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Cari Amici, 
                  Riproduciamo in questo numero il testo registrato di un colloquio tra la nostra 
redazione e Gianni Gennari sul tema dei rapporti fra Chiesa e partito Comunista e tra Fede 
e Politica, con particolare attenzione alla nostra realtà locale. 
                  A promuovere questo incontro non ci ha indotto soltanto l’esigenza di fare il 
punto su questi problemi che, sin dal primo apparire di questo ciclostilato, hanno 
costituito uno dei nostri filoni di attenzione e di riflessione; ma anche quella di rilanciarli, 
in un momento storico in cui su questa materia prevale l’indifferenza e si perpetuano gli 
equivoci. 
                  Abbiamo invitato Gianni, perché è tra coloro che con coraggio, passione e 
intelligenza lottano da anni per una chiesa diversa, evangelicamente libera da mire di 
potenza terrena, e per il pluralismo politico del cristiano come esercizio della sua 
responsabilità storica. 
                  Ancora una volta, invitiamo i nostri amici a considerare queste pagine come un 
invito al dialogo. 
                  Mandateci le vostre riflessioni, anche brevi contributi: ricordate che la nostra è 
una lettera per il dialogo nella chiesa locale di Roma…. 
 
 
Direttore responsabile Paolo Paramucchi – Sped. Abb. Post. Gruppo 3/70 – Segreteria 
presso Tancredi e Rita Carunchio, via S.Cipriano n. 28 00136 Roma – Tel. 34.17.06.-  c.c.p. 
15399009 intestato a : Carunchio – Si consente alla pubblicazione di quanto contenuto nel 
ciclostilato citando “La Tenda – Via S.Cipriano n.28 – 00136 Roma” 
Ciclostilato in proprio. 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 



INCONTRO CON GIANNI GENNARI SU: “CHIESA E PARTITO COMUNISTA, FEDE E 
POLITICA”   (registrazione) 
 
G.        Se dicessi di essere soddisfatto di come è impostato il problema direi una bugia 
grossa, perché sia da parte della Chiesa sia da parte dei Comunisti mi pare che le idee 
siano molto confuse. I comunisti di fatto continuano a identificare la chiesa come una 
potenza con cui  bisogna fare i conti, una potenza di preti e basta. E la chiesa continua a 
identificare i comunisti come un altro partito: quando uomini di chiesa parlano dei 
comunisti si sentono tanto democristiani e allora anche loro dicono: “bisogna farci i conti”. 
C’è una grossa paura da parte degli uni e degli altri di accettare la realtà: da parte della 
chiesa accettare che in Italia, quello che viene chiamato PCI accolga nelle sue file anche 
una grande quantità di credenti e anche di praticanti, almeno come gli altri partiti. 
Da parte dei comunisti  il problema è lo stesso, rovesciato. Di fatto i comunisti ancora di 
fronte al problema religioso subiscono un blocco strano, hanno paura. Sono state poste 
alcune premesse nel ’77 con la lettera di Berlinguer a Bettazzi, ne hanno discusso i cattolici, 
cioè se ne è discusso nelle parrocchie eccetera, ma all’interno dei partito la cosa è stata 
quasi subito accantonata. 
Se fosse segno di laicità, nel senso autentico della parola, sarebbe un segno positivo, invece 
è segno o di noncuranza, o di paura o di incapacità di far sì che il credente stia dentro il 
partito con tutta la sua fede. Il fatto è che si oscilla sempre tra alcune posizioni. Ci sono 
quelli che dicono che un cattolico può essere comunista nonostante la sua fede, altri dicono 
che un cattolico può essere comunista per la sua fede, quindi una specie di integralismo di 
sinistra rovesciato, e invece io credo che vada detto che un cattolico può essere comunista 
con tutta la sua fede, facendo i conti e con le realtà ideologiche, filosofiche, storiche e con 
l’identità cristiana senza alcun compromesso di verità. 
Certo, se comunismo è identicamente materialismo dialettico, nella sua matrice 
immanentista, e quindi intrinsecamente atea e negatrice di trascendenza e di superamento 
dei confini della storia, allora il discorso è chiuso: non si può essere cattolici e comunisti. 
Ma se il Marxismo è inteso solo come uno strumento di analisi della società, rivedibile, 
criticabile, ecc., come il movimento storico con cui, soprattutto in Italia, si identifica con le 
sue caratteristiche particolari, non vedo quale possa essere il problema. 
Il problema è, certo, di carattere storico: la Chiesa si è sempre contrapposta  a certe forme 
di potere e di movimenti storici, e quindi si è identificata di fatto con altre forze. A questo 
livello c’è, chiaramente, una conflittualità storica da superare, anche a Roma, e anche a 
livello di chiesa locale. 
Ma a questo proposito mi chiedo cosa sia la chiesa locale a Roma. 
Mi pare certo che quando il Cardinal Vicario va a far la visita al sindaco Vetere, non si 
possa dire che sia la chiesa locale che incontra l’amministrazione; io penso che una visita 
del genere contenga gravi elementi di ambiguità. 
È certo anche l’opposto: quando Vetere fa visita al cardinale non si può dire che i romani 
incontrino la chiesa locale: ambedue le cose mi mettono tanto a disagio. 
 
D.         Ma esiste la chiesa locale di Roma?  
  
 G.        Se esistesse una vera chiesa locale ci sarebbe la possibilità di uno scambio reale 
delle esigenze, nella chiesa locale. E invece non è così. C’è lo spezzettamento in cinque 
parti, in cui non si sa mai chi “comanda”, incui il vescovo, come vero responsabile della 



comunione, non esiste. Dovrebbe essere il papa, che poi non c’è. Dovrebbe essere il 
cardinal vicario, il quale ci terrebbe ad esserlo, come ha mostrato più volte, però di fatto 
poi è assorbito da tutt’altre cose. Dovrebbero esserlo gli ausiliari, i quali però sanno che 
non contano niente, e quindi al di là di quelli che sono gli scambi amichevoli, le strette di 
mano e i sorrisi, qualsiasi cosa dovessero decidere devono sempre fare i conti col cardinal 
vicario, il quale deve fare i conti con la Segreteria di Stato, la quale deve fare i conti con il 
papa….. 
Il presbiterio romano non esiste, e mi pare che si voglia che non esista, perché tutti i 
tentativi (io sono 17 anni quasi che sono prete) che abbiamo fatto per incontrarci, hanno 
sempre trovato la stroncatura durissima da parte dei superiori, i quali vedevano con 
sospetto il fatto che i preti si trovassero, anche solo per pregare insieme. C’è stato un 
momento in cui noi cercammo più volte di incontrarci una volta al mese, un gruppetto di 
preti, ed al vicariato erano entrati in agitazione. Io ricevetti telefonate: “Ma che volete, che 
cercate ?” – “Non vogliamo né cerchiamo niente, siamo amici e ci troviamo a pregare 
insieme, se vuol venire pure lei, venga”. Furono diffidati anche quelli che ci offrivano i 
luoghi e in pratica quelle iniziative sono morte. C’è, in più, il fatto di un certo cinismo 
romano, di una certa disillusione, o altro, c’è un utilitarismo di fondo per cui se la cosa mi 
rende la faccio, se no no. L’amicizia potrebbe essere una cosa importantissima, ma la 
formazione che ci è stata data non la favorisce di certo. 
Oggi il prete è preparato come se fosse uno che deve fare il monaco, e poi appena 
diventato prete ti sbattono in una parrocchia con 25.000 persone e trovi un altro che c’è 
stato sbattuto dieci anni prima, pure lui con la mentalità da monaco per cui i rapporti fra i 
preti sono molto difficili. C'è l'apparenza di vita comune che è stata, storicamente 
parlando, una specie di colpo di stato di Pio XI, perché fino ad allora ogni prete anche a 
Roma aveva la sua casa (in altre parti d’Italia è ancora così). A Roma invece si instaurò 
questa specie di tradizione di vita comune. 
E tuttavia se dovessi dire cosa sia il clero romano e quale sia la sua fisionomia specifica, 
dopo 17 anni non saprei cosa dire.Forse è un mio difetto. Ho, certo, qualche amico, ma 
come clero, come corresponsabilità pastorale, catechetica, ciascuno a Roma mi sembra 
faccia quello che gli pare. Ricordo una delle prime frasi di questo “cinismo” romano, che 
udii dal card. Traglia: “A Roma si vòi campa’, devi fa er morto”. 
L’esperienza non ha smentito questo detto. 
Altra frase che ricordo, non di Roma ma che c’entra con questo ambiente  è quella del mio 
vecchio professore di teologia morale, Ferdinando Lambruschini, poi diventato 
arcivescovo di Perugia, che diceva: “Se a  Ferdinando non ci pensa Lambruschini, non ci 
pensa nessuno”. Nella sua verità questa frase è intessuta di esperienza. Il volto umano 
storico della chiesa clericale è quanto di meno umano ci sia oggi sul mercato. 
 
D.       Tu  hai parlato della chiesa locale, cominciando dal papa, ai vescovi, ai  preti. Manca 
una parte…. 
 
 G,        La chiesa locale è il popolo di Dio, è vero, ma di fatto non ci      illudiamo, se i preti 
sono così, la gente è come i preti o peggio. La chiesa di Roma è roba da preti e quindi i 
preti se la devono sbrigare….Voi, ad esempio, qui alla Trasfigurazione, avete avuto un 
parroco che ha formato un certo numero di parroci e viceparroci, che hanno continuato 
una certa filosofia. Uno di questi viceparroci, poi diventato parroco al SS.Sacramento a Tor 
de’ Schiavi, quando una volta in una riunione si parlò della collaborazione del laicato, con 



la faccia più tranquilla che mai, cioè quasi come posizione scontata, disse che tutto 
sommato la collaborazione del laicato c’era, perché quando doveva aggiustare lampadine, 
ping-pong ecc., c’era chi veniva a fare gratuitamente l’elettricista e il falegname. E questo, 
si noti bene, lo disse per iscritto al vescovo ausiliare: il concilio era passato, era il ‘73-74. In 
quella parrocchia c’erano 30.000 abitanti. Questo parroco è morto solo 4-5 anni fa. 
 
D.        Essendo questa la realtà della chiesa locale, è ovvio che il rapporto tra 
chiesa e istituzioni sia un rapporto di vertice. 
 
G.    Credo che sia così, però c’è uno strano gioco delle parti. Un cristiano che si vuole 
impegnare nella società, tenendo presente che è cristiano, cioè con tutta la sua identità 
cristiana, o è democristiano, e allora non c’è problema, oppure viene mal visto, subito, da 
entrambe le parti. La chiesa non sconfessa i democristiani, giacché sono cristiani con 
licenza ecclesiastica, cristiani con “imprimatur” storico, ma un cristiano non D.C. viene 
subito sconfessato. E avviene qualcosa di simile anche nelle istituzioni civili. Il giorno in 
cui lui parla anche di realtà quali sono quelle della sua fede, gli dicono che ha sbagliato 
partito. Questo è un fenomeno tristissimo. 
L’equazione scontata: cristiano = democristiano vale per la chiesa, ma vale anche per gli 
altri partiti. È il fattore “R” (R = religione) che gioca solo a favore della DC e a sfavore di 
tutte le altre forze socio-politiche. 
Di fatto gli altri partiti dovrebbero essere più interessati a rimuovere questo fattore “R”, 
ma, o per indifferenza o per altro o per quieto vivere lo danno ancora per scontato. 
Un esempio: con la situazione culturale nuova che si è creata, una posizione nuova sul 
concordato, la gente la capirebbe, un discorso non clericale, contro i privilegi sarebbe 
compreso anche da tanti credenti e invece nessun partito si muove. Lasciano vivacchiare la 
cosa, e la DC appare l’unica garanzia della chiesa. Gli altri partiti dovrebbero come 
minimo interessarsi. 
Faccio un solo esempio: per la scuola di religione c’è una proposta del CIDI (che ho 
firmato anche se la ritengo solo uno strumento iniziale) che prevede un insegnamento 
religioso facoltativo, che cioè dovranno essere le famiglie  e i ragazzi a chiedere, però resta 
sempre un insegnamento religioso confessionale, gestito dalle autorità ecclesiastiche. 
Davanti a questo, qualcuno si è stracciato le vesti, dicendo che si vuol combattere contro la 
chiesa. Ora i partiti non DC dovrebbero fare chiarezza. In realtà, sotto la scuola di religione 
in Italia, c’è un grosso problema economico, e cioè il mantenimento di metà del clero 
italiano. Mettere in chiaro questa realtà sarebbe un dovere elementare. Eppure nessuno ha 
il coraggio di dirlo in sede anche politica. Non mi si venga a dire da cristiani, che oggi la 
scuola di religione è un contributo alla evangelizzazione del paese. Io sono credente 
nonostante i miei professori di religione….Cioè non è certo per l’”evangelizzazione” che 
ho ricevuto a scuola che ho scelto il Vangelo e la fede come ragioni della mia vita…. 
 
D.    Però c’è qualcosa di più, c’è il mantenere un reticolo, perché stare nella società 
dentro le scuole significa anche mantenere dei rapporti con la società, rapporti da lunga 
data che poi possono risultare “utili” (es. Bubbico).  
Non hai l’impressione che il dialogo che c’era un tempo fra cattolici e marxisti oggi non ci 
sia più ? 
 



G.    Per me il dialogo è stato uno dei più grossi equivoci: se ci parliamo chiaro, il 
dialogo è tra credenti e non credenti, non tra cristiani e marxisti, o peggio ancora tra 
cristiani e comunisti. La ragione è nel fatto che i comunisti i cristiani li hanno in casa, nel 
loro stesso interno. Quando si dice, dunque, dialogo dei comunisti con i cattolici, s’intende 
dialogare coi preti e coi DC. Se il PCI vuole dialogare con i cattolici, basta che guardi 
dentro le sue file: riconosca questo, e cioè che deve dialogare anche con se stesso. Se invece 
si parla di dialogo tra credenti e non credenti, questo sta in tutti i partiti, anche nella DC. 
Continuare a identificare nel dialogo uno strumento di superamento dei vecchi steccati è 
un grosso equivoco, perché continua a fare apparire cristiano sinonimo di non comunista e 
viceversa. Il PCI vuole dialogare coi cattolici ? Non vada a cercare il vescovo o il 
presidente dei giovani democristiani, ma faccia parlare i credenti che sono nelle sue file 
dentro le sezioni. Farli parlare anche degli aspetti qualificanti della vita cristiana, invece 
no. 
Anche i comunisti continuano, talora, ad alimentare l’equivoco. 
Esempio lampante: il papa ha detto che i vescovi dell’Emilia-Romagna tenevano duro 
nonostante  un clima culturale avverso imposto da certe ideologie attuali. Reazione del 
presidente della Regione, Turci, il quale nega che ci sia qualcosa di imposto: c’è la 
tradizione democratica, la gente vota ecc. ecc. ed ha ragione. L’arcivescovo di Ravenna, 
DC in pectore, Ersilio Tonini, risponde con una dura lettera pubblica al Presidente stesso. 
L’Unità presenta la cosa così: “L’arcivescovo di Ravenna in dialogo con i comunisti”, cioè 
un inno al dialogo. Naturalmente, “Avvenire” pubblica il carteggio a metà settimana in 
una pagina interna dell’edizione bolognese, che quindi pochissimi leggono. L’Unità in 
terza pagina nazionale, il venerdì. La domenica, su edizione nazionale e quindi letta da 
tanti, i vescovi danno ragione al papa: “Qui c’è un clima imposto da ideologie avverse”. E 
il compagno Turci è servito. 
Questa è veramente l’ingenuità più chiara, e l’equivoco più evidente. Volete il dialogo coi 
cattolici ? Parlatene tra voi. E invece no: appena vogliono parlare ai cattolici vanno dal 
vescovo che è democristiano, oppure parlano solo coi democristiani. “Dialogare è bello” è 
un equivoco da superare perché è mistificante. Il giorno in cui si prenderà atto che ci sono 
tanti comunisti non credenti e tanti comunisti credenti, il discorso sarà diverso. 
I liberali, per esempio, non si  sognano mai di cercare il dialogo con i cattolici perché i 
liberali lo sanno che al loro interno ci sono pure i cattolici. Continuano a parlare di dialogo 
con i cattolici solo certi comunisti, perché ancora non accettano ciò che  invece è la realtà. 
Invece il dialogo a livello di atei-credenti è un altro discorso. O anche di “marxisti”, del 
marxismo inteso come filosofia, non come strumento di analisi della società e quindi di 
programma politico. Sono convinto che per un credente dirsi marxista senza limitazioni è 
assurdo. Dirsi comunista senza limitazioni invece non è assurdo. Tu accetti un 
determinato programma, o lo contesti, e nulla più. 
La ragione ultima della mia vita, la chiedo a Gesù Cristo, ma come far funzionare la 
nettezza urbana, se permetti, lo posso pur chiedere ad un urbanista non credente, se è più 
competente di uno che fa la Comunione tutti i giorni. 
Da questo punto di vista la laicità serve un po’ a tutti. Laicità come senso delle rispettive 
autonomie, della fede e della ragione, della “grazia” e della “storia”… 
 
D.    In questi ultimi tempi il PCI ha dimostrato di aver superato certe impostazioni 
strettamente ideologiche. Questo è un passo avanti ? 
 



G.      Questo è certo un problema interno al PCI. Se il PCI facesse questo per avere una 
specie di timbro del Vaticano, sarebbe un fatto estremamente pericoloso e strumentale. 
Non c’è niente di peggio che l’incontro dell’integralismo, quando il partito si comporta 
come una chiesa e la chiesa come un partito: è spaventoso. 
I partiti debbono gestire le cose senza pretendere di gestire le coscienze. La chiesa deve 
educare le coscienze senza pretendere di gestire le cose. 
In teoria queste cose sono semplicissime, invece abbiamo una chiesa che vuole gestire le 
cose e dei partiti che vogliono gestire le coscienze. 
In questo senso se in ciò che si chiamava “compromesso storico” ci fosse stato l’incontro 
del peggio dei comunisti col peggio dei DC, sarebbe quanto di più triste potesse accadere. 
Se invece “compromesso storico” fosse il meglio che si unisce, da una parte il senso della 
gratuità e della trascendenza della fede e quindi il primato della coscienza dell’uomo, la 
non strumentalità dell’uomo ecc. ecc. e dall’altra il senso mordente dell’importanza della 
struttura economica, della concretezza delle condizioni del lavoro, ecc., tipiche del 
movimento operaio, allora il “compromesso storico” sarebbe una cosa grandissima. 
 
D.    Se l’impegno politico è riferito al modo di affrontare le cose, che senso ha per il PCI 
dare voce ai cattolici ? 
  
G.  Infatti non ha senso. Non deve dare spazio e voce ai cattolici, deve dare spazio e 
voce anche alla problematica etica e religiosa. 
Faccio un esempio: il PCI parla dei problemi dell’Italia, fanno la festa dell’Unità, parlano 
per dodici giorni, e non c’è un momento in cui riflettano sull’importanza della religione 
non in chiave politica, ma per l’educazione delle coscienze in Italia. Questo significa 
veramente una censura, magari inconscia o per paura di pestare i piedi ad altri, che si 
continua a sentire come diversi, estranei…. 
Io mi meraviglio che dopo una presa di posizione teorica perfetta quale la lettera a 
Bettazzi, del ’77, non sia ancora stata tirata nessuna conseguenza operativa. 
 
D.       Perché non si è usciti dalla logica delle due potenze. Ma a loro conviene uscire da 
questa logica ? 
 
G.         È chiaro che  conviene. Sarebbe la cosa più sconvolgente in Italia. 
 
D.    Per questo non conviene al PCI, perché contiene elementi di anti-dogmatismo. 
 
G.         Se  per te PCI e dogma marxista-leninista sono la stessa cosa, allora sono d’accordo; 
se per te il comunismo è intrinsecamente la colonizzazione delle coscienze, la negazione 
della libertà, allora sono d’accordo. 
Ma io sono convinto che c’è una formula, chiamiamola così, di socialismo dal volto 
umano, che senza rinunciare a nulla delle grandi lezioni che ci vengono dal corretto uso 
dell’analisi della società ispirata  a Marx ecc., ed al marxismo criticamente rivisitato, possa 
essere anche liberatorio…. 
 
D. Ma gli oppositori di questo disegno dicono che non c’è traccia di ciò. Sarebbe la 
famosa terza via, ma…. 
 



G.  Possiamo provarci. Io credo che l’importante sia questo: se ci rassegniamo al già 
dato e diciamo che non è possibile perché non è mai stato realizzato da nessuna parte, 
allora puoi pure avere ragione. Però, proprio perché le lezioni storiche sono state tante, 
potrebbe essere possibile evitare gli errori che sono stati fatti tante volte, ormai. Senza 
necessariamente cadere nell’idea che ci sia una specie di dialettica necessaria per cui poste 
determinate premesse le conseguenze sono necessariamente quelle. 
Quando vado a rileggermi i testi più belli dell’umanesimo di Marx ecc., certe affermazioni 
di Stalin e di Lenin, e soprattutto certe negazioni della libertà che poi  ci sono state, io non 
le trovo. Trovo, certo, l’ateismo, ma come portato storico di una certa situazione, per nulla 
essenziale al metodo di analisi e agli ideali di giustizia concreta e di liberazione operaia e 
universale…. 
 
D. Ma il PCI si base anche su Lenin, e questo impedisce rapporti con i cattolici. 
Secondo me ci sono comunisti che lavorano per un cambiamento della società, e quindi 
sulle cose, ma poi sotto sotto hanno un secondo fine per cui la voce di un cattolico 
comunista darebbe fastidio, perché questo non potrebbe seguire fino in fondo il partito. 
 
G. È proprio questo il discorso: se il PCI pretende di non dover mai fare i conti con 
la coscienza, allora no. Ma, secondo te, è necessario che il PCI diventi a un certo momento 
per forza il capotreno delle coscienze ? Io dico di no, e voglio battermi perché sia chiaro. 
 
D. In realtà potrebbe anche essere manipolatore di coscienze. È lo stesso mestiere 
che dovrebbero fare i cattolici che hanno lo slancio di comunicare il Vangelo, ma la verità è 
un’altra. 
 
G.         Ho l’impressione che  il discorso diventi teorico. Però l’errore è proprio questo: la 
pretesa che la verità intera ci venga da un partito. Del resto anche noi cattolici dovremmo 
comunicare Gesù Cristo nella nostra gioiosa esperienza di vita, e basta, e non pretendere 
di risolvere tutte le questioni storiche, politiche, scientifiche, ecc. Neppure Gesù, del resto, 
ha preteso di risolvere tutto. Egli ha “risolto” solo il problema del senso ultimo 
dell’esistenza, ma gli altri problemi li ha lasciati tutti intatti… 
 
D.          Però il mandato è quello di testimoniare questo messaggio. 
  
G.         E ciò può avvenire con la testimonianza vitale della nostra esperienza di fede 
discreta, tenera, amichevole, misericordiosa. Io credo che il punto stia qui. Se invece il 
cristianesimo diventa una filosofia della vita, tra le altre, una cultura (ecco il grosso 
discorso di C.L.: C.L. identifica il cristianesimo con una cultura e dice: “noi non abbiamo 
bisogno di nessuno strumento di analisi della società perché nel Vangelo troviamo tutto”) 
allora le cose si mettono male. Nel Vangelo trovi soltanto quello che il Signore ci ha dato e 
lo trovi mescolato agli elementi della cultura di allora. Allora essere capaci di non legarsi 
solo alla cultura del tempo di Cristo, o solo alla cultura del tempo di S. Tommaso, pur 
conservando  ciò che invece nel Vangelo è lezione per sempre e di sempre, questo 
dovrebbe essere il mandato del credente. 
 



D.         Se il rischio è quello dell’integrismo, non si può prescindere da tutti gli integrismi. 
Ma se sono due integrismi ad affrontarsi, non può darsi che l’uno, ad esempio  quello 
comunista, sia causato dall’altro, precedente ? 
 Si Accusa che da una parte si globalizza, si totalizza l’individuo, addirittura vogliono 
formarne la coscienza. Ma, dall’altra parte, si è negato del tutto qualsiasi diritto di 
esistenza all’altro….  
 
G.     Li abbiamo buttati fuori dalle parrocchie, abbiamo loro negato l’assoluzione, abbiamo 
detto loro che erano “scomunicati”, maledetti, reprobi, anche se erano credenti, se erano in 
ricerca, se erano assetati di giustizia. 
 
D. …Li hai scomunicati, li hai cancellati, e poi dopo è chiaro che loro annullano te 
per converso. Allora diventa una lotta mortale. Allora, ammesso che del buono c’è in 
ognuno, capo, parrocchia, comunità, chiesa e anche partito, visto che la storia deve 
qualcosa anche al movimento operaio, al marxismo, a tutto questo filone contro il quale un 
certo cattolicesimo si è sempre schierato frontalmente, io penso che sarebbe proprio 
compito della chiesa esaltare quel qualcosa di buono che sta nella vita , cioè anche la 
trascendenza, e il favorire l’incontro con tutti gli altri. 
Io, chiesa, non posso dichiararti mio nemico, semmai il contrario. Il giorno in cui io-chiesa 
ti dichiaro nemico o mi dichiaro tuo nemico, o negato me stessa. Nel Vangelo c’è la 
negazione della possibilità di essere nemico di qualcuno. Ci sono atteggiamenti che 
considerano la realtà come se fosse un fossile, tutto è immutabile, tutto è dato e fatto. Io 
credo che la vita, se è vissuta, ci impone continuamente il cambiamento. Soprattutto per la 
chiesa. Al partito, posso perdonare la grossolanità, ma alla chiesa no. Il politico considera i 
processi storici all’interno dei quali le persone possono pure sfuggire, ma la chiesa no. La 
chiesa, prima di tutto, vede e conosce le persone, una ad una. Chi per primo deve fare 
l'autocritica della divisione, dell’integrismo, del muro contro muro, che non fa crescere 
niente, ma crea due sfere d’influenza, e si cerca di arraffare dall’altra parte ? Rubo da una 
parte e incapsulo nei miei schemi. In questa situazione, i cattolici comunisti, come 
subiscono la presenza dei due poteri, civile e religioso, anche per quanto riguarda 
esperienze personali a riguardo ?                                                                               
 
G.     La mia esperienza personale è questa: appena si apre alla gente uno spiraglio, questa 
capisce che è possibile la coesistenza tra le due dimensioni, si scatena un fenomeno di 
speranza e di rinascita che è incredibile. L’esperienza di “Video 1” è iniziata per caso quasi 
tre anni fa, forse anche in modo strumentale per qualcuno di quelli che me l’avevano 
chiesto. Dovevo parlare 15 minuti, è durata invece 2 ore e mezza. La stazione  è stata 
sommersa dalle telefonate. C’è tuttora fra i comunisti integralisti chi non vorrebbe che io 
facessi “catechismo” ad una TV di sinistra. Questo forse perché, dopo aver parlato di 
religione e politica, ho detto che avrei parlato solo di religione. 
Può sembrare, ora, che io strumentalizzi la sede “di sinistra”. Io faccio catechismo. So che 
ci sono parroci che dicono alla gente di guardare la mia trasmissione e so anche che 
parecchi professori di religione usano durante le lezioni i miei articoli su Paese Sera. È 
l’esplosione di speranza di uomini e donne comuniste che scoprono di poter parlare di 
Gesù Cristo senza staccarsi dal partito o dal sindacato. Si dimostra, cioè, un bisogno cui, 
com’è giusto, il partito non può rispondere. Perciò io sogno il momento in cui i cristiani 
saranno liberamente dalla parte del “socialismo”, certo dal volto umano. 



Chi ha fatto una scelta socialista non ha bisogno di ordini politici dal prete, perché già c’è 
il partito e l’analisi sociale. Ma contemporaneamente un cristiano non ha bisogno di 
chiedere direttive riguardanti il fine ultimo della vita al partito, perché già ha la chiesa e 
Dio. 
Mettere insieme le due realtà di chiesa e partito, vuol dire far prendere a ognuna il suo 
posto. Il programma politico lo discuto col segretario del partito e non col parroco, e, 
viceversa, per confessarmi e per ricevere la speranza ultima e il senso pieno del vivere e 
del morire, dell’amare e del credere, mi rivolgo a Cristo nella comunità, e mai al partito. 
Questo, mi pare, è “dare  a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio”, che non 
è la distinzione tra fede e politica, questa è già da sola chiara, il problema è come metterle 
insieme. Gesù, nel brano di Matteo 21, chiede la moneta: sulla moneta c’è l’immagine di 
Cesare, e allora la gestisce Cesare, ma l’uomo è immagine di Dio, e lo gestisce Dio. 
Quando Cesare vuole gestire le persone gli diciamo di no. E quando in nome di Dio si 
vuol gestire la moneta gli diciamo no, perché sono di Cesare. È il senso insieme della 
laicità, della politica e della trascendenza della fede. La fede non deve servire per fare gli 
affari. E viceversa. Il giudizio sulla politica è laico. Non tutto quello che fa la sinistra mi va 
bene,ma mi pare che in Italia chi più rappresenta concretamente l’esigenza di una società 
più giusta di fatto sono loro. 
Può darsi che col PCI al governo io diventi anticomunista, se cominciamo a conservare e 
lottizzare come gli altri. 
Perciò motivazioni laiche per adesioni politiche. 
Altra differenza tra partito e chiesa: il partito cerca l’efficienza, la chiesa cerca la 
testimonianza. Mentre nel partito si discute sui principi ma si sta uniti nella prassi, nella 
chiesa è il contrario. I principi non si discutono, sono quelli di Gesù, ma per la prassi 
ognuno è libero. È questa la logica della chiesa  che non cerca successo, potere, controllo, è 
il seme che più spargi meglio è. Invece no: scuole cattoliche, consultori cattolici, banchieri 
cattolici, tranvieri cattolici….vuol dire che cerchiamo l’efficienza, cioè il potere. Benedire il 
banchiere vuol dire che metteremo i soldi lì. In questo senso l’anticlericalismo dei partiti 
non DC sarebbe sacrosanto. Solo una società anticlericale (non anticristiana) aiuta le 
istituzioni di chiesa ad essere cristiane. Invece succede che i partiti restano anticristiani e 
rinunciano all’anticlericalismo. Succede così di vedere alla Messa del cardinale il sindaco, 
magari ateo, cui non interessa niente di Gesù Cristo. E così la Messa diventa una parata: 
Gesù morto e risorto, la realtà più preziosa che abbiamo, materia di parata ufficiale. Certi 
riti di chiesa “atei”, cioè noncuranti della vera realtà di Dio in Gesù Cristo, rendono gli atei 
ecclesiastici. Strumentalizzare la cena del Signore facendone un incontro politico con un 
sindaco che non crede, il quale va a Messa senza crederci. Ci sarebbe da protestare, come 
comunisti con il sindaco e come cristiani con il cardinale che trasforma la Messa in atto 
politico. 
 
D.    Eppure io ho l’impressione che nella realtà molte cose vadano trasformandosi, e che 
c’è già un rimescolamento per cristianesimo e socialismo, o comunismo, non sono solo due 
ideologie diverse e concorrenti. La storia  del cristianesimo dimostra  anche che tante idee 
sostenute dal movimento operaio sono diventate patrimonio dell’operaio credente, e del 
resto tanti valori cristiani sono nel Movimento operaio. Nei fatti e nelle coscienze cioè c’è 
una lenta evoluzione della quale bisogna tener conto. 
 



G:           L’evoluzione c’è, ma non è gestita né dalla chiesa né dai partiti. È decisa dalla 
realtà. Conosco decine di preti che votano per i partiti della sinistra, e lo dicono. Però  
questo a livello ufficiale non porta una trasformazione. Vi ricordate nel ’75: “La città di Dio 
– La città dell’uomo”. S. Agostino si starà ancora girando nella tomba: se saltava Darida 
perdeva la città di Dio. In questo la chiesa, come istituzione umana, non ha mai fatto “mea 
culpa”. E poi succede, è successo, che la stessa persona che ha detto “se vince il PCI crolla 
Roma” si lascia poi offrire il calice dal sindaco comunista di Roma. 
Qualcuno può dire che anche quella del PCI è politica del potere, ma almeno loro non si 
nascondono dietro Dio. Anche i cristiani, è chiaro,  devono occuparsi delle cose, ma come 
cittadini, non come chiesa. 
Io credo che il socialismo sia il più grande sogno che l’uomo abbia mai sognato, e se finora 
ha funzionato male credo sia anche perché è stato visto come antitesi della religione. 
 
D.     Come cristiano, nei confronti di qualsiasi partito bisogna parlare alle coscienze, anche 
nella DC. 
 
G.     Certamente. Anzi, essendo democrazia cristiana, quando il messaggio cristiano è 
tradito, ancor di più. È più difficile e più urgente. Quando vedo il segretario del mio 
partito che strumentalizza Gesù Cristo, non posso aspettare le prossime elezioni per dirlo. 
 
D.        Noi assistiamo al tentativo dei partiti di monopolizzare anche le coscienze: 
gestiscono non solo le cose ma anche i valori. E del resto il cristiano non può prescindere 
dai valori, nemmeno nella condotta politica. 
 
G.        Non esistono dei valori “cristiani”, i valori sono valori umani.. 
 
D.       Sì, ma ci sono valori umani che nell’ambito cristiano hanno prodotto più sensibilità, 
altrimenti cosa portiamo ? 
 
G.        La fede, il Vangelo, Gesù morto e risorto, la preghiera…. 
 
D.        Ma questo, che rilevanza ha dal punto di vista politico ? 
 
G.        Nessuna. Il PCI in quanto partito non deve dare spazio al catechismo, fatto dal 
“compagno prete”, al suo interno. Il PCI solo non deve escludere dal suo progetto di 
società il riferimento a Gesù Cristo, la libertà religiosa. Non pretendo la protezione della 
chiesa. Se fosse scontato  che in ogni partito ci sono cattolici, non ci sarebbe interesse 
politico-partitico  per la questione religiosa. Ma siccome pare scontato che i cattolici stanno 
nella DC….Se i partiti italiani di sinistra fossero più furbi, dovrebbero fare emergere che la 
coscienza religiosa può non essere di ostacolo al socialismo, anzi. Invece, così, si lascia alla 
DC quel terzo (per me) dei suoi voti ancora motivato religiosamente. Il commerciante di 
Milano non vota per motivi religiosi e il suo voto è un voto politico libero. Ma il voto dato 
solo perché lo dice il parroco è un voto estorto. Rimettere in circolo oggi il 15% 
dell’elettorato (tale credo sia quello che vota per motivi religiosi) significa cambiare la 
faccia politica dell’Italia. Quindi dovrebbe essere interesse dei partiti, per esempio, 
riprendere anche la questione del concordato. La DC è forte quando non dice 
niente,giacché il fattore R (religione) gioca comunque a suo favore, ma gli altri devono 



sollevare i problemi. La forza della DC è di non avere una politica per la religione, ed è la 
debolezza degli altri. 
Gratuità della fede e laicità della storia. La fede dà senso a tutto ma non risolve niente. 
Economia, politica, etica,…..esistono specifiche valorizzazioni cristiane che riguardano 
l’etica, esempio: povertà non come rifiuto ma come disponibilità, celibato non come tabù 
ma come testimonianza del Regno. Un celibato che non vale più del matrimonio, ma 
colloca su un piano diverso realtà affettivo-sessuale, come si è venuta cambiando nei 
secoli. 
A che serve il cristianesimo ? Gesù dal punto di vista dell’utilità economico-sociale non ha 
portato automaticamente niente. In teoria nel Vangelo c’è scritto che siamo tutti figli di 
Dio, e San Paolo dice: “dal momento che Cristo è risorto non c’è più né schiavo né libero”. 
Eppure non è finita la schiavitù. Dopo 18 secoli, a metà del secolo scorso, il S. Offizio 
risponde al cardinale Massaia (che aveva segnalato che si vendevano e si compravano 
schiavi, anche da cristiani, in Africa): “Nessuno potrà mai sostenere che la schiavitù sia 
contro la volontà di Dio, non è contro il diritto naturale perché c’è sempre stata, ecc. ecc.” 
Gesù come riformatore sociale è un fallito perché semplicemente non è un riformatore 
sociale. Ecco perché mi fa paura l’integrismo di C.L. che dice che sta tutto nel Vangelo, 
perché è un deprezzare il messaggio cristiano e ridurlo ad una specie di filosofia sociale, di 
cultura umana, di ideologia socio-politica…. 
E allora per diciannove secoli questa filosofia sociale non ha liberato i poveri e non ha 
liberato le donne….Ma è chiaro: l’analisi di classe è un fatto laico. Gesù è venuto per tutte 
le classi, però l’uomo a un certo momento ha cominciato ad avvertire l’esigenza di 
eliminare le discriminazioni di classe. Gesù è venuto per tutti e due i sessi, però l’uomo 
comincia a sentire l’esigenza di eliminare le discriminazioni sessiste. Resta il fatto che dal 
punto di vista sociale la struttura ecclesiastica è stata per secoli di classe, della classe dei 
potenti, e che l’istituzione storica ecclesiastica è ancora la più maschilista che ci sia. 
Dunque la fede non serve a niente ma dà significato ultimo a tutto. Ultimo. Come dice 
Bonhoefer in un passo famoso di “Resistenza e Resa”. Gesù senso ultimo della 
realtà…..”Se in nome dell’ultimo si pretende di gestire il penultimo, c’è l’integrismo 
clericale; se in nome del penultimo si pretende di impedire l’ultimo si ha l’integrismo 
totalitario….leninista, marxista, ateo, o giuseppinista, nazista, da dittatura sud-americana. 
Certo che le cose sui libri e in testa sono chiare, poi nella realtà…perché poi ci sono i 
sentimenti, le paure, i legami storici. 
Mi dispiace, forse abbiamo divagato troppo, troppe cose…. 
Nella vita cristiana il rapporto fra le cose penultime ed ultime  può avere due soluzioni 
estreme, una radicale e una di compromesso, osservando che anche quest’ultima non è 
meno estrema dell’altra. La soluzione radicale vede solo le realtà ultime e in esse scorge 
soltanto la frattura che le separa dalle penultime. 
Tra le une e le altre vede solo il contrasto. Cristo in questa visione è il distruttore e il 
nemico di tutte le realtà penultime e queste a loro volta gli sono ostili. Cristo è il segno che 
il mondo è maturo per essere gettato nel fuoco. Non vi sono distinzioni. Tutto dev’essere 
sottoposta a giudizio. Esiste una sola distinzione: per Cristo o contro di Lui, “Chi non è 
con me è contro di me”. 
Il comportamento umano che tiene conto delle realtà penultime non è altro che peccato e 
rinnegamento. In vista della fine imminente esiste per il cristiano soltanto la parola 
suprema e una condotta che vi si ispiri. Le conseguenze che ne derivano per il mondo 
sono irrilevanti e il cristiano non ne è responsabile, il mondo è destinato a perire. Se alla 



luce di Cristo l’ordinamento del mondo crolla la cosa non ha importanza perché qui vale il 
principio “o tutto o nulla”; la parola ultima di Dio, che è parola di grazia, assume qui il 
ferreo rigore della legge che spezza e disprezza qualunque resistenza umana. Il mondo è 
peccato, la natura è corrotta, la scienza è perdizione. 
L’altra soluzione è quella del compromesso. In questo caso la parola ultima viene separata 
per principio da tute le realtà penultime. Queste conservano una loro autonomia e non 
sono non solo compromesse  o minacciate dalle realtà ultime, ma ne sono del tutto 
autonome, e addirittura estranee…Il mondo esiste ancora, e la fine non è ancora 
imminente. Vi sono dunque nell’ambito delle realtà penultime dei doveri da compiere con 
senso di responsabilità verso il mondo. Bisogna prendere gli uomini per quello che sono. 
Le realtà ultime al di là della vita quotidiana, costituiscono in pratico una eterna 
giustificazione di tutto ciò che esiste. Un’assoluzione metafisica  dall’accusa che pesa su 
tutte le cose esistenti. 
La libera parola di grazia diventa così una legge di grazia che regge tutte le realtà 
penultime, le giustifica e le convalida senza pretendere di cambiarle… 
Le due soluzioni sono ugualmente estreme e contengono in egual misura elementi di 
verità. Sono estreme perché pongono le realtà ultime e penultime in una contrapposizione  
che le rende mutualmente escluse. Si tratta di un modo illecito di atrofizzare dei pensieri 
in sé e per sé ugualmente giustificati. Chi concepisce Dio senza il mondo e chi il mondo 
senza Dio. 
Ora noi siamo nel mondo, quindi la proposta di un Dio senza il mondo, di una chiesa 
senza società è assurda. Però siamo anche figli di Dio, per cui la proposta di un mondo 
senza il Dio di Gesù Cristo o di una società senza chiesa intesa come popolo di Dio in Gesù 
Cristo, è senza senso. Lo ripeto,tornando al tema iniziale, la chiesa e il partito sono due 
referenti. Il partito è il referente delle realtà penultime, la chiesa è il referente delle realtà 
ultime. Se la chiesa pretende di dominare le realtà penultime e se il partito pretende di 
dominare le realtà ultime, abbiamo la tragedia, il rovesciamento… 
 
D. Adesso, Al di là di queste grosse idee che sono molto alte, per tornare alle realtà 
locali, c’è qualcosa che tu, dai  contatti che hai per il fatto di essere dentro l’una e l’altra 
contemporaneamente…. 
 
G.      Non è esatto dire che io sia dentro l’una e dentro l’altra, perché con il partito in 
quanto tale non è che abbia contatti…. 
 
D. Hai dei rapporti con un giornale… 
 
G.        Ora è un giornale, e non un organo di partito, ed è un giornale ricco di 
diversità….Poi alla domenica c’era parecchia gente di sinistra alla Messa, però non ho mai 
avuto rapporti istituzionali con i partiti, neppure con il PCI. Con la gente sì, anche con 
gente del PCI… 
 
D.      Qui si parlava di un’evoluzione quasi naturale, le cose vanno avanti, evolvono….ma 
in che modo ? da che cosa te ne rendi conto ? 
 
 G.         Quando le cose evolvono vanno avanti, cioè se le cose evolvono, evolvono bene. È 
come quando una coppia si sposa coscientemente, le cose vanno bene. Oggi c’è il dramma 



che le cose spesso non evolvono ma involvono….l’indifferenza contagia tutti, anche i 
comunisti e dal quel punto di vista è un elemento di difficoltà e di contro-speranza per 
tutti…..La speranza non può venire altro che  da un impegno, da uno sforzo. Non c’è una 
specie di dialettica meccanica che fa sì che le cose si schiariscano da sole. Bisogna sudarle           
. 
Il tema del resto non riguarda istituzioni e partiti. Anche quanto concerne il versante 
chiesa è molto triste. Qui stiamo tornando indietro al galoppo. 
In certi momenti mi sembra proprio di essere tornato ai tempi di Pio IX…Penso alla 
vicenda dei Gesuiti. Un uomo che dice a 25.000 persone: finché non dite quel che dico io, 
finché non pensate quel che penso io, e non in materia di fede, badate bene, ma in materie 
opinabili….Nega ai Gesuiti del Brasile e del Sud-America di fare quello che impone ai 
vescovi e ai preti della Polonia, cioè di difendere  i diritti dell’uomo. In Polonia la chiesa li 
deve difendere, in Sud-America, e Salvador, Guatemala, insiste perché i preti si astengano 
dall’impegno sindacale e politico, e dalla difesa degli oppressi. 
Domenica scorsa ha fatto un discorso sul Salvador senza nominare Romero. Una volta sola 
in quattro anni lo ha nominato, perché gli era stato rimproverato. Eppure è stato ucciso 
dagli attuali governanti… 
Ha polemizzato a lungo con Arrupe, costretto alle dimissioni, per la prima volta nella 
storia. I Gesuiti a differenza degli altri ordini che hanno tre voti, povertà castità 
obbedienza, ne hanno un quarto, obbedienza al papa, che ha una sua ragione storica 
precisa. Quando nel 1539 S.Ignazio venne a Roma il papa Paolo III non voleva riceverlo, né 
approvarne la regola. Il card. Alborghetti lo riteneva uomo pericoloso: Ignazio aveva 
avuto tre processi all’Inquisizione, era stato 43 giorni in prigione a Madrid, aveva preso 
botte a Parigi dai soldati dell’arcivescovo, a Venezia l’avevano messo ai Piombi, a Firenze 
l’avevano cacciato….e propone a Roma la sua Compagnia per l’approvazione. Non 
volevano fidarsi, e lui allora propose il quarto voto per assicurare del tutto che sarebbero 
stati fedeli. Dunque questo voto ha un significato storico preciso, e non può dunque essere 
tirato fuori dopo 4 secoli e dire a 25.000 persone: “il vostro superiore lo eleggeremo se  
quando e come lo voglio io”. Né si può ricorrere al motivo dei tempi tecnici: bastavano i 
tre mesi previsti dalle norme usuali. 
 
 D.       Ma i tempi tecnici ci sono veramente. Io però non penso a una volontà diabolica. 
 
G.        Prendiamo il caso dei preti che chiedono la riduzione allo stato laicale : non gliela 
do più, facciano quel che vogliono, non gliela do più. Paolo VI ne ha date 23.000. Chi ha 
avuto la fortuna di innamorarsi prima del ’78 si è sposato in chiesa ecc. ecc., chi ha la 
disgrazia di innamorarsi dopo il ’78 che deve fare ? È possibile che i sacramenti, che sono 
la realtà più grande, devono essere a disposizione del papa, se è aperto, se è chiuso, se è 
polacco o americano ? Elementi in cui non dovrebbe essere possibile una gestione così 
personalistica…. 
Il fatto è che noi abbiamo un papato che è radicalmente monarchico, cosa che non era alle 
origini: c’era un servizio, fraterno, certo con l’autorità pastorale. I cambiamenti sono 
venuti dopo. Si è chiamato Sommo Pontefice (Cristo non se lo sarebbe mai sognato), era il 
titolo dell’imperatore romano, e se lo prese il papa. Allora uno guarda la situazione della 
chiesa oggi, e dice:” stiamo camminando a passi veloci verso l’800”. A me pare proprio 
così. 



Penso ai processi che si sono verificati in questi ultimi anni in ordine alla 
teologia….rispetto il parere diverso, ma nessuno  può impedirmi di avere un parere: a me 
pare che le analogie tra la figura di questo papa e Pio IX siano impressionanti. 
Certo mi colpisce il fatto che le teste pensanti, le persone che in questi ultimi tempi 
andavano per la maggiore, Rahner, Chenu, Congar, Küng, Poher, uno dopo l’altro hanno 
avuto difficoltà…. 
A me pare che oggi chiunque pensa, cerca, dà segno di vivacità, di ricerca disturba… 
C’è in Woytila una visione tutta ordinata, gerarchizzata, molto inquadrata della chiesa. 
Chi entra nel suo piano (C.L., Opus Dei, ecc.) bene, gli altri disturbano, debbono tacere, 
sono commissariati… 
Certo, per  i diritti dell’uomo fuori della chiesa lui è veramente un paladino, in questo, io 
penso, è provvidenziale per certi aspetti. Ma dentro la chiesa ?…. 
Certo è che tra vent’anni tutto sarà superato: negli Stati Uniti ci sono già le liturgie 
femminili (celebrazioni eucaristiche di donne). In Sud –America ci sono preti notoriamente 
sposati….non nel senso, naturalmente, che sono sposati ufficialmente in chiesa, ma nel 
senso che esercitano il ministero anche se vivono una situazione che non è celibataria…Il 
problema è appunto questo. Anche in America non si dà il permesso di celebrare la 
liturgia alle donne. Però di fatto ci sono suore americane che “celebrano Messa” tutte le 
domeniche. C’è anche un vescovo sud-americano (lo so per testimonianza diretta) che ha 
una zona grande quanto il Lazio, e va in giro per le parrocchie, e gli dicono "“a qui il prete 
passa ogni quattro o cinque mesi”. E lui dice: “Non vi preoccupate. La domenica voi 
mettete il pane e il vino sulla tavola e fate tutto quello che costituisce l’Eucaristia, parola, 
letture, gesti, ecc.Poi lo sa il Signore se viene o non viene”. 
Di fatto questo vescovo fa “dire” la Messa ai laici. E mi pare che abbia ragione. Che deve 
fare ? Che deve dire? E io sono convinto che  il Signore viene: “dove due o più saranno nel 
mio nome…”. 
La dottrina del sacerdozio cristiano è la dottrina del sacerdozio del popolo di Dio, questa è 
la dottrina basilare della chiesa. Anche in seguito alla crisi della riforma è venuto 
rigidamente fuori il sacerdozio ministeriale da distinguersi essenzialmente dal sacerdozio 
regale. Ma il vero sacerdozio viene dal battesimo. 
In ogni caso sono convinto che il ministero alle donne è solo questione di anni; non c’è 
nessuna ragione decisiva per negarlo. Certo: se questo significa solo che la stessa tonaca 
del prete viene messa addosso ad una donna, con la stessa identica formazione teologica e 
mentalità, allora è la stessa cosa di prima. 
Credo invece che sarà una vera rivoluzione fondamentale. Noi abbiamo una chiesa tutta 
maschile, che non è capace di sfumature, come istituzione, non come popolo di Dio. Non è 
capace di tenerezze e gioie, perché le donne non hanno voce nella chiesa. Lavano per terra, 
lavano i panni, fanno le perpetue e chi decide sulle congregazioni femminili sono tutti 
maschi. Ancora, codice di diritto canonico alla mano, una donna che va a testimoniare in 
una causa da beatificazione deve testimoniare “per procuratorem”, attraverso un maschio, 
non ha diritto di parola. Cioè la madre di S. Giovanni Bosco avrebbe dovuto prenderne 
uno, raccontargli le cose e lui le avrebbe riferite… 
E poi qualcuno continua a dire che la chiesa ha sempre difeso la donna….Allora, con 
tranquillità, con un po’ di menefreghismo romano, speranza, preghiera…. 
Però se uno guarda solo con la logica storica umana: Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni 
Paolo I, Giovanni Paolo II….allora è il medio evo prossimo venturo ! 



E dove sta oggi la sensibilità culturale di Paolo VI ? Certo, poi si è bloccata, non seppe 
arrivare alle conclusioni. Aveva deciso di ascoltare il parere della maggioranza, sulla 
famosa questione della contraccezione. E non si trattava di dire “sì” alla pillola., ma di dire 
che la moralità di una vita coniugale non dipende dal metodo che si usa ma dalla vita che 
si fa. Cioè se hai una vita piena di Cristo, di servizio, di generosità, ecc., puoi usare il 
metodo che vuoi. Non è affar nostro. Se trascurate Gesù Cristo, non pregate, non vi volete 
bene, potete usare i metodi naturali quanto volete, ma le cose non vanno lo stesso…Paolo 
VI fu impressionato dalle insistenze di Ottaviani e Bacci…. 
Come si fa a chiamare un metodo “naturale” e quindi buono o “artificiale” e quindi  
cattivo. 
Però, proprio Paolo Vi volle che si dichiarasse ufficialmente che l’Humanae Vitae non era 
infallibile, e ciò significa che può essere sbagliata….Del resto il Concilio era su un’altra 
lunghezza d’onda. Il n.51 della Gaudium et Spes dice che l’ultimo giudizio spetta alla 
coscienza dei coniugi….Così si è tornati indietro. E poi il bello o il brutto è questo: l’80% 
dei preti americani ha detto che non dà peso all’Humanae Vitae; preti, allora figuratevi i 
laici cosa dicono ! Tanti vescovi hanno osato dire già in Concilio, e poi nel Sinodo sulla 
famiglia che tutto sommato il vero problema non è quello dei metodi…. 
 
D. Anche da noi in parrocchia abbiamo cercato di affrontare questo discorso però la 
gente dice: “la cosa a noi non fa problema, ci siamo risolti la cosa per conto nostro”. 
Abbiamo detto: “no, non è giusto che ognuno si risolva la cosa per conto suo, 
incontriamoci, parliamone, è un problema di chiesa”: vengono trenta persone, in una 
parrocchia tanto grande…. 
 
G. E questo è il punto. L’idea di dogmatizzare quello che non è dogmatico svilisce 
anche il dogmatico. Se tu ti metti col fucile sulla Ogino-Knaus, poi, quando ti metti lì col 
fucile sulla Trinità, quelli ti danno lo stesso ascolto che ti hanno dato sull’Ogino-Knaus 
perché era talmente ridicolo quello, che pensano ridicole anche le altre cose. Una chiesa 
che ti propone come vincolante la sua dottrina sociale senza dire che il discorso sullo 
sciopero di Giovanni Paolo II è diametralmente opposto a quello di Leone XIII: quello 
diceva che lo sciopero è contro l’ordine sociale ecc. ecc., corre il rischio di non essere più 
ascoltata neppure quando ti dice le cose di fede stretta. E poi si dà il caso che proprio oggi 
che è entrata in crisi la coscienza sindacale, il discorso sullo sciopero, ecco che la chiesa 
approva lo sciopero….La storia insegna in queste cose. 
Ho rivisto recentemente la cosa del quarto voto dei Gesuiti e come è nato. Lo abbiamo 
visto sopra, ma c’è di più. La libertà dei santi è stata sempre originale….S. Ignazio aveva 
fondato anche la Compagnia femminile e successe il finimondo. Allora gli venne l’ordine 
di non consacrare più nessuna monaca. Però lui aveva già promesso alla figlia di Carlo V 
di consacrarla, e allora l’ha travestita da maschio e, sotto falso nome, le fece fare il voto in 
chiesa. E questo, S. Ignazio, con il voto di obbedienza al papa. Ma ha fatto ciò che pensava 
giusto, anche in contrasto col papa….. 
Sul tema dell’unità della Chiesa e del penalismo il guaio viene forse dall’esperienza 
polacca. Perché in Polonia la chiesa ha retto alla pressione terribile dello Stato 
programmaticamente ateo perché ha mantenuto la sua unità. Allora forse il papa pensa 
chela ricetta per la chiesa universale sia la ricetta polacca. Lì c’è una situazione di blocco, 
muro contro muro, e si può capire. Però la chiesa non è la stessa cosa: senza l’apporto dei 
teologi che hai nominato prima non ci sarebbe stato il Concilio. 



 
D.          Questo è il guaio. Star fermi vuol dire andare  indietro. Bloccare una cosa che 
va….Indietro non si torna….ma intanto oggi dobbiamo assistere a cose che potevano 
essere e che non sono. Resta, forte, la speranza…. 
Dunque, parlare di una chiesa locale…. 
 
G.         Roma non sarà mai chiesa locale finché non ci sarà un vescovo locale che faccia 
veramente il vescovo. La chiesa locale deve essere un insieme di comunità che vivono 
veramente a vita sacramentale, catechetica, liturgica….le parrocchie…..50.000 persone…..È 
assurdo. Un povero prete si presenta, suona: “posso entrare?”, benedice le case…qualcuno 
lo tratta male. Per forza, come la prepari questa cosa ? E non preparo niente, in tanti posti 
si mette un avviso al portone, senza rapporto personale con la gente... 
 
D.         Ma quando dici che la chiesa locale la fa il vescovo della chiesa locale, è sempre 
una visione clericale. E i laici? 
 
G.       La storia è questa. Quando ci sarà un vescovo che vive davvero nella chiesa locale, 
vorrà dire che i laici hanno cambiato le cose in maniera tale che sarà chiaro chela chiesa è 
una chiesa locale. Se non si muovono i laici non si muove nulla. Avete un esempio nella 
parrocchia della Trasfigurazione. Ero prete da tre anni e mezzo. Venne da me Virgilio 
Maccone, disperato, e mi disse: “Le cose vanno così e così”. Gli dissi che andasse dal 
cardinal Dell’Acqua. La mattina dopo andò dal cardinale e fu fatto un nuovo parroco, 
perché il cardinale si trovò davanti più persone, e chiese un nome, e voi lo faceste….Era il 
1969, mi pare. 
 
D.       Beh, erano i tempi di don Mazzi, c’era anche la preoccupazione che si verificasse 
qualcosa di simile ! 
 
G.      A questo papa per ora solo due donne sono state capaci di dire  chiaramente quello 
che pensavano. Una suora in America, suor Teresa Kane, e Barbara Engle a Monaco. Lui 
s’è coperto la faccia con le mani, non ha risposto, però….”Le donne in chiesa tacciano “ ? 
Si tratta di utilizzazione banale di certi testi: tolto al testo il contesto, gli si fa dire il 
contrario. 
C’è per esempio il famoso passo di Paolo della donna col capo velato. Ebbene: quello che 
appare è un testo di oppressione, e può essere invece un testo della liberazione della 
donna perché in Israele il capo velato è segno di dignità. E lì Paolo fa questo discorso: in 
genere la donna ha il capo scoperto perché il suo capo è il maschio, ma quando 
nell’assemblea prega è lo Spirito che parla in lei. Allora non ha più bisogno di avere un 
capo visibile perché il suo capo in quel momento è lo Spirito. E perciò il suo capo visibile 
sia coperto. Il velo è un simbolo del fatto che in quel momento il marito non c’entra niente, 
lei sta parlando per ispirazione dello Spirito Santo. Dunque il testo che apparentemente è 
di subordinazione è invece segno della totale parità, perché il coprirsi la testa per gli ebrei 
è segno di dignità. Paolo è antifemminista, educato da fariseo, e da cittadino romano; 
aveva nella sua cultura e la discriminazione biblica e quella giuridica romana contro le 
donne. Era solo un esempio…. 
 



D.         Tu dicevi che però intanto le cose vanno avanti, ma per esempio nella chiesa di 
Roma, che tu sappia, parrocchie nelle quali il discorso del Concilio continui ad andare 
avanti nel senso che la  gente prende le linee di tendenza e prosegue…perché il Concilio 
preso alla lettera non è che sia questo testo avanzatissimo, ci sono delle linee di tendenza, 
delle aperture sulle quali bisognava continuare a camminare. Ti risulta che questa 
riflessione avvenga ancora ? A me sembra che ci sia una stanchezza, non dico di gente che 
non si è mai interessata di queste cose, ma anche da parte di quelli che le avevano prese 
sul serio. 
 
G:         La speranza la trovo nelle piccole comunità…. 
 
D,         …..che però sono slegate completamente tra loro…. 
 
G.       E questo è il guaio, perché ancora non ci si è messi su quella strada. Perché in 
America latina le comunità di base sono ormai la struttura fondamentale della chiesa. 
 
D.         L’altro giorno c’era su Repubblica l’intervista del card. Arns, brasiliano. Gli 
chiedevano: “Ma voi come vi mettete nei confronti di questa comunità di base ?” – “Siamo 
noi che le suscitiamo !” ha risposto lui. È un discorso basilare, importante. Quando sopra e 
sotto si dicono le stesse cose !… 
 
G.         Ma la chiesa in Brasile è davvero la difesa del popolo, in Italia la chiesa è stata 
sempre troppo potente…Io credo che quando perderà tutto, fuorché Gesù Cristo, quel 
giorno risolverà ogni problema. Quando ha tutto vuol dire che non ha Cristo o almeno è 
poco credibile quando lo dice e lo vive. 
 
D.         Ci vorrebbe uno scossone, tipo ’68. Senza uno scossone così, che venga 
dall’esterno…. 
 
G.         Io credo che le scosse vere sono quelle che vengono dall’interno… 
 
D.         No, io dicevo dall’esterno della chiesa, non dall’esterno dell’Umanità. 
 
G:     Questo sì, ma poi quando meno te l’aspetti esce fuori un papa Giovanni…La 
speranza non delude….. 
 
D.         Io penso che ci rivedremo, perché ho l’impressione che sono rimasto non dico 
sconcertato, ma un po’ disorientato da alcune cose dette che condivido pienamente. Però 
ero venuto qui con parecchi dubbi che si sono improvvisamente dissipati, allora penso di 
aver bisogno di ritrascrivere e di ripensare e poi di riparlarne. 
   
G.          Perché avete intenzione di……. 
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