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LETTERA/ Consistenza, eclissi o libertà dei cattolici
italiani?
Pubblicazione: 03.09.2022 - Filippo Campiotti

I cattolici appartengono alla Chiesa, non al mondo. Tuttavia in esso rendono manifesta, in modo libero, la loro identità.
A proposito di Galli della Loggia

La basilica di San Pietro (LaPresse)

Caro direttore, 
potrebbe sembrare puramente accessorio far notare a Galli della Loggia
che, nel suo ultimo editoriale apparso sul Corriere della Sera del 29
agosto, “L’eclissi cattolica in politica”, ha colto l’essenza della cattolicità
con stupefacente limpidezza: “Per esistere bisogna consistere. Ma oggi il
termine cattolico può consistere in cose molto diverse tra loro”.

Madre Teresa di Calcutta/ Oggi, 5 settembre si celebra il
simbolo della carità

Samsung Shop

Nuovo Galaxy Watch5
Pro
Acquista Ora Galaxy Buds2 Pro, Con
Audio A 24bit Per Una Qualità Del
Suono Unica.

Apri

Ann.

CHIESA ELEZIONI POLITICA /   SHARE

MENU



05/09/22, 08:49 LETTERA/ Consistenza, eclissi o libertà dei cattolici italiani?

https://www.ilsussidiario.net/news/lettera-consistenza-eclissi-o-liberta-dei-cattolici-italiani/2399302/ 2/6

Già, perché i cattolici non consistono in niente, se non in Gesù Cristo. Solo
per questo e in questo la Chiesa – che è la loro unica vera unione terrena –
può dirsi cattolica, cioè “universale”. Molto altro non c’è, o comunque non
è degno di nota, per definire la presenza di questi strani personaggi erranti
nel mondo.

BEATIFICAZIONE GIOVANNI PAOLO I, VIDEO OMELIA
PAPA FRANCESCO/ Albino Luciani è Beato

Bello spunto teologico, mi si potrebbe dire, ma qui si parla di politica e
società. Sinceramente, fatico a trovare qualcosa che c’entri di più con
politica e società, quando si parla di cattolici, che questo dato di fatto: la
loro consistenza non è fondata nel mondo. Anzi, vale la pena persino di
insistere nell’esegesi dell’articolo, per dire a Galli Della Loggia che usa un
aggettivo corretto, ma con un’accezione sbagliata: più che “fluida”,
l’identità dei cattolici è “incontenibile”, come l’aria, o, se vogliamo, lo
Spirito che li dissemina nel mondo.

Sono nato nel 1993, proprio in quella crepa della catastrofe citata
nell’editoriale, esattamente da quando i cattolici avrebbero iniziato a
contare “zero” politicamente. Resterebbe da capire, a questo punto, come
io abbia fatto a frequentare le scuole paritarie, chi siano stati gli ispiratori
del “buono scuola”. Non mi sarebbe nemmeno chiaro, in questa
ricostruzione storica, quali siano le radici dell’associazione universitaria in
cui ho lavorato per allargare l’accesso al diritto allo studio, con altre
migliaia di studenti prima e dopo di me. Tante altre cose, viste coi miei
occhi, mi diventerebbero oscure, come chi siano questi signori delle opere
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di carità che innervano il sistema sanitario, assistenziale e sociale, o le
tante comunità di territorio che hanno risposto alle calamità degli ultimi
vent’anni (dai terremoti alla pandemia), e quindi come sia possibile trarre
beneficio da questo modello di “sussidiarietà”.

Acchianata a Santa Rosalia, processione oggi 4 settembre/
Palermo, Messa col vescovo

Nella prima repubblica non c’ero
e durante la sua fine ero preso da
altro. Non mi avventuro dunque
in una ricostruzione storica, che
avrebbe bisogno di qualche
pagina in più. Quello che so è che
i cattolici hanno una vocazione
per il mondo. Perciò non mi
stupisce vederli oggi dappertutto,
da Sant’Egidio ai giussaniani, da
FdI al Pd, passando forse, perché
no, anche dagli ecologisti.
Capisco, tuttavia, che la natura di questi cattolici “disseminati” possa
risultare tediosa e odiosa per chi è infastidito da quella cosa scomoda e
irriducibile che si chiama libertà. Così tediosa perché si mette
ostinatamente in mezzo, ostacolando disegni e progetti del potere
mondano e smitizzando gli idoli (eterna missione cristiana) delle varie e
complementari ideologie vigenti, tutte ugualmente settarie, che li vorrebbe
operai infaticabili nella sua fabbrica dell’utile e dell’ordine, mentre essi, da
perfetti costituzionalisti, oppongono a questo schema l’odiosa “libertà di
coscienza” che, supremo scandalo, è per loro obbedienza alla Chiesa.

Se si tiene presente quel principio
tanto elementare quanto
irrinunciabile, le proposte ai
cattolici di Galli della Loggia
appaiono quindi tanto errate
quanto esatte erano le sue
intuizioni iniziali. L’unica
consistenza della libertà mondana
dei cattolici è che la loro
consistenza non è del mondo. Per
questo la cosa più stupida che
potrebbero fare è staccarsi
dall’ispirazione della Chiesa e della Santa Sede. Da figli, possono stare con
tutti e andare dove credono, mentre qualche amico li incastrerebbe molto
volentieri “solo in una parte, di destra o di sinistra” a suo piacimento.

Che poi trovino un’espressione pubblica unitaria sarebbe particolarmente
desiderabile e di grande conforto per tutti, ma c’è un problema. Il
problema degli uomini liberi e dei figli è che non staranno mai insieme per
convenienza utilitaristica o mera sintonia emotiva; la sola unità che
accetteranno è quella concorde dei fratelli. Che proverbialmente è tutto
fuorché pacifica. Ma questo non è qualcosa che si realizzi con patti a
tavolino, piuttosto accade nel tempo e soltanto se, come disse San
Giovanni Paolo II, “l’attenzione ai principi e ai contenuti dell’impegno
sociale e politico viene prima, per i cattolici, di ogni considerazione di
metodo o di schieramento; e la Chiesa stessa, senza coinvolgersi in scelte
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di parte, non può rinunciare a
proporre con chiarezza la dottrina
sociale cristiana” (Giovanni Paolo
II, 31 dicembre 1995, Te Deum
di ringraziamento e primi Vespri
in onore di Maria Santissima
Madre di Dio).

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo
contributo per continuare a

fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI 
 
 
 
 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Apri

Samsung Galaxy Watch5
Acquista Ora Galaxy Buds2 Pro, Con Audio A 24bit Per Una
Qualità Del Suono Unica.

Samsung Shop

Ann.

TI POTREBBE INTERESSARE

Teresa Guccini, sfogo social figlia
Francesco Guccini/ "Mia madre
Angela Signorini…"

“Terza guerra mondiale cominciata”/
Talpa Russia: “Putin pronto ad
attaccare la Nato”

Il nuovo modo di viaggiare: prenota ora e risparmia con Itabus!
Viaggia con Itabus

AD



05/09/22, 08:49 LETTERA/ Consistenza, eclissi o libertà dei cattolici italiani?

https://www.ilsussidiario.net/news/lettera-consistenza-eclissi-o-liberta-dei-cattolici-italiani/2399302/ 5/6

GLI ARCHIVI DEL CANALE

ELEZIONI 2022/ Salvini-
Meloni, la "continuità"
con Draghi non salva
imprese e lavoro
Pubblicazione:
05.09.2022 – Anselmo
Del Duca

DIRETTA ELEZIONI
LATINA COMUNALI
2022/ Affluenza bassa
rispetto al 2021: solo
50,52%
Pubblicazione: 05.09.2022
Ultimo aggiornamento:
00:55 – Silvana Palazzo

Salvini: "Ministero
dell'Innovazione a
Milano"/ Scontro con
Meloni su sanzioni
Russia
Pubblicazione:
04.09.2022 – Lorenzo
Drigo

CATTOLICI E POLITICA/
Un dibattito che non
trova soluzione perché
sbaglia le domande
Pubblicazione:
05.09.2022 – Stelio
Mangiameli

Ora legale per
risparmiare sulla
bolletta energetica/
"Fino a 500 mln in
meno"
Pubblicazione:
04.09.2022 – Josephine
Carinci

SONDAGGI POLITICI
ELEZIONI 2022/ Meloni
boom, Pd ko al 23%.
Lega 14%, Conte al
11,6%
Pubblicazione:
04.09.2022 – Niccolò
Magnani

ELEZIONI 2022/ Così gli
italiani possono salvare
una "repubblica" che
non è mai nata
Pubblicazione:
04.09.2022 – Gianluigi
Da Rold

ELEZIONI 2022/ Quelle
promesse che
assomigliano al
palinsesto di "Scherzi a
parte"
Pubblicazione:
04.09.2022 – Natale
Forlani

ELEZIONI 2022/ Lo
strano "peso"
dell'Agenda Draghi sulla
Meloni e il centrodestra
Pubblicazione:
04.09.2022 – Antonio
Fanna

Accedi

SOLO ONLINE a
24,90€/mese per 18…

Scopri di più

Passa a Sky Wifi

AD

CUPRA Formentor da 31.250€.
Bastano 7” per capire se è amore.…
CUPRA

AD

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE

/   SHARE
/   SHARE /   SHARE

/   SHARE
/   SHARE /   SHARE

/   SHARE
/   SHARE

/   SHARE

I COMMENTI DEI LETTORI

ELEZIONI ELEZIONI COMUNALI CRONACA

CATTOLICI E POLITICA ENERGIA E AMBIENTE SONDAGGI POLITICI

ELEZIONI POLITICA ELEZIONI



05/09/22, 08:49 LETTERA/ Consistenza, eclissi o libertà dei cattolici italiani?

https://www.ilsussidiario.net/news/lettera-consistenza-eclissi-o-liberta-dei-cattolici-italiani/2399302/ 6/6

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Privacy e Cookies Policy Aiuto Redazione Chi siamo Pubblicità Sitemap HTML Feed Rss

Tags

P.IVA: 06859710961


