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Primo piano                Verso il voto

Eutanasia, migranti e gender
Cattolici divisi, parlano i teologi
Don Bux: «Valutare programmi e principi». Don D’Ambrosio: «Non basta»

BARI È tornata in queste setti-
mane la mai sopita questione
cattolica e si è portata dietro
le stesse domande. Per chi de-
vono votare i cattolici? Come
devono atteggiarsi, a trenta
anni dalla fine della Democra-
zia cristiana, nel marasma
dell’attuale offerta politica?
Abbiamo interpellato due sa-
cerdoti che propongono ricet-
te totalmente differenti. Uno,
un teologo, invita a guardare i
«programmi». L’altro, un filo-
sofo della politica, chiede di
guardare la «coerenza».

Don Nicola Bux, docente
emerito di Teologia a Bari e
Gerusalemme, si rivolge in-
nanzi tutto a quelli che defini-
sce «cattolici consapevoli». 
«Costoro devono decidere —
dice Bux — in rapporto al-
l’idea di fede e di morale che
l’appartenza alla fede implica.
Dovranno scegliere i partiti 
che garantiscono la visione di

vita, l’antropologia potrebbe
dirsi, proposta dal Cristiane-
simo». A cominciare da quel-
lo che è un principio indero-
gabile: la tutela della vita, «dal
concepimento alla fine natu-
rale dell’esistenza». 

Ogni persona va considera-
ta sulla base della «morale in-
dividuale» (i comportamenti
come singolo) e della «mora-
le sociale» (la sua interazione
con la società). Questo com-
porta l’adozione di «compor-
tamenti ben codificati nel Ca-
techismo, basterebbe legger-
lo». 

Questa è la premessa. La
conseguenza è spiegata così
da don Bux: «Per la scelta
elettorale bisognerebbe che
ognuno facesse quello che ho
fatto io. Ho letto, in sinossi, i
programmi dei vari partiti e li
ho valutati sulla base di alcuni
punti sensibili: rispetto della
vita, no all’eutanasia, fami-

glia, rispetto degli individui,
incremento delle nascite, no
all’ideologia gender». La con-
clusione è esplicita. «Solo Fdi
e Lega — dice il teologo —
hanno preso in considerazio-
ne, in varia misura, i punti
espressi. FI e Noi moderati
rinviano al programma di
“schieramento”». Tutti gli al-
tri non tengono in considera-
zione «i principi fondamenta-
li» che Bux intende sottopor-
re a tutela. E il cristiano amore
per gli altri? Non si dovrebbe
tener conto degli immigrati,
di chi è povero e necessita di
un sostegno? «Certo che si de-
ve, ma i principi da tutelare
non hanno lo stesso valore.
Quello per la difesa della vita e
del no all’aborto vengono pri-
ma. In alcuni casi, poi, si di-
scute di questioni che atten-
gono all’organizzazione della
società. Sui migranti, per 
esempio, c’è chi dice vanno 

respinti, c’è chi invoca criteri
selettivi di arrivo, c’è chi dice
accoglienza sempre. La valu-
tazione, non facile, deve esse-
re assunta alla luce dell’eco-
nomia e della società». 

Don Rocco D’Ambrosio,
docente di Filosofia politica
alla pontificia università Gre-
goriana di Roma, mette le ma-
ni avanti: «Ai pastori, a noi sa-
cerdoti, non tocca indicare
chi votare, tocca formare le
coscienze». Fatta anch’egli
una premessa aggiunge che
«è importante richiamare il
valore del voto come diritto-
dovere: lo prevede la Costitu-
zione e lo sollecita il Concilio
Vaticano II. Nella Gaudium et
Spes i padri conciliari sottoli-
neano che il voto serve a pro-
muovere il bene comune. Il 
compito di promuovere il be-
ne comune compete alla poli-
tica mentre all’elettore spetta 
di scegliere coloro che si im-
pegnano per l’obiettivo. An-
che se, va sottolineato, la
ignobile legge elettorale che
abbiamo impedisce di sce-
gliere il candidato». 

Come scegliere la forma-
zione cui assegnare la prefe-
renza? «È importante una va-
lutazione complessiva. Da soli
non bastano né i programmi
elettorali, né i richiami ad al-
cuni principi etici che sono
stati elencati dalla congrega-
zione per la Dottrina della fe-
de nel 2002». Ovvero: no al-
l’aborto, no all’eutanasia, no
alla tratta degli schiavi, sì al-
l’ecologia, sì alla giustizia so-
ciale. «Non abbiamo il pro-
sciutto sugli occhi — prose-
gue don D’Ambrosio — e sap-
p i a m o  b e n e  c h e  a l c u n i
principi sono patrimonio di
alcuni partiti e altri di altre
formazioni politiche. Inoltre
non si può dire questo princi-
pio vale più di quello. Non si
può sostenere il no all’aborto
per tutelare la vita e poi lasciar
morire in mare una persona
su una barca. Vita è una, vita è
l’altra». E allora come sceglie-
re? «La valutazione che il cat-
tolico deve fare è sulla coeren-
za dei partiti sui principi che
professa e sul modo di porsi:
nel contesto costituzionale
italiano ed europeo». Non ci
sono scorciatoie, insomma,
anche il voto è una fatica. 
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La festa Due salti in pista e il buffet
Emiliano e Decaro
al matrimonio
della figlia di CassanoBARI Due salti a ritmo di musi-

ca e in fila al ricco buffet di
dolci. Perché la politica non è
solo sfida ideologica e conte-
sa elettorale; sa stupire e “se-
parare” il voto dal rispetto del-
le persone. Magari accoglien-
do gli inviti alle feste più im-
portanti di una vita.

Saranno state queste le
considerazioni effettuate da
Michele Emiliano, vulcanico
governatore della Puglia, e
Antonio Decaro, sindaco di
Bari e presidente nazionale
dell’Anci, che sabato scorso -
a una settimana dall’apertura
delle urne - hanno partecipa-
to alla festa nuziale di Samue-
le Lacalendola e Minù Cassa-

no, a Torre Coccaro.
La particolarità, oltre alla

gioia per una coppia che si
unisce e che guarda al futuro
con tanto entusiasmo, è che la
sposa è figlia di Massimo Cas-
sano, politico di lungo corso
fino a pochi giorni fa fulcro 
dell’azione amministrativa 
della giunta Emiliano. È a lui 
che il governatore-magistrato
in aspettativa da 18 anni, ha
affidato le chiavi dell’Arpal,
l’agenzia regionale per le poli-
tiche attive del lavoro. Già due

volte eletto in Consiglio regio-
nale (nel Popolo delle Libertà
conquista il titolo di mister
preferenze grazie a 18.540 vo-
ti) nel 2013 sbarca in Senato
per diventare sottosegretario
al Lavoro nel governo guidato
da Matteo Renzi. Ma è nel
2018 che Cassano (dicono che
sia particolarmente abile a
fiutare il cambio di orienta-
mento degli elettori) porta in
dote i voti del movimento Pu-
glia Popolare ed entra nella
maggioranza di centrosini-
stra. Fino a metà agosto del
2022 quando, improvvisa-
mente, si celebra il matrimo-
nio elettorale tra Cassano e il
Terzo Polo di Carlo Calenda
(diventa candidato alla Came-
ra in seconda posizione dopo
la ministra Mara Carfagna).

È a quel punto che scatta
l’ira di Marco Lacarra, segreta-
rio regionale del Pd, che chie-
de le dimissioni immediate
dall’Arpal (trasformate in
aspettativa). D’altronde, sia
Emiliano, che schiera i suoi
candidati in cima alle liste del
Pd (pur non essendo iscritto

al partito), sia Decaro, che del
Pd è un possibile candidato
alla segreteria nazionale, do-
menica saranno da un’altra
parte rispetto a Cassano. A
meno che anche questa volta
non ci sia un’altra festa da ce-
lebrare.

V. Fat.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Don Nicola Bux, 
barese, 
docente 
emerito di 
Teologia a 
Gerusalemme 
e a Bari

Don Rocco 
D’Ambrosio, 
barese di 
Cassano Murge,
docente 
di Filosofia 
politica 

Quando c’era 
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