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Carissimi, eccoci giunti alla fine dell'anno liturgico ambrosiano, alla festa di Cristo Re. Questa 
festa è stata voluta da un grande papa, il milanese Papa Pio XI, Achille Ratti. La storia 
mostrerà la grandezza luminosa di questo grande figlio della terra di Ambrogio e Carlo. Pio XI 
istituisce la festa di Cristo Re per contrapporre ai totalitarismi di allora - fascismo, nazismo, 
comunismo, colonialismo, laicismo, che tanto male fecero all'umanità - il progetto sociale 
cristiano, che un po' pomposamente veniva definito il "Regno sociale di Gesù Cristo". 
Molta acqua da allora è passata sotto i ponti e a nessuno di noi verrebbe in mente oggi di parlare 
di regno sociale di Gesù Cristo. Tuttavia un valore di quella stagione della Chiesa e di quel 
Magistero resta. Tale valore consiste nella necessaria riflessione sulla valenza “politica” della fede. 
Intendiamoci subito: quando la Chiesa parla di valenza politica della fede non ha in mente i 
partiti, le procedure, i parlamenti, le schermaglie, le votazioni... insomma tutto ciò che è inerente 
alle questioni procedurali della democrazia. E meno il clero parla di queste cose, meglio è per tutti. 
Per "politica" s'intende qui la dimensione socio-culturale, di opere, che scaturiscono dalla fede. La 



fede è un fenomeno personale, è l'incontro assolutamente personale che un uomo e una donna 
fanno con Gesù Cristo in circostanze liete o tristi della vita. Ma personale non vuol dire 
individuale: l'incontro con Cristo fa nuova la persona che imbatte in Lui e che quindi, divenuta 
nuova creatura, si rapporta in modo nuovo agli altri, all'ambiente, alla natura, alla storia. 
La Chiesa non ha un progetto politico. La Chiesa annuncia Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, 
che cambia l'uomo e attraverso l'uomo viene cambiato il cosmo intero. L'uomo e la donna che 
incontrano Gesù vivono con bontà e verità i rapporti con gli altri, desiderano far crescere le 
persone attraverso un'educazione alla fede che diviene educazione alla cultura, che diviene opera 
scientifica o economica o agricola o sociale. Ma tutto e sempre si muove dalla scoperta di Gesù e 
dal desiderio dell'annuncio di Gesù agli altri. In questo senso l'esempio più chiaro è quello di san 
Benedetto e del monachesimo, come spiegò benissimo Benedetto XVI ai Bernardins di Parigi. 
San Benedetto voleva “cercare Dio”. Non aveva in mente un progetto politico, non voleva fare 
l'”Europa cristiana”. Tuttavia altri si unirono per cercare Dio con lui: quindi bisognava 
provvedere a costruire delle case, ci voleva la geometria e la muratura. Poi ci volevano tecniche di 
coltivazione per far mangiare questi monaci. Poi per pregare dovevano imparare a leggere e 
scrivere la Bibbia e i padri. Ma i padri citano i grandi classici greci e latini, quindi anch'essi 
vanno salvati. Poi bisogna sostentarsi: quindi bisogna produrre miele e marmellate, ortaggi, 
vasellame etc., vendere tali cose e dunque creare un mercato. Poi per essere tranquilli nel cercare 
Dio bisogna mettere pace fra i signori delle città vicine, che non si facciano la guerra mentre si 
prega e quindi bisogna operare in tal senso; poi ci vuole che si scelga un abate e quindi ci vogliono 
le elezioni democratiche dove ogni monaco vale un voto. Insomma: dal cercare Dio nasce la civiltà 
monastica, che è il nucleo della civiltà tout court. Così è per noi: anche noi dobbiamo cercare Dio, 
ma questo cercare Dio deve avere - diciamo così - come effetto collaterale la creazione di una 
nuova civiltà. Se non succede questo significa che la fede è per noi un fatto individuale e privato, 
cioè che non ci investe come persona: è quel talento che viene seppellito nella terra di cui parla la 
parabola. La nostra preoccupazione non è quella di fare politica, ma fare in modo che la fede si 
dispieghi nella sua integralità in tutti gli ambiti della vita. 
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