
Essere Cristiani nella Chiesa Cattolica

Sguardi sul presente, terzo fuoco:  “Le varianti dell’alleanza tra trono e altare nelle 

diverse chiese”  

Intervento di Francis V. Tiso:

Parte I

Vogliamo trovare un punto d’appoggio per paragonare la situazione “Chiesa e 

Stato” in Italia e negli Stati Uniti. Per offrire una riflessione troppo breve 

sull’esperienza cattolica in Europa e negli Stati Uniti, vorrei tornare al mio professore 

Brian Tierney, sommo maestro di “Church and State”.  Tierney (1922-2019), di 

famiglia Irlandese-Inglese, ha studiato storia giuridica del medioevo a Pembroke 

College, Cambridge University nel secondo dopoguerra, dove fu allievo del grande 

storico austriaco del diritto canonico, Walter Ullmann. Durante la guerra, faceva parte

della RAF, svolgendo molte eroiche azioni di guerra contro la Germania.

Tierney ha sviluppato un’analisi della Chiesa e dello Stato nel medioevo 

illustrando definitivamente le influenze scambievoli tra di loro (talvolta mediati dalle 

università, per lui una terza forza nella tensione creativa della storia europea). Le 

istituzioni politiche dell’Europa e delle Americhe sono caratterizzate da sviluppi 

convergenti nella filosofia giuridica. Questi sviluppi dipendono sui rapporti complessi

tra “trono e altare”.  Io ho studiato con lui alla Cornell University (1970-72). Da 

quegli studi alla Cornell University, ho sviluppato il mio pensiero su “Chiesa e Stato” 

in cui il pensiero occidentale costituzionale si sviluppa attraverso un dialogo acceso 

tra le idee secolari e quelle religiose.  Per esempio, l’evoluzione del pensiero del 

diritto canonico riguardante l’autorità’ di un Concilio ecumenico ha plasmato anche la

teoria dei parlamenti e della struttura dello Stato stesso.  Per noi oggi, il lascito di 

Tierney ci convince che la struttura dello Stato costituzionale dipende dall’interazione

tra Chiesa e potere secolare, e non – come sembra venga insegnato nelle nostre 

istituzioni pubbliche – dalla dipendenza sul modello costantiniano, né tantomeno dalla

dicotomia Guelfi-Ghibellini o meno del “Clericis Laicos” di Bonifacio VIII, o ancora 

dall’anticlericalismo giacobino-esoterico del periodo ‘700-‘900.  Tierney dimostra la 

sua tesi con la documentazione giuridica e con l’analisi delle biografie dei 

protagonisti.  Le sue ricerche coprono il seguente territorio:
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-l’infallibilità del papa come dogma inventato dai francescani spirituali per 

stabilire la loro interpretazione canonica della povertà apostolica.

-Il Conciliarismo soprattutto del ‘400 (Firenze/Ferrara/Basilea/Costanza), 

ormai rinnovato nella contemporanea “sinodalità”.

-La storia della nozione di legge naturale e la sua implementazione nel diritto 

– il suo ultimo capolavoro.

-L’ecclesiologia del conflitto tra Chiesa e Stato (sole e luna; due spade).

-L’influenza del diritto canonico sull’evoluzione del costituzionalismo 

europeo. (“quod omnes tanget”/”cuius regio”/ecc., fino a Locke e alla Costituzione 

degli Stati Uniti)

Parte II  “The Judeo-Christian Tradition”

Nel mondo anglofono, quest’espressione di grande spessore politico 

rappresenta la politica che riconosce nella tradizione biblica l’ispirazione per il 

progresso socio-politico del periodo 1500-2000.  Si può dire che l’ultimo 

rappresentante di questo modello retorico è stato il Presidente Obama, chiaramente 

influenzato dalla retorica biblica derivata dal suo tirocinio presso il reverendo 

Jeremiah Wright, pastore afro-americano radicale della UCC.  La retorica biblica 

traspira nei discorsi di Abraham Lincoln e molti altri politici ed attivisti americani, 

bianchi e neri, quali Martin Luther King Jr., William Sloane Coffin, Tip O’Neil, JF 

Kennedy e anche Dwight D. Eisenhower.  L’intero movimento per abolire la schiavitù

fu ispirato da predicatori protestanti ferventi, come anche l’abolizione della vendita di

alcolici, il movimento sindacalista e il diritto di votare esteso alle donne.  

Ironicamente, il primo presidente che non adopera questa retorica è stato Donald 

Trump, che si dimostra religiosamente analfabeta; durante il funerale dell’ex 

presidente Bush, né lui né la moglie Melania sono stati in grado di recitare il Credo 

degli Apostoli.  L’infame episodio di marciare verso la Chiesa Episcopaliana di St. 

John, vicino alla Casa Bianca, con la Bibbia in mano ha solo sottolineato la sua 

distanza dallo spirito retorico tipicamente biblico nella tradizione politica americana.  

La “Judeo-Christian Tradition” appoggia quasi sempre le varie forme del 

progressivismo, con un tono di sacralità ed insistenza tipica sulla moderazione dei 

gesti.  Questa tradizione è ora in piena crisi.

Quasi come un archetipo della tradizione abbiamo la statua “They Shall Beat 

Their Swords into Plowshares” vicino all’edificio ONU a New York (“The Isaiah 
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Wall”, vedi articolo su sharedjustice.org, che rappresenta una visione cristiana del 

peacekeeping), che riassume le speranze degli americani (ed altri alleati) per un 

periodo di pace dopo le due guerre mondiali del ‘900.  In forma legislativa, bisogna 

segnalare le norme giuridiche d’ispirazione cristiana che, per molti anni nel mondo 

anglosassone dell’ ‘800, offrì al mondo intero un modello giuridico di civiltà, 

uguaglianza, progresso, giustizia per creare del ‘900 un “Christian Century” (nome di 

un famoso periodico liberale-protestante).  Le leggi contro l’aborto, contro atti 

sessuali considerati innaturali, contro l’eutanasia, a favore dell’uguaglianza tra le 

razze davanti alla legge, le donne come elettori, ecc. furono tutte manifestazioni di 

una visione “giudeo-cristiana” della cosa pubblica. In nome di un concetto di 

progresso – di subdola inspirazione marxista – oggi quest’ideale è sotto attacco 

attraverso i seguenti movimenti:

-Il femminismo radicale e la teoria del genere per demolire la nozione binarie 

del maschile e del femminile biologici e concettuali.

-Legittimare l’aborto procurato.

-Il matrimonio tra persone dello stesso sesso (e l’abolizione delle leggi contro 

atti sessuali “contra la natura”).

-La medicina come religione di stato, con potere assoluto non solo sulla salute 

delle popolazioni, ma anche sul comportamento, senza nessun meccanismo per 

frenare gli eccessi.

-Gli avanzi del marxismo riscaldati come punto di riferimento non soltanto in 

chiave di conflitto di classe, ma anche in materia di razza, di genere, e di ceto sociale/

privilegio, senza nessun riferimento ai proprietari dei mezzi di produzione,  ma con 

una retorica anti-capitalista priva di un programma credibile per smantellare il sistema

economico.

-La sociologia e le indagini (statistiche) come fonte di retorica per sostenere 

cambiamenti giuridici, per poter abolire le precedenti costituzionali. (ad es. lo “strict 

constructionism” di Antonin Scalia in contrasto con le sfumature pseudo-sociologiche

del Roe v. Wade ed altri).  In effetti, la sociologia diventa metodo per determinare la 

presunta vox popoli, che poi dev’essere presa in considerazione nei tribunali e nella 

legislazione, per scansionare i principi (appunto, quelli d’ispirazione cristiana) 

operante in precedenza.

-Critical Racial Theory; post-modernismo fondato sul radicale solipsismo 

fenomenologico: i sentimenti soggettivi, anche se fuggevoli, prevalgono sulle 
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strutture antropologiche di lunga data.  Tra questi movimenti c’è anche la teoria 

ermeneutica che vorrebbe superare la ricerca per il senso del testo nella mente 

dell’autore, incentrando invece l’attenzione metodologicamente sulla lettura odierna 

del testo, compreso anche il presunto impatto sociale (di nuovo, con la sociologia e la 

psicanalisi come pilastri concettuali di difesa) di determinate scelte umane del 

passato. In tal modo, intendono dare più importanza all’impatto sociale negativo del 

passato, per promuovere una ingegneria sociale forzata per il futuro dell’umanità. In 

questa teoria, che dipende fortemente dall’ignoranza diffusa della storia 

dell’Occidente, manca in modo particolare un’analisi critica dei fallimenti delle varie 

forme di progressivismo (giudeo-cristiane ma anche anti-religiose). Essa trascura di 

proposito ogni contributo positivo delle istituzioni religiose al progresso e al 

benessere umani.

In tale elenco, riconosciamo che la “Judeo-Christian Tradition” risulta un 

baluardo assai fragile contro la frammentazione sociale attuale.  La situazione ha 

superato un dialogo ragionato sulla teoria del costituzionalismo, per arrivare alla 

formazione di due campi in lotta per impadronirsi di uno Stato con lineamenti 

chiaramente totalitari.  Il sistema costituzionale di “checks and balances” – cioè di 

“pesi e contrappesi” – è sotto assedio, insieme con l’ispirazione biblica dell’ethos 

dell’intero sistema. Trascurando spesso il lascito del progressivismo “giudeo-

cristiano”, adopera una retorica anti-religiosa.  Anche la controversa teologa 

Rosemary Reuther voleva trasformare la Chiesa in uno strumento di ingegneria 

sociale, senza però distruggerla.  Questi protagonisti del nostro momento non hanno 

nemmeno nascosto l’odio per le religioni, specialmente per il cristianesimo; come non

è nascosto nemmeno l’intento di smantellare completamente la tradizione giudeo-

cristiana in quanto voce della piazza pubblica.

Parte III  La USCCB in alto mare nell’uragano.

Sono stati i giornalisti, sia cattolici che laici, a segnalare il divario tra le 

posizioni della USCCB con quelle dell’amministrazione Biden, un contrasto che si 

estende anche al  programma dell’attuale papato.  Le sfide delle ricerche di Tierney, 

se fossero accolte dalla gerarchia, avrebbero potuto offrire un’arma intellettuale per 

contrastare l’attacco progressista/sociologico. Il ruolo decisivo delle istituzioni 
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cristiane nell’evoluzione del costituzionalismo, articolato con convinzione, avrebbe 

potuto rappresentare una posizione valida nei dibattiti attorno al cambiamento sociale.

Invece, hanno preferito l’appoggio degli anti-intellettuali, con risultati poco 

gratificanti.  Di fronte all’ondata di opposizione contro la Chiesa, avrebbero potuto 

avviare una risposta strategica. Invece, il web e la cultura popolare alimentano una 

ricrescita di odio contro la stessa parola cattolicesimo e tutto ciò che essa rappresenta, 

tutta la sua storia e tutti i suoi tentativi (mai visti come sinceri) di riformarsi.

Sarebbe stato molto proficuo se la visione intellettuale del Tierney fosse stata 

capita non soltanto come percorribile, ma necessaria per la sopravvivenza della 

tradizione giudeo-cristiana nello spazio pubblico.  Nessuno negli anni ’50 – e neppure

negli anni conciliari del 1962-1972 – avrebbe previsto che ci sarebbe un crollo quasi 

totale della credibilità della Chiesa Cattolica, specialmente in Nord America.  Il 

crollo, risultato degli scandali sessuali ed altro, ha tolto grande parte della capacità 

della Chiesa di schierarsi contro i movimenti radicali di ingegneria sociale.  Sono 

convinto che questa posizione subalterna inaspettata sia il risultato di una strategia 

politica mirata all’umiliazione della Chiesa Cattolica e alla frantumazione della 

presenza pubblica del cristianesimo.

I contrasti sono evidenziati nella lotta contro l’aborto volontario. Fin 

dall’inizio, il movimento pro-life dall’inizio (in risposta alla decisione della SCOTUS 

in Roe v. Wade, 1973) ha commesso l’errore strategico di appoggiarsi più sul forte 

senso di disgusto nei confronti dell’atto dell’aborto anziché promuovere una retorica 

mirata alla difesa dei diritti umani del bambino ancora non-nato.  E’ davvero un 

miracolo che ancora ci sia un movimento pro-life, grazie soprattutto del coraggio 

delle donne e dei giovani anti-abortista d’ispirazione religiosa. Purtroppo, hanno 

contro di loro l’intero establishment liberaldemocratico degli USA, anche se forse ha 

l’appoggio della maggioranza del partito repubblicano. I loro successi politici sono 

stati comprati con un’alleanza con il partito repubblicano a caro prezzo, con la perdita

di appoggio nel partito democratico e nell’Establishment.

L’approccio dei seguaci di Tierney avrebbe preferito una presa di posizione 

più armoniosa con la “tradizione” del discorso tra fede e ragione, tra ecclesiologia  e 

valori civili. Sembra che nel calore della lotta, quasi tutto ciò rimane alle periferie 

accademiche tra alcuni cattolici conservatori, per esempio nel periodico First Things.

Come un giocatore a scacchi inabile, la gerarchia ecclesiastica non è stata in grado di 

anticipare la strategica astuzia dei suoi nemici furibondi di suscitare una campagna di 
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odio tra il pubblico incendiato dagli abusi sessuali dei minorenni. I promotori di 

questa campagna sono stati attivisti dell’estrema sinistra del partito democratico, 

sostenuti dalle fucine di leadership delle università Ivy League, cioè il motore di 

cervelli dell’establishment nelle scuole di giurisprudenza e di amministrazione 

pubblica. 

Nel 1975-76, gli studenti di giurisprudenza alla Harvard Law School hanno 

sviluppato lo schema della strategia per distruggere la voce della Chiesa Cattolica 

nella piazza pubblica, per bloccare in modo particolare il movimento pro-life:

-Molti preti sono gay.

-Molti preti gay fanno sesso abusivo con i minorenni.

-Il pubblico ritiene odiosa la pedofilia.

-Questi delitti si possono denunciare efficacemente perché gli avvocati sono 

avidi dei soldi della Chiesa Cattolica (non vale la pena andare in tribunale contro i 

pastori protestanti, perché le piccole denominazioni non hanno le risorse della Chiesa 

Cattolica, abbondanti e deliziose da spogliare).

-Lo staff giuridico della tipica diocesi o ordine religiosa non è all’altezza di 

opporsi a tali denunce; invece la Chiesa si è sempre affidata alla simpatia dei poliziotti

cattolici per coprire i delitti dei preti.

-Dunque, gli sforzi pro-life della Chiesa Cattolica saranno respinti dal 

pubblico e dai politici, e eventualmente l’intero edificio giudeo-cristiano andrà in 

frantumi, lasciando spazio all’ingegneria sociale che noi radicali vogliamo.

Purtroppo, i vescovi non avevano informatori adeguati su questo progetto 

sovversivo, e capivano ancora meno dei cambiamenti radicali nei dipartimenti di studi

umanistici, in particolare in quelli di Religious Studies. A grande sorpresa, è emerso 

che l’attuale situazione scatenata dalle proteste contro gli eccessi della polizia è stata 

elaborata tra accademici marginali negli anni 80 e 90; con un piccolo perno hanno 

usato una lunga leva. In effetti, i radicali hanno mascherato le loro intenzioni con una 

superficiale adesione all’antica tradizione progressista appoggiata dalle 

denominazioni (ad esempio, il movimento di Cesar Chavez per i braccianti agricoli in 

California).

In contrasto, e grazie all’impatto dei media conservatori, la USCCB è 

caratterizzata da una pluralità attivista conservatrice molto sensibile alle critiche dei 

bloggers conservatori, anche quelli più scatenati contro l’attuale pontificato: LifeSite, 
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Vortex, Return to Tradition, Church Militant, Mother and Refuge of the End Times, 

Sensus Fidelium, ecc.  La stessa creatura favolosa della buon’anima di Madre 

Angelica, EWTN, appoggia in molti modi la fazione anti-Francesco (e.g. interviste di 

Ray Arroyo).  In fatti, EWTN è il mezzo di comunicazione powerhouse che ha 

galvanizzato i sentimenti dei cattolici conservatori relativamente agli abusi liturgici 

purtroppo prevalenti in molte parrocchie cattoliche sotto l’influenza dello “spirito” del

Concilio Vaticano II negli anni ’70-80.  Inoltre, le personalità carismatiche del EWTN

hanno ispirato tante vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata; ha modellato il 

modo tradizionalista per celebrare il Novus Ordo; ha restaurato la pietà mariana e 

l’adorazione eucaristica.  I suoi fan capivano che era EWTN che faceva bel viso e 

cattivo gioco contro l’attuale papato e a favore del Presidente Trump, promuovendo 

opinioni anti-LGBTQ e favorevoli al movimento pro-life.  

Inoltre, questi blog e networks appoggiano una teologia contraria al dialogo 

ecumenico e interreligioso. Essi insistono, insieme con i lefevriani, che solo nella 

Chiesa Cattolica si trova la grazia della salvezza (ma non nelle parrocchie del Novus 

Ordo, come se la loro liturgia non fosse valida!). Quel che EWTN dice con 

riservatezza, i bloggers di ultra destra sviluppano in polemiche massicce, non esitando

di illustrare la “mancanza di fedeltà” alla tradizione da parte di vescovi e cardinali, e 

sostenendo ogni parola di critica emessa dai cardinali e vescovi conservatori.  In tal 

modo, i cattolici di ultra destra hanno abilmente approfittato degli attacchi degli anti-

cattolici nel campo degli abusi e degli scandali sessuali. I seguaci sono numerosi, e 

YouTube sembra avere una preferenza per questi bloggers (forse perché 

rappresentano l’ala cattolica che i non-cattolici odiano con sostenuto fervore).  Però, 

si sa che molti giovani cattolici ferventi seguono questi siti.

Perciò, quando la USCCB intende promuovere doverosamente le politiche 

mandate dal Concilio Vaticano II e le seguenti iniziative papali, è ferocemente 

criticata dai conservatori.  Anche tra i vescovi, c’è una tendenza ad ascoltare e 

promuovere i conservatori (specialmente quelli relativamente giovani) nei comitati 

più importanti, e di scansionare i quasi-progressisti tranne quando si è costretti a 

parlare dell’economia, dei diritti delle minoranze, dell’immigrazione… Solo allora si 

vedono certi nomi nei documenti pubblicati sul sito web.  Anche quel sito web ha una 

sua storia di soppressioni nel periodo successivo alla mia partenza per la Diocesi, nel 

2009; un periodo in cui oltre 60 esperti in piena carriera, perlopiù laici, sono stati 

licenziati per eliminare le voci dell’epoca del Cardinale Bernardin, colui che ha 
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portato la USCCB alla sua massima influenza nella piazza pubblica americana.  

L’idea era di bloccare la memoria di documenti come “Always Our Children” 

favorevole a una pastorale di comprensione verso gli omosessuali; oppure ancora 

peggio, “The Economics Pastoral”, messo in castigo da una maggioranza dei giovani 

preti e seminaristi di ispirazione EWTN fino al punto di non poter essere più 

insegnato nei corsi di teologia morale nei seminari!  Emblematico di questo periodo 

sono le condanne dei teologi Elizabeth Johnson, Peter Phan, e delle pratiche non-

cristiane come Reiki e dell’enneagramma.  

L’autore formidabile di queste condanne fu l’ex direttore dell’ufficio 

Theology and Pastoral Practice, p. Thomas Weinandy, cappuccino, il quale ha dovuto 

dimettersi dopo un attacco all’ortodossia del Papa, malgrado molta simpatia riscossa 

negli ambienti conservatori. Le numerose condanne uscite dal suo computer portatile 

erano spesso elaborate senza consultarsi con esperti che avrebbero potuto moderare la 

sua retorica autoritaria e poco convincente.  Quasi tutti i suoi bersagli furono onorati 

dai colleghi accademici, dando ancora più forza al combattuto ambiente universitario 

dei teologi progressisti (Catholic Theological Society of America), in tal modo 

rendendo inoperante il documento Ex Corde Ecclesiae, la sorveglianza episcopale dei 

dipartimenti di teologia nelle università “cattoliche”.

Adesso vorrei proporre uno scorcio sui temi scottanti e non-negoziabili per la 

USCCB, [con un’analisi critica dell’interpretazione giornalistica del NCReporter] per 

la sua antropologia di opposizione. Abbiamo già parlato della strategia contro il 

movimento pro-life.  Anche se nel dipartimento pro-life della USCCB ci sono esperti 

bravi con a disposizione tanti documenti incriminanti contro gli abortisti, purtroppo 

l’ala pro-life rimane un movimento di carattere religioso, piuttosto che di giustizia 

sociale. Ogni tanto una melodia sociale suona, ma il movimento prende forza 

soprattutto dalla convergenza di preoccupazioni tra cattolici ed evangelici, che dà 

forza al partito repubblicano. Oltre 30 stati americani hanno una legislazione anti-

aborto in una forma o un’altra, grazie al movimento pro-life in questa forma 

contestata della “tradizione giudeo-cristiana”, che ha bisogno dell’appoggio degli 

evangelici.

Poi c’è la questione del matrimonio tra persone dello stesso sesso. L’articolo 

nel National Catholic Reporter riassume le sfumature che rendono difficile per 

l’USCCB sostenere persino la legislazione a difesa dei diritti umani degli 
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omosessuali, per non parlare del matrimonio gay o dell’adozione di bambini da parte 

di coppie omosessuali. Nel 2009, dopo aver licenziato i 60 esperti dell’epoca 

Bernardin, e dopo aver tagliato il budget di oltre il 16%, fu annunciato allo staff della 

USCCB che “ora dobbiamo concentrare tutte le nostre risorse per salvare il 

matrimonio”. Quindi, la lotta al matrimonio tra persone dello stesso sesso era 

diventata la missione principale della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti!  Molti 

membri dello staff erano sconcertati da quest’annuncio, perché avevano già visto nel 

taglio del budget il crollo di molti progetti importanti. Inoltre, i vescovi attivisti hanno

introdotto nuove persone nei posti lasciati vuoti dalla partenza degli esperti. Questi 

novelli sono stati scelti sulla base di un background conservatore e di una mancanza 

di contatto (ad esempio, titoli accademici da dipartimenti liberali o dalla Ivy League) 

con il campo “nemico” sia ecclesiastico, sia sociale. Il totale fallimento di questa 

“missione” è stato suggellato dalla decisione (2015) della Corte Suprema - a 

maggioranza cattolica - di riconoscere in tutti gli stati il matrimonio gay a parità con il

matrimonio tradizionale. 

Ciononostante, sul sito web della USCCB, la politica di “salvare” il 

matrimonio rimane un tema principale per il dipartimento giuridico, con una forte 

affermazione del matrimonio tradizionale. La posizione non è scritta soltanto per 

difendere la parte giuridica, ma anche per creare un baluardo teologico (sulla base, in 

parte, della teologia del corpo di Giovanni Paolo II) contro qualunque alterazione 

della posizione anti-omosessuale della Chiesa Cattolica.  Ovviamente, questa 

posizione ha riscosso poco rispetto dalla comunità progressista nella Chiesa, e ancor 

meno all’esterno della Chiesa. Ha ridotto a quasi zero il prestigio della USCCB nella 

piazza pubblica. Ma nemmeno la parte tradizionalista è contenta, perché ancora ha dei

sospetti riguardante alcuni membri della gerarchia americana, e vorrebbe che 

venissero estirpati dall’episcopato alcuni vescovi aperti ad una teologia del corpo 

meno restrittiva.  

Ci vuole una parola riguardante l’obiezione di coscienza. Il settore sanitario è 

il luogo principale del combattimento: coloro che non vogliono eseguire l’aborto o 

altre azioni in contrasto con la morale cattolica, possono richiedere di essere esclusi 

da tali procedure. Adesso con il vaccino si è aperto un altro fronte contro chi non 

intende vaccinarsi. Pare che la Pontifica Accademia per la Vita voglia che tutti 

vengano vaccinati. Ci sono altri approcci che sono stati scartati a favore della 

vaccinazione. Il problema con gli attuali vaccini è che provocano la produzione dei 

9



frammenti del virus nelle cellule (spike protein), per poi stimolare la risposta 

immunitaria (anticorpi) nel sangue, un approccio biochimico diverso dai vaccini 

finora conosciuti. Penso sussistano buoni motivi per evitare il vaccino proteggendoci 

con mezzi naturali meno rischiosi e egualmente efficaci. E’ molto difficile in questo 

dibattito non intuire intenzioni di controllo sociale attraverso il sistema sanitario –con 

lo scopo di stabilire una sorveglianza generale che distrugge non soltanto la privacy e 

la libertà di coscienza – che potrebbe inoltre nuocere alla salute. Negli ambienti 

conservatori, di solito favorevoli all’imprenditorialita’, si nutre invece un sospetto che

alcune grandi imprese intendono imporre un modello di ingegneria sociale sui governi

e sulle popolazioni mondiali. In questa faccenda, si ha l’impressione che la Santa 

Sede abbia capitolato davanti alla forza di queste grandi imprese e dello Stato “laico”.

Almeno così  i bloggers hanno costruito la situazione (nel senso articolato nel libro 

famoso, The Social Construction of Reality, Berger and Luckman, un’opera di 

sociologia che si capisce interamente solo dalla lettura del titolo!).

Parte IV  Strategie in base alle nostre osservazioni.

La problematica del rapporto tra “trono” e “altare” nei nostri tempi passa 

attraverso l’impatto sociale, che crea nuovi punti di stress nei principi teologici. In 

Italia, abbiamo il problema che per molti italiani, la Chiesa Cattolica rappresenta un 

progetto fallito, un approccio alla vita umana ormai da molto tempo superato. Si fa 

incessantemente riferimento ai famosi errori di strategia e di ideologia nella storia 

della chiesa, come non ci fosse niente di bello o di buono in essa.  Non esiste qui una 

“Jewish Christian Tradition”, e non c’è una tradizione legiferante (pace al partito DC) 

intenta a implementare i valori cattolici cristiani come principi di una civiltà da 

costruire. Siamo effettivamente in una posizione subalterna e visti come arretrati 

pericolosi. Allo stesso tempo, abbiamo ancora una grande popolazione di cattolici, 

credenti o praticanti che siano. La nostra storia è molto sensibile ai numeri, alla 

demografia.  Ed è molto chiaro che la nostra demografica sta calando, ma non 

scomparendo.  Per quanto non seguita, è pur sempre una voce.

Negli Stati Uniti la presenza dei cattolici ha sempre dato fastidio 

all’establishment e allo Stato costituzionale, malgrado la generosità dei Fondatori 

come George Washington. L’attuale situazione, con un Presidente e la Portavoce 

(Speaker) della Camera dei Rappresentanti cattolici, ma in brutale contrasto con la 

Conferenza Episcopale, è il frutto dell’intransigenza strategica dell’establishment. Il 

10



progressivo avvicinamento dell’élite cattolica alle posizioni del Partito Democratico 

contribuisce al successo di questa intransigenza.  Anche i giudici della Corte 

Suprema, 5 su 9 cattolici, in genere rimangono a favore di compromessi con 

l’establishment e su una posizione di distacco sia dalla USCCB che dalla maggioranza

dei cattolici “credenti e praticanti” (circa il 58% su 60 milioni di persone, ossia a 34,8 

milioni), che di solito preferiscono una politica conservatrice, in alleanza precaria con 

gli evangelici.  Da non dimenticare: questi cattolici ed evangelici formano la parte 

della popolazione che comprende le famiglie, manda i figli all’università’, sostiene le 

imprese, guadagna e fa acquisti.  Questi sono fieri di non essere succhiatori di welfare

e hanno molto risentimento contro gli immigrati e i ceti basi che “approfittano” dei 

programmi sociali dello Stato.  In questo momento, questi americani si sentono 

assediati dalla politica di sinistra che adopera un programma di rivendicazione/rivalsa 

per gli ultimi 4 anni di Donald Trump. La polarizzazione che esiste in questo 

momento è feroce come non si verificava dagli anni di conflitto tra lavoratori e 

“baroni ladroni” alla fine dell’800.

Perciò, la politica della Santa Sede alla ricerca di un linguaggio adatto per 

trattare con l’Unione Europea sui valori non-cristiani, illustra a questi “cattolici del 

58%” una strategia di sopravvivenza e non di protagonismo, ma quasi una 

capitolazione.  Viste gli attriti con i tradizionisti e i secolaristi, fin dall’inizio del suo 

papato (già con Evangelium Gaudii), Francesco ha tentato di costruire non solo ponti 

ma anche un terreno comune per un dialogo con chi ha perso la pazienza con la 

teologia morale cattolica.  L’idea è buona, l’implementazione invece problematica.  A

questo punto, che cosa ci rimane dell’analisi del professore Tierney? 

Andiamo verso un po’ di teoria, che vorrei prendere in prestito dal mio campo 

di ricerca nell’antropologia delle religioni.  Una volta che una religione perde (tra la 

popolazione più o meno credente) la sua identità di “mythos” – cioè strumento per 

plasmare l’immaginazione umana, mythos che sostiene le scelte che compongono il 

percorso di una vita, non può nemmeno sostenere il “logos” – cioè la razionalità delle 

posizioni operanti tra credenti informati. Non è possibile per una religione 

“universale” abbandonare la sua identità, il suo mythos. Il mythos sostiene la 

coscienza religiosa con un senso di appartenere a una realtà di validità perenne. In 

contrasto, il mythos non può rimanere efficace se viene sostituito da un investimento 

di “logos” in un flusso di coscienza storica, che può andare non si sa dove. La 

coscienza storica (cfr. Troeltsch e i suoi eredi fino al gesuita John O’Malley) avrebbe 
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ridotto la Chiesa a una ONG di carità e di educazione in forma limitata, destinata a 

scomparire.  Anzi, per i sostenitori della coscienza storica, la coscienza religiosa 

(cioè, in questo caso,  la convinzione che si può ancora vivere felici da cattolici 

cristiani) è un’illusione nociva da scartare. In effetti, per la coscienza storica, 

l’esistenza della religione/delle religioni/delle istituzioni d’ispirazione religiosa manca

di un fondamento valido.  Il mythos è vuoto, e fa male perché si oppone al progetto 

“storico” della secolarizzazione. Perciò, per quelli che ancora aderiscono al mythos, 

alla coscienza religiosa realizzata nella sua forma cattolica cristiana (per non parlare 

dei musulmani, degli indù, dei buddhisti e altri), ogni compromesso con l’attuale 

manifestazione della coscienza storica in forma secolarizzante è un inammissibile 

arrendersi al male. Così, abbiamo creato le condizioni perché una Chiesa universale 

diventasse una mera setta, rinchiusa in se stessa, a dispetto di tanta retorica e tanti 

pentimenti.  Non ci può essere una Chiesa universale che funziona senza mythos come

una ONG qualunque.  Forse dobbiamo scavare più in profondità per trovare una 

“nuova innocenza” (cfr. Raimondo Panikkar) in cui il mythos può risorgere 

rinfrescato.  

Con queste riflessioni, torniamo all’analisi del professore Tierney per una 

società in cui la fede cristiana, in forte dibattito con gli attori dello stato, offre una 

necessaria critica e addirittura una tensione strettissima che fanno scattare il vero 

progresso umano. Per Tierney, questo dibattito rappresenta proprio il tratto specifico 

della civiltà occidentale. Quindi, togliere o diminuire la tensione dinamica tra Chiesa 

e Stato rischia di snaturare l’intero progetto della nostra cultura.  Sembra che infatti, 

stiamo vivendo il disfacimento proprio della civiltà occidentale. Perciò per la Chiesa 

Cattolica le opzioni sono poco favorevoli al suo progetto di evangelizzazione.  Ma 

non possiamo arrenderci: la Chiesa è una civiltà o non esiste, almeno dal punto di 

vista sociologico.

Dall’esperienza degli Stati Uniti, penso che possiamo tuttora imparare 

qualcosa, malgrado gli errori strategici della USCCB. Quel 58% ha molta grinta, e 

non si arrende.  Pensiamo alle parrocchie che continuano numerose, affollate, con la 

messa in forma sobria, e con la partecipazione di fedeli di molte etnie, ceti sociali e 

fasce di età.  Pensiamo al volontariato, molto svincolato dai legami con la struttura 

statale (è sentito con fierezza il bisogno di essere svincolati).  Si sa che il volontariato 

è anche in calo sociologico (Bowling Alone, Robert Putnam et alii). Però i cattolici 

sanno che la collaborazione tra persone del rione e del paese fa molto bene alla vita 
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sociale.  Si sa che le chiese come luoghi di volontariato sono ambienti buoni per la 

crescita dei figli. Il coro, il gruppo teatrale, lo sport, la scuola cattolica, i gruppi di San

Vincenzo de’ Paoli, le associazioni mariane, il catechismo, le organizzazioni per 

pellegrinaggi e gite per gli anziani – tutto ciò ancora esiste (stressato dal COVID, 

ovviamente…) e funziona.  Ancora per molte persone, le attività della chiesa o 

parrocchia locale sono spazi sociali affidabili proprio perché sono liberi dalla 

sorveglianza fastidiosa dello Stato.  Simboleggiano infatti la libertà, e sono fondati 

sull’identità cattolica, anch’essa ormai meno “etnica” e più semplicemente cattolica-

universale, sostenendo una visione globale ma non globalista.  

Nel mio periodo alla USCCB, ho dovuto viaggiare spesso per tenere 

conferenze e laboratori negli stati più diversi.  Ho notato l’equilibrio che caratterizza 

sempre più le liturgie, a differenza degli anni ’70. Ho notato l’impegno del clero nelle 

omelie e nei programmi di spiritualità.  Ho notato i giovani - specialmente gli 

universitari - attirati dalla pratica della contemplazione e dallo studio della teologia in 

contesto storico. Ho visto la persistenza di una convinzione secondo cui la scuola 

cattolica ha il suo valore, pur con i tanti sacrifici che si devono fare per mantenerla.  

Ho anche visto gli aspetti problematici dei seguaci della forma straordinaria, che 

infatti sono focolai di contrasto aspro con il Concilio Vaticano II. E ho visto la 

ricchezza di un dialogo di vita e di collaborazione specialmente tra cattolici e 

musulmani, grazie alle grandi organizzazioni di questi ultimi come ISNA e ICNA.  

Ho visto, e ho predicato, nelle parrocchie in cui c’è una lunga storia di matrimoni tra 

bianchi e neri, dove regna un’armonia razziale raramente raccontata dai giornali. E 

molto di più.

In tutto ciò, vorrei lasciarvi un modello di Chiesa possibile, che sa realizzare 

pace e progresso, senza perdere una propria identità accolta dalla sua storia. In 71 

anni di vita, avrei voluto vedere la Chiesa del Concilio Vaticano II in una posizione 

migliore, occupandosi di una spiritualità dell’Incarnazione che avrebbe potuto 

sostenere gli interventi umanitari, il dialogo ecumenico, e l’espansione degli orizzonti 

teologici.  Invece, mi sento il dovere di proporre una strategia di sopravvivenza che 

non avevo mai immaginato diventasse il destino della Chiesa.  Preghiamo che lo 

Spirito ci guidi. Lo Spirito - sembra, nella nostra miseria - ha messo nelle nostre mani 

un progetto più grande di noi, inseparabile dal progetto di riconciliazione dell’amore 

eterno, un progetto di pace e non di afflizione, che però passa attraverso molta 

sofferenza.
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Daniel Pinchbeck:

First of all, I am not someone who feels any particular nostalgia about the past. I 

wouldn’t want to return to an earlier mode, to live without technology, in a 

completely indigenous way. Yet I recognize that those societies, at their untainted 

best, provide far more beauty and satisfaction than ours, on many levels, while 

maintaining a steady-state of harmonic reciprocity with their local ecology. Many 

intact indigenous cultures possess a satisfying mythos that anchors them in a holistic 

sense of connection with the Earth and the greater cosmos. These communities tend to

possess a greater sense of purpose, meaning, and belonging. I do believe that a future 

direction for post-capitalist technological society (if there is going to be such a thing) 

involves learning from these cultures, analyzing their core spiritual, ecological and 

political principles and translating them into new societal forms.
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