
Da Giovanni Paolo II a Benedetto XVI: il papato come potenza 
internazionale? 

La Chiesa cattolica viene rappresentata o come una potenza le cui qualità sono esaltate in termini 
apologetici o come un soggetto meritevole delle più crude invettive. Sarebbe preferibile, invece, definire 
la Santa Sede per quello che è: una grande (la più grande?) potenza politica e geopolitica. Essa lo è stata 
nel passato, grazie all’intelligenza della sua classe di governo, abile a adeguarne il sistema di comando 
senza sostanzialmente snaturarne il suo messaggio religioso dopo la fine dello Stato Pontificio. Il ruolo 
e l’azione dei papi che si sono susseguiti a partire da Leone XIII fu preziosa per creare un efficace 
sistema diplomatico, adattandolo alla particolare situazione della Santa Sede, soggetto internazionale, 
ma privo di territorio. Essa è, comunque, una grande potenza anche ora, impegnata com’è a 
confrontarsi con l’attualità all’interno del sistema mondiale. 

La pace come contributo della Santa Sede alle relazioni internazionali 
Nel corso di un secolo come il ‘900, caratterizzato dalle guerre mondiali, dai totalitarismi e dalla 

deterrenza nucleare, l’azione della Santa Sede è sempre stata volta a promuovere pace, lungo una linea 
evolutiva che ha visto prima la messa in discussione e poi l’abbandono della dottrina della guerra giusta. 
Quest’ultima, codificata dal tomismo, stabiliva tre ordini di condizioni per giudicare il carattere di una 
guerra, cioè la causa, le intenzioni e la legittimità giuridica; qualora queste condizioni fossero state 
soddisfatte, la guerra era da ritenersi “giusta”. 

L’esperienza della Prima Guerra Mondiale mise subito alla prova l’adeguatezza della dottrina 
tradizionale e non mancarono gli appelli solenni di papa Benedetto XV in favore della pace, prima con 
l’enciclica Ad beatissimi Apostolorum Principis del 1 novembre 1914 e poi con l’Esortazione ai popoli 
belligeranti e ai loro capi del 28 luglio 1915. L’intervento certamente più famoso di Benedetto XV in tempo 
di guerra fu però la Nota del 1 agosto 1917, in cui il conflitto veniva definito “inutile strage”. In 
quell’appello, che andava a consolidare la prassi di affiancare alla diplomazia tradizionale l’appello 
diretto all’opinione pubblica,  il papa proponeva una serie di iniziative concrete per arrivare ad una pace 
giusta e duratura: la diminuzione simultanea e reciproca degli armamenti, l’istituzione dell’arbitrato 
internazionale obbligatorio, il condono reciproco dei danni di guerra e la garanzia della libertà delle vie 
di comunicazione. Entrambi gli schieramenti accolsero con manifesto fastidio l’intervento pontificio, 
leggendovi un’intromissione a favore del nemico quando, invece, la Santa Sede doveva restare 
imparziale.  

Terminata la guerra, con l’enciclica Pacem Dei munus pulcherrimum del 23 maggio 1920, il pontefice 
auspicò la creazione di una “società di popoli” in grado di gestire le dispute senza ricorrere alle armi, ma 
la Società delle Nazioni – priva d’ispirazione cristiana e accusata di essere lo strumento della massoneria 
– che teneva in disparte le potenze sconfitte non suscitò simpatie presso la Santa Sede. Tuttavia, il tema 
della pace rimase al centro del magistero di Pio XI a partire dalla prima enciclica del suo pontificato, la 
Ubi arcano Dei consilio del 23 dicembre 1922, in cui si condannava il nazionalismo estremista e si 
individuava nella ricristianizzazione l’unica via per giungere ad una pace vera e duratura, fondata sul 
diritto naturale, la carità, la giustizia internazionale e lo spirito di conciliazione. La Chiesa, dunque, era 
chiamata ad un compito fondamentale nel dopoguerra: istituzione comune a tutte le nazioni e ad esse 
superiore, essa sola poteva garantire la “pace di Cristo”. Soprattutto negli ultimi anni della sua vita, di 
fronte alla guerra d’Etiopia e all’appoggio che essa godé presso la gerarchia cattolica, Pio XI rielaborò il 
concetto di guerra giusta, limitandolo fortemente; egli non rinunciò poi a condannare in termini molto 
severi il totalitarismo, sia nella versione bolscevica, sia in quella nazista. 

Papa Pacelli, già nell’Omelia pasquale per la pace del 9 aprile 1939, riprese da Pio XI l’idea che non 
poteva esservi pace senza giustizia (intesa anche nel senso di equa distribuzione dei beni della terra) e 
senza carità (la disponibilità a sacrificarsi in nome d’interessi superiori). Scoppiata la Seconda Guerra 
Mondiale, dopo aver inutilmente battuto la strada della diplomazia, la Santa Sede si chiuse in una 
neutralità sempre più benevola verso le democrazie e Pio XII intervenne a più riprese sul tema della 
guerra e della futura pace, a partire dalla Summi pontificatus del 20 ottobre 1939, in cui ribadì la condanna 
del culto dello stato, foriero di sconvolgimenti e violazioni dei diritti dei popoli. Nell’allocuzione 



natalizia del 1939, come Benedetto XV, espose i principi sulla cui base si sarebbe dovuta edificare la 
pace: il diritto alla vita e all’indipendenza per tutte le nazioni, la limitazione degli armamenti, la 
creazione di efficaci organizzazioni internazionali che facessero tesoro della lezione del passato e il 
senso di responsabilità e giustizia da parte dei reggitori. Sul tema di un nuovo ordinamento 
internazionale fondato sul diritto naturale sarebbe tornato nel Radiomessaggio natalizio del 1941, in quello 
dell’anno successivo avrebbe lamentato l’inosservanza del più elementare diritto di guerra e in quello del 
1944 prese posizione a favore delle democrazie occidentali. 

La ripresa della condanna fatta da Pio XI con la Divini Redemptoris nel 1937, oltre probabilmente 
alla consapevolezza degli scarsi risultati ottenuti dalla diplomazia vaticana durante la guerra, condussero 
Pio XII ad assumere una posizione estremamente dura sul comunismo, culminata nella scomunica del 
1949, nel corso del primo decennio della guerra fredda. Tuttavia, nonostante le accuse la Santa Sede 
non divenne per questo corifea degli Stati Uniti, bensì ribadì la propria neutralità sottolineando come 
anche nel “mondo libero” i canoni dell’ordine cristiano venissero disattesi, ostacolando così ancora una 
volta lo stabilirsi di una pace autentica. Ne’ vennero a mancare interventi più specifici, come in 
occasione del Natale del 1955, quando Pio XII chiese la sospensione dei test e la rinuncia alle armi 
nucleari attraverso la creazione di un regime internazionale di salvaguardie. 

La stagione conciliare segnò un salto di qualità nel discorso della Santa Sede sulla pace. A pochi 
mesi dalla crisi cubana, con la Pacem in terris dell’11 aprile 1963, Giovanni XXIII condannava la guerra 
come strumento di soluzione delle dispute e citava espressamente l’ONU per sottolinearne il ruolo 
positivo nelle relazioni internazionali, riconoscendo altresì alla Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo del 1948 il valore di fondamento giuridico-politico per la comunità dei popoli. Di 
straordinaria importanza fu la costituzione pastorale “Gaudium et spes”del 7 dicembre 1965, con la quale 
il Concilio Vaticano II definiva la pace come un ordine fondato sulla giustizia e non più – solamente in 
negativo – come l’assenza di guerra; si trattava, insomma, di una condanna definitiva e assoluta che 
metteva fine alla residua validità della dottrina della guerra giusta e che chiedeva la messa al bando delle 
armi nucleari e azioni concrete di lotta contro le disparità economiche, con il fine ultimo d’istituire 
un’autorità mondiale dotata di efficaci poteri di garanzia. 

Dal canto suo, Paolo VI fin dal suo primo messaggio, il 22 giugno 1963, aveva promesso che si 
sarebbe dedicato al tema della pace e, in effetti, furono molti i suoi interventi, fra cui l’enciclica 
Populorum progressio del 26 marzo 1967, dove l’azione a favore dello sviluppo – intesa come lotta contro 
la miseria e l’ingiustizia – veniva presentata come la nuova dimensione della pace. Grande rilievo 
simbolico assunse la visita fatta dal papa all’ONU nell’ottobre del 1965, istituzione presso la quale la 
Santa Sede avrebbe aperto una missione permanente; sul piano concreto, poi, il 6 gennaio 1967 veniva 
istituita la Pontificia Commissione “Justitia et Pax” per la promozione del progresso dei popoli e della 
giustizia distributiva e nel 1975 la Santa Sede – per la prima volta dal Congresso di Vienna – prendeva 
parte a pieno titolo (e non solo come osservatore) alla Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in 
Europa. 

Da allora e per qualche anno la politica della Santa Sede seguì la strada che era stata indicata dal 
magistero di Paolo VI. Si dovette aspettare l’elezione al soglio di Pietro di Karol Wojtyla perché si 
potesse assistere a una nuova fase dell’attività vaticana. I temi più toccati da Giovanni Paolo II sono 
stati la corsa agli armamenti, il superamento delle disparità economiche e la ricerca del dialogo, ma va 
soprattutto notato che l’argomento “pace” è stato affrontato di preferenza nell’ottica della dignità e dei 
diritti dell’uomo, affinché potesse costituire un discorso condiviso anche dai non cattolici. Papa Wojtyla 
condannò la guerra del golfo del 1991, ma la sua posizione nei confronti della guerra era complessa, 
come aveva dimostrato il suo atteggiamento in occasione della crisi degli euromissili nel 1983 e, 
soprattutto, l’emergere della dottrina dell’ingerenza umanitaria di fronte ai conflitti della ex Jugoslavia 
negli anni Novanta. Il 5 dicembre 1992 parlò dell’obbligatorietà dell’intervento nel caso di una grave 
minaccia alla sopravvivenza di un popolo, posizione poi sviluppata nell’Invocazione per la ex Jugoslavia 
martoriata dalla guerra del 23 gennaio 1994, in cui si diceva che l’intervento doveva giungere solo dopo 
l’esaurimento di tutte le possibilità negoziali ed essere inquadrato e gestito su mandato delle 
organizzazioni internazionali preposte. 



Benedetto XVI, nel suo sforzo di riannodare le fila del lungo pontificato di Giovanni Paolo II, 
continuerà senza dubbio a prestare grande attenzione al tema della pace, come ha fatto presagire il suo 
discorso al corpo diplomatico del 12 maggio scorso. La sua esperienza personale di tedesco che ha 
vissuto la guerra e la divisione, ha detto il papa, non può che portarlo in questa direzione, ponendo 
ancora una volta l’accento sulla difesa dei diritti umani, ma soprattutto sull’importanza di un dialogo in 
cui ognuno accetta di condividere, senza timori e pregiudizi, il meglio del proprio patrimonio culturale e 
spirituale. 

Aspetti della Curia Romana 
Pur nella sua centralità, il discorso sulla pace non esaurisce le relazioni esterne della Santa Sede: va 

menzionato per lo meno il dialogo interreligioso (specialmente con l’Islam), i rapporti col mondo 
ortodosso (più che mai delicati ora che la morte del papa polacco sembra quasi aver rimosso un 
ostacolo) e la mancata apertura della Cina (grande assente ai solenni funerali di Giovanni Paolo II). In 
tutto questo il nuovo papa agirà servendosi delle strutture della Curia Romana e dovendo tener conto 
delle indicazioni provenienti dal corpo della Chiesa a livello locale, cioè al livello dei vescovi, oltre che 
dal servizio diplomatico. Per questa ragione, è bene dare qualche indicazione a proposito della struttura 
della Curia Romana, limitatamente a quegli aspetti che più possono riguardare la dimensione che ci 
interessa. 

La Segreteria di Stato coadiuva il papa nell’esercizio di tutta l’attività politica e diplomatica della 
Santa Sede. Le sue origini risalgono al ‘400, ma è Pio X che nel 1908 riorganizza la vecchia 
Congregazione per gli affari ecclesiastici straordinari, dividendola in tre sezioni cui spettavano, 
rispettivamente, i rapporti con l’autorità civile, il governo della Chiesa e la cura dei brevi pontifici. La 
riforma della Curia voluta da Paolo VI con la costituzione apostolica Regimini Ecclesiae universae del 15 
agosto 1967 eliminò la terza sezione e trasformò la prima in un organismo distinto, il Consiglio per gli 
affari pubblici della Chiesa. La più recente riforma operata da Giovanni Paolo II con la costituzione 
Pastor bonus del 28 giugno 1988 ha visto riorganizzare la Segreteria di Stato in due sezioni: la sezione 
affari generali (che si occupa del governo della Chiesa, specialmente in rapporto alle chiese locali) e la 
sezione per i rapporti con gli stati, in cui è confluito il Consiglio per gli affari pubblici. Quest’ultima si 
occupa delle relazioni diplomatiche e della rappresentanza della Santa Sede presso le organizzazioni 
internazionali e cura, insieme alla Congregazione dei vescovi, le nomine dei vescovi in quegli stati che 
sono legati alla Sede apostolica da trattati o accordi di diritto internazionale. 

La Congregazione dei vescovi trova la sua origine nella Congregazione per l’erezione delle chiese 
e le provviste concistoriali, creata nel 1588, ma è ancora una volta con Pio X che vede aumentare 
considerevolmente le sue prerogative, andandosi ad occupare della nomina dei vescovi, dell’erezione 
delle nuove diocesi e della vigilanza sul loro governo, nonché essendo chiamata a dirimere i dubbi di 
competenza fra le congregazioni. Oggi si occupa di tutto quanto riguarda la conduzione delle chiese 
locali e sovrintende alla costituzione delle conferenze episcopali. 

Il punto di contatto tradizionale che la Santa Sede ha con le chiese locali per quanto attiene alle 
questioni dottrinali è rappresentato dalla Congregazione per la dottrina della fede. Fondata nel 1542 col 
nome di Sacra Congregazione della Romana e Universale Inquisizione per fronteggiare la Riforma 
protestante e trasformata poi da Pio X nel Sant’Uffizio, ha assunto il nome odierno nel 1965 ed è 
chiamata a tutelare la dottrina e i costumi in tutto il mondo cattolico. Di particolare rilevanza a questo 
proposto sono le visite “ad limina Apostolorum”, i viaggi che i vescovi devono fare a Roma ogni 
cinque anni, durante i quali vengono ascoltati dalla Congregazione a proposito della situazione nei loro 
paesi. 

Nel 1965, in risposta alle sollecitazioni del Concilio, è stato creato il Sinodo dei vescovi, che 
permette al corpo episcopale di collaborare al governo della Chiesa, pur restando quest’ultimo 
personale ed unitario nella figura del Romano Pontefice. Il Sinodo, infatti, viene convocato dal papa 
quando egli lo ritiene opportuno e si configura soprattutto come luogo di scambio d’informazioni e di 
formazione di un largo consenso sulle questioni più importanti. 

Nel 1988 la Pontificia Commissione “Justitia et Pax” è diventata il Pontificio Consiglio della 
giustizia e della pace, chiamato a promuovere quest’ultime secondo gli insegnamenti del Vangelo e della 
dottrina sociale della Chiesa. Il Consiglio provvede poi a raccogliere notizie e a fare opera di 



sensibilizzazione soprattutto in tema di tutela dei diritti umani, disarmo, sviluppo economico e 
sicurezza internazionale. 

Tutte le attività missionarie e la formazione del clero e delle gerarchie locali è coordinata dalla 
Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, in stretto contatto coi vescovi presenti sul posto. 
Questo organo è in pratica la trasformazione promossa dal Concilio della più antica Sacra 
Congregazione “de propaganda Fide”, fondata nel 1622 per gestire i nuovi orizzonti geografici aperti 
dai grandi imperi europei. 

Sempre nella temperie del Concilio, il Segretariato per i non cristiani è stato trasformato nel 1964 
nel Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso per dare impulso all’opera di comprensione delle 
altre fedi, svolta poi concretamente soprattutto a livello locale. Nel suo mandato è specificato che deve 
trattarsi allo stesso tempo di una testimonianza della fede cattolica e di un’apertura nei confronti 
dell’altro, insomma di quel dialogo su cui ha anche di recente richiamato l’attenzione il nuovo papa. 

In modo simile, il Segretariato per la promozione dell’unità dei cristiani fu trasformato da Paolo 
VI in dicastero permanente nel 1966, diventando poi nel 1988 l’omonimo Pontificio Consiglio. Il suo 
compito è quello di promuovere l’autentico spirito ecumenico (ovvero quello corrispondente ai dettami 
del Concilio) all’interno della Chiesa e sviluppare il dialogo con le altre confessioni cristiane. 

La geopolitica della Santa Sede. 
Come è stato in fondo già notato nelle pagine precedenti, vediamo come anche per la Santa Sede 

valga il principio per cui la sua politica estera sta nella percezione geografica diffusa nelle stanze del 
Vaticano. Ciò potrebbe essere considerato una specie di paradosso, date le minute dimensioni dello 
stato del Vaticano. Esso, però, è una grande potenza perché conduce una attività multiforme (e quindi 
anche politica) planetaria, tale da configurarlo come potenza mondiale. Partendo dai 44 ettari di terreno 
di Roma che costituiscono la base su cui si fondano i suoi attributi di sovranità, la Santa Sede pensa se 
stessa e il mondo circostante non solo in termini religiosi, ma anche di spazio, di territorio e di confini. 
La dimensione religiosa inevitabilmente porta il Vaticano a svolgere una attività geopolitica.  

Nei prossimi anni l’abilità diplomatica e dissuasiva della Chiesa sarà messa alla prova dalle sfide di 
tipo confessionale e di carattere politico che si offriranno all’istituzione. La dimensione religiosa e quella 
politica, del resto, sono strettamente mischiate tra loro: il Vaticano è cosciente che esse si esprimeranno 
in tutti e quattro i punti cardinali del globo e che il rapporto unico intrattenuto con lo spazio sarà di 
grande aiuto alle ambizioni della Santa Sede. Rispetto agli altri soggetti politici internazionali il papa non 
ha il problema di conquistare materialmente uno spazio o un territorio. Da un certo punto di vista, per le 
gerarchie cattoliche tutto il mondo è uno spazio aperto entro cui, almeno in teoria, poter operare senza 
doversi preoccupare dei confini. La Chiesa lascia ai soggetti politici autonomi (stati) l’onere di ribadire 
l’esistenza di tali confini e di porli quali elementi invalicabili per il personale ecclesiastico, facendo 
ricadere sulle spalle del potere secolare il peso di tali scelte. Non vi è dubbio che eventuali cambiamenti 
politici possono creare problemi all’azione evangelica della Chiesa, come è avvenuto nei paesi comunisti 
durante la guerra fredda. Nel complesso, però, tali trasformazioni non hanno mai davvero impedito 
fino in fondo l’attività episcopale della Santa Sede. Anche di fronte a cambiamenti radicali, infatti, spazi 
per “la conquista di spazio geopolitico” sono lasciati aperti alla Santa Sede dal fatto che la forza, 
l’esercito del papa, sono i fedeli e il rapporto che le gerarchie ecclesiastiche creano con essi, 
indipendentemente dai confini che dividono i popoli.  

Nello spazio globale la Santa Sede agisce secondo peculiari criteri geopolitici. Lo strumento 
istituzionale attraverso cui il Vaticano afferma la propria esistenza nel sistema internazionale (un vero e 
proprio territorio ecclesiastico internazionale) sono le diocesi, che rappresentano l’unità di misura media 
della geopolitica vaticana. L’eventuale modifica di un confine diocesano assume un significato molto 
pregnante non solo da un punto di vista pastorale, ma anche da un punto di vista politico. In Europa il 
caso più significativo in tal senso è stato l’atteggiamento tenuto dal Vaticano riguardo il territorio 
ecclesiastico tedesco-polacco posto a cavallo della linea Oder-Neisse dopo la seconda guerra mondiale. 
Tra il 1945 e il 1972 furono mantenute in vita diocesi transfrontaliere (quella di Berlino che si estendeva 
nella Pomerania polacca, quella di Gorzow che si estendeva alla Lusazia, quella di Frombork che 
copriva anche la Prussia finita sotto controllo sovietico) e tale scelta fu interpretata dagli osservatori 
come la dimostrazione che la Chiesa cattolica si rifiutava di accettare gli effetti geopolitici che erano 



stati provocati dalla Seconda guerra mondiale. Del resto, per capire il valore pastorale, ma anche 
politico della diocesi basta pensare che essa si pone quale cerniera tra la riflessione geografico-politica 
condotta su scala mondiale e l’attività di cura delle anime. Gestire il territorio delle diocesi, rivederne le 
frontiere tenendo conto dell’evoluzione della scena mondiale e interna è attività svolta dalla Chiesa con 
grande attenzione e a essa è chiamato il corpo intero della Chiesa stessa, dal clero minuto ai vescovi 
titolari della diocesi a quelli della Curia romana e al papa stesso. È a quest’ultimo che in ultima analisi 
spetta la decisione finale di addivenire a eventuali cambiamenti confinari nelle diocesi, scelta che 
avviene dopo una riflessione geopolitica intensa e raffinata che tiene conto sia delle esigenze espresse 
dal clero e dai fedeli sul territorio, sia dell’interesse complessivo (cioè mondiale) della cattolicità e della 
sua società transnazionale. 

Nelle sue decisioni il papa non è lasciato solo. Come disse circa dieci anni fa il cardinale Silvestrini 
– allora Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali – gli alti prelati considerano fondamentale, 
nella formazione del clero, lo studio della geografia dinamica. Lo studio delle diocesi è costantemente 
aggiornato, con precise e puntuali rilevazioni sullo stato delle anime, sulla loro condizione sociologica e 
economica, mentre i vescovi sono ricevuti ad limina apostolorum, ogni cinque anni, dal papa per rendergli 
nota la condizione complessiva delle diocesi da loro amministrate. Per le zone extra-europee missionari 
e personale diocesano sono obbligati a produrre cartine geografiche aggiornate sullo stato del territorio 
di loro pertinenza. Lo scopo di tale sforzo è di riscrivere costantemente i confini della geografia 
ecclesiastica. In particolare, in continenti come quello africano, questo sforzo viene considerato 
utilissimo a far superare le limitazioni lasciate dalla geografia imperialista del XIX secolo, che tracciò 
linee di demarcazione del tutto arbitrarie e incongrue con la situazione sul terreno. Queste analisi, di 
conseguenza, hanno indotto la Chiesa a non creare delle diocesi ritagliate sulle etnie. Il Vaticano, infatti, 
è da tempo orientato a lavorare secondo una logica basata sul concetto di interdipendenza che 
consente, se ben applicato, di unire popolazioni diverse, ma legate tra loro da interessi omogenei. In 
effetti, agli occhi del Vaticano, l’enfasi va posta più che sugli stati intesi come organizzazione 
governativa, sui popoli che degli stati sono la realtà viva dell’organismo statuale. Non si tratta di una 
forma di “populismo” Vaticano: il richiamo costante ai popoli è un patrimonio della Santa Sede in 
quanto organismo che si cura delle anime degli individui. D’altro canto, non si può tacere il fatto che in 
alcune occasioni il Vaticano ha scoperto il fianco a quei critici che lo hanno accusato di lavorare per lo 
smembramento di stati, come è avvenuto nell’infausto caso della Jugoslavia. 

I problemi e le sfide della Chiesa del prossimo futuro. 
Benedetto XVI eredita da Giovanni Paolo II una Chiesa cattolica in salute? La risposta è solo in 

parte positiva. Gli analisti sono abbastanza divisi nei loro giudizi. Nel complesso si può forse dire che la 
Santa Sede vede oggi una cattolicità posta sotto assedio da avversari aggressivi che le impongono delle 
sfide che metteranno a nudo la sua reattività. Vediamo quali. 

Problema Primo (l’Europa). Tra le svariate interpretazioni date dai vaticanisti all’elezione di Joseph 
Ratzinger al Soglio di Pietro, una delle più diffuse è quella secondo la quale essa sia la risposta al 
processo di scristianizzazione del continente europeo. C’è molto di vero in ciò: l’Europa rappresenta in 
questo momento un punto dolente per la Santa Sede. In Germania – la terra natia del nuovo papa – il 
sentimento religioso pare essersi attenuato e Benedetto XVI ha fatto subito intendere che l’Europa 
profonda dovrà confrontarsi con una trasformazione che rischia di privarla delle sue storiche radici 
religiose. Dopo le sfide vinte, in ordine, contro il rivoluzionarismo fascista, il paganesimo nazista, 
l’ateismo comunista, la Chiesa si è resa conto con sgomento che un nemico altrettanto pericoloso, nel 
frattempo, le era cresciuto in petto: l’individualismo liberale, alimentato da una società edonistica, 
consumistica, agnostica e, in certi aspetti, paganizzante, che taglia l’uomo dalle sue radici religiose. Le 
vicende della Spagna, la sua evoluzione sociale costituiscono l’esempio scioccante di una società che, 
fino a pochi anni fa considerata il baluardo del cattolicesimo, oggi accetta – se non addirittura invoca – 
leggi come quella sui matrimoni per gli omosessuali che con la morale cristiana non hanno nulla a che 
vedere. I segni di una laicizzazione montante, per altro, si erano già diffusi ai quattro angoli dell’Europa 
da qualche tempo. Alcuni anni fa era l’Irlanda ad aver accettato, tra i vari interventi volti a modernizzare 
il proprio sistema legislativo, l’introduzione di una legge a favore dell’aborto, nonostante la riprovazione 
del clero locale e di Roma. L’Italia, dal canto suo, vive con una certa contraddizione la propria 



cattolicità. Nella penisola l’80% dei cittadini si definisce cattolico, la partecipazione alle manifestazioni 
del cattolicesimo è sempre significativa e organizzazioni cattoliche carismatiche (come Comunione e 
Liberazione) hanno vissuto una forte espansione. Eppure, nonostante gli sforzi fatti da Wojtyla per fare 
dell’Italia il punto di forza di una nuova e più decisa evangelizzazione dell’Europa, la penisola resta un 
paese in apparenza laico, nel quale il divorzio e l’aborto sembrano essere considerati intangibili da una 
maggioranza dell’opinione pubblica nazionale. La stessa Polonia – che era la terra natia di Giovanni 
Paolo II e era spesso portata quale esempio di società fondata su un fervente cattolicesimo – è molto 
laica. In fondo, l’attuale presidente Kwasniewski è un ex-comunista ateo, mentre il ruolo e l’influenza 
presso l’opinione pubblica del cattolicissimo Walesa sono andati scemando nel tempo. Il rapporto dei 
Polacchi del laicismo contemporaneo è causa di forti contrasti entro il clero polacco, al punto che vi è 
chi paventa il pericolo di una possibile frattura in esso tra conservatori – decisi a contrastare le scelte 
laica della popolazione con ogni mezzo – e progressisti, più disposti a scendere a patti con le richieste 
dell’opinione pubblica. Secondo molti studiosi, l’affetto dei Polacchi verso il loro papa era fondato 
meno sul sentimento religioso e più su un senso di opportunismo marcato, rappresentando per il paese 
una garanzia di sicurezza e di visibilità internazionale. 

Il panorama si complica ulteriormente a causa del fatto che la condizione geo-religiosa del 
continente si è fortemente modificata negli ultimi trenta-cinquanta anni, come mai era avvenuto nel 
passato più lontano. Il dato più nuovo è offerto dalla sempre più massiccia presenza di musulmani sul 
territorio europeo. Spesso si tratta di emigranti provenienti da zone che hanno avuto con l’Europa 
difficili rapporti negli anni della colonizzazione e che portano con sé un senso di rivalsa che getta 
un’ombra sulla loro buona disposizione nei confronti delle società che li accolgono. Il multiculturalismo 
non è un fatto nuovo, così come i rapporti con l’islam (non va dimenticato che per i musulmani si tratta 
di un ritorno in Europa a distanza di secoli: si pensi alla loro presenza in Spagna e in Italia meridionale 
tra Medioevo e età moderna). Il cristianesimo, però, in alcuni luoghi o anche solo in alcuni quartieri 
delle principali città europee e italiane rischia di diventare minoritario in un momento in cui fatica a 
pensarsi tale e nel momento in cui molte energie sono dedicate al contrasto delle sette protestanti 
fondamentaliste, che sono sensibilmente diverse dal mite protestantesimo a cui gli Europei e gli Italiani 
si sono abituati negli ultimi duecento anni. 

Per tutte queste ragioni e per il significato storico che essa porta con sé, l’Europa manterrà una 
importanza centrale nelle strategie della Santa Sede nei prossimi anni, nonostante che l’espansione della 
religione cattolica sia molto maggiore in altre parti del mondo che non nel continente europeo. Si 
presume che all’Europa – dopo essersi rifortificata nella sua religione cristiana – verrà dato il ruolo di 
guida dell’evangelizzazione del mondo che, paradossalmente e nonostante la crisi interna, Roma intende 
affidargli. Questa idea era cara a Giovanni Paolo II, che la espresse con chiarezza in una lettera ai 
vescovi italiani nel gennaio del 1994, ponendo l’Europa e l’Italia di fronte alle loro forti responsabilità 
nei confronti di un mondo e di un quadro geopolitico mutatosi con il 1989. È certo che Benedetto XVI 
chiamerà il clero italiano e quello europeo a rievangelizzazione il continente, per poi rivolgere queste 
forze positive all’azione in tutte le aree del mondo.  

Problema secondo (la Russia). Giovanni Paolo II nella sua esortazione apostolica postsinodale del 28 
giugno 2003 affermò che il cristianesimo ha dato forma all’Europa, imprimendovi valori fondamentali 
che non possono essere disconosciuti. I toni del papa allora furono influenzati dal dialogo in corso 
sull’opportunità di inserire il richiamo alle radici giudaico-cristiane entro il preambolo del Trattato 
costituzionale europeo. La perorazione del papa non ha avuto successo, per l’ostilità degli ambienti laici 
europei. Un certo peso, forse, l’ha avuta l’esigenza sentita dai politici europei di non sollevare un 
argomento che è delicato sia per la presenza di milioni di musulmani in Europa, sia a causa delle stesse 
frizioni che dividono Chiesa cattolica e Chiese ortodosse, cioè i due polmoni del cristianesimo. 
Benedetto XVI dovrà di certo lavorare per riconciliare la Santa Sede con gli ortodossi, superando quelle 
incomprensioni che nei secoli si sono stratificate. Secondo gli analisti, Ratzinger dovrebbe trovare 
minori difficoltà rispetto a Wojtyla, che, in quanto polacco, era guardato con sospetto dagli ortodossi e 
in modo particolare dalla chiesa russa. Le scelte ecclesiastiche compiute dalla Chiesa di Roma dopo il 
1989 avevano ulteriormente attizzato la rivalità tra le due parti. La rinascita della chiesa greco-cattolica 
in Ucraina occidentale, l’istituzione delle amministrazioni apostoliche in Russia, i diversi tentativi di 



arrivare a un incontro tra i primati delle due chiese, il viaggio del papa in Ucraina fortemente 
contrastato dal patriarcato di Mosca, la riorganizzazione della struttura ecclesiastica cattolica in Russia 
con l’erezione delle diocesi, la richiesta della Chiesa greco-cattolica di elevare il suo status a rango di 
patriarcato: furono tutte iniziative che riaccesero le tensioni tra cattolici e ortodossi, fors’anche al di là 
della reale volontà delle due parti.  

A rendere anche più sospettose le chiese ortodosse (e tra queste quella russa, che fra esse è la più 
autorevole) ci hanno pensato Polonia e Lituania, complice la scelta della UE di elevare due paesi 
dichiaratamente cattolici al rango di rappresentanti dell’Unione e mediatori della crisi verificatasi in 
Ucraina (la cosiddetta “rivoluzione arancione”). Ben lungi dal diminuire la tensione, Varsavia e Vilnius 
si sono schierati dalla parte della fazione pro-occidentale del mondo politico ucraino e con i loro modi 
hanno rischiato di attizzare il fuoco dello scontro, facendosi forti del sostegno loro dato 
dall’amministrazione statunitense e di dare a esso una coloritura religiosa. Il fatto che non si sia arrivati 
al peggio è stato dovuto alla volontà di Mosca di non sostenere fino in fondo la causa della minoranza 
russa in Ucraina – che aveva minacciato la secessione – e di non cadere in conflitto con l’Europa in un 
momento così delicato per il paese. Tralasciando i dubbi che sorgono attorno all’opportunità di affidare 
a Polacchi e Lituani il ruolo di ambasciatori della futura Ostpolitik dell’UE – che rischierebbe di essere 
più negativa che assertiva – resta il dato di fatto che gli eventi verificatisi nell’ultimo anno hanno 
portato altra acqua al mulino di coloro che, entro la chiesa ortodossa, sono contrari al dialogo con la 
Santa Sede. 

E tutto ciò rischia di essere un’occasione persa in modo banale perché, volendo, mai come oggi le 
condizioni di fondo per una riconciliazione potrebbero anche considerarsi favorevoli. Dall’analisi 
attenta della vicenda ci si rende conto come, se è vero che tra le due chiese esistono differenze di 
carattere teologico (il Filioque, il dogma dell’Immacolata Concezione o il problema del momento 
preciso della transustanziazione dei Santi Doni), è altrettanto vero che queste differenze potrebbero 
essere superate con un dialogo teologico maturo. Le ragioni della divisione tra cattolici e ortodossi sono 
piuttosto legate alle diverse percezioni, ai diversi tempi non solo liturgici ma anche esistenziali con cui le 
due parti si raffigurano. Non va dimenticato, infatti, che i Russi si pensano da sempre come un impero 
e hanno un rapporto con lo spazio che è condizionato da tale percezione. La riaffermazione del diritto 
canonico da parte della Chiesa ortodossa assume anche il calore della difesa dello spazio imperiale, della 
cui unità la chiesa stessa si fa garante. In questo senso, anche l’interesse ortodosso per un rilancio del 
dialogo ecumenico va considerato come un mezzo che le varie Chiese ortodosse hanno per riportare in 
Russia quel ruolo mondiale che i Russi sanno di aver perduto con il 1989 e che vogliono riconquistare 
anche attraverso il rinnovato partenariato stabilitosi tra Chiesa e Stato negli ultimi anni. 

Da ciò si comprende come sia fondamentale per la Santa Sede evitare la tentazione di stringere 
d’assedio la Russia con un’offensiva fondata su campagne di proselitismo, come vorrebbero alcuni 
ambienti religiosi o politici che, per altro, ben conoscono la realtà russa. Roma e Mosca sono gli unici 
due centri religiosi cristiani a avere uno sguardo sul mondo che li porta a rifiutare qualsiasi ripiegamento 
su un provincialismo autoreferenziale quale quello mostrato da una parte dell’episcopato polacco. 
Benedetto XVI dovrà cercare di sfruttare il momento attuale, che vede alla guida della Chiesa russa una 
generazione di ecclesiastici formatisi negli anni ’60 e ’70, in occasione di una distensione che aveva visto 
anche il patriarcato di Mosca aprirsi a livello internazionale. Perdere la chance offerta sarebbe grave, 
anche perché all’orizzonte si staglia una generazione di ecclesiastici più inclini all’indipendenza e 
all’autoreferenzialità e quindi meno sensibili alla riconciliazione con Roma. 

Problema terzo (il Medio Oriente). Il problema mediorientale e la politica della Santa Sede nell’area 
sono inestricabilmente legati al grande problema rappresentato dal conflitto arabo-israeliano e dalla 
ancora più grande questione del rapporto della Chiesa cattolica con il mondo musulmano. Una analisi 
approfondita della questione esula lo spazio a disposizione. Ci limitiamo a notare come il Vaticano 
abbia guardato e guardi con grande soddisfazione ai passi in avanti che sembrano essere stati compiuti 
negli ultimi tempi da alcuni paesi dell’area. In modo particolare, il ritorno alla piena democrazia del 
Libano è valutato molto positivamente, anche se i risultati delle prime libere elezioni da venti anni a 
questa parte, hanno fatto sorgere alcune preoccupazioni. Le affermazioni di Hezbollah nelle aree a 
maggioranza sciita erano quasi scontate. Meno scontata – e più pericolosa – è la vittoria dei cristiani 



vicini al generale Aoun: un risultato che rischia di riportare la presenza politica dei cristiani libanesi 
entro schemi meno aperti alla multiculturalità e alla multireligiosità che, a giudizio della Santa Sede sono 
l’unica via per far superare definitivamente al paese il lascito d’odio fomentato dalla guerra civile. Lo 
Problema, infatti, sembra offrire qualche spazio al dialogo tra i differenti soggetti popoli del Libano. 
Nelle recenti manifestazioni anti-siriane, molti dei manifestanti portavano in una mano la croce, 
nell’altra il corano e si coprivano il capo con il cappello druso, a significare una rinnovata volontà di 
convivenza, secondo le indicazioni che sono giunte a una parte della popolazione dalla chiesa cattolica, 
dagli ulema sunniti e dagli ayatollah sciiti.  

La scelta della Santa Sede di sostenere l’opzione democratica e il dialogo interreligioso in Libano 
è condizionata dalla strategia adottata, volta a difendere la presenza cristiana nell’area mediorientale. 
Riuscire a ricreare un sistema-stato efficiente in Libano, nel quale vivano in pace tutte le confessioni 
religiose vorrebbe dire disporre di una positiva testa di ponte in Medio Oriente, capace di “contagiare” 
le comunità cristiane orientali e porre in termini innovativi il concetto di cittadinanza quale viene 
giuridicamente espresso e vissuto nella pratica sociale e politica dalle società e dagli stati mediorientali. Il 
Libano, cioè, potrebbe dimostrare che anche in Medio Oriente l’appartenenza religiosa non deve essere 
utilizzato, ipso facto, come motivo per trasformare l’individuo in un cittadino di categoria inferiore. E ciò 
sarebbe tanto più importante in un momento in cui le voci di un possibile collasso del potere baathista 
in Siria si sono fatte insistenti; collasso che finirebbe per porre la comunità cristiani siriana in pericolo 
nel caso in cui dovesse emergere un governo islamico non moderato. 

Tutta la strategia della Santa Sede a favore della pace ha quale obiettivo principale la salvaguardia 
della presenza del cattolicesimo e della cristianità a Gerusalemme e nei Luoghi Santi. Al riguardo, si è 
potuta notare una forte convergenza delle posizioni tra Santa Sede e Autorità Nazionale Palestinese 
negli sforzi di convincere la comunità internazionale a dichiarare Gerusalemme città aperta, retta dalla 
pluralità di soggetti presenti sul territorio: cristiani, musulmani e ebrei. Questa impostazione del 
problema dei luoghi santi era stata fatta propria da Giovanni Paolo II e è previsto che riceva il sostegno 
anche di Benedetto XVI. Il Vaticano considera l’esistenza e la sicurezza di Israele come un elemento di 
equilibrio nella regione, purché esse siano compensate dalla soluzione del problema palestinese e da una 
politica demografico-geografica rispettosa delle specificità delle singole comunità locali. La paura della 
Santa Sede è che, nel giro di pochi anni, i luoghi santi possano finire per essere dei semplici involucri 
vuoti di cristiani e semplice meta di un turismo superficiale. A causa del conflitto tra Israeliani e Arabi, 
infatti, la maggior parte dei cristiani che vivevano a Gerusalemme nel 1948 hanno abbandonato la città. 
Agli occhi del Vaticano nuovi conflitti servirebbero solo a rendere ancora più vuoti i luoghi santi della 
presenza si cristiani. È per questo motivo che Giovanni Paolo II si è tanto impegnato per la pace tra le 
due parti in conflitto, vedendo nella pace l’unica via per poter rafforzare il dialogo con musulmani e 
ebrei. La diplomazia vaticana si era spesa in tal senso anche cercando di moderare le posizioni più 
oltranziste di alcuni dei prelati in Terra Santa, inviandovi in missione permanente personalità quali 
Carlo Maria Martini e Jean-Marie Lustiger (ex-arcivescovo di Parigi). A tali iniziative – provenienti 
dall’alto – si è aggiunta anche l’azione diplomatica dal basso: un particolare plauso ha ottenuto l’accordo 
sottoscritto a Ginevra da intellettuali, politici e militari palestinesi e israeliani che, nel tentativo di 
premere sui rispettivi governi, ha definito l’internazionalizzazione dei luoghi santi quale migliore 
soluzione per Gerusalemme. Il tutto entro una cornice di dialogo interreligioso che resta quale 
soluzione unica (e per questo migliore) per il superamento del problema della convivenza civile delle 
diverse religioni in Medio Oriente. 

Problema quarto (l’Africa). In attesa che venga definita l’agenda del secondo sinodo per l’Africa 
(dopo quello del 1994) – incombenza che cadrà su Benedetto XVI – l’immagine del continente nero 
visto dalla Santa Sede appare nel complesso deprimente a causa delle sue difficili condizioni politico-
economiche e sociali più che per la condizione della fede.  

La Chiesa cattolica in Africa gode, infatti, di una discreta salute complessiva. Rispetto alle altre 
chiese cristiane, essa ha dalla sua il fatto di essere organizzata e diffusa in modo capillare, fatto che le 
permette di offrire alle popolazioni un significativo – ancorché non sufficiente – sostegno. Tale 
situazione è conseguenza anche della sempre forte e sempre rinnovata collaborazione tra chiesa africana 
e europea. Dopo il lungo e per certi versi elettrizzante periodo dell’inculturazione, durante il quale la 



Chiesa cattolica africana aveva cercato la propria identità nera e una indipendenza culturale da applicare 
al proprio essere cristiani (ricerca della “anima nera” del continente), Giovanni Paolo II aveva posto 
fine a tale dibattito, a cui era stato imputato il difetto di essere stato troppo autoreferenziale e troppo 
poco ecumenico. Paolo VI aveva sostenuto la ricerca di un pensiero teologico nero e l’autonomia 
finanziaria della chiesa africana, nella convinzione che così il continente avrebbe potuto rendersi 
interdipendente dall’Europa, favorendo da sé medesimo la propria vocazione missionaria. Giovanni 
Paolo II ha dovuto, però, fare i conti con una chiesa che, al contrario delle aspettative, non aveva 
saputo compiere quel salto di qualità e che, anzi – forse anche a causa delle difficili condizioni socio-
economiche dell’intero continente – si era trovata sempre più dipendente dalla branca europea della 
Chiesa cattolica. 

Con ogni probabilità, Benedetto XVI riprenderà le intuizioni del suo predecessore, indicando agli 
africani non una loro via al cristianesimo – che rischierebbe di divenire una forma di sincretismo 
inaccettabile e già rifiutato con la esortazione apostolica postsinodale Ecclesia in Africa del settembre 
1995 – ma la ricerca della salvezza attraverso il vangelo. Il messaggio evangelico dovrà essere diffuso 
grazie al rafforzamento di una chiesa missionaria ancor più diffusa capillarmente nel continente, capace 
di rispondere alle sfide del protestantesimo e, soprattutto, dell’islam con cui, comunque, non è affatto 
escluso il dialogo. Attraverso questo percorso, si pensa in Vaticano, sarà possibile tenere agganciata 
l’Africa alla chiesa e al suo sforzo ecumenico universale, offrendole qualche strumento per contrastare 
la globalizzazione e le sfide che essa porta con sé. Infatti, il nuovo ordine mondiale tanto sbandierato 
tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 non ha fatto altro che riproporre per il continente i 
vecchissimi problemi di sempre: fame, sottosviluppo, guerre. Per la Santa Sede resterà sempre aperto 
negli anni futuri il problema di offrire una risposta accettabile e concreta alla domanda che giunge 
dall’Africa: una vera giustizia per le moltitudini nere. In tal senso, lo sforzo della Chiesa è stato in ogni 
caso importante già durante gli anni ’90. In quel decennio così denso di avvenimenti anche drammatici 
(si pensi al caso del Rwanda), molti vescovi furono coinvolti nelle attività diplomatiche volte a favorire 
le transizioni democratiche nei loro paesi e in mediazioni a favore della pace. Un riconoscimento di 
grande prestigio, che consentì a volte e per qualche tempo di sopire le tentazioni etniche che restano 
anche oggi il problema principale del continente. Negli ultimi tempi, però, la strada si è fatta molto più 
difficile, soprattutto perché determinate scelte economiche hanno avuto effetti a cascata negli ambiti 
sociale e politico. Le scellerate (ci sia consentito per una volta un termine davvero forte) riforme chieste 
e ottenute dagli organismi internazionali – Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, World 
Trade Organization – ai singoli stati africani per consentire loro l’accesso agli aiuti economici hanno avuto 
effetti squassanti per le deboli società africane. Tali riforme hanno causato la perdita di quel poco di 
capacità dei singoli stati a svolgere il ruolo di garanti dell’unità nazionale, della stabilità e della concordia 
civile. E questo perché gli organismi economici internazionali hanno privato gli stati di quel poco di 
controllo che essi erano riusciti a conservare o ottenere sulle ricchezze presenti sui rispettivi territori. 

Di fronte a questo sfacelo, la Chiesa cattolica resta un punto di riferimento imprescindibile per le 
genti africane. 

Problema quinto (l’America Latina). Rispetto ai conclavi del 1978 il cattolicesimo latinoamericano – 
che allora era sinonimo di progresso e cambiamento – appare oggi più moderato e tradizionalista. Il 
cambiamento avvenne pochissimi mesi dopo l’elezione di Giovanni Paolo II. Aprendo nel gennaio 
1979 la Conferenza generale dell’episcopato latinoamericano a Puebla (la prima dopo il 1968), il nuovo 
papa aveva lamentato la presenza di brutali dittature nel continente, ma anche il pericoloso riemergere 
dei movimenti rivoluzionari di matrice comunista. Giovanni Paolo II si schierò contro la teologia della 
liberazione. Questa teologia era stata elaborata dal 1968 in avanti da una chiesa reggentesi su comunità 
di base che l’avevano trasformata in quella chiesa dei poveri da molti invocata nel passato quale rimedio 
alle ingiustizie sociali e economiche di cui il continente era piagato. Tale chiesa, che viveva un rapporto 
senza mediazioni con il Vangelo, sembrava essere pronta perfino a accettare elementi e tesi provenienti 
dal marxismo. Reagendo contro questo sistema, Giovanni Paolo II condannò la tendenza a mostrare, 
attraverso la teologia della liberazione, un Gesù Cristo rivoluzionario, quasi un sovversivo: un’immagine 
che andava ben al di là del dettato del Vangelo. 



L’intervento del papa ebbe successo. Il cattolicesimo latinoamericano seppe recuperare in fretta la 
sua dimensione devozionale e populista, pur senza cancellare l’esperienza di base e le varie 
sperimentazioni pastorali, ma avvolgendole, piuttosto, in un involucro tradizionale che evitò alle chiese 
locali di porsi in contrapposizione con le politiche repressive dei governi dittatoriali a lungo presenti sul 
continente. Questa prudenza è stata premiata. In primo luogo perché così facendo la Chiesa in America 
Latina evitò di porsi in contrasto con gli Stati Uniti – che vedevano con preoccupazione l’emersione di 
tendenze “marxisteggianti” nel cattolicesimo locale – lasciando a essi il compito politico di contrapporsi 
al comunismo. In secondo luogo, perché, uscendo dalla mischia politica, essa tenne per sé il ruolo di 
mediatore tra le varie istanze locali, facendosi a volte perfino garante della trasformazione politica dei 
singoli stati da dittature a democrazie. 

In questo panorama abbastanza positivo, però, vi sono anche varie ombre. Le visite ad limina a 
Roma dei latinoamericani mostrano delle evidenti contraddizioni. La prevalenza data negli ultimi anni ai 
temi intraecclesiali (cioè del rapporto stretto tra centro e periferia) o al ruolo dei laici nelle parrocchie ha 
lasciato sullo sfondo proprio quei problemi di carattere sociale e politico che non sono irrilevanti in una 
realtà così particolare come quella dell’America Latina. È proprio agendo sui problemi legati alla società 
e all’economia latinoamericane che, in passato, le sette protestanti hanno saputo ritagliarsi uno spazio 
importante nel continente. Se la velocità della loro espansione è di molto calata negli ultimi tempi, è 
evidente che la semplicità del loro messaggio e la forza con cui difendono le classi più disagiate hanno 
fatto confluire in esse molti tra coloro che, negli anni ’70, avevano sostenuto proprio quella teologia 
della liberazione tanto deprecata da Roma. La Santa Sede si è resa conto di ciò e negli ultimi tempi ha 
risposto al problema avocando al Vaticano il compito di operare pressioni sui governi affinché 
modifichino i loro orientamenti socio-economici, abbandonando un liberismo che ha avuto l’unico 
effetto di far aumentare in modo drammatico la povertà in paesi eccezionalmente ricchi di risorse. Il 
fatto è che, mentre tali pressioni hanno dato fino a oggi risultati contraddittori, il compito che era stato 
lasciato alle chiese locali – un ulteriore passo in avanti nella rievangelizzazione del continente e la difesa 
delle posizioni della Chiesa cattolica – è stato realizzato solo in parte. La crisi delle vocazioni delle 
singole chiese nazionali lo dimostra. Non a caso esse sono state sempre più obbligate a ricorrere al 
laicato nelle parrocchie, scelta che ha prodotto un aumento di abusi e sconfinamenti laicali in campi 
riservati al clero. Una situazione che fa ritenere come non attuabile, in tempi rapidi, il progetto del 
Vaticano di unire gli sforzi tra la chiesa dell’America del Nord e di quella del Sud in una azione 
concentrica necessaria per contrastare la laicizzazione del continente o le attività di proselitismo delle 
sette protestanti. 

Problema Sesto (gli Stati Uniti). I rapporti della Santa Sede con le sette protestanti americane 
vengono influenzati dal peso specifico che gli USA hanno nella politica internazionale. Negli Stati Uniti 
la Chiesa cattolica è maggioranza relativa – poiché con i suoi 62 milioni di fedeli supera tutte le altre 
confessioni – ma non maggioranza assoluta, dato che i fedeli protestanti delle varie sette sono oltre 65 
milioni. Il rapporto con l’altra parte del cristianesimo americano a lungo non è stato buono. Esso, però, 
subì una significativa evoluzione grazie all’avvento alla presidenza di Ronald Reagan nel 1980. Fino a 
quel momento, infatti, il mondo cattolico americano si era identificato con il partito democratico, fatto 
che di per sé aveva comportato il mantenimento di un rapporto distaccato con i protestanti. Unica 
eccezione era stata la chiesa battista del sud, che, erede delle tradizioni politiche della Confederazione e 
quale retaggio della guerra civile, avversava il partito repubblicano e votava per i democratici. Dalla 
metà degli anni ’70, però, l’alleanza tra protestanti e cattolici statunitensi attorno alla figura di Reagan 
divenne sempre più stretta anche per una forte convergenza attorno a comuni interessi: entrambe le 
confessioni consideravano coerenti con la propria fede la collaborazione politica contro il comunismo e 
la convergenza dottrinale nell’opposizione all’aborto (o al riconoscimento di pari diritti ai gay). Se si 
escludono alcuni momenti di tensione (in modo particolare durante la presidenza di Clinton o a causa 
dei tentativi vaticani di insabbiare i casi di pedofilia riscontrati nel clero statunitense negli ultimi anni), 
l’alleanza cattolico-protestante negli USA si è mantenuta solida. Scomparso il pericolo comunista, la 
ragione di tale vicinanza resta il comune interesse a combattere la secolarizzazione, che, per cattolici e 
protestanti, resta il nemico principale di qualsiasi società genuinamente cristiana.  



Con questo Problema alle spalle, quindi, si comprendono le più che lusinghiere valutazioni date 
dai diversi predicatori protestanti della figura di Giovanni Paolo II alla sua morte. E, sempre partendo 
da queste premesse, si capisce per quale ragione i protestanti statunitensi si augurino che anche 
Benedetto XVI prosegua nella lotta del predecessore contro l’umanesimo ateo che vorrebbe “la cacciata 
del Dio della Bibbia nel nome della liberazione umana”. Secondo le voci più autorevoli del 
cristianesimo americano tre sono le questioni attorno alle quali il nuovo papa dovrà impegnarsi: il 
collasso virtuale del cristianesimo in Europa, che è oramai un continente da riconquistare ai fondamenti 
della fede; la ricerca di una risposta adeguata alle domande poste dalla rivoluzione biotecnologia, che 
rischia di stravolgere la vita dei popoli; la scelta di una corretta politica nei confronti dell’unico 
fondamentalismo pericoloso: quello islamico.  

Del primo punto abbiamo già detto in precedenza, notando come la Chiesa cattolica sia essa 
stessa persuasa di dover riconquistare l’Europa ai fondamenti della fede cristiana. Per quanto concerne 
il secondo punto (le biotecnologie e la relazione con esse), protestanti e Vaticano sono concordi nel 
richiedere una regolamentazione della materia che impedisca l’uso di tali conoscenze secondo una 
logica prettamente eugenetica, svincolata dal rispetto di ogni senso etico e morale. Del resto, la maggior 
parte delle chiese statunitensi da anni sono impegnate a combattere contro l’aborto o l’eutanasia 
considerate come pratiche che minacciano i fondamenti della dignità umana. Il terzo punto, i rapporti 
con l’islam, invece, è quello che mostra la maggiore distanza tra chiesa cattolica e chiese protestanti. Se 
la Santa Sede considera essenziale il dialogo con l’islam, in un’ottica ecumenica che vorrebbe spingere i 
musulmani a superare le tentazioni radicali che percorrono il loro mondo, i protestanti americani – 
legati a una logica fondamentalista molto marcata – sperano che la chiesa cattolica decida finalmente di 
adottare una politica più propositiva che, pur partendo dal dialogo con i musulmani moderati, “tolga 
terreno da sotto i piedi” dei radicali. In concreto, però, al di là di queste perorazioni spesso i protestanti 
statunitensi non riescono a offrire una strategia che spieghi come sia possibile sostenere i moderati 
radicalizzando lo scontro con l’islam, al punto da far sospettare che la loro posizione sia ritagliata su 
quella dell’amministrazione statunitense in carica, se non proprio dettata da essa. 

In ogni caso, se, come è probabile, Benedetto XVI dovesse proseguire lungo la strada percorsa 
dal suo predecessore, è prevedibile che i rapporti tra Chiesa cattolica e cristiani americani potranno 
continuare a essere nel complesso positivi, spingendo le due parti a una collaborazione sul piano etico 
che, probabilmente, non si allargherà a quello politico. 

Problema settimo (la Cina). Questa è l’ultima grossa questione che la Chiesa cattolica dovrà 
affrontare nei prossimi anni sotto la guida di Benedetto XVI. Non si tratta di un problema di facile 
soluzione. Tra Santa Sede e Pechino corrono rapporti difficili. Le ragioni sono da ricercare nelle 
recriminazioni del Vaticano per la scelta compiuta da Mao Zedong a partire dal 1949 di sostenere da un 
lato il completo ateismo della nuova Repubblica popolare e d’altro lato la nascita di una Chiesa 
patriottica non riconosciuta dalla Santa Sede, ma controllata dal governo centrale. Una scelta che fu 
ribadita in termini anche più tragici durante la Rivoluzione Culturale (dal 1966 in avanti), che portò nei 
campi di lavoro centinaia di preti e migliaia di cattolici fedeli al Vaticano, ricacciando la Chiesa cattolica 
in Cina indietro di secoli.  

Di certo, se la Santa Sede vorrà nei prossimi anni migliorare le relazioni con Pechino, dovrà 
evitare di commettere errori clamorosi, come quello compiuto il 1 ottobre 2000, quando decise di 
canonizzare dei santi martiri cinesi lo stesso giorno in cui si celebra l’anniversario della fondazione della 
Repubblica popolare cinese. Quella scelta rese ancora più tesi i rapporti tra le due parti, perché venne 
considerata da Pechino come la dimostrazione ulteriore della volontà di Roma di porsi in competizione 
con il governo cinese. Questo errore – dietro cui stavano, forse, uomini vicini a Taiwan – è stato 
controbilanciato di recente da un errore analogo compiuto da Pechino. Il governo cinese, pur 
mandando le proprie condoglianze alla Santa Sede per la scomparsa di Giovanni Paolo II, non ha 
inviato propri rappresentanti alle esequie, lasciando il compito di rappresentare i Cinesi al presidente di 
Taiwan, Chen Shui-bian (il quale è stato, per altro, trattato con rispetto, ma in maniera piuttosto spiccia 
dalla Santa Sede). 

È probabile, quindi, che anche con Benedetto XVI la strategia della Chiesa cattolica verso la Cina 
seguirà la strada già tracciata dei contatti con Pechino, nel tentativo di riannodare le fila di un dialogo 



che gode di salute malferma. In fondo, la Cina negli ultimi anni ha investito molto in termini economici 
e di prestigio in Europa o in America Latina, laddove, cioè, la fede cattolica è radicata e in continenti – 
come l’Africa – dove la posizione dei cattolici è più debole pur in un panorama in continua evoluzione 
e in fermento. È quindi probabile che le strade di Pechino e del Vaticano finiranno per incrociarsi: una 
probabilità che invita le due parti a non trascurare la ripresa di accettabili rapporti bilaterali, che saranno 
tanto più utili in un momento delicato come questo, nel quale l’assenza di organismi capaci di affrontare 
le sfide della globalizzazione in relazione ai bisogni dei popoli si sta facendo sentire come mai prima 
d’ora. 



Cronologia 
1 novembre 1914. Benedetto XV emana l’enciclica Ad beatissimi Apostolorum Principis in cui invita a 

risolvere le vertenze in modo pacifico. 
1 agosto 1917. In una nota alle potenze belligeranti, Benedetto XV propone alcuni punti per 

porre fine alla guerra mondiale. 
23 maggio 1920. Nell’enciclica Pacem Dei munus pulcherrimum il papa auspica la creazione di 

un’organizzazione internazionale che comprenda tutti i popoli. 
23 dicembre 1922. Nell’enciclica Ubi arcano Dei consilio Pio XI prospetta al mondo la “pace di 

Cristo” e presenta la Chiesa come l’unica istituzione in grado di garantirla. 
24 dicembre 1939. Nella sua allocuzione natalizia, Pio XII enuncia i principi sui quali debba 

fondarsi una pace autentica. 
24 dicembre 1941. Pio XII parla di un nuovo ordine internazionale fondato sul diritto naturale. 
11 aprile 1963. L’enciclica Pacem in terris riconosce il ruolo positivo dell’ONU e l’importanza 

della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. 
4 ottobre 1965. Paolo VI si reca in visita alle Nazioni Unite. 
7 dicembre 1965. La costituzione “Gaudium et spes” segna il definitivo abbandono della dottrina 

della guerra giusta. 
6 gennaio 1967. Viene creata la Pontificia Commissione “Justitia et Pax”. 
26 marzo 1967. L’enciclica Populorum progressio individua nella lotta contro il sottosviluppo la 

nuova dimensione della pace. 
1 agosto 1975. Viene firmato l’Atto finale di Helsinki: la Santa Sede ha partecipato alla 

Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. 
16 ottobre 1978. Karol Wojtyla viene eletto papa con il nome di Giovanni Paolo II. 
13 gennaio 1979. A Puebla si tiene la Conferenza generale dell’episcopato latinoamericano (la 

prima dopo il 1968). 
16 gennaio 1991. Giovanni Paolo II condanna la Guerra nel Golfo. 
8 dicembre 1993. Viene firmato il del Fundamental Act tra Vaticano e Israele che regola i rapporti 

tra i due stati. La base di partenza è il riconoscimento della Santa Sede di Israele 
entro i confini del 1967 

23 gennaio 1994. Giovanni Paolo II precisa i contorni della dottrina dell’ingerenza umanitaria. 
Settemrbe 1995. Con l’esortazione apostolica postsinodale Ecclesia in Africa Giovanni Paolo II 

sottolinea il rifiuto della Chiesa cattolica per ogni sincretismo religioso. 
Maggio 2000. Si compie il tanto atteso viaggio di Giovanni Paolo II in Terra Santa. 
28 giugno 2003. Con una esortazione apostolica postsinodale Giovanni Paolo II riafferma il 

ruolo avuto dal cristianesimo nel plasmare l’Europa e i suoi valori fondamentali. 
2 aprile 2005. Morte di Giovanni Paolo II. 
8 aprile 2005. Si tengono le solenni esequie di Giovanni Paolo II a cui partecipano tutti i 

grandi del mondo, ma nessun rappresentante della Cina popolare. 
19 aprile 2005. Joseph Ratzinger viene eletto papa con il nome di Benedetto XVI. 
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