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MORCELLIANA RIPUBBLICA GLI SCRITTI DEL GESUITA CHE ISPIRO JFK

Pace,libertà,fraternità
tornano gli Usa eli Murray
-4 Promosso e curato da Stefano Cessanti,chef
firma d saggio introduttivo.
"Noicrediamoin queste verità"riaffermò negli anni60il principio di una
società basata su pluralismo e libertà religiosa. Valori chiave pure per Biden
Service Usa, posizione dalla quale ha criticato aspramente le pulid
che di itrmngrazione del presidente
uscente. Tutte le scelte e i discorsi
pubblici - di Biden vanno nella medesima direziinte-unire. ricostruire.
guarire' l'America. dopo quattro an
ni di populismo dhisivo. Una posizione apprezzata anche dai vescovi
saumnensi, nonostante le divisioni
del recente passato e l'ostilità di una
parte della Chiesa degli Usa contro
papa Francesco. C8 novembre scorso, José H. Gontez arcivescovo di Los
Angeles e presidente della Conte
renna Ilei vescovi cattolici degli Stati Uniti, accoglie la vittoria di Biden
con queste parole «Credo che in
questo momento della storia americana. i cattolici abbiano il dovere
speciale di essere operatori di pace,
di promuovere la'fratentitri e la fiducia reciproca e di pregare per ira rinnovato spirito tii vero patriottismo
nel nostro paese'.Gomez conchide
il benventlo a Biden con l'Impegno
re insieme per realizzare la
a «lavorare
bella visione dei missionari e fondatori dell'America: una nazione sotto
Dio, dove la santità di ogni vita umana e difesa e la libertà di coscienza e
religione sotto garantite».
Ecco qui le basi della democrazia
americana: una società pluralista
fondata sulla libertà religiosa, una
nazione nata dalla cotnpresenza di
tante diversità e nthiortnze, ciascuna delle quali concorro all'unità e al
bene connote della nazione.E quello che lohn Counney Murray. teologo

morale gesuita_ deliro. negli anni 60
del secolo scarsa, "il plineipio ante
risano". Proprio Murray che ë stato anche assistente spirituale di Pait
Romana. il movimento internazionale degli intellettuali cattolici che
(mesi'.nmo celebra il centenario fu.
in quegli anni tra i protagonisti principali di una straordinaria e irripetibile stagione di sviluppo dei diritti
univa a livello globale e di trasformazione della Chiesa cattolica cui-

Padre spirituale
Le riflessioni
ciel teologo
acconlpagrtanuno
l'ascesa alla presidenza
di lobo keimedy.
die si ispiri)
al religioso
ancheper il celebre
discorso tenuto
a tlotiston
minata nel Conciliai Vaticano I1. Il
Concilio doni circa quattro anni
dall'Ottobre del11)62 al dicembre del
1966 anticipato di poco dalla presidenza di lobo Fitzgerald Kennedy,
eletto nel 1961.1n quegli anni foe Biden era appena ventenne si laureò
in scienze politiche nel 1965 all'univrrsit-ìt di Newark - e certamen-

te il clima culturale di quegli anni ha
111111110 la sta formazione di giovane
cattolico liberale e democratico,ispirando poi il suo impegno politico.
Ispirato da queste Importanti e impreviste connessioni, Stefano
Cercami, docente di Diritto costi
tuzionale comparato alla. Sapienza
e deputato del Partito Democratico.
ha promosso c curato. Iteri tigri del
la Morcelliana, hu ripubblicazione di
un vultmie fondanienlalc del teologo
Yh irr y: Noi cre,dinmo in queste veri
tn.7ähessioni c•uttoliehe sul 'principio nrnetietrno".
Nel 1960. acannpagnariclu l'ascesa alla presidenza del primo cattolico. Tohu Kennedy. sospetto in vasti
settori dell'opinione pubblica protestante perché la Chiesa cattolica sembrava linrltame l'autonomia.
il padre ,gesuita pubblicò iVe tlold
These Tnidts - Cuthol e Relleclions
on the Atnerfctn Propasition, la me
colta dei propri scritti. La sua tesi era
feconda a partire dal diritto costi
tuzionale americano, proponeva di
assumere pienamente la liberti re
ligiosa come principio da valorizzare e non c'.otee male da tollerare.
1,o stesso Kennedy si ispirò a Murray in tra celebre discorsti a Houston
che ebbe grande risonanza politica
ed ecclesiale La prima apparizione
italiana del testo (edito da Morcel
liana nel 19651 accompagnò I lavori
del Concilio Valicano II, esercltnntdn
un'influenza decisiva sulla Dichiara
zione conciliare Digninrtis Ilumanae.
anche grazie ai rapporti di lunga data

dell'autore con Paolo VI. C impresse
alla Chiesa una direzicin,esplicita
nel senso del diaogo al 1t mudeufità e di mia apertura sincera alla
democrazia e al dirmi ai:i:o1i Si p(1
Crebbe periamo azzardare una star
equazione I - h:iß.0..:,
ta c➢
'Mutuale e
polincu:lahu I: I:enncdv sta a Pao
Io Vi entrambi ispirati da Murray
- come loe Biden sia a Francesco I.
Íl nana del pluralismo. d'altra parte. é un classico della democrazia
americana. Nella sua Démocrutie
en Antérique :Mexis de Tocqueville
descrive bene la natum pluralistica
della società vneticana, fondata sul
radicale capovolgi-inermi dei canoni
allora tradizionali in Europa le aiutar
oggi vigenti).[Ma democrazia che
non deriva dall'imperio dell'aurorita
centrale ma é il matte di ima molteplicità di associazioni, giornali. ccinfessioni religiose. Queste'dame,poi.
riescono a convivere proprio sulla base della libertà religiosa. ovvero sul principio delle libere Chiese
in un libero governo. Osserva'l'ocqueville: «Dovunque. dove alla te
sta di tata nuova iniziativa trovare,
in Prancia, il governo,e in Inghilterra
un gran signora state sicuri di vede
re negli Stati Uniti un'associazione».
Nulla a che fare. insomma. con il
pensiero giacobino che permea la
storia europea. con la sua separazione Inumatica tra Stato e Chiesa.
Temi Che ritornano nella raffina
ta riflessione teologica di Murray.
«Il pluralismo - scrive nel volume
il padre gesuita si presentava co
rne la condizione naturale su cui
nacque la società americana, e non.
fu, conte in Europa c ut Inghilterra,
il risullam della trattura e del decadimento di precedenti situazioni di
unità religiosa».
la chiave rii volta chi questa riflessione risiede nel Primo Ciuendmueu
to d'ella costituzione americana. Li
soni) iscritte quelle che Mmrav di'Iltnsce "clausole di pace': la prima
proibisce ai governi federali e statali rii istituire ulta religione ufficiale: la seconda riconosce la liberi
professione di ciascun limito di vi sta religioso. «il cattolico americano
- spiega Murray - afferma c'In, il suo
impegnarsi con le clausole religiose
della Costituzione è in sostanza un
atto di lichtcia morde,in quanto esse
sono articoli di pace in una società
pluralista». Qualcosa di nello cliverso dall'immagine di Dun;dc'I Diurni)
che si fa fotografare a Washington
di fronte al portale della Chiesa ile
dicata a Giovanni Paolo 11. mentre
brandisce la bibbia come un'arena.
topo scopri di iuinacciare la refires
siano -lei manifestami per i diritti
degli afroamericani dopo l'omicidio
ili George Ployd. Il saggio introdutri
vo di Cercanti lo spiega itt modo rigoroso e brillano,: con il v'ambio di
presidenza, gli scritti di padre Murra~ possono ispirare e sostenereil
superamento della polarizzazione e
delle lacerazioni del recente passato.
Per il cattolico Biden, la ricerca della
pace e la base perii nuovo inizio della democrazia americana.
Vittorio Perla
Nell:n foto
John Fitzgerald Kennedy
359 presidente degli Stati Uniti
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I grande giorno è finalmente arrivato. Dopo r (quasi) tre nasi di
transizione poi incredibili che la
storia americana ricordi il netteletto loe Biden pia prestato ieri gintamento da 16' presidente degli Stati
ltuh Cresce (funtine la curiosità sul
profilo del nuovo inquilini della Casa Bianca 'lira i tanti elementi interessanti, spicca il tatto Che Biden è
Il secondo presidente cattolico della
storia americana. Priora di lui solo liconico (alni E'i.tzgerald Kennedy. negli ormai lontani anni 60.
La cede religiosa del presidente entrante appare già in nota evidenza
nel discorso della vraoria dei 7 novembre, quando i risultati gli danno la maggioranza certa dei voti
elettorali. In quell'occasione Ilieleli
si presenta. cori un linguaggio quasi religioso. cotte il pnrsidi alte "die
non cerca di dividere, ma di unificare" e idre promette di -ripristinare
l'anima dell'America". Poi aggiunge:
'=La Bibbia ci dice che per ogni cosa c'è Ima stagione: 1111 tempo per
costruire. 11110 per raccogliere, uno
per seminare. E un tempo per guarire. Questo è il momento di guarire
n .America». Ricordando il figlio Be
au, morto di cancro, ciba perfino un
inno religiosa - "Sulle ali dell'aquila", cantato ,uu•hc nelle chiese Italiane perché'sigin➢ca molto per¡ne e
perla mia famiglia". Nel discorso del
22 dicembre_ prima delle feste natalizie; prende ili prestito le matte del
gesuita Alfred Pelli militante della
resistenza contro il nazismo, per av
venire clic 'l'Avvento è unnumtente di enmsiastmn" e per ricordare che
'bisogna essere scossi lin nel profondo per essere prona a una stagione
di speranza-.'Proprio quel clic accade oggi ne➢:America lacerata dall'estremismo di Ilonald Tmmp.
Nella cerimonia inaugurale di ieri, l'invocazione all'inizio del servizio del ucopresidente é stata offerta
da padre Leo o'Donovan, tot altro
gesuita (amico di antica data della famiglia Biden). presidente della Georgetow n Ilniversity dal 1989
d 20111 e. dal 2016. direttore della missione presso il testai Reltigee

