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Nel Cap. IV del volume Toniolo: il primato della riforma sociale, Cappelli, Bologna, 1978, Achille 
Ardigò esamina le quattro posizioni circa il rapporto fede-politica espresse dal 1870 ad oggi dalla 
cattolicità contemporanea: 1. il progetto di nuova cristianità con forti ambizioni di palingenesi 
sociale sotto la guida della gerarchia (Leone XIII); 2. il fronte elettorale dei credenti, sempre sotto la 
guida della gerarchia, a sostegno della conservazione dello status quo sociale e degli interessi 
tradizionali della Chiesa (Papa Sarto, conte Gentiloni); 3. l’autonomia e la laicità di gruppi di 
credenti a forte connotazione popolare-democratica, che non pretendono la rappresentanza unitaria 
dei cattolici di un paese, né il consenso espresso della gerarchia, pur dichiarandosi liberamente 
impegnati a mantenere un’ispirazione cristiana  nella loro azione politica (Sturzo); 4. l’azione civica 
unitaria, con appoggio esplicito della Gerarchia, per un partito non confessionale e interclassista che 
raccoglie la grande maggioranza dei credenti di un paese (la Democrazia Cristiana di De Gasperi). 
Ardigò non nasconde la sua simpatia per la terza posizione e tuttavia ne individua alcuni limiti che 
chiede di superare alla luce delle indicazioni del Concilio Vaticano II. Propone poi per tutti i 
cristiani una decisa sperimentazione del Paragrafo 4 della Lettera Apostolica di Paolo VI 
Octogesima adveniens. 
Del saggio di Ardigò proponiamo qui solo le pagine riguardanti la terza posizione e le innovazioni 
suggerite (in Appendice il testo della Octogesima adveniens, paragrafo 4 ). 
L’intero saggio su  http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/   
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13. Possiamo dire che i cristiani i quali, in varie nazioni, hanno reso possibili, pur tra 
difficoltà e problemi di coscienza, esperimenti storici della terza posizione, hanno operato 
come anticipatori, in parte, della linea del II Concilio. L’anticipazione ha riguardato sia 
la primaria responsabilità e libertà dei laici cattolici nell’azione temporale, sia la 
sperimentazione del «dovere di collaborare con tutti gli uomini per la costruzione di un 
mondo più umano ». (50) 
    Anche in rapporto alla terza posizione, tuttavia, che è quella del pluralismo, della 
laicità, dell’apertura al mondo nelle scelte politiche, l’innovazione conciliare comporta 
elementi di discontinuità netta in almeno tre direzioni, tra di loro connesse: 
a. nell’interpretazione del rapporto tra gerarchia e laici, tra spirituale e temporale, tra 
coscienza ecclesiale, da un lato, e scelta e prassi politiche, dall’altro; 
b. nei criteri del pluralismo politico; 
c. nella relazione tra autonomia politica e partecipazione alla comunità di Chiesa. 
     Ciò che il secondo Concilio vaticano innova, rispetto alla terza posizione, concerne 
anzitutto il rapporto Chiesa-mondo, concerne il superamento di quella costruzione 
teologica cui anche il Maritain si è rifatto, della separazione tra i piani dell’azione 
(spirituale, temporale, spirituale che tocca il temporale) specie se interpretata come 
separazione tra gerarchia e semplici fedeli ma anche tra ciò che è rilevante per salvarsi 
l’anima e le opzioni tecnico-politiche lasciate come 
secondarie al pluralismo delle soggettività. 
     La Chiesa, insomma, del II Concilio ha mutato profondamente il suo rapporto con la 
società e con l’umanità. Dalla difesa del proprio campo di missione spirituale nel 
temporale (obiettivo difensivo della nuova cristianità elaborato nei confronti dell’età 
moderna) intende passare all’apertura evangelizzatrice a tutti gli uomini, al campo della 
societas hominum, sul fondamento della sola, comune, natura umana. Come, con una 
certa enfasi temporalistica, osserva il teologo E. Chiavacci, questa separazione di piani, 
«questa doppia finalità per lungo tempo non è riuscita a fondersi in uno: da un lato il 
fine del miglior sviluppo terreno... e dall’altro il fine di andare in Paradiso... »; da un lato 
l’attività specifica della Chiesa «ridotta in gran parte al secondo fine, a salvare le anime 
dei singoli»... [anche con le opere della carità sociale, quali] «opere buone che è doveroso 
compiere per salvarsi l’anima »; dall’altro, l’autonomia della politica che significa scelte 
individuali, soggettive. Da un lato, la prevalente preoccupazione della Chiesa di 
«difendere se stessa e la sua libertà, non per egoismo, ma per strappare ai potenti della 
terra spazio e pace sufficienti per l’amministrazione della Parola e dei sacramenti in 
modo che tutti i singoli possano andare in Paradiso ». (51) 
     Dall’altra, la politica che, fatta salva la difesa della Chiesa, delle sue istituzioni e dei 
suoi diritti, e nella coerenza personale ai principi cristiani del cattolico politicamente 
impegnato, è autonoma e indipendente perché la salvezza delle anime non passa 
attraverso il divenire storico dell’umanità. 
     Con il Concilio vaticano II, questa separazione netta di piani scompare, specie con la 
costituzione pastorale Gaudium et Spes, la quale porta il titolo significativo della «Chiesa 
nel mondo». « Non ci sono due storie - continua allora il teologo Chiavacci - la storia 
della Chiesa da un lato, e la storia del mondo dall’altro. C’è una sola storia in cui la 
Chiesa è inserita con il suo messaggio. (...) In questo ribaltamento, la Chiesa è vista come 
mescolata con l’umanità nel suo doloroso cammino storico» (…) «Non è, quindi, la 
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storia, qualcosa di cui la Chiesa possa disinteressarsi». « E’ nella storia [di cui Cristo è il 
fine] ... che deve realizzarsi gradualmente sia pure sempre in forma insufficiente, un 
unico immenso piano di salvezza da parte di Dio » (52) che deve essere salvezza in Cristo 
della singola anima e salvezza dell’umanità secondo il mistero escatologico di cui la storia 
è gravida. 
     Consegue che l’impegno politico, nell’autonomia e indipendenza dei laici credenti, non 
è autonomo nel senso della politica come arte di tutti i possibili (fatti salvi i diritti della 
Chiesa istituzione e i principi cristiani staticamente intesi). 
Il legittimo pluralismo politico dei laici credenti, salvi i principi, non è qualcosa di 
profondamente altro rispetto all’individualismo liberale solo o tanto perché ciascun 
credente deve essere «cristianamente ispirato», ma anche e soprattutto perché la prassi 
politica va sempre finalizzata al bene comune, cioè alla giustizia e alla trasformazione del 
mondo, nella libertà e perché questa trasformazione del mondo implica, contro ogni 
paternalismo anche di Chiesa, l’assunzione di responsabilità e l’esercizio dei diritti e 
doveri del cittadino, propri del regime democratico, da parte del maggior numero di 
individui che anche in tal modo divengono persone umane. 
    Consegue che, proprio per il rovesciamento degli obiettivi, dalla difesa della Chiesa alla 
liberazione - che sia autoliberazione - spirituale e storica delle persone private, dei singoli 
individui come cittadini, perde validità la distinzione introdotta dalla teologia politica di 
Leone XIII, ed accettata anche da J. Maritain, tra scelte politiche moralmente 
obbliganti, e perciò guidate dalla gerarchia di Chiesa, e problemi tecnico politici (in 
primis le forme di governo) considerati eticamente indifferenti e perciò lasciati alla 
autonoma scelta pluralistica dei singoli laici credenti. Si tratta di una svolta (connessa al 
primato della persona umana delle moltitudini) che è maturata prima del II Concilio, 
durante il pontificato di Pio XII, negli ultimi anni della seconda guerra mondiale. La 
democrazia appare come «un postulato morale imposto dalla stessa ragione», secondo la 
celebre sentenza del radiomessaggio natalizio del 1944 di Pio XII. E papa Giovanni 
XXIII proporrà come bene comune, nella Pacem in terris, quel dinamismo storico verso 
la « eguaglianza più umana tra gli uomini » che scaturisce dal diritto/dovere di ognuno, 
nella libertà, a ricercare la maturazione delle proprie potenzialità personali al servizio di 
tutti. (53) 
     L’altra direzione innovativa del secondo Concilio vaticano, rispetto alla terza 
posizione, si innesta a questo punto con profonda coerenza sulla prima. La separazione 
dei piani d’azione del cristiano (spirituale, temporale) su cui insiste la terza posizione è 
anche separazione netta di compiti: compiti della gerarchia ecclesiastica e compiti dei 
semplici fedeli. Nella visione, invece, della Gaudium et Spes che è quella di una Chiesa che 
«si sente realmente e intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia» (54), 
la distinzione dei compiti tra gerarchia e laici deve essere integrata dalle relazioni 
interpersonali nella comunità ecclesiale. E’ nella comunità di Chiesa locale che l’unità 
nell’essenziale e il pluralismo di partecipazioni politiche e sociali debbono convivere se 
non integrarsi nella tensione talora, mai nella dialettica profana, nella dialogicità spesso, 
che non esclude, anzi fa crescere la funzione di guida e di autorità dottrinale e pastorale 
della gerarchia come la partecipazione all’ufficio sacerdotale, profetico e regale dei laici, 
nella Chiesa e nella storia. 
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    Sotto questo profilo, tutta l’innovazione della Gaudium et Spes e dell’intero Concilio 
sembra concentrarsi in quel paragrafo 4 della Octogesima Adveniens di Paolo VI che così 
fatica a trovare (ma il convegno ecclesiale del novembre ‘76 ne è un luminoso esempio) 
applicazioni e sviluppi pastorali e teologici. 
     Credo che il miglior modo per cogliere l’innovazione conciliare rispetto alla terza 
posizione (nella quale, per brevità e generalità, riconosco tutte le scelte di pluralismo 
politico di credenti, centrate sulla separazione - e non solo distinzione - tra gerarchia e 
laici nella Chiesa) sia richiamarci, pur se in sintesi, ai quattro criteri che mons. 
Franceschi ha tracciato al convegno ecclesiale di Evangelizzazione e promozione umana, 
per un «pluralismo politico opzionale» corretto. 
    Essi sono: a. coerenza con la fede, b. rapporto con la comunità cristiana considerata sia 
come punto di riferimento che come luogo di confronto, c. ricerca, nell’azione politica, 
del bene comune e cioè non di interessi egoistici, personali o di categoria o di ambiente, 
particolaristici e come si dice corporativi, d. impegno per il superamento dello statu quo 
senza mai cristallizzare alcuna esperienza storica come esemplare ed esaustiva. 
     Chi si identifica con la terza posizione non riconoscerà mai, o farà assai fatica a 
riconoscere, come invece suggerisce esplicitamente anche il paragrafo 4 della Octogesima 
adveniens di Paolo VI, che la comunità di Chiesa locale, guidata dal Vescovo, vada 
assunta anche come luogo di confronto tra credenti, pure tra credenti con scelte politiche 
diverse, per cercare insieme le vie essenziali di impegno di tutta la Chiesa locale alla 
necessaria trasformazione della società in cui la comunità di Chiesa opera, per 
l’evangelizzazione e la promozione umana. 
     Il non riconoscersi, o il riconoscersi assai a fatica e quasi in contraddizione di principi, 
da parte di quanti operano secondo la terza posizione, nel secondo dei criteri di mons. 
Franceschi e nel più volte citato § 4 della Octogesima adveniens, costituisce il nocciolo 
anche esistenziale di arretratezza della terza posizione rispetto al II Concilio. E’ un’area 
di discontinuità assai rilevante, questa. Perché è proprio dal far crescere la comunità di 
Chiesa locale, attorno al Vescovo, come luogo di riferimento e di confronto anche per fini 
storici di bene comune, che può nascere, lo sappiamo anche per esperienza, il 
superamento della più che secolare separazione tra gerarchia e laici, e cioè anche il 
crescere dello spazio ecclesiale proprio ai laici, spazio ecclesiale che, al limite, deve essere 
tanto maggiormente richiesto ed esteso quanto maggiore sarà la dispersione di opzioni 
politiche dei laici credenti. 
 
 
Note 
 
(50) Gaudium et Spes, § 57. 
(51) E. Chiavacci, Fede e impegno politico, in Matrice cristiana: un’alternativa, Firenze, 1976, v. 
p. 36. 
(52) E. Chiavacci, op. cit., v. p. 36. 
(53) Cfr. Antonio Acerbi, «Laicità politica» e «autonomia dei laici» nel magistero ecclesiastico degli 
ultimi cento anni, in AA.VV. Laicità nella chiesa, op. cit., v. pp. 82-86. 
(54) Gaudium et Spes, § 1. 
Appendice 
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Paolo VI 
Lettera apostolica 

OCTOGESIMA ADVENIENS 
80° ANNIVERSARIO 

DELL'ENCICLICA RERUM NOVARUM 
14 maggio 1971 

 
(PARAGRAFO 4 - per ragioni di chiarezza si riporta anche il paragrafo 3 e  

per ragioni di complementarietà il paragrafo  50) 
 
 
Diversità di situazioni dei cristiani nel mondo 
 
3. Certamente, molto diverse sono le situazioni in cui, volenti o nolenti, i cristiani si trovano 
impegnati, a seconda dei paesi, dei sistemi socio-politici, delle culture. In alcuni paesi essi sono 
ridotti al silenzio, tenuti in sospetto e per così dire messi al margine della società, inquadrati 
senza libertà in un sistema totalitario. Altrove essi rappresentano una debole minoranza, la cui 
voce si fa difficilmente sentire. In altre nazioni, dove la chiesa ha una situazione riconosciuta e 
talvolta in maniera ufficiale, essa stessa si trova esposta ai contraccolpi della crisi che scuote la 
società, e alcuni dei suoi membri sono tentati da soluzioni radicali e violente, nella convinzione 
di poterne sperare uno sbocco più felice. Mentre certuni, senza rendersi conto delle ingiustizie 
presenti, si sforzano di prolungare la situazione esistente, altri si lasciano sedurre da ideologie 
rivoluzionarie, che promettono, non senza illusione, un mondo definitivamente migliore. 
 
4. Di fronte a situazioni tanto diverse, ci è difficile pronunciare una parola unica e proporre una 
soluzione di valore universale. Del resto non è questa la nostra ambizione e neppure la nostra 
missione. Spetta alle comunità cristiane analizzare obiettivamente la situazione del loro 
paese, chiarirla alla luce delle parole immutabili dell'evangelo, attingere principi di 
riflessione, criteri di giudizio e direttive di azione nell'insegnamento sociale della 
chiesa, quale è stato elaborato nel corso della storia, e particolarmente in questa èra 
industriale, a partire dalla data storica del messaggio di Leone XIII «sulla condizione 
degli operai», di cui abbiamo l'onore e la gioia di celebrare oggi l'anniversario. Spetta 
alle comunità cristiane individuare, con l'assistenza dello Spirito Santo - in comunione 
coi vescovi responsabili, e in dialogo con gli altri fratelli cristiani e con tutti gli uomini 
di buona volontà -, le scelte e gli impegni che conviene prendere per operare le 
trasformazioni sociali, politiche ed economiche che si palesano urgenti e necessarie in 
molti casi (corsivo e grassetto del redattore). 
 
In questa ricerca dei cambiamenti da promuovere, i cristiani dovranno innanzi tutto rinnovare 
la loro fiducia nella forza e nell'originalità delle esigenze evangeliche. L'evangelo non è 
sorpassato per il fatto che è stato annunciato, scritto e vissuto in un contesto socio-culturale 
differente. La sua ispirazione, arricchita dall'esperienza vivente della tradizione cristiana lungo i 
secoli, resta sempre nuova per la conversione degli uomini e per il progresso della vita associata, 
senza che per questo si giunga a utilizzarla a vantaggio di scelte temporali particolari, 
dimenticando il suo messaggio universale ed eterno. 
 
Pluralismo delle opzioni 
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50. Nelle situazioni concrete e tenendo conto delle solidarietà vissute da ciascuno, bisogna 
riconoscere una legittima varietà di opzioni possibili. Una medesima fede cristiana può condurre 
a impegni diversi. La chiesa invita tutti i cristiani al duplice compito d'animazione e 
d'innovazione per fare evolvere le strutture e adattarle ai veri bisogni presenti. Ai cristiani che 
sembrano, a prima vista, opporsi partendo da opzioni differenti, essa chiede uno sforzo di 
reciproca comprensione per le posizioni e le motivazioni dell'altro; un esame leale dei propri 
comportamenti e della loro rettitudine suggerirà a ciascuno un atteggiamento di carità più 
profonda che, pur riconoscendo le differenze, crede tuttavia alle possibilità di convergenza e di 
unità: «Ciò che unisce i fedeli è, in effetti, più forte di ciò che li separa». 
È vero che molti, inseriti nelle strutture e nei condizionamenti moderni, sono determinati dalle 
loro abitudini mentali, dalle loro funzioni, quando non dalla tutela degli interessi materiali. 
Taluni risentono così profondamente la solidarietà delle classi e delle culture, che giungono a 
condividere senza riserve ogni giudizio e ogni opzione del loro ambiente (cf. 1 Ts 5, 21). Ciascuno 
avrà cura di esaminare se stesso e di fare spuntare quella vera libertà nel Cristo che apre 
all'universale in mezzo alle condizioni più particolari. 
 
 
 
 
 
 


