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«In un tempo di incertezza, non dovrà il Cristianesimo ritrovare, in 
tutta serietà, la sua voce, per “introdurre il suo messaggio nel nuovo 
millennio, facendolo diventare un “segnavia” comprensibile per il 
futuro?» - J. Ratzinger, Introduzione al Cristianesimo - 
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Ha vinto il no, e adesso? 

E adesso? È la domanda che mi sento porre da alcuni amici dopo la netta vittoria del 
no al referendum costituzionale del 4 dicembre alla quale ho contribuito in quel di 
Verona. La domanda nasconde la sfida di chi accusa il fronte del no di aver portato 
all’instabilità la politica italiana. Ma facendo mente locale bisogna tornare alle parole 
dello stesso Renzi del 29 dicembre 2015 «Se perdo il referendum considero fallita la 
mia esperienza politica» ribadite il 12 e 25 gennaio 2016, il 20 marzo, il 18 aprile, il 2 
maggio e l’8 maggio «Se io perdo, con che faccia rimango? Ma non è che vado a casa, 
smetto di fare politica. Non è personalizzazione ma serietà». 
Per ora ha mantenuto a metà la promessa fatta ad inizio campagna referendaria: si 
dimette dal governo, ma non abbandona la politica. Forse rincuorato dai 13 milioni di 
voti che a detta di qualche analista sono voti su Renzi.  
Luca Lotti, tra i consiglieri personali del re mancato, il giorno dopo il referendum ha 
twittato: «tutto è iniziato col 40% nel 2012. Abbiamo vinto col 40% nel 2014. 
Ripartiamo dal 40% di ieri!». Non c’è bisogno di grandi analisti per capire che Renzi 
non lascerà la politica. Alcuni hanno lodato il discorso da statista del Presidente del 
Consiglio incorniciandolo come un grande discorso di coerenza e responsabilità. Ma 
chi gli ha chiesto di mettere in gioco le sorti del governo e la sua carriera politica in 
caso di sconfitta al referendum costituzionale? Che senso di responsabilità politica è 
quella secondo cui se avesse vinto avrebbe continuato, se avesse perso lasciava tutto 
e tutti aumentando la confusione istituzionale e politica in cui si trova l’Italia da  
cinque anni? È più un atteggiamento da bambini viziati e capricciosi che da adulti. 
Renzi non è De Gasperi - né per discorsi politici né per intelligenza politica – ma si 
spera che abbia capito la lezione: l’uomo della provvidenza è fuori tempo storico e 
caricare di aspettativa salvifica la politica non giova al bene comune. 
 
Ma questa è la realtà ed ora si aprono gli scenari più diversi nella fitta nebbia 
invernale: che cosa faranno i partiti? Chi saranno i prossimi leader che guideranno 
quali coalizioni?  
La domanda è talmente aperta che è anche inutile perdere tempo nel tentare qualche 
risposta. Basti ricordare quanto ha affermato Ilvo Diamanti commentando le scorse 
elezioni amministrative: «in Italia il voto non ha più una geografia». E la geografia è 
sia territoriale che culturale. 
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E i cattolici? 
Per i cattolici la soluzione è doppiamente criptica. In tutte le trasmissioni in cui si 
discute si sentono le espressioni di tutte le componenti della società politica italiana, 
tranne che per quella cattolica.  
La Chiesa gerarchica ha abbandonato da qualche tempo la linea interventista e lascia 
alla coscienza dei laici la capacità di scegliere le opzioni di azione, ma il senso di 
smarrimento è ampio. Il mondo cattolico è diviso, e senza riferimenti chiari reagisce 
diversamente rispetto alla realtà. L’esempio più eclatante è stato il dibattito sul ddl 
Cirinnà, salvato dal pantano parlamentare dallo stesso Renzi e approvato con voto di 
fiducia, impedendo così un autentico esercizio della libertà di coscienza. 
L’immagine che si è presentata in quell’occasione è stata la seguente:  

- Il Presidente del Consiglio che si vantava del suo scoutismo cattolico e a Porta 
a Porta dichiarava il suo originale concetto di laicità: ho giurato sulla 
Costituzione, non sul Vangelo”; 

- Una gerarchia che stava a guardare, al massimo si limitava a qualche generica 
esortazione e comunque evidenziava una disomogeneità di posizioni; 

- I parlamentari dichiarati cattolici che hanno votato in tre differenti modi: chi a 
favore, chi contro, chi è uscito dall’aula durante la votazione. 

- Le associazioni cattoliche divise tra possibilisti, contrari, neutrali; 
- La nascita del movimento del Family Day senza capo né coda con ben due piazze 

(20 giugno e 30 gennaio) e quindi molto diverso dal Family Day del 2007 sorto 
su analogo ddl come i DI.CO, ma su impulso e della politica e della gerarchia. 

 
Il risultato legislativo è stata l’approvazione del ddl, il risultato politico è stata 
l’ulteriore frammentazione del mondo cattolico, ovvero l’inasprimento della 
dialettica interna nella quale si è aggiunta la nascita di un partito identitario cattolico. 
C’è però un elemento positivo: siamo passati da una presenza popolare dei cattolici 
piuttosto assonnata, ad un risveglio delle coscienze che ha mosso milioni di persone 
in tutta Italia. Segno che c’è ancora vita, ma la ritirata dal terreno politico rimane 
ampia.  
Ora però la questione riemerge in tutta la sua drammaticità con l’esito del 
referendum per il quale anche molti cattolici si sono spesi. E una direzione precisa sul 
da farsi manca ancora. 
 
L’incertezza dovuta alle dimissioni del governo porterà a nuove elezioni politiche, e 
quindi: dove si collocheranno i cattolici? In quali schieramenti si candideranno? E 
soprattutto: qual è la visione della società che intendono promuovere? Quale Italia 
vorrebbero disegnare per il prossimo futuro? E soprattutto: come? 
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Le domande richiedono risposte piuttosto urgenti, ma non sono certo sorte a scrutini 
chiusi. Io rimango scettico circa una ricomposizione dell’elettorato cattolico in tempi 
brevi, ancora di più in una ricomposizione all’interno di un unico contenitore politico. 
Rimango ottimista invece per un compattamento all’interno di un’area più ampia che 
però non comprenda al suo interno visioni antropologiche in conflitto. 
 
Uno sguardo in prospettiva 
Fin qui lo sguardo a breve termine, ovvero le prossime elezioni politiche ed 
amministrative.  
Ma reputo che il lavoro da fare sia molto più complesso e faticoso perché prima di 
pretendere di riunire sotto un’unica bandiera i cattolici d’Italia - ammesso e non 
concesso che sia l’unica soluzione - è necessario ripartire dalla cultura che permette 
il riconoscersi di un popolo, e soprattutto è evidente che bisogna riscoprire che cosa 
ci mette in comunione. 
 
Quindi adesso può essere un tempo propizio per rispolverare non solo il Compendio 
della Dottrina Sociale che offre sicuri criteri di orientamento, non solo per tornare 
alla Scuola dei Santi che ci hanno preceduto, ma anche recuperare qualche opuscolo 
per ottenere spunti operativi come L’appello politico agli italiani - dell’Osservatorio 
Internazionale Card. Van Thuan ed edito da Cantagalli – Un Paese smarrito e la 
speranza di un popolo. 
Questo opuscolo di 80 pagine è stato scritto nel 2014, eppure è drammaticamente 
ancora attuale ed è «un’indicazione per il confronto rivolto a tutti, ma non su misura 
per tutti».  
Già, l’appello si rivolge a tutti gli italiani ma «con la chiara pretesa che la fede cattolica 
possa e debba entrare in aiuto alla ragione politica». Consegna quindi l’onere di 
attuarlo precisamente ai cattolici, ma ancor più chiaramente a quei cattolici 
consapevoli che per parlare a tutti «devono parlare da cattolici, con tutto il peso del 
riferimento alla propria fede e consapevoli che essa è – per virtù propria – capace di 
creare cultura, di muovere gli animi e le braccia, di infondere fiato e lena a chi vuole 
costruire la città terrena in una prospettiva di ampio respiro».  
 
Secondo i promotori dell’appello bisogna recuperare la consapevolezza che la fede 
cattolica richiede una coerenza che non è solo di testimonianza personale, ma anche 
di cultura politica. E per fare questo serve tempo – come direbbe papa Francesco 
«bisogna avviare processi più che occupare spazi» – anche se la tentazione del potere 
e della rapida capitalizzazione del consenso è umanamente sempre presente.  
L’appello denuncia che «i cattolici da tempo non sanno fare una proposta organica, 
coerente, unitaria, lungimirante e, soprattutto, chiaramente ispirata alla propria 
tradizione, alla propria dottrina, inclusa la dottrina sociale della Chiesa, alla propria 
fede. Una proposta cattolica insomma. Non hanno saputo farla e non hanno saputo 
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farla insieme», perché? A mio avviso la colpa non è solo dei nemici della Chiesa, ed 
un serio esame di coscienza interno al mondo cattolico si rende necessario.  Ma urge 
un cambio di passo, ed anche di strategia: «non si tratta più di aprire dei tavoli, 
perché dalle differenze ormai consolidate non può nascere un’unità. Si tratta, invece, 
di fare una proposta unitaria, rivolta a tutti ma non su misura per tutti, e attorno a 
quella ricostruire un’adesione».  
 
L’appello indica alcuni temi importanti con i quali potersi mettere in dialogo anche 
con forze politiche e sensibilità culturali differenti, ma fondamentale è la ripresa di 
coscienza che o ritroviamo un posto per Dio nel mondo, o l’ateismo pratico e l’anti-
religione renderanno disumano il prossimo futuro. E’ necessario cioè recuperare la 
dimensione teologale della fede cristiana perché – come disse Benedetto XVI il 31 
dicembre 2011 – «i discepoli di Cristo sono chiamati a far rinascere in sé stessi e negli 
altri la nostalgia di Dio e la gioia di viverlo e di testimoniarlo, a partire dalla domanda 
sempre molto personale: perché credo? Occorre dare il primato della verità, 
accreditare l’alleanza tra fede e ragione; rendere fecondo il dialogo tra 
Cristianesimo e cultura moderna; far riscoprire la bellezza e l’attualità della fede (…) 
come orientamento costante (…). Si tratta di ravvivare una fede che fondi un nuovo 
umanesimo capace di generare cultura e impegno sociale». 
In questo modo la fede cristiana può incontrare la storicità dell’uomo, perché «il 
cristianesimo è un fatto oggettivo» – direbbe don Giussani – «è l’annuncio di un Fatto, 
un Fatto buono per l’uomo, un Evangelo: Cristo nato, morto, risorto». Un fatto 
totalizzante che farebbe dire a Romano Guardini «nell’esperienza di un grande amore 
tutto ciò che accade diventa un avvenimento nel suo ambito», ovverosia la fede che 
diventa cultura, e se diventa cultura è necessariamente presenza, e la presenza si dà 
nel tempo e nello spazio. La forma e gli strumenti con cui rendere viva, qui ed ora, 
questa presenza però vanno pensati, cercati, formulati, discussi, provati. 
Il realismo storico-dinamico della fede cristiana, quindi, non è astrazione ed 
estraniazione dalla realtà, e non può limitarsi alla semplice denuncia, ma ha il dovere 
di trasformarsi in proposta rivoluzionaria per la società.  
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Ripartire dai fondamenti  
Il relativismo e la secolarizzazione della società hanno determinato quelle differenze 
ormai consolidate di cui parla l’appello, quindi a maggior ragione oltre a lavorare su 
una proposta politica - d’ispirazione cattolica, organica, complessiva ed unitaria - è 
fondamentale recuperare quelle tre cose indicate da San Tommaso d’Aquino e che 
possono rifondare una ritrovata unità tra i cattolici:  

1. La conoscenza delle verità da credere (il Credo); 
2. La conoscenza delle realtà da desiderare (il Padre Nostro); 
3. La conoscenza delle azioni da compiere (la Legge); 

 
In sostanza riscoprire anche quella dimensione spirituale che deve fondare il nostro 
agire. Senza cadere nel fideismo, senza finire nel relativismo.  
 
Ma essendo la politica l’ambito delle cose penultime, sappiamo che la politica è l’arte 
del realizzare, o l’arte del possibile, quindi anche dei compromessi che talvolta ci 
compromette. È la costante e difficile ricerca del maggior bene comune possibile. 
Tanto necessario in una società plurale quanto doveroso e possibile in una comunità 
cattolica. 
Ciò significa aver ben presente quanto diceva il servo di Dio Giuseppe Castagnetti: «la 
politica si sa, è una cosa, a volte, sporca. Si deve starci dentro attivamente per 
cambiare le cose». E qualcuno deve pur starci se vuole recuperare un posto per Dio 
nel mondo. 
 
Perciò, a conclusione di questa mia personale riflessione, pur senza la pretesa di aver 
soluzioni in mano, ritengo di poter rispondere alla domanda circa il che fare ora, 
almeno in via orientativa e generale: 

- si rende ancor più evidente la necessità di partire dai fondamenti che ci 
accomunano; 

- per discutere sulle modalità con cui essere presenti nell’agorà politica; 
- e trovare gli strumenti più idonei per rendere viva la nostra presenza. 

 
De Gasperi molto pragmaticamente diceva che «si parla molto di chi va a sinistra o a 
destra, ma il decisivo è andare avanti e andare avanti vuol dire che bisogna andare 
verso la giustizia sociale». Lasciamoci quindi guidare dalla Divina Provvidenza e 
alimentiamo la fiamma del discernimento che illumina la ragione sulle strade da 
percorrere. 
 
Un caro saluto. 
 
 
Ps. Questo documento vuole essere occasione di confronto. Certo di non aver la verità in tasca, ma speranzoso di portare 
valide ragioni e desideroso di trovare risposte alle tante domande suscitate dal tempo presente 


