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Nel suo Te Deum di ringraziamento per il 2012, Pippo Corigliano - ex portavoce dell’Opus Dei e 
autore del fortunato libro «preferisco il paradiso» - ringrazia il Signore per l’anno della fede indetto 
da Papa Benedetto XVI, che, come egli scrive, fu «progressista» negli anni del Concilio Vaticano II. 
Poi si rese conto dei danni che potevano esserci se «la religione fosse stata ridotta a pratica 
politica»: fu subito chiaro in lui il bisogno di preservare sempre l’essenziale della fede dalle 
«strumentalizzazioni» di concreti progetti politici (allora ideologici) fossero essi di destra o di 
sinistra. Ne fece un corso per i suoi studenti, una serie di pacate lezioni che poi vennero raccolte nel 
suo libro più famoso, «Introduzione al cristianesimo».
C’è in Benedetto XVI una percezione molto fine e insieme profonda delle distinzioni e di quel 
legame imprescindibile tra fede e ragione. Ci ha abituati a non percepire mai un rapporto rozzo tra 
fede e storia. 
Per Papa Ratzinger tornare oggi, come a volere chiudere un ciclo, esistenziale e generazionale, sulla 
centralità della fede, è più che un segno. Non è una scelta scontata.
È, invece, una vera ispirazione il farlo anche e proprio in un momento, come questo, di gravissime 
turbolenze politiche ed economiche nazionali e mondiali: la nostra non è una crisi passeggera, essa 
è profonda, culturale e spirituale, oltre e prima che materiale.
Che fare si chiede allora Corigliano? «La cosa più saggia e operativa è pregare e ancora pregare. Da 
semplice cristiano lo chiedo anche ai vescovi, ai pastori che ci guidano: invitateci alla preghiera, 
non parlate di economia e di politica se non per difendere i poveri e i deboli: per il resto parlate di 
Gesù come fa il Papa».
Queste parole mi hanno colpito molto, anche perché sono state pubblicate nel giorno in cui molti 
giornali titolavano sul sostegno del Vaticano all’impresa politica di Mario Monti. Non ho la minima 
intenzione di strumentalizzare queste parole ai fini del sommovimento politico che stiamo vivendo. 
Eppure questo Te Deum è qualcosa di più di un generico per quanto accorato richiamo a non 
«ingerire» nelle scelte politiche dei cattolici, in nome dell’importanza prioritaria che sempre deve 
avere la fede.
Io le ho capite come un monito autentico a non perdere di vista mai, (ancora), l’essenziale, che per i 
credenti è la fede. E che oggi significa una loro maggiore responsabilità e coinvolgimento civile e 
politico.
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