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Gli Indirizzi dei padri della Chiesa, da Eusebio ad Sant’Agostino 


Rapporto tra Chiesa cattolica e potere politico ieri e oggi

(a cura di P. Fedele) 




 

È questo il tema di vasta portata che per una 

più agevole trattazione sarà utile approfondirne 

separatamente due profili principali: il 

rapporto tra Chiesa e Potere Politico e la 

relazione tra Politici Cattolici, Potere e 

Chiesa. 

Cominciamo dalla riflessione sul rapporto tra 

Chiesa e Potere Politico. Le concezioni 

cristiane e, segnatamente, quelle cattoliche del 

rapporto con la politica sono di così ampia 

articolazione da rendere assai difficile seguire 

un filo conduttore, che faccia da guida dalla 

predicazione evangelica fino ad oggi. Si tratta 

di un percorso di oltre duemila anni, che si 

articola su tutto il globo. Per avere delle linee 

guida possiamo far riferimento alla ingegnosa 

lettura della relazione tra Chiesa Cattolica e 

Politica fatta da don Gianni Baget Bozzo 

nell’introduzione al suo libro “Il Partito 

Cristiano al Potere”. Baget Bozzo è stata 

un’originale personalità del panorama 

cattolico della seconda metà del Novecento. 

Allievo del cardinale Giuseppe Siri, 

arcivescovo di Genova. Nel 1944, appena 

diciannovenne, si univa al CLN della Liguria, 

nelle ultime fasi della Resistenza. Iscritto alla 

F.U.C.I., si laurea in legge, con Dossetti, La 

Pira e De Gasperi è protagonista del dibattito 

politico culturale del cattolicesimo 

democratico. E’ ordinato sacerdote da Siri nel 

1967, all’età di 42 anni. Negli anni ’70 aderisce 

al Partito Socialista Italiano, nelle cui fila viene 

eletto al Parlamento Europeo e per questo 

impegno politico diretto è sospeso a divinis e 

riammesso al sacerdozio alla cessazione del 

mandato parlamentare. E’ stato tra i fondatori 

di Forza Italia, di cui ha redatto la Carta dei 

valori. Baget Bozzo, trattando di Cristianesimo 

e Politica, individua tre indirizzi 

fondamentali di teologia della politica, 

emersi nel corso della storia della Chiesa, che 

egli denomina Eusebiano, Gelasiano ed 

Agostiniano. Questi tre indirizzi di teologia 

della politica sono costantemente presenti, 

come retroterra culturale, nel rapporto tra 

Chiesa e Potere.  

 


 

o L’indirizzo eusebiano vede nello stato 

cristiano la realizzazione della dimensione 

ecclesiale nella società. Il potere di Cristo 

nella storia si manifesta attraverso principi 

e valori cristiani. Questo assunto di 

Teologia della Politica è stato elaborato, 

per la prima volta in modo compiuto, da 

Eusebio di Cesarea nella Vita Costantini 

nel De Laudibus Costantini. Secondo 

l’indirizzo eusebiano la Chiesa interviene 

ed opera nella Società per l’attuazione 

delle sue finalità attraverso i governanti 

cristiani. 

o L’indirizzo gelasiano nella sua compiuta 

ed ultima formulazione, indica la Chiesa 

stessa direttamente investita del potere di 

attuare nel mondo i principi cristiani. E’ di 

fatto lo schema classico dell’insegnamento 

papale del medioevo: il potere temporale è 

soggetto alla Chiesa. E’ chiamato 

“gelasiano” in quanto enunciato, per la 

prima volta in modo esplicito, da papa 

Gelasio I alla fine del V sec., nell’epistola 

all’imperatore Anastasio. Sarà 

perfezionato dai papi del Medioevo, 

giungendo alla sua massima espressione 

con la politica e le bolle di Bonifacio VIII. 
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L’indirizzo nella formulazione originaria 

di Gelasio I postula l’autonomia del potere 

politico dalla Chiesa, ma attribuisce a 

quest’ultima, nella persona del Pontefice 

Romano, il primato e la guida. Nel corso 

del medioevo giungerà al suo compiuto 

sviluppo, secondo cui la Chiesa è chiamata 

per la sua missione ad intervenire 

direttamente nella gestione politica della 

società subordinando alla sua gerarchia il 

potere politico e tutte le istituzioni civili. 

o L’indirizzo agostiniano è riportato già 

nella tesi neotestamentaria attraverso il 

legame tra il potere politico e il potere che 

satana esercita nel mondo. Ispirato dal “de 

Civitate Dei” di Aurelio Agostino, postula 

che le due comunità, ecclesiastica e civile, 

vengono viste come storicamente ed 

ontologicamente contrapposte. La Chiesa 

tende alla libertà ed all’amore di Dio, 

viceversa, il potere è volto al dominio ed 

all’amore di sé. Il loro contrasto è, perciò, 

la norma della Storia. La Chiesa rinuncia a 

intervenire nella gestione del Potere 

politico poiché ritiene impossibile 

orientare attraverso di esso la società ai 

suoi principi. La Chiesa ed il Potere sono 

divisi per avere valori e finalità 

irriducibilmente contrapposti. 

 

 

Assumendo anche per convenzione questi tre 

indirizzi di teologia della politica come linee di 

lettura dell’azione della Chiesa nel mondo 

politico, il lavoro di comprensione del rapporto 

tra Chiesa e Politica nella Storia risulta 

facilitato. In sintesi possiamo rilevare che la 

Chiesa nell’Impero Romano a partire da 

Costantino, ed ancor di più dopo l’Editto di 

Teodosio, agisce secondo l’indirizzo 

Eusebiano: si riconosce cioè nell’autorità delle 

istituzioni politiche di quel tempo per 

l’attuazione dei propri fini. Nel Medioevo, 

invece, si consolida una Chiesa ispirata al 

modello Gelasiano, è chiamata ad operare per 

governare direttamente la società ed i principi 

cristiani derivano da essa la loro autorità e vi 

sono subordinati. Il modello Agostiniano 

invece è stato sempre presente nella vita della 

Chiesa e dalla società e trova espressione nei 

movimenti per il ritorno alla purezza 

evangelica ed a una Chiesa. I tre indirizzi di 

teologia della politica, Eusebiano, Gelasiano 

ed Agostiniano, sono costantemente presenti 

nelle posizioni della Chiesa.  

 


 

Varia e complessa è la posizione della Chiesa 

nella società contemporanea. Questi tre modi 

diversi di intendere la Teologia della politica si 

intersecano e si scontrano nella storia della 

Chiesa. E’ interessante vedere la Chiesa nella 

Storia italiana contemporanea postunitaria alla 

luce dei suddetti indirizzi. L’Unità d’Italia, 

dopo la breccia di Porta Pia e la condanna di 

papa Pio IX porterà, col “non expedit”, alla 

non partecipazione dei cattolici alla politica del 

nuovo Stato, identificato con il male, con la 

prevalenza dell’indirizzo agostiniano. Si 

immagina il potere politico, incarnato dallo 

Stato Unitario, come il Male assoluto e la 

Chiesa come il Bene e non vi può essere 

collaborazione tra i due mondi. Dopo il patto 

Gentiloni e l’inizio della partecipazione dei 

cattolici alla vita politica italiana, all’indirizzo 

agostiniano si sostituisce via via nel tempo 

quello gelasiano, dell’intervento diretto della 

Chiesa nella società politica, orientamento 

quest’ultimo, ispiratore dell’azione della 

Chiesa negli anni successivi con le esperienze 

politiche del Partito Popolare di don Sturzo e, 

poi, della Democrazia Cristiana nel secondo 

dopoguerra. A conclusione di questo breve 

escursus sul rapporto tra Chiesa e Potere 

Politico è necessaria una considerazione di 

fondo. Tutti gli indirizzi di Teologia della 

Politica sono stati adottati dalla Chiesa 

secondo il criterio di opportunità del momento 

storico, rimanendo fedele ai suoi principi ed 

alle sue finalità, che non sono 

indicano/affermano un regime politico ma la 

predicazione evangelica per la Libertà e la 

Salvezza dell’Uomo. 
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 G. Baget Bozzo, Il partito cristiano al potere: la DC di De Gasperi e di Dossetti 1945-1954, Firenze, 

Vallecchi, 1974; 

 a cura di L. Franco, Vita di Costantino.Testo greco a fronte, BUR, Milano, 2009 (Collana: Classici 

greci e latini); 

 a cura di G. Fidelibus, Pensare De-civitate. Studi sul «De civitate Dei», Roma, Città nuova, 2012 

(Collana: Studi agostiniani); 
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