz-
zazione di ogni seria riforma, in 
Italia, ed ogni tentativo (che pure 
e'era stato nei passato da parte 
di coraggiosi gruppi cattolici come 
i cristiano-sociali) di un discorso po-
lltico e culturale nuovo con le altre 
forze dl sinistra e, in particolare, 
con i comunisti che di queste sono 
una componente importante. 

Oggi, questi cattolici del dissen
so non sono piu del gruppi sotto 
la minaccia dell'eresia, ma sono un 
movimento in espansione sotto la 
spinta del Concilio e degli orienta-
menti nuovi della Chiesa catto 
lica. Sono circa mille i gruppi co-
siddetti spontanei alia ricerca di 
un partito che non sia la DC. 

Ma 11 fatto veramente nuovo di 
questa competizione elettorale sta, 
soprattutto, nell'atteggiamento dif-
ferente, rispetto alle precedent! cam-
pagne elettorali dal 1948 al 1963, 
della Chiesa cattolica per cul, non 
solo i cattolici possono liberamen-
te organizzarsl in gruppi, circoll 
autonomi, ecc, ma possono fare la 
loro scelta politica, soltanto ob-
bedendo alia loro cosclenza di cri
stiani. 

La Chiesa non dice piii che si 
deve edificare una pace cristiana 
ed una societa cristiana, come ai 
tempi del Sillabo fino a Pio XII, 
bensl una pace umana e una socie
ta umana. Inoltre, la Chiesa non 
prospetta soluzionl tecniche ai 
problem! del nostro tempo, essen-
do la sua sfera spirituale e morale. 

Giorgio La Pira 

a La Chiesa non desidera affatto 
intromettersi nella direzione della 
societa terrena. Essa non rivendi-
ca a se stessa altra sfera di com-
petenza, se non quella di servire 
amorevolmente e fedelmente, con 
I'aiuto di Dio, gli uomini». (/Id 
Gentes, 12). 

Di qui la dichlarazlone del Con
cilio Vaticano II sulla a legittima 
molteplicita e diversita delle op-
zioni temporali» (.Gaudlum et Spes, 
75) da parte del cattolici che si tro-
vano ad operare in determinate si
tuazioni storiche. E ' opportuno ri-
portare per intero 11 passo che cl 
interessa: 

«Non pensino perb (1 laid) che 
1 loro pastor! siano sempre esper-
ti a tal punto che ad ogni nuo
vo problema che sorge. anche a 
quelli gravi. essi possano avere 
pronta una soluzione concreta o 
che proprio a questo 1! chiami la 
loro missione: assumano Invece es
si, piuttosto, la propria responsabi
lita, alia luce della sapienza cri
stiana e facendo attenzione rispetto-
sa alia dottrina del Magistero. Per 
lo piii sara la stessa visione cri
stiana della realta che II orientera, 
in certe circostanze, a una determi-
nata soluzione. Tuttavia altri fede
li altrettanto sinceramente potran-
no esprimere un giudizio diverso 
sulla medesima questione, cid che 
succede abbastanza spesso e legit ti 
mamente • 

Corrado Corghi 

E', dunque, legittimo, per i catto
lici, esprimere giudizl diversl su 
questo o quel problema riguardan-
te la vita terrena e cio « succede — 
hanno detto i padri conciliari — 
abbastanza spesso ». 

Questa importante dichlarazlone 
conciliare non poteva non creare, 
come ha creato, una situazione nuo-
va, tanto che la stessa Conferen-
za eplscopale l'ha dovuta riflette
re, con l'imbarazzo e 1'opposizio-
ne del vescovi anti-Concilio. 

Gia nell'Assemblea generale della 
CEI del 6 aprile 1967, il card. Mi-
chele Pellegrino ebbe ad esprimere 
forti dubbi sull'opportunita, dopo 
11 Concilio, di interventi politici del
la gerarchia del tipo di quelli com-
piuti nei passato: « Lo Spirito San
to — disse I'illustre prelato — non 
aiuta quando l'episcopato esorbita 
dalle sue competenze ». 

D'altra parte, va detto che an
che nei passato, malgrado gli ap-
pelll perentori della gerarchia, I'u
nita politica del cattolici non si 
era mai realizzata — come disse al 
convegno di Lucca Gabriele De Ro
sa — «e all'epoca del Patto Gen-

Gian Mario Albani 

tiloni, e del Partito Popolare, e in 
questo dopoguerra». Anche Labor 
aveva espresso lo stesso concetto 
all'ultimo congresso delle ACLI ri-
cordando che «popolo di Dio, da 
un punto di vista religioso, sono 
anche quel milioni di cattolici che 
non hanno mai votato DC» 

La parrocchia non deve essere piii 
«una riserva di caccia per voti 
dc» — scrisse tempo fa un sacer
dote sulla rivista del clero; « e su 
perata I'unita politica dei cattolici » 
e stato il motto programmatico dei 
gruppi spontanei riunitisi in con-
vegni in questi ultimi tempi; la 
fine di un compromesso tra la Chie
sa e la DC come braccio secolare. 

II noto scrittore cattolico e ret to
re dell'Universita di Urbino, Carlo 
Bo, cosl si e espresso nei confron
ti dei fermenti che animano il mon
do cattolico e dei gruppi che li 
esprimono: « II fatto nuovo e dato 
dal moltiplicarsi di liberi gruppi di 
ispirazione cattolica che abbando-
nano gli apriorismi confessionali-
stici per affrontare criticamente e 
competitivamente da laici i pro-
blemi della vita associata in termi
ni di democrazia tout-court Ad es
si lo guardo con simpatia. Pertan-
to l'appello per una sinistra demo 
cratica aperta che li possa orga-
nicamente utilizzare mi trova con-
senziente e impegnato ». 

II prof. Gerardo Brum dell'Uni
versita di Roma, gia deputato e 
ancora oggi valido animatore del 
movimento cristiano-sociale, ci di-
chiara che «I'unita politica dei cak 
tolici e stato un grosso equivoco 
ed un ostacolo alio sviluppo del
la democrazia ltaliana. Non si fa 
politica vera se entra in collusione 
con le Chiese, se tratta e contratta 
con esse le cose politiche. Questo 
capl Papa Giovanni e, nell'interes-
se della Chiesa, awib. con il Con
cilio, tutta un'azione evangelica ri-
volta a Iiberarla da contaminazio-
nl temporali». U movimento cri
stiano-sociale — ci dice Brunt — 
appoggera le forze autenticamente 
di sinistra 

Potremmo citare altre testimo-
nianze, come quella dl Corrado 
Corghi, che con una nobile lettera 
a Rumor motlva le sue dimissioni 
dalla DC, o quella di Albani (che 
parla di «un processo ormai irre-
versibile di progressiva liberazione 
dei cattolici italiani dalle centenarie 
strumentalizzazioni clerical!») o 
potremmo citare autorevoli teologi, 
che da tempo sollecitano un disim-
pegno della Chiesa dagli tnteressi di 
un partito o di un blocco di poten
ze. Potremmo, riportare. soprattut
to, le opinioni dei giovani cattolici 
del dissenso e i documenti appro-
vati in tame assemblee di circoli 
spontanei. La conclusione e una so
la: I'unita politica dei cattolici e 
superata ed oggi — come scrlve 
il giovane aclista Gabriele Gherar-
di nei suo libro sofferto a I catto
lici cercano un partito» — da 
parte dei cattolici c'e I'impossibili-
ta di ccontinuare nella ldentlfica-
zione assoluta e aprioristica con 
il partito della DC. cost come si 
e svolta sinora, e cioe come se que
sto fosse il modo unico e compiuto 
per realizzare il dovere di testimo 
nianza politica proprio di ogni en 
stiano ». 
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