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Baget Bozzo: La mia idea profonda è che il cattolicesimo sia una tradizione che 

continua, cioè che sia il punto in cui l’eternità tocca il tempo e nel momento in cui lo tocca 
lo assume e gli dà una sua dimensione. Per cui ciò che nella Chiesa è stato rimane, perché 
quella congiunzione di tempo ed eternità, che è il mistero stesso del Cristo, si ripercuote 
nella Chiesa che è il suo corpo, e quindi la tradizione rimane. 

Io ho la fortuna di avere 76 anni e quindi ho conosciuto la Chiesa di Pio XI e Pio XII, una 
Chiesa che era in piedi e che poté resistere alle più grandi sfide al cristianesimo: quella del 
comunismo e quella del nazismo. Dopo si affermò – nessuno in sostanza può spiegarne il 
motivi, e né i testi conciliari, né i teologi del rinnovamento conciliare come Rahner, 
Balthasar o De Lubac pensavano questo – il concetto che tutto quello che era antecedente al 
Concilio Vaticano II andava messo in parentesi. Chi l’ha detto mai questo? Non c’è nessun 
testo ecclesiastico che lo dica! Non si capisce quindi come e perché il concetto di 
aggiornamento, così malamente introdotto e recepito, dovesse interrompere quella fusione 
tra tempo ed eterno che è la Chiesa e fare della Chiesa una realtà temporale, che si gloriava 
di essere aderente al tempo. Quando Giovanni XXIII introdusse il termine «aggiornamento» 
pensava a questo? Certamente no. Quando diceva che bisogna distinguere tra l’errore e 
l’errante pensava a tutto quello che sarebbe accaduto? Certamente no. Quando Paolo VI 
diceva che l’umanesimo moderno e quello cristiano si erano incontrati al Concilio per il 
bene dell’uomo pensava a quello che sarebbe accaduto? Certamente no. 

Tuttavia, una spada invisibile ha separato il pensiero cristiano dalla tradizione cattolica. E 
non si può dire che ci sia stata una personalità dominante che desse vita ad una nuova sintesi 
teologica, o ad un nuovo pensiero, o ad una nuova eresia; nulla di tutto ciò. Negli anni 
Sessanta si formò la convinzione, e dura tuttora, che ciò che era passato andava dimenticato; 
si è creata una situazione di fatto in cui la tradizione è stata vissuta come qualcosa che 
andava interamente abbandonato, che tutto andava ripensato di nuovo, magari non in modo 
contrario, ma diverso. 

Questa è un’operazione singolare, perché è un’operazione che non sembra aver avuto una 
causa precisa, ma che ha portato a un punto tale in cui nella Chiesa l’ortoprassi sostituisce 
l’ortodossia. “Ortoprassi” significa che una certa pratica sociale, collettiva, fonda e 
determina l’agire cristiano, che ama una parola comune: la solidarietà. Questa parola 
diviene il proprium del cristianesimo, determinato perciò non dalla tradizione vivente, cioè 
dalla fede, ma da una prassi sociale che viene giustificata in nome della carità. 

Ci siamo trovati, nella Chiesa, di fronte a questa sfida a partire dagli anni Sessanta, in un 
moto crescente, questa sfida che è l’opposto di quella conosciuta nel mondo moderno. Nel 
mondo moderno la Chiesa fu aggredita per essere distrutta: accadde con la Rivoluzione 
francese, accadde con il liberalismo, accadde con lo scientismo, col positivismo, con il 
comunismo, con il nazismo. La Chiesa, da Pio VI a Pio XII, era una Chiesa che si cercava di 
eliminare con la forza. Non che questo sia cessato, basti pensare ai più di 60.000 cristiani 
che sono stati uccisi nel 2000 in varie parti del mondo; ma, in realtà, lo sforzo consistente in 
questa forma è in qualche modo finito e ne comincia un altro, quello per cui io uso il 
termine di «Anticristo». Nelle lettere di Giovanni la divisione tra Dio e l’uomo in Cristo, la 
negazione che Gesù venisse nella carne, separato e diviso dall’umano è l’essenza degli 
anticristi, che sono già tra noi. Una dimensione di falsificazione del Cristo che è perenne 
nella Chiesa, secondo le parole dell’apostolo. 

Noi oggi possiamo parlare di queste cose con più libertà, e possiamo pensare a cosa è la 
storia secondo la fede cristiana, perché è fallita l’idea moderna del comunismo che la storia 
fosse un progetto umano che si realizzava. Il comunismo non solo ha consumato se stesso, 
ma tutto il moderno, perché si pensava che la ragione potesse costruire sulla terra la città 
perfetta. Questa tesi aveva radici antiche nell’eresia cristiana, così come la ritroviamo in 



Marx e nel razionalismo, che pensava ad una ragione basata sulla meccanica newtoniana; 
ma questa tesi, questa grande idea è tramontata persino come possibilità; la conseguenza è 
che oggi non vi è più alcun concetto di storia. Questo è il tempo in cui viviamo, l’uomo di 
oggi sta cambiando il mondo, ma non sa né perché, né come, né quando né a che fine. 

È finita l’idea di una storia provocata dall’uomo, e proprio nel momento in cui l’uomo ha 
il massimo di potenza umana; proprio nel momento in cui una creatura del moderno, la 
tecnologia, raggiunge il massimo di potenza e cambia il mondo, si trova di fronte al fatto 
che non sa né come, né dove, né quando. Se si vuol dare una speranza alla tecnologia si può 
solo dire che essa si fonda sulla bontà della natura umana che la fede insegna. È un fatto che 
la tecnologia opera in nazioni cristiane, e quindi è storicamente cristiana. Gli argomenti che 
oggi abbiamo per essere filo–tecnologici li fondiamo sulla fede, non sulla ragione perché la 
ragione non può fondare nulla su questo punto. Però noi possiamo, sulla base della fede, 
dire che Dio è il creatore dell’uomo, di tutte le sue possibilità e potenzialità e che la 
provvidenza è la storia. L’esaltazione della mente umana e della persona umana che il 
cristianesimo ha prodotto, ha permesso all’intelligenza umana di dominare la natura fisica; 
questo ci permette di pensare che questa avventura vada a buon fine, stavolta fondandoci, da 
cattolici, sulla fede. 

Anche che se è vero che noi, rinunciando all’idea di un progetto umano nella storia e 
fidando nella divina provvidenza, possiamo pensare alla positività del reale umano storico, 
dobbiamo anche dire che possiamo farlo perché sappiamo valutare la potenza del male. 
Sappiamo cioè che esiste il male e questo male non è nella natura umana. Torniamo così a 
quella che è la veduta cristiana della storia e da cui è nato il concetto di storia, torniamo al 
libro della Bibbia che, di fatto, è il libro della storia, libro di simboli, ma anche di folgoranti 
chiarezze, di un regno di Dio, di un regno di Cristo, che ha un suo corpo. «Fossi tu caldo o 
freddo ti accetterei, ma siccome sei tiepido ti respingo dalla mia bocca», dice Gesù Cristo 
nell’Apocalisse al vescovo di Laodicea. Ma è la lotta che esiste tra il regno del Cristo e le 
forze di Satana e del mondo, espressa nei mille modi in cui la potenza mondana e la potenza 
demoniaca sono costantemente associate, e in cui la lotta è sempre fatta dal Cristo stesso coi 
suoi. 

L’Apocalisse, lo sfolgorante libro di chiarezza, ci mostra come Cristo sia presente nella 
storia, come la Sua vita divina si comunichi alla nostra vita umana e faccia della nostra 
debolezza la sua forza, e lotti contro potenze che sono potenze mondane, ma che hanno 
dietro una strategia non mondana. Per l’Apocalisse in, sostanza, la storia è un 
combattimento spirituale tra il regno di Cristo e la città di Satana; è quello che Agostino ha 
espresso creando il concetto occidentale di filosofia della storia nel De Civitate Dei che è il 
primo libro del mondo occidentale e del mondo in generale che descrive, in modo 
sistematico, una filosofia e una teoria della storia. Agostino vede la storia come 
combattimento tra due città non visibili, ma interiori e spirituali: la città in cui si ha l’amore 
di Dio sino al disprezzo di sé e la città degli uomini in cui avviene il contrario, l’amore a sé 
sino al disprezzo di Dio. Le realtà politiche sono un segno e le realtà ecclesiastiche un altro 
segno di questi due tipi di città. La Chiesa è la civitas Dei, la potenza politica è la civitas 
hominum in cui, tuttavia, i singoli si possono mescolare e un membro della città di Dio può 
essere in realtà un membro della città del demonio e viceversa; questo grande pensiero 
agostiniano, che in qualche modo è complemento dell’Apocalisse, ha la forza della 
tradizione. La visione di una storia unica, avente un senso che è tipica del mondo moderno, 
si è fondata sulla mimesi di Agostino, perché ha pensato alla storia come a un processo e a 
una lotta, a una dialettica a due. Una lotta binaria e non ternaria, una lotta dove alla fine c’è 
un vincitore e un vinto. 

Noi oggi possiamo ripensare la storia in questo modo, cioè possiamo pensare che al corpo 
di Cristo sulla terra si oppongono altre realtà, e che quindi la lotta al cristianesimo è un 
fenomeno costante e continuo; lo scopo dei cristiani non è quello di occupare i poteri ma è 
di resistere alla potenza di Satana. Il compito del cristiano nel mondo è espresso bene nel 
Vangelo dalla parola “Vigilare, vigilate”, in quella attenzione costante a essere membri del 
corpo di Cristo, a conservare questa realtà e a sostenere gli attacchi contro di essa; la 
strategia cristiana non è di attacco, ma difesa perché la vittoria è già sua, perché Cristo è già 
risorto, perché la potenza di Cristo è maggiore della potenza del demonio. Per questo è 
importante comprendere che la nostra funzione di cristiani è unire noi stessi al corpo di 
Cristo, al Cristo in lotta, in lotta anche politica, in lotta anche storica. In lotta reale, perché è 
chiaro che la lotta, come appare nell’Apocalisse, non è qualcosa che si svolge nei cieli, ma 
qui sulla terra. Nel Medioevo si combatteva in un modo, oggi si combatte in un altro, ma in 
qualche modo il combattimento storico, e persino quello politico può essere necessario. 



Il combattimento cristiano è al contempo interiore, fondato totalmente sulla nostra 
adesione allo Spirito Santo che è in noi; ed è anche un combattimento reale, civile, sociale, 
politico; è tutto, perché in Cristo il cielo e la terra sono uniti e quindi i combattimenti 
spirituali sono combattimenti che avvengono nel cuore del cristiano per la scelta del Cristo, 
ma avvengono poi nelle mani del cristiano per la lotta contro il nemico di Cristo, per 
l’affermazione del bene. I nostri principi sono sempre fondati sull’esempio di Cristo, cioè 
sul fatto dell’unità della natura umana e di quella divina, sulla loro perfetta unione senza 
commistione né separazione. Il dogma cristologico è anche il dogma dell’essenza cristiana, 
per questo non trovo cristiani quelli che credono che l’amore non debba essere legato 
all’affermazione della fede e che ritengono si possa fare l’amore con tutte le religioni come 
se tutte fossero uguali. Nelle religioni vi è certamente qualcosa della legge naturale, ma vi è 
anche l’opera del demone, in tutte. 

La motivazione cristiana deve essere in qualche modo una motivazione anche civile, 
sociale e politica. Si possono dire queste cose dopo che è fallita quella che è stata una 
grande esperienza politica di congiunzione tra fede e politica come la Democrazia 
Cristiana? Purtroppo nella Democrazia Cristiana il riferimento cristiano lentamente è sparito 
e si è affermata la convinzione che questo riferimento fosse qualcosa che andava bene nella 
coscienza, ma non nella storia. La Democrazia Cristiana, e si può dimostrare con delle 
ragioni, è di fatto diventata sale insipido che non valeva più a salare; era destinata, come 
diceva il Signore, ad essere calpestata dagli uomini. Abbiamo visto il divino giudizio sulla 
Democrazia Cristiana, ma ciò non toglie il principio che il cristiano debba entrare nella 
storia e debba difendere la legge naturale, lo Stato, la tradizione, la morale, la famiglia, la 
vita sociale, la natura umana che è ordinata da Dio. La Democrazia Cristiana purtroppo 
aveva dimenticato questo, perché era stata attratta dal concetto che il cristiano dovesse 
essere in qualche modo di sinistra e rivoluzionario e quindi essere uno che cambiava 
l’ordine naturale, sul modello marxista. Noi, invece, pensiamo che un cristiano debba essere 
un uomo interiore, un uomo di preghiera, un uomo che sa che lo Spirito Santo lo guida; è un 
uomo di azione, che sa però capire che la storia ha un limite, che non è fatta per diventare il 
paradiso sulla terra, che la rivoluzione è fallita e che l’idea politica fondamentale su cui si 
fonda l’ordine creato è l’idea di limite. La propria libertà è un limite a quella degli altri, lo 
Stato è un limite, la famiglia è un limite, la scuola è un limite; occorre accettare l’idea che la 
vita umana si fonda sull’equilibrio, sul limite, che non è luogo di utopia. 

L’Anticristo oggi tra i cattolici è nel ritorno del mito dell’utopia; cosa vogliono i non 
globalizzatori non si sa, vogliono il nulla nell’ordine esistente, per un nulla futuro, ma con 
l’idea di cambiare radicalmente la storia. Noi dobbiamo abolire l’idea di rivoluzione, l’idea 
di utopia; è una delle grandi occasioni che maturano per noi cristiani. Dobbiamo capire che 
la storia è la lotta tra il Cristo e Satana, tra il bene e il male. Sta al compito politico del 
cristiano difendere l’ordine della creazione, e della legge naturale; il compito cristiano è di 
mantenere, di evitare l’illusione dell’uomo onnipotente; per questo possiamo opporci agli 
eccessi della tecnologia, per questo possiamo porre i limiti della persona umana, del corpo 
dell’uomo, della volontà di potenza, per questo possiamo unire la profonda convinzione che 
la potenza divina ci rende vincitori, anche se sconfitti, e il dare alla politica il suo limite. Si 
tratta in sostanza di unire l’ordine escatologico e quello politico. La grande occasione 
cristiana del tempo post-moderno è il saper accettare l’universo tecnologico e saperlo 
riproporzionare all’ordine creaturale. Questo è il compito cristiano, visibile: sapendo che le 
tecnologie vengono da noi, sta a noi capirne i limiti. 

L’apostolo Paolo dice che «Satana trasfigura in angelo di luce»: Satana non appare mai in 
forma di male, appare sempre in forma di bene, il bene è la forma di Satana. La gente che 
grida contro la globalizzazione crede di fare e operare per il bene. Il rivoluzionario tagliava 
le teste e lo faceva per il bene; gli uomini più virtuosi conosciuti erano i comunisti; il 
fascismo ha creato uno straordinario culto dell’eroismo nella mia generazione, della vita 
data per la patria, gratuitamente. Satana si trasfigura nel bene e nello splendore del bene, 
come dice l’apostolo, in figura di luce, nel bello. Ecco perché è importante ricordare il 
limite del bene di fronte all’esaltazione del bello. 

Io credo che nonostante tutto il secondo millennio non cominci così male per noi 
cattolici. E non lo dico solo perché Forza Italia ha vinto le elezioni! Ma lo dico perché le 
cose stanno veramente cambiando, sta finalmente morendo la sinistra. Non è stato facile 
convincere i ciellini che era inutile parlare con i comunisti; ci ho messo anni! Però ora 
fortunatamente credo che anche la Compagnia delle Opere si sia convinta che la sinistra è 
morta. Anche la stagione del dialogo secondo me è morta, anche perché il dialogo non lo fa 
più nessuno; nessuna religione vuole il dialogo con noi, il Papa chiede il dialogo, ma l’Islam 



non può certo essere dialogante, e un islamico dialogante sull’Islam sarebbe 
immediatamente un cattivo islamico, meriterebbe l’inferno. 
Ci troviamo oggi di fronte alla comune e semplice umanità e questo dà a noi cattolici delle 
grandi possibilità, in particolare a quei cattolici come voi di Comunione e Liberazione o 
della Compagnia delle Opere. Quello che io vi chiedo è di entrare sempre più nell’uomo 
interiore, nella spiritualità dei mistici, dei san Giovanni della Croce, di alimentare nella vita 
mistica la vita temporale, di lasciarsi trapassare da Dio. 


