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CATTOLICI, POLITICA. 

FARE MEMORIA PER L’OGGI 
Giancarla Codrignani  

 
Anche per quello che riguarda il rapporto tra i cattolici e la politica 
sembra che gli stessi giovani conservino memoria prevalentemente 
di un passato in cui la semplificazione – tutta politica e strumentale – 
del “partito dei cattolici” dava l’impressione che davvero, come si 
diceva nel 1948, “Dio ti vede” anche quando vai a votare.  
 

Molta acqua è passata sotto quelli che non sempre sono stati 
“ponti”. Il comunismo è stato - ed è perfino rimasto dopo la 
scomparsa dell’Urss – non solo un’ideologia, ma un “peccato”, 
mentre il paese acquisiva sempre più il senso del proprio bisogno di 
riforme, come da sempre richiedeva una sinistra che aveva 
corrispondenza con i partiti socialisti e socialdemocratici degli altri 
paesi europei. 
Dobbiamo tener conto non dell’intoppo non così rimosso dalla 
memoria del partito cattolico, ma del prezzo che il paese ha pagato 
per avere avuto la Dc come partito troppo a lungo di governo che, 
quando nel 1963, vedendo la crescita dei voti a sinistra, ha associato 
al governo il Psi, senza che cambiasse sufficientemente la linea 
governativa non bastò varare (con l’astensione del Pci) lo Statuto dei 
lavoratori.  
 

Personalizzo l’analisi perché nel 1976, da cattolica, ho accettato di 
entrare nelle liste del Pci da indipendente. Il Pci di fatto era un partito 
socialista che, con il prestigio dei suoi dirigenti appariva degno di 
governare. La linea del suo segretario, Enrico Berlinguer, faceva 
riferimento, nel proporre il “compromesso storico”, all’incontro tra “le 
culture” comunista, socialista e cattolica: una risposta al bisogno 
sociale di un paese in cui la società – soprattutto i giovani – reagiva 
contro il “malgoverno deIla Dc”).  
I tempi premevano per cambiamenti che l’Italia rinviava da anni in cui 
l’assistenzialismo non sostanziava i diritti, ma aveva creato 
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“carrozzoni”, fonte ci corruzione e spreco incontrollato di denaro 
pubblico. Realisticamente quando i lavoratori scioperavano per 
chiedere aumenti di paga, il governo stampava carta moneta (e l’euro 
ci trovò già indebitati).  
 

Negli anni Settanta e Ottanta il mondo subiva le tensioni tra le due 
grandi potenze, aveva evitato la guerra nucleare per la mediazione 
di Giovanni XXIII, il Sud del mondo era un vivaio di dittature e 
repressioni (c’era stato il golpe in Cile, c’era l’apartheid in Sudafrica), 
l’Europa non riusciva a unirsi politicamente, anche se arriverà a 
votare il suo parlamento.  
Il compromesso storico era una risposta al movimento reale di 
dinamiche che agitavano il paese da troppo tempo: come pietra di 
paragone cito il concerto veneziano per l’opera del musicista 
comunista Luigi Nono Intolleranza che nel 1961aveva scatenato la 
protesta del pubblico per le parole “sovversive” del coro: dopo il 
Sessantotto arriverà un movimento che non doveva diventare 
terrorismo (e un ministro della sinistra democristiana, Donat Cattin, 
si dovette dimettere perché il figlio era affiliato a Prima Linea).  
Anche il Compromesso storico era destinato a fallire perché parte del 
Pci si trovava su posizioni consociative che erano il contrario della 
proposta di Enrico Berlinguer, che pose in primo piano la “questione 
morale”, che impressionò la società, non i suoi).  
Questa l’atmosfera prima e dopo il rapimento di Moro che, sapendo 
che era giunto il tempo di realizzare il detto di De Gasperi (“la Dc è 
un partito di centro che avanza verso sinistra”, ovviamente sinistra 
Dc, aveva accettato di andare a un governo votato anche dai 
comunisti.  
Non mi soffermo né sulle cause né nelle conseguenze dell’uccisone 
di Aldo Moro, ma voglio sottolineare quanto di male sia stato per 
l’Italia non avere mai avuto alternanza di governo. Si sono 
incancrenite le incrostazioni di potere e non si sono fatte le riforme 
necessarie e che oggi rendono il nostro un paese tra i più ricchi del 
mondo (settimo tra gli industrializzati) ma la sua ricchezza è tutta 
privata e rende lo Stato povero.  
 

Dove stava la coscienza cristiana? Giustificabile la buonafede 
dell’impegno anticomunista? La religione dei diritti rimase laico-
laicista, mentre la Chiesa si compiacque del Concordato del 1984 e 
continuò con le reazioni non dottrinali, ma ideologiche contro il 



divorzio, l’aborto fino all’interferenza del card. Ruini che, per il 
referendum sulla fecondazione assistita, sostenne, in violazione del 
concordato, l’astensione dal voto. 
Qualunque excursus storico porta a fare due conti con il passato e a 
pareggiare lo scarto con il presente. Nonostante qualche velleità di 
nostalgici, credo esaurito il progetto di un partito dei cattolici. 
Comunque i tradizionalisti restano attaccati al passato, sia contro il 
Vaticano II, sia contro le politiche apertamente democratiche che 
inducono la Conferenza Episcopale americana a sostenere Trump. 
Il loro peccato è avere respinto le novità del Vaticano II e le encicliche 
di papa Giovanni che non accettava l’accusa di stare cambiando il 
Vangelo, mentre imparavamo a leggerlo meglio. Aveva segnalato 
che bisognava guardare ai segni dei tempi, che, allora, erano 
l’avanzamento sociale della classe lavoratrice, l’emancipazione dei 
popoli soggetti a repressione e l’affermazione della donna nella 
società.  
Nemmeno noi siamo andati oltre: anche l’immigrazione è un “segno 
dei tempi” e anche le nuove tecnologie, anche se resta il rifiuto della 
guerra. Ma siamo ormai così lontani dalla dottrina rivoluzionaria del 
Concilio che i giovani al massimo sanno di quello di Trento perché 
chi ha 60 anni oggi, allora era un neonato e non gli capita di leggere 
la Lumen gentium. 
 

Papa Francesco ci riporta con i piedi per terra. Oggi, 25 settembre 
da Matera ci dice “Fratelli e sorelle, sogniamo una Chiesa così: una 
Chiesa eucaristica. Fatta di donne e uomini che si spezzano come 
pane per tutti coloro che masticano la solitudine e la povertà, per 
coloro che sono affamati di tenerezza e di compassione, per coloro 
la cui vita si sta sbriciolando perché è venuto a mancare il lievito 
buono della speranza.  
Una Chiesa che si inginocchia davanti all’Eucaristia e adora con 
stupore il Signore presente nel pane; ma che sa anche piegarsi con 
compassione e tenerezza dinanzi alle ferite di chi soffre, sollevando 
i poveri, asciugando le lacrime di chi soffre, facendosi pane di 
speranza e di gioia per tutti. Perché non c’è un vero culto eucaristico 
senza compassione per i tanti “Lazzaro” che anche oggi ci 
camminano accanto”. 
 

Il papa non ci dice più come oggi, 25 settembre, dovremmo votare. 
Sappiamo che il cattolico, anche quello che si dedicherà alla vita 
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religiosa, nasce laico come tutti a questo mondo e la laicità resta 
costitutiva della coscienza individuale e sociale di non essere 
membro di un corpo separato all’interno di una società i cui 
componenti partecipano degli stessi diritti (e doveri) di cittadinanza, 
con gli stessi obblighi nei confronti delle leggi democratiche e, ove 
corresse pericolo lo stato di diritto, nell’opposizione in nome della 
comune libertà, che il cattolico sente anche come libertà dei figli di 
Dio. 
  

Tuttavia va tenuto conto della presenza di quanti – e non sono 
pochi – che sentono il privilegio della fede identificato nella dottrina 
della Chiesa come valore assoluto, valido anche per chi non fa parte 
della comunità credente e lo vorrebbero imposto a tutti. Se la verità 
che ci è stata data è seme che deve germogliare, prestiamo 
attenzione alle generazioni affinché leggano la parola del Signore 
rinnovandone la comprensione con esigenze, anche spirituali, che si 
rinnovano nel tempo: oggi si trovano soli sia nella famiglia che nella 
parrocchia e alcuni se ne andranno mentre altri torneranno alla 
religione di un nuovo “sacro”. A Teheran la libertà è “il velo”, il cui 
abbandono non contesta il Corano: le cattoliche non portano più il 
velo e gli altari sono stati riorientati alla condivisione: tutti 
camminiamo, possibilmente insieme. 
 

E l’invito elettorale alla responsabilità cristiana del voto da parte del 
card. Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, è un nuovo “segno 
dei tempi”: ha pubblicato la sua lettura della Costituzione Italiana. 
 
25 settembre 2022  


