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IL RITORNO DELLO ZIO SAM 
 
Giovedì, 22 agosto 2002, ore 17.00    
 
Relatori: 
Lorenzo Albacete, Teologo, Editorialista del New York Times; David Forte, 
Professor of Law alla Cleveland-Marshall University; Robert Sirico, Presidente 
Acton Institute for the Study of Religion and Liberty. 
 
Moderatore:  
Roberto Fontolan, Direttore di Ventiquattrore.tv. 
 
 
Moderatore: Buonasera a tutti, vi ringrazio di essere intervenuti qui così numerosi. 
Con il titolo Il ritorno dello zio Sam vogliamo un po’ riflettere e capire qualcosa di 
più dell’universo America a un anno di distanza dei fatti dell’11 settembre e lo 
faremo con tre ospiti e relatori veramente importanti e veramente significativi, tutti e 
tre sono venuti qui dall’America e tutti e tre ci parleranno di questo mondo al quale 
noi siamo tanto legati, siamo tanto vicini, e si può dire che da un anno anche in 
Europa non ci si occupa che di America. Vi presento questi nostri tre ospiti, il 
professore David Forte della Cleveland State University, professore di legge; padre 
Robert Sirico, presidente e fondatore  della Acton Institute del Michigan  che è un 
Centro di ricerca che si occupa dei temi dell’etica  e dell’economia, editorialista di 
vari giornali, tra cui World Streat Journal  e New York Times, ha scritto un libro che 
è stato pubblicato anche in Italia dal titolo Personalismo economico e società libera 
pubblicato da Rubbettino; infine Monsignor Lorenzo Albacete che qui ha un vero fan 
club, che molti conoscono come editorialista, amico da tanti anni, in particolare 
editorialista anche di Tempi che annovera in questa sala credo molti lettori. I nostri 
tre ospiti hanno preparato ciascuno una relazione, passo subito la parola al professor 
David Forte. 
 
David Forte: C’è un mio caro amico venezuelano, che adesso vive negli Stati Uniti, 
che si reca spesso in Italia e una volta mi ha descritto come è arrivato a capire perché 
l’Italia gli sembri tanto casa. Era presente ad una conferenza in Turchia e dopo aver 
trascorso la prima notte in Turchia si è svegliato con uno strano malessere, all’inizio 
pensava che fosse il fuso orario, ma la seconda mattinata questa sensazione di disagio 
e solitudine era ancora più radicata, e lo stesso il terzo giorno e poi ha capito, ad 
eccezione delle fotografie di Ataturk,  non c’era alcuna rappresentazione umana in 
Turchia. In Italia invece, il volto umano è ovunque, lo possiamo vedere ovunque: 
nelle statue negli affreschi, nei bassorilievi, nei dipinti ad olio nelle Chiese, scolpito 
sugli angoli degli edifici, nei mosaici e nel marmo…: è l’imago Dei e celebra l’uomo. 
Quale centro dell’arte occidentale, l’Italia mostra ciò che è particolarmente centrale 
nell’arte occidentale, di tutte le grandi tradizioni artistiche del mondo, quella cinese, 
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indiana, giapponese, africana e islamica, nessuna di queste ha posto l’uomo al centro 
nella stessa misura in cui l’ha fatto l’arte occidentale, ed è la dimensione umana che 
rende l’arte così accessibile nel mondo occidentale. Tutte le forme d’arte occidentale, 
plastiche e non, l’architettura, il teatro, la danza, la letteratura, la pittura, la scultura e 
la musica guardano all’uomo, dai suoi antichi inizi nell’arte greca e romana, lo 
standard di bellezza è sempre stata la forma umana. Ma è stato il cristianesimo, la 
rivelazione di Dio fatto uomo che ha portato l’istinto artistico greco e romano a 
quella che è la sua più grande comprensione; nell’arte antica l’apoteosi dell’uomo era 
l’eroe, nel cristianesimo Dio fatto uomo diventa l’eroe, il nostro salvatore. 
L’incarnazione ci mostra il valore e la dignità dell’uomo, più di qualsiasi altro evento 
della storia umana, e l’arte parte dalla descrizione della forma umana e la spinge a 
comprendere quella che è la persona umana. La lettera del Santo Padre agli artisti e i 
suoi scritti di quello che egli definisce l’antropologia dell’uomo, evidenzia la verità 
che l’arte più grande rivela il rapporto di Dio con l’uomo, il rapporto con una 
persona; in modo particolare nell’arte religiosa noi vediamo che lì l’essenza della 
bellezza risiede nell’uomo e l’essenza dell’uomo risiede nella mano amorevole di 
Dio. L’11 settembre siamo stati tutti testimoni di una terribile atrocità e per favore 
non chiamatela tragedia, la tragedia si verifica per caso all’uomo, l’atrocità è 
commessa deliberatamente dall’uomo ed è stata un atrocità quella dell’11 settembre, i 
terroristi non hanno attaccato solamente l’America, hanno attaccato l’uomo, hanno 
attaccato la mano amorevole di Dio e tutto il mondo lo ha capito. Il terrorismo 
emerge dalla malvagità verso l’uomo; è un programma politico tramite il quale una 
minoranza cerca di mantenere e ottenere il potere distruggendo quegli aspetti della 
vita che sono fondamentali per lo sbocciare umano: la famiglia, la casa, il lavoro, 
l’amicizia, il tempo libero, l’arte, la stabilità, la fede, la libertà, sono stati tutti 
bersagli diretti a cui hanno puntato i terroristi per sterminare quelle parti 
dell’esistenza umana che rendono la vita degna di essere vissuta. Il terrorismo può 
soltanto essere compreso quale male diretto contro la persona umana, e contro lo 
spirito umano: è una malattia spirituale non psicologica, laddove il terrorismo arriva 
al controllo politico diviene totalitarismo e il totalitarismo è, in parole semplici, un 
terrorismo di regime. L’Unione Sovietica di Lenin e Stalin, la Germania di Hitler, la 
Cina di Mao erano Stati terroristi, lo stesso si dica per i talebani in Afghanistan, 
questi regimi cercavano non soltanto di distruggere il popolo, cercavano di 
distruggere le persone, ed è proprio la persona dell’uomo che si oppone a quello che è 
il loro dominio assoluto. Ecco perché i regimi terroristici cercano sempre di 
distruggere l’arte, cercano sempre di distruggere la religione, bruciano i libri, 
frantumano le icone, abbattono le statue, non producono mai oggetti di bellezza, 
perché la bellezza deriva dallo spirito umano e lo spirito umano è il loro nemico. 
Quando il presidente Bush  ha chiamato i terroristi “coloro che commettono il male”, 
i malvagi, non era un abbellimento retorico del discorso, era la pura e semplice verità, 
un dato di fatto, e dopo un decennio in cui l’America è stata presa solo da se stessa ed 
è stata guidata da un presidente preso solo da se stesso, l’attacco dell’11 settembre ha 
risvegliato l’America e lo zio Sam che noi avevamo conosciuto sotto Roosevelt e 
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Truman  sotto Eisenauer e Reagan è ritornato: consentitemi di descrivere questo 
ritorno innanzitutto in termini di quella che è la natura americana prima e poi nei 
termini del ritorno dell’America sulla scena mondiale. Siamo tutti ben consapevoli di 
quelle che sono le pecche, le lacune della cultura americana, basta aprire qualsiasi 
giornale in qualsiasi giorno, ovunque nel mondo, in America o all’esterno per vedere 
quelle che sono queste lacune descritte e criticate, e tuttavia rimane qualcosa che 
attira verso l’America ed è qualcosa che va al di là del puro successo materiale, è 
qualcosa che ha a che fare con un desiderio universale, è qualcosa che trascina la vera 
umanità di tutti noi. Guardiamo a come l’America ha risposto ad un atto di crudeltà e 
di barbarie che non ha avuto precedenti, sì, il paese ha dedicato tempo a piangere per 
le vittime e a consolare coloro che sono sopravvissuti, ma la nazione ha dedicato 
molto più della sua attenzione emotiva a quelli che erano gli eroi di quel giorno. E chi 
sono questi eroi, erano vigili del fuoco come John Bartlett, che abbiamo sentito qui al 
Meeting o come John O’Connor e Sam Melisi e Peter Rinaldi erano irlandesi, italiani 
e cattolici, vivevano in quartieri modesti, vicino ai loro vicini, vicino alle loro 
parrocchie e hanno rischiato le loro vite, molti le hanno sacrificate per salvare le vite 
di coloro che vivevano negli appartamenti lussuosi o nei grattacieli di Manhattan o in 
bellissime ville nel Connecticut, e questi guidano Chevrolet e Ford e tuttavia hanno 
lottato per salvare coloro che guidano BMW o Porche, e non gli è mai venuto loro in 
mente di fare una decisione basata sulla classe. Il vero eroe non opera una selezione 
fra coloro che egli cerca di salvare, e forse questo è parte del fascino dell’America, un 
luogo in cui chiunque può aspirare ad essere un eroe. Concentrandosi più sull’eroe 
che sulla vittima l’America ha celebrato ciò che è nobile, rispetto a ciò che è ignobile; 
concentrandosi sull’eroe l’America ha respinto il vittimismo, la mentalità della 
vittima, la mentalità della vittima porta all’odio, perché se ci si considera vittime 
necessariamente ci deve essere anche chi vittimizza, si pensi ai problemi dell’Irlanda 
del Nord o dell’ex Jugoslavia o del conflitto fra Israele e Palestinesi, vivere come 
vittima, significa vivere nel costante ricordo che c’è chi ci rende vittima. Nonostante 
il fatto che l’America non sia mai stata attaccata in questo modo nella sua storia, gli 
americani hanno preso la decisione consapevole di non odiare, gli americani si sono 
rifiutati di diventare vittime. Ed ora parliamo del ritorno dello zio Sam sulla scena 
mondiale dopo un decennio di ciò che potrebbe essere solo chiamato un decennio di 
politica estera ritirata e incoerente. Naturalmente questa non è la prima volta che gli 
Stati Uniti sono stati chiamati  a combattere un nemico malvagio, un nemico 
terrorista, in effetti è un tema ricorrente di tutto il XX secolo, il XX secolo è uno dei 
più facili da descrivere, è stato il secolo della grande e sanguinosa guerra civile del 
mondo occidentale che è iniziata con l’assassinio dell’arciduca Ferdinando ed è 
terminata con il crollo del muro di Berlino. É stato il secolo della grande guerra fra 
coloro che adoravano lo Stato e coloro che invece sostenevano l’individuo rispetto al 
potere dello Stato. Gli Stati Uniti hanno partecipato al primo capitolo di questa 
grande guerra civile nel 1917, sono stati coinvolti anche nel secondo capitolo di 
questa guerra nel 1941 e hanno contribuito a guidare la battaglia finale decisiva 
nell’ultima metà dello scorso secolo. Oggi siamo stati coinvolti nello stesso tipo di 
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conflitto, non siamo in una guerra fra civiltà, ma siamo in una guerra per la civiltà ivi 
inclusa anche la civiltà islamica. Noi in America siamo profondamente grati della 
comprensione del sostegno che abbiamo ricevuto dagli amici di tutto il mondo, in 
modo particolare qui in Europa. La cooperazione dinamica nella lotta contro il 
terrorismo, è stata particolarmente efficace. Nonostante attuali disaccordi, dobbiamo 
ribadire e rafforzare questa cooperazione che ha portato tanto bene a così tante 
persone, il mondo libero ha vinto la guerra civile nel mondo occidentale quando si è 
reso conto che stava portando avanti una battaglia contro il male, e non soltanto una 
battaglia politica, quando ha portato avanti una battaglia contro il desiderio di potere, 
contro il falso dio della politica. C’è voluto un po’ di tempo, il mondo occidentale ha 
dovuto combattere contro il relativismo morale che aveva offuscato gli obiettivi reali 
del comunismo, e solo quando i leader del mondo libero si sono resi conto che 
stavano difendendo una causa morale, solo quando hanno fatto riferimento alle 
tradizioni  religiose del mondo occidentale che sostenevano la dignità implicita e il 
rispetto di ciascun individuo, solo quando abbiamo proclamato il bene inestimabile 
della libertà siamo riusciti a trovare la volontà per mantenere la rotta e superare 
questa minaccia. Sono stati Truman, Reagan, la Tacher, il papa Giovanni Paolo II e 
molti, molti altri in Italia, in Germania, in Europa occidentale che hanno chiamato il 
male per ciò che era e ne hanno fatto crollare il marcio edificio. Nel mondo 
occidentale, il mondo libero che ha vinto la guerra civile contro il terrore e la tirannia 
oggi sta esaminando qual è il motivo per cui ha combattuto e che cosa ne è stato. Il 
mondo libero si è ribellato contro il male, adesso dobbiamo ricostruire le nostre 
società in quella che è una vera cultura cristiana. E per la stessa ragione la guerra 
contro il terrorismo oggi deve essere vinta. Questa è una guerra, così come è stata una 
guerra contro il nazismo e contro il comunismo, è una guerra per salvare la civiltà 
stessa, è una guerra generazionale. Ai giovani qui di Rimini dico che la torcia presto 
sarà passata a voi. Così come mio padre e la sua generazione hanno sconfitto il 
nazismo per me, così come la generazione di vostro padre e di mio padre hanno 
sconfitto il comunismo per voi, allo stesso modo voi dovete vincere questa battaglia 
per i vostri figli. Dobbiamo tutti aver caro il consiglio del nostro Papa, non dobbiamo 
temere, non dobbiamo temere di comprendere quello che ci è stato consegnato. La 
giustizia richiede che la dignità dell’uomo sia difesa, quella dignità che l’arte 
occidentale ha sempre celebrato, ed è un compito che accettiamo volentieri, un 
privilegio, perché fino all’arrivo del Signore non c’è fine alla storia, non c’è fine alla 
salvezza, non c’è fine alla speranza e con questa vittoria, ancora una volta, possiamo 
consentire al volto dell’uomo di risplendere, in bellezza e in pace. Che Dio vi 
benedica! 
 
Moderatore: E ora la parola a padre Robert Sirico che, come ho ricordato prima, è 
Presidente e fondatore dell’ Acton Institute, un istituto di ricerca che si occupa di 
etica e di economia. Prego. 
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Robert Sirico: Vorrei iniziare e ringraziare gli organizzatori di quest’importante 
convegno per l’invito ad essere qui. Per qualche tempo ho osservato da una certa 
distanza il movimento di Comunione e Liberazione e devo dire che ho apprezzato la 
serietà con la quale i suoi membri  si confrontano onestamente sui temi critici della 
nostra epoca. Secondo me il Meeting non è soltanto un evento di eccezionale 
importanza per l’Italia ma è un evento che è un modello per ogni persona riflessiva 
del mondo intero. Devo aggiungere che per me è un particolare onore trovarmi a 
questo tavolo con monsignor Albacete, che conosco da quando eravamo insieme 
all’Avana, durante la visita del Santo Padre, su quest’isola bellissima, anche se 
stremata dall’oppressione. E’ una gioia poi anche essere qui con il professor Forte, 
italo-americano come me, e collaboratore dell’Acton Institute negli Stati Uniti. Non 
dirò nulla dell’11 settembre in questa relazione; il professor Forte l’ha fatto 
abbastanza bene. I miei gentili ospiti mi hanno chiesto di parlare un po’ di zio Sam; il 
mio compito è presentarvi qualche riflessione su come e quanto i valori evangelici 
possono essere in dialogo con i valori, con la cultura e con la politica degli Stati 
Uniti. Propongo di affrontare la risposta in due tempi:1) Il ruolo della religione e 
della moralità nella società; 2) La cultura della vita. 
Il primo: all’inizio del nuovo governo, pochi giorni prima di Natale,  ho ricevuto l’ 
invito dal Presidente eletto ad andare con una ventina di altri leader religiosi per 
parlare con il signor Bush dei problemi dei poveri, delle famiglie in difficoltà e del 
ruolo che le Chiese e le istituzioni religiose possono avere nell’aiutarli. C’erano ebrei, 
musulmani e protestanti evangelici, specialmente coloro che rappresentano la 
comunità afro-americana. Se ricordo bene, soltanto il presidente della Conferenza 
episcopale degli Stati Uniti e io eravamo i due cattolici presenti. Prima di 
quell’incontro avevo incontrato il governatore Bush soltanto una volta; in questi due 
incontri e anche dopo è parso chiaro che egli ha avuto un’esperienza spirituale 
profonda; conosce personalmente i poteri della conversione e ha parlato di questo 
pubblicamente. Gli Stati Uniti sono un paese dove non c’è una religione ufficiale, il 
famoso separation  of chuch  and state, separazione fra Chiesa e Stato. Però molti di 
coloro che insistono su questa separazione, attualmente vogliono anche la 
separazione non soltanto tra lo Stato e la Chiesa, ma la separazione della religione 
dalla società, una società dove non c’è più l’autorità morale. Io sono nato a Brooklyn, 
in New York, dove vi erano tanti immigrati e rifugiati a quel tempo, e io ho un 
ricordo: giocavo sulle strade a Brooklyn un gioco tipico di New York simile al 
baseball, ma ridisegnato per le strade strette, nelle strade di Brooklyn. Come potete 
immaginare, dieci ragazzi potevano creare un gran baccano, correvano avanti e 
indietro gridando e scherzando; tutto questo avveniva sotto la sorveglianza e il 
controllo di una vecchietta che mia mamma chiamava “la sindachessa” del nostro 
quartiere. Penso che fenomeni del genere siano esistiti anche qui in Italia. La signora 
Rabinauitz era un’ebrea, era un po’ curiosa, conosceva le notizie prima del fatto. E 
quando noi ragazzi diventavamo incontrollabili solamente una parola della signora 
Rabinauitz ci paralizzava istantaneamente: la signora Rabinauitz  conosceva i nostri 
genitori, aveva il nostro rispetto, aveva un’autorità morale. E dov’è la signora 
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Rabinauitz adesso? Dove sono le signore Rabinauitz negli Stati Uniti? Una vecchia 
donna che poteva creare l’ordine dal caos solamente con la sua voce mi pare che sia 
un legame tra la secolarizzazione della società e il fatto  che nessuna donna di buon 
senso provi a parlare con dieci rumorosi ragazzi d’oggi. Mi sembra che sia con questa 
situazione delicata e complicata che Bush vuole confrontarsi. Per fare questo ha 
delineato e proposto al Congresso varie iniziative e creato un nuovo ufficio chiamato 
“Le iniziative fondate sulla fede”. Il capo di quell’ufficio è un uomo che ha lavorato 
con Madre Teresa, si chiama Jim ed è molto profondo, compassionevole di cuore, 
impegnato. I dettagli delle varie iniziative sono troppo complicati da descrivere, e 
molte di queste sono iniziative di semplice buon senso, però mi sembra che ci sia un 
pericolo in parte di queste iniziative. Il presidente vuole creare l’opportunità per 
molte associazioni e organizzazioni private di ricevere soldi direttamente dal 
governo, opportunità che fino ad ora non esisteva. Il problema è che chi beve il vino 
del re canta la canzone del re, e il re non sarà sempre buono: preferirei vedere un 
sistema di incentivi  per coinvolgere i vari settori della società americana: uomini 
d’affari, religiosi, medici, professionisti ecc. affinché diano se stessi, e non soltanto i 
propri soldi, direttamente ai bisogni invece che alle istituzioni del governo. In questo 
modo, secondo me, potremmo incrementare il principio di sussidiarietà secondo cui, 
come lo definisce il Santo Padre nella Centesimus Annus, una società di ordine 
superiore non deve interferire nella vita interna di una società di ordine inferiore, 
privandola della sua competenza, ma deve piuttosto sostenerla in caso di necessità, 
aiutarla e coordinare la sua azione con quella delle altre componenti sociali in vista 
del bene comune. Questo principio è quasi dimenticato, oggi. Ora passiamo al 
secondo punto: Il primo giorno del suo governo, 22 gennaio 1993, Clinton, che ha la 
cultura della vita, ha revocato la decisione assunta da Reagan dieci anni prima, di non 
finanziare le organizzazioni internazionali che attuavano dei programmi contro la 
vita: si chiamano Mexico City Accords le lobbie abortiste. Sempre sotto Clinton 
furono favorite e attuate iniziative contro la natalità, però la più crudele è 
rappresentata dai tre voti opposti alla decisione dal Congresso e Senato di proibire i  
partial birth abortion. Mi dispiace molto perché non vorrei irritare la vostra sensibilità 
però è necessario per voi conoscere questo cuore di tenebre: partial birth abortion  sia 
quando durante l’ultimo mese di gravidanza e perfino durante la nascita, quando la 
testa del bambino è uscita fuori del grembo della madre, il dottore può praticare 
un’incisione nel cranio e aspirare la massa cerebrale: ecco, questo è il partial birth 
abortion. E quindi per tre volte ha posto il veto per la sua abolizione. In 
contrapposizione alla politica di Clinton, il primo giorno del suo governo, 22 gennaio 
2001, Bush ha reintrodotto la Mexico city accords e ha promesso di approvare la 
legge che abolirà il partial birth abortion non appena il Congresso l’avrà approvata. 
L’estate scorsa si è sviluppato negli Stati Uniti un dibattito sul finanziamento alla 
ricerca sulle cellule embrionali; a luglio di quest’anno si è sparsa la voce che i leader 
cattolici americani avrebbero suggerito al Governo un compromesso su questo 
problema. Due grandi giornali americani, Los Angeles Times e Washington Post 
hanno coinvolto me e due dei miei colleghi scrivendo che noi avremmo consigliato al 
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Presidente di accettare quel compromesso. E’ abbastanza difficile per i cattolici 
comprendere gli aspetti intricati di questa complessa questione, in cui c’è la 
tentazione di credere che il fine giustifica i mezzi, specialmente quando la ricerca 
promette di aiutare le persone affette da gravi malattie, come il morbo di Alzheimer e 
Parkinson. Al centro di questa controversia la domanda: dobbiamo fare tutto ciò che 
la scienza e la tecnica rendono possibile? Il presidente Bush ha dovuto decidere se 
utilizzare le risorse collettive in una ricerca senza limiti, in questo caso anche nella 
ricerca sulle cellule staminali degli embrioni. Questo è il dilemma  che si è posto a 
Bush l’estate scorsa. Per rendere chiara la mia posizione e rispondere alle 
affermazioni del Washington Post e Los Angeles Times ho scritto un articolo in cui 
ho argomentato che poiché la vita umana biologicamente inizia con il concepimento, 
dovrebbe essere difesa sin dall’inizio e non deve essere usata come mezzo per un 
altro scopo. Dopo aver partecipato al famoso G8 a Genova, la scorsa estate, il 
presidente Bush si è recato a Roma e ha avuto un incontro con il nostro Santo Padre a 
Castel Gandolfo, nel quale hanno parlato di questo problema. Ritornato negli Stati 
Uniti è andato in vacanza in Texas, qui ha rilasciato una dichiarazione in cui 
affermava di voler proibire la creazione di nuovi embrioni per la ricerca, ma di 
utilizzare la ricerca utilizzando gli embrioni già esistenti. Secondo me il 
ragionamento del presidente sta al confine della moralità; posso capire che alcuni 
abbiano sostenuto un parallelismo tra questo tipo di ricerca e gli esperimenti medici 
compiuti dai nazisti su cavie umane; soprattutto in questo momento particolare in cui 
assistiamo ad un indebolimento della cultura della vita, questo tipo di scelta non ci 
aiuta. Però forse questo è più una questione di prudenza  che di principio; inoltre 
Bush ha annunciato la creazione di un comitato di consiglieri per stabilire come 
procedere in futuro. Due o tre nostri amici servono su quel comitato. Ho cercato di  
mostrarvi, attraverso la lente degli avvenimenti a cui ho fatto riferimento, le idee e i 
principi sui quali è vivo oggi il dibattito nella società americana. Certamente Bush è 
un politico, però non mi pare che sia totalmente o solamente  politico, è anche un 
uomo profondamente legato al valore della famiglia, come mi è parso ovvio quando 
gli è stato domandato, durante la campagna elettorale, che cosa avrebbe fatto se non 
fosse stato eletto. Ha risposto:”Essere presidente non è per me la cosa più importante, 
io ho una famiglia, con cui sono molto felice”, Questa affermazione di Bush, dopo 
otto anni di Clinton, per il quale non è possibile concepire una vita senza politica, mi 
è parsa una positiva potenzialità di rinascita dei valori americani nella vita politica. 
Bush è un uomo di fede, in questo è espressione e si ricollega alla tradizione 
americana, che non concepisce la fede come un instrumentum regni, come la guida, 
ma come la guida della vita. Questa fede non impone se stessi  ma si propone; vuole 
regnare non nei parlamenti dei politici, ma nel cuore dell’uomo. Prego affinché 
questo rimanga lo spirito dello zio Sam. Grazie molte. 
 
Moderatore: Bene, ed ora abbiamo il nostro terzo relatore, monsignor Lorenzo 
Albacete. 
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 Lorenzo Albacete : Quando ho visto per la prima volta il titolo assegnatomi per 
questa conversazione, il ritorno dello zio Sam, la mia prima reazione è stata: ritorno 
dove? E dove era stato? Immagino che ciò che ha suggerito questo argomento sia 
stata la decisione del governo degli Stati Uniti, con l’appoggio di una schiacciante 
maggioranza di Americani, di dare inizio ad una guerra contro il terrorismo a livello 
mondiale, dopo gli avvenimenti dell’11 settembre scorso. Questo fatto costituisce 
veramente una presenza più aggressiva degli Stati Uniti nel mondo e potrebbe essere 
considerata una sorta di ritorno a un tipo di presenza come quella del tempo di guerra, 
che terminò col crollo dell’Unione Sovietica e del suo impero. Si parla dell’impero 
americano,oggi; attualmente senza dubbio gli Stati Uniti sono la nazione leader del 
mondo in ogni dimensione del potere, militare, economico, culturale e scientifico, 
con un margine assolutamente sproporzionato rispetto alla sua popolazione. Non è 
che lo zio Sam si fosse ritirato alla fine della guerra fredda: nel 1991 gli stati Uniti 
mobilitarono mezzo milione di uomini per combattere la guerra del Golfo, e alla fine 
del decennio vi fu l’intervento della NATO per la questione Serbia- Kossovo. In 
realtà gli interventi militari americani durante l’ultimo decennio sono stati più 
numerosi che non durante i quarant’anni di guerra fredda. Gli Stati Uniti hanno 
esercitato la loro influenza anche in altre aree come le regole del commercio, le crisi 
finanziarie, i diritti umani, la mediazione dei conflitti e così via. Eppure sembra che il 
cuore dell’America non fosse coinvolto in questo attivismo globale, si percepiva 
infatti una certa esitazione determinata da un calo di interesse negli affari esteri. La 
politica estera sembrava guidata più dall’improvvisazione che non da 
un’intenzionalità verso uno scopo. L’11 settembre ha cambiato tutto questo, ora le 
azioni sono fortemente mirate ad uno scopo. I rapporti dell’America con il resto del 
mondo sono sempre stati caratterizzati da un’ambivalenza che risale alle origini degli 
Stati Uniti. Da un lato i primi coloni americani che arrivarono nella Nuova  
Inghilterra si accinsero a creare una società nuova e più morale, con la funzione di 
rappresentare per tutto il mondo la biblica città sulle colline. Ai non americani questa 
può sembrare un’idea arrogante, in realtà questa è stata un elemento costante 
dell’immagine che il popolo americano ha sempre avuto di sé fin dall’inizio, ed è 
certamente un elemento importante nell’attuale ritorno dello zio Sam, come ho fatto 
notare in un recente articolo quando mettevo in evidenza la somiglianza tra la 
Dichiarazione d’indipendenza americana e il documento “Ciò per cui combattiamo”, 
pubblicato recentemente dal cosiddetto Istituto per i valori americani. La 
Dichiarazione d’indipendenza insiste sulla necessità che i fondatori del nuovo paese 
avevano di spiegare al mondo perché stavano facendo una rivoluzione. Le loro 
azioni, dicevano, sono definitivamente giustificate dalle leggi della natura, e il Dio 
della natura, a partire dalle famose libertà di per sé evidenti, e tutti, tutti gli uomini 
sono creati uguali, che essi sono dotati dal Creatore di certi inalienabili diritti, che tra 
questi diritti vi sono la vita, la libertà, la ricerca della felicità. Allo stesso modo anche 
gli autori di ciò per cui combattiamo rivendicano il fatto che è un  dovere di 
coscienza oggi spiegare al mondo le azioni americane, facendo ricorso al 
ragionamento morale -dicono-, che soggiace alle loro azioni e ai principi che 
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vogliono difendere e. facendo ricorso ancora una volta a verità di per sé evidenti, il 
documento di oggi dichiara: noi affermiamo cinque fondamentali verità che 
riguardano tutte le persone senza distinzione. Ricordate l’elenco delle cinque verità 
fondamentali, quest’elenco riflette in modo adeguato ciò che il governo americano è 
andato dicendo per giustificare il nuovo attivismo globale, il ritorno dello zio Sam. 
Ecco i cinque: 1) Tutti gli esseri umani sono nati liberi per dignità e diritti. 2) Il 
soggetto alla base della società è la persona umana e il ruolo legittimo di un governo 
è di proteggere e migliorare le condizioni perché l’uomo possa progredire, proprio 
come la Dichiarazione d’indipendenza dice che i governi sono costituiti per garantire 
i diritti dell’individuo. 3) Gli esseri umani desiderano per natura cercare la verità sul 
fine e sul significato ultimo della vita; questa è l’affermazione -diciamo- del senso 
religioso; naturalmente la Dichiarazione d’indipendenza in quel tempo dava per 
scontato come base per le sue dichiarazioni. 4) La libertà di coscienza e la libertà 
religiosa sono diritti inalienabili della persona umana. 5) Uccidere nel nome di Dio è 
contrario alla fede in Dio ed è il più grande tradimento dell’universalità della fede 
religiosa. Chiaramente, ritorno dello zio Sam  vuol dire che gli Stati Uniti si 
considerano i depositari di una missione particolarmente universale, il che conferma 
che nel modo con cui l’America vede se stessa è ancora presente la convinzione che il 
paese, sotto certi aspetti, rappresenti la speranza di tutta l’umanità, e questo in nome 
della religione. Non sorprende il fatto che recentemente un osservatore abbia 
considerato la difesa da parte del presidente Bush il nuovo attivismo globale 
americano come la sua teologia della liberazione. Secondo questo autore, all’interno 
della fede islamica sta nascendo un dibattito sul tema: “Come interagiranno l’uomo e 
Dio in un moderno stato teocratico?”. Si dice che il presidente Bush sia convinto che 
gli Stati Uniti debbano usare il loro potere per intervenire in questa guerra di 
religione favorendo e incoraggiando coloro che aderiranno all’idea occidentale della 
libertà individuale invece che al tradizionale obbligo islamico di sottomettersi alle 
leggi di Dio praticamente in  tutte le questioni pubbliche e private. L’articolo sostiene 
che il presidente Bush sia personalmente convinto della necessità di usare il potere 
americano per appoggiare coloro che all’interno del mondo islamico sostengono la 
priorità dei diritti individuali e che l’arbitro ultimo della politica debba essere il 
processo democratico e non la legge santa o un’ecclesiastica. Ecco perché l’autore 
sostiene che si sta sviluppando una teologia della liberazione presidenziale, per 
giustificare  l’intervento americano fuori dai propri confini. Che valutazione davanti a 
tutto questo dobbiamo dare, a questo ritorno dello zio Sam, dal punto di vista della 
nostra fede? E’ questo che mi è interessato per questa presentazione. Se deve 
esprimere un giudizio passato sulla fede, perché se anche la nostra fede ci dice che è 
la grazia che muove la storia reale dell’umanità, e non le politiche o il potere di 
nazioni o imperi, è la stessa grazia che ci muove a coinvolgerci in tutte le attività 
umane, comprese le politiche globali e nazionali. L’esito della presenza della grazia 
di Dio nella storia umana è sempre, sempre l’esito della presenza della grazia di 
Cristo nella storia umana, è la creazione di nuovi rapporti tra gli esseri umani. Ciò 
avviene non fuori dal mondo ma dentro il mondo e nella vita che vi si svolge. La 
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Chiesa è veramente la comunità creata dalla forza della grazia, ma la Chiesa non 
esiste fuori dalla vita di questo mondo; la sua missione è infatti quella di essere il 
sacramento della comunione tra gli esseri umani, comunione resa possibile dalla 
missione di Cristo. La Chiesa esiste per rendere presente nel mondo questi nuovi 
rapporti umani, questa comunione. In questo senso la Chiesa è per il mondo, la 
ragione per la quale i cristiani si interessano, si coinvolgono in tutti i modi mediante i 
quali l’umanità dà forma a un mondo, a un mondo umano. Questa presenza nostra 
attraverso il coinvolgimento dei cristiani nel mondo è necessaria per il mondo stesso. 
Se Agostino osserva che senza giustizia regna nel mondo solo una banca di ladri, 
senza grazia questa giustizia è di fatto impossibile. Una giustizia vera è presente solo 
in quei rapporti interpersonali creati e sostenuti dalla grazia di Cristo. Essa è l’esito 
dell’appartenenza alla nuova comunione interpersonale che Cristo va creano nel 
mondo; infatti, il cristiano lavora per la giustizia nel mondo col difendere e 
promuovere forme di vita assieme, che esprimono quei desideri originali del cuore 
umano che solo la grazia di Cristo può soddisfare. Si può parlare così di una politica 
della santità. E’ importante sottolineare che il coinvolgimento dei credenti negli affari 
e nella politica interna ed estera non consiste soltanto nell’esercitare un’influenza 
puramente morale. La linea che separa la comunità creata dalla grazia dal resto 
dell’umanità non è la divisione in peccatori e santi. La comunità cristiana, la Chiesa, 
la città di Dio per usare la terminologia di Agostino è formata sia da peccatori che da 
santi, e la città dell’uomo può contenere un gran numero di persone molto buone. Ciò 
che separa la città dell’uomo dalla città di Dio è un’insufficienza semplicemente. 
Essa, la città del mondo, non ha le risorse per dare agli essere umani ciò di cui hanno 
bisogno per soddisfare i desideri del cuore. Esse, originate nella grazia divina, sono a 
disposizione di quei santi e di quei peccatori che appartengono a quella comunità 
creata dall’incarnazione di Cristo e dal suo mistero pasquale. Ancora secondo 
Sant’Agostino, le motivazioni di coloro che vivono nella città dell’uomo non sono 
necessariamente perverse, anch’essa ha persone buone e persone cattive. Agostino 
scrive di chi non appartiene alla città di Dio: “Anche il popolo lontano da questo Dio 
ama la sua pace”. I popoli delle nazioni del mondo, persino quelli che non possiedono 
la pace che solo Cristo può dare, cercano la pace per cui sono stati fatti. Pace nelle 
famiglie, pace con i vicini di casa, pace tra i cittadini, pace tra nazioni, e combattono 
chi non permette questo. Riguardo a questa pace, sant’Agostino scrive, non deve 
essere accusata con rancore. Egli insiste invece sul fatto che questa ricerca di pace da 
parte della città dell’uomo, degli imperi dell’uomo, interessa ai cristiani: anche noi 
desideriamo questa pace per l’uomo, in questa vita, la pace per la quale le nazioni del 
mondo lottano e si combattono. Questa è la chiave che spiega perché dobbiamo 
coinvolgerci con le nazioni nella loro ricerca di pace e giustizia. Non per questo 
crediamo che le nazioni possano raggiungere il loro scopo con la politica. La pace 
che uomini e donne ricercano è un dono della grazia che come ha detto Gesù il 
mondo non può dare; eppure la pace relativa che nazioni e governi possono dare 
fornisce un contesto desiderabile per riconoscere il dono della pace che ha le sue 
origini in Cristo. Finché le due città sono mescolate insieme, dice Sant’Agostino, 
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anche noi, tutti i cristiani, appartenendo alla città di Dio, anche noi utilizziamo la 
pace di Babilonia, anche noi usiamo della pace della città terrena; ecco perché San 
Paolo ammonisce la Chiesa perché preghi per il re della città del mondo e per chi ha 
il potere nella città del mondo, perché noi possiamo vivere una vita quieta e 
tranquilla, “cum omni pietate”. Ecco, questa pace terrena, dice Sant’Agostino, è più 
un conforto per poveretti che una pienezza di felicità. Questa pienezza può venire 
solo da Cristo. Il nostro promuovere la pace nel mondo attraverso la giustizia non è 
quindi motivato dall’illusione che i meri sforzi umani possano darci la felicità che 
desideriamo; in realtà la giustizia per cui noi siamo nel mondo e la pace che ne è la 
conseguenza costa molto più del perdono dei peccati che non nella perfezione delle 
virtù; parole di Sant’Agostino. Inoltre, i nostri sforzi in nome della giustizia per i 
poveri e per coloro che sono asserviti al mondo non è una questione di perfezione 
della virtù, ma dell’azione della misericordia divina. Per tutte queste ragioni io 
propongo il ritorno dello zio Sam; ci dà un’occasione che dovrebbe interessarci, come 
dice Sant’Agostino. Dovremo usare dei vantaggi che ci danno gli sforzi dell’America 
per combattere il terrorismo di un’ideologia religiosa schiavizzante. Sono 
profondamente convinto che sia proprio questa visione, basata su una convinzione 
religiosa che l’America ha di se stessa, che ha permesso a molti americani di 
riconoscere la natura del nemico che essi e il resto del mondo si trovano ad 
affrontare. In realtà ovviamente non è l’America che salva il mondo, solo Cristo è il 
Salvatore; l’America è soggetta al giudizio di Dio come ogni altra nazione del 
mondo, eppure gli americani hanno capito che quell’attacco era stato motivato da un 
odio per quelle verità evidenti di per sé, che la loro nazione si impegnava ad 
incarnare davanti alla coscienza del mondo. Non era stato motivato dall’incapacità 
dell’America; nessun americano serio negherebbe questa incapacità di agire sempre 
secondo quelle verità, ma era stato motivato dall’odio per quelle verità di per sé 
evidenti che formano la base di quella pace che dovrebbe interessare il cristiano, che 
il cristiano dovrebbe sostenere come contesto favorevole per una comprensione dei 
doni della grazia, come possibilità di fornire quelle condizioni perché la grazia possa 
creare nuove forme di rapporti umani. I terroristi, che hanno attaccato gli Stati Uniti e 
il resto del mondo, hanno attaccato non l’ipocrisia americana, il loro modo di vedere 
è quello di una condanna dualistica della bontà della ricerca da parte dell’uomo della 
libertà, della pace e della giustizia. L’America si rifà a questa ricerca dei desideri che 
sono nel cuore di tutti gli uomini per giustificare le sue azioni in risposta a questo 
pericolo che riguarda tutto il mondo; questo è il motivo per cui il presidente russo 
Putin ha dichiarato ad un reporter americano che l’uso da parte di Bush della parola 
“male” era assolutamente giustificato. Si dice che gli americani parlino di altissimi 
ideali, ma che in realtà perseguano il loro puro interesse; bene, la fede ci insegna a 
non aspettarci che i governi di questo mondo siano portatori di santità. In realtà, un 
sano perseguire i propri interessi non è incompatibile con il riconoscimento di alti 
ideali. Noi dovremmo provare interesse per questi altissimi ideali, come dice 
Sant’Agostino; dovremmo agire per promuoverli, a patto che non perseguiamo un 
progetto ridicolo di cristianizzare il mondo. Il cristianesimo nasce dalla grazia, non 
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dagli sforzi o da politiche nazionali o di governi, tuttavia, gli ideali per cui si battono 
gli esseri umani ci forniscono ragionevoli basi per riconoscere in modo sorprendente i 
doni della grazia. Ecco perché dovremmo essere interessati al perseguimento di 
questi ideali da parte dell’America, anche se nessuno dovrebbe esitare nell’insistere 
perché il governo americano debba essere fedele ai principi a cui si è richiamato per 
giustificare il suo nuovo attivismo globale, comprese le dimensioni culturali ed 
economiche. Ritengo che ci siano delle ragioni perché noi diamo un benvenuto al 
ritorno dello zio Sam. Oggi ho pensato, siccome i nostri amici qui sono vicinissimi al 
presidente Bush, mi domando se fosse possibile per loro invitare il presidente Bush a 
venire qui al prossimo Meeting per spiegare personalmente, ancora di più, qual è 
veramente la natura di questa pace che lo zio Sam cerca di assicurare nel mondo; sarà 
il benvenuto.  
 
Moderatore: Tutti noi facciamo nostro l’invito di monsignor Albacete al presidente 
Bush. Non so se i nostri amici relatori saranno essi stessi ad esternarlo o glielo 
faremo avere in un altro modo.  
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