Un amico di monsignor Livi (che si firma con le sole iniziali del nome e del
cognome) ha scritto al fondatore dell’Unione Apostolcia “Fides et ratio” in
merito alle assurde considerazioni ecclesiologiche di padre Antonio Spadaro,
direttore de La Civilità Cattolica. Pubblichiamo integralmente la lettera, con
il commento finale di monsignor Livi.
Caro don Antonio,
Le copio l'ultima di padre Antonio Spadaro: «Lo schema teopolitico fondamentalista
vuole instaurare il regno di una divinità qui e ora. E la divinità ovviamente è la
proiezione ideale del potere costituito. Questa visione genera l’ideologia di
conquista. Al contrario lo schema teopolitico davvero cristiano è invece escatologico,
cioè guarda al futuro e intende orientare la storia presente verso il Regno di Dio,
regno di giustizia e di pace. Questa visione genera il processo di integrazione che si
dispiega con una diplomazia che non incorona nessuno come "uomo della
Provvidenza"».
La pars destruens è certamente condivisibile: quando religione e Stato coincidono
generano regimi (teocrazie islamiche nelle quali la religione assume un orizzonte
totalizzante e teocrazie "secolari" nelle quali è la politica ad assumere l’orizzonte
onnicomprensivo dell’umano come nei regimi di Stalin, Hitler, Pol Pot, Ceausescu,
etc.). La pars costruens lascia invece basiti: se la vera Chiesa guarda al "futuro
escatologico" nei rapporti con lo Stato, allora dovrebbe limitarsi a "generare processi"
senza avere la pretesa di fornire un criterio ontologico nella formulazione delle leggi
civili? Mentre in Italia ci si appresta "escatologicamente" a produrre un processo
secondo il quale dall'Unione civile si dovrà passare gradualmente al Matrimonio
Omosessuale, mentre si avvia a conclusione il processo che conduce alla
liberalizzazione della Droga, e si conclude la parabola che approda alla legge sulla
Eutanasia, la Chiesa - "il vero schema teopolitico cristiano" - che fa? Guarda oltre,
guarda al futuro escatologico, ignora questi nodi, e "sogna" una umanità riconciliata
promuovendo la Parenesi Globale per la prossimità al Migrante. Così la Chiesa
"escatologica" di Spadaro resta librata in aria e lascia lo spazio pubblico nelle mani di
quella “escatologia secolare” che si approssima a condurre il mondo verso il postumano. Questo "gioco" costituito dall’intreccio di due escatologie reciprocamente
implicate - una che conduce al post-umano, l'altra che vagheggia l'umanità
riconciliata - può risolversi in modo diverso se non nella loro piena identificazione?
Tradotto nelle categorie della teologia classica: la separazione netta tra Chiesa e Stato
non si risolve in definitiva nella perfetta identificazione Stato/Chiesa? E questa non
genera sempre mostri? In questi rigurgiti teologici sembra sentire il riecheggiare di
“teologie politiche” non ben assunte e metabolizzate (Metz, Moltmann).
La Chiesa non ha mai ridotto il Regno di Dio alle categorie intramondane, cioè
all'ambito socio-politico. Il Regno di Dio (dimensione escatologica) è già (anticipato

nella fede) e non ancora (realizzato nella gloria). L'unico "errore" - se così si può dire
- operato dalla Chiesa è consistito nella non sempre chiara distinzione tra le due sfere:
Cesare (stato) e Dio (chiesa). Questa è stata una trattativa lunga e drammatica mai
definitivamente risolta. Ratzinger diceva che ci sarà sempre una tensione
nell'attribuzione della sfera di influenza tra Chiesa e Stato. L'importante è aver chiaro
- e la chiesa lo ha avuto SEMPRE CHIARO - che la dimensione escatologica, per
quanto sia il fermento della storia, NON SARÀ MAI realizzata pienamente nella
storia. Il fine della storia non può essere collocato nell’ambito intramondano, non può
nascere dal basso, dallo sforzo dell’uomo, non può consistere nella riconciliazione tra
tutti i popoli o nella sintesi tra tutte le religioni in un unico comune denominatore, ma
è la Parusia, cioè l'irruzione del divino nel mondo perché questo sia definitivamente
trasfigurato e assunto nella gloria trinitaria.
R.G.
Caro R.G.,
hai ragione in tutto e per tutto.
Bisogna solo aggiungere che le considerazioni di Antonio Spadaro, ben noto
propagandista della politica di papa Bergoglio, non hanno alcuna coerenza logica,
perché rispondono solo a un intento retorico.
Alle spalle di Spadaro e degli altri teologi sudamericani che ispirano questa ideologia,
c'è però un pensiero molto coerente in sé, anche se radicalmente contrario ai principi
di base della verità cattolica (cfr il mio trattato su Vera e falsa teologia); è il pensiero
di quella che fu chiamata "die neue politische Theologie" e che ha come caposcuola il
teologo cattolico tedesco Johan Baptist Metz. Poi a questo pensiero si sono accodati i
cattolici sudamericani fautori della "teologìa de la liberaciòn" o "teologia del
pueblo", cominciando dal sacerdote peruviano Gustavo Gutiérrez. Tutti costoro
identificano arbitrariamente il "regno di Dio" con con l'utopia marxista di un mondo
nuovo senza ingiustizie sociali, così come identificano arbitrariamente l'escatologia
cristiana (che significa solo la salvezza dell'anima alla fine dell'esistenza personale)
con il risultato di un'azione politica degli uomini (azione riconducibile al paradigma
veteromarxista della “rivoluzione”, talvolta attenuato nel paradigma neomarxista
delle “riforme”).
Antonio Livi

