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In queste settimane e per i prossimi mesi, in vari momenti e diverse forme si celebrano i 150 anni 
dell’avvenuta Unità d’Italia, nonostante le contestazioni e la mancata partecipazione di alcuni a 
questa ricorrenza. Anche la chiesa cattolica che è in Italia ha voluto - nella maniera che le è propria, 
cioè attraverso una celebrazione liturgica - prendere parte alla memoria di questo evento. 
Il papa, come vescovo di Roma (non si dimentichi che è in tale veste che presiede alla chiesa 
universale) e primate d’Italia, ha voluto indirizzare un messaggio non solo ai cattolici ma a tutti gli 
italiani.
Ma proprio perché quest’Unità d’Italia è stata faticosamente costruita anche contro il volere del 
papa - allora difensore non solo dell’onore di Dio ma anche di «Cesare», il potere politico che lui 
incarnava nello Stato pontificio - proprio perché c’è ancora chi vorrebbe che l’Italia tornasse a una 
federazione di staterelli, proprio perché nuove ideologie contrastano con la realtà di un’Italia unita, 
è bene interrogarsi sul significato di questa unità.
E io vorrei interrogarmi da cristiano e da cittadino italiano, due appartenenze che non sono né in 
contrasto né in concorrenza ma che, per essere vissute senza schizofrenia, abbisognano di lealtà, di 
riconoscimento della storia e di esercizio della memoria, di una visione di solidarietà capace di 
convergenza per la polis. Come cristiani, abbiamo una parola da dire nei confronti di questa 
celebrazione e del suo significato? La risposta è certamente positiva: in Italia i cristiani abitano 
tranquillamente, sono membri della polis e come tali partecipano responsabilmente alla storia di 
questo paese senza evasioni e senza esenzioni.
Ma dobbiamo porci anche un’altra domanda: noi cristiani abbiamo una parola «cristiana» da dire 
sull’Italia unita? E qui la risposta si fa più articolata e richiede specificazioni. L’Italia non è né un 
articolo di fede, né un principio strutturale della chiesa che è cattolica, universale. Ma resta vero che 
questa terra «Italia» è la terra che i cristiani abitano nella consapevolezza che «ogni patria è per loro 
straniera e ogni terra straniera è loro patria» (Lettera a Diogneto). 
Cosa significano queste parole, formulate nel II secolo d.C. e ancora oggi utilizzate? Non indicano 
evasione o estraneità dei cristiani rispetto alla terra e allo Stato, ma che i cristiani sanno amare la 
terra che è stata data loro in sorte, che questa terra è per loro anche «patria» in quanto terra già dei 
loro padri, che i cristiani pregano per questa terra e per i loro governanti, fossero anche non 
cristiani, così come pregavano per l’imperatore romano che era pagano (e, a volte, anche loro 
persecutore!), che i cristiani partecipano in tutto come cittadini alla costruzione della società italiana 
e lavorano per una convivenza in questa terra segnata da libertà, giustizia, eguaglianza, solidarietà, 
pace.
Ma questa appartenenza all’Italia certamente non deve suscitare nei cristiani un’ideologia 
nazionalistica, che si manifesta sempre in una egemonia rispetto ad altre terre, nella costruzione di 
un popolo «senza gli altri» e magari «contro gli altri». Il contributo più specifico dei cristiani alla 
costruzione di uno Stato unitario dovrebbe essere caratterizzato dal superamento di una pretesa 
superiorità della loro cultura, dalla negazione di un centralismo foriero di ideologie che, anziché 
preparare la pace, alimenta intolleranza e rifiuto dell’alterità di cultura, etica, religione... D’altro 
lato i cristiani dovrebbero vigilare che non si affermino spinte localistiche, che finiscono sempre per 
generare atteggiamenti razzisti o xenofobi, non solo verso le culture lontane che si fanno presenti 
attraverso gli immigrati, ma addirittura verso la terra, la regione vicina. È vero che l'Italia è 
storicamente segnata da regioni che hanno una cultura propria più accentuata che in altre nazioni, 
ma la lingua è divenuta una, così come la cultura che ha dato il meglio dell’umanesimo e ha fatto 
compiere un cammino all’Italia è unitaria e convergente.
Un’unità d’Italia che nutrisse un’identità italiana segnata dalla vittoria del «medesimo» e da un 
ripiegamento autistico storico-sociale a causa dell’esclusione dell’altro, soprattutto dei tanti poveri 



che giungono dall’altra sponda del mare nostrum, contraddirebbe gravemente l’ispirazione cristiana 
e cattolica.
Se penso alla mia vita, non posso dimenticare che fin da piccolo sono cresciuto con persone 
provenienti da altre regioni, con altri dialetti, con abitudini in parte diverse dalle mie: alle 
elementari, in un piccolissimo paese del Monferrato, avevo vicini di banco provenienti dal Polesine 
alluvionato, alle superiori in una cittadina di provincia avevo compagni calabresi e sardi, 
all’università a Torino ho incontrato studenti di tutte le regioni italiane. Non posso negare questa 
italianità, questo sentire che c’è un’Italia vissuta nella mia storia e che dunque non va negata né 
tanto meno ferita dalla negazione della solidarietà. La mia generazione ha imparato fin dalle 
elementari che non i localismi, ma l’Europa unita doveva essere l’orizzonte da tenere presente e in 
nome di un’affermazione di quei valori di libertà, di democrazia, di giustizia per i quali tanto si era 
combattuto in Europa nei tempi della modernità.
Festeggiare l’unità d’Italia allora significa riconoscere ciò che lega gli abitanti di questa terra, 
affermare la solidarietà e la convergenza verso una polis segnata da giustizia e pace, senza 
ripiegamenti localistici, senza egoismi territoriali, senza esasperazioni della propria cultura locale. 
Per questa unità d’Italia molti che ci hanno creduto hanno speso la vita e hanno saputo sacrificarsi 
perché il loro obiettivo era una «communitas italiana». Per noi oggi tutto questo è di esempio, è 
un’eredità che comporta responsabilità, soprattutto di fronte a rigurgiti ideologici e a proclami e 
programmi che vorrebbero non solo dividere gli italiani, ma costruire una «babele» locale in cui ciò 
che si afferma sa solo di barbarie. 
Sì, come cristiano lontano da ogni nazionalismo, credo di amare questa terra d’Italia, volere che in 
essa cresca l’unità tra le popolazioni, così diverse ma così capaci di essere solidali l’una con l’altra, 
così disposte - lo spero, nonostante tutto - a una convergenza verso una polis più umanizzata, unite 
da una comune cittadinanza sempre più di suolo che non di sangue. Celebrare l’unità della nazione 
italiana, nell’orizzonte dell’unità del continente europeo e nella volontà di affermare sempre l’unità 
e la dignità di tutti e il rispetto di tutte le culture e le nazioni è un dovere che nasce dalla 
consapevolezza di essere cittadini che devono sperare tutti insieme e sentire questa terra come 
appartenente a tutti.
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