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Papa Pio IX si scaglia contro il socialismo e il comunismo e difende la proprietà privata
BARBERO Alessandro, Le parole del papa. Da Gregorio VII a Francesco. GEDI GRUPPO EDITORIALE. TORINO. 2017
pag 113 8° introduzione: 'I pugni di papa Francesco', fonti e bibliografia, indice nomi; 'La storia raccontata da Alessandro
Barbero'. ['E, infine, il papa torna a menzionare e denunciare esplicitamente i novissimi nemici: «Gli attuali nemici di Dio
e dell'umana famiglia» contano «di ammorbare l'Italia coll'empietà delle loro dottrine e colla peste dei loro nuovi sistemi»,
e bisogna fare i nomi. «Tutto il mondo conosce che il loro scopo primario si è di spargere nel popolo, abusando delle
parole di libertà e di eguaglianza, i perniciosi trovati del 'comunismo' e del 'socialismo', avvegnacché adoperino metodi e
mezzi differenti, hanno per iscopo comune di tenere in continua agitazione ed avvezzare a poco a poco ad atti, anche
più criminosi gli operai e gli uomini d'inferior condizione, ingannati dal loro scaltrito linguaggio e sedotti dalle promesse di
una vita più felice. Essi contano di servirsi poi del loro braccio per attaccare il potere d'ogni autorità superiore, per
invadere, saccheggiare, oltraggiare, dilapidare le proprietà della Chiesa dapprima, e poi di tutti gli altri particolari, per
violare finalmente tutti i diritti divini ed umani, disperdere dal mondo il culto di Dio e sovvertire da capo a fondo le civili
società». Perciò la Chiesa ha un dovere, che, enunciato per la prima volta con chiarezza in questa enciclica del 1849, un
anno appena dopo la pubblicazione del 'Manifesto' di Marx ed Engels, rimarrà al vertice delle sue priorità per un buon
secolo: predicare contro il socialismo e il comunismo, spiegando agli ingenui che le promesse dei mestatori sono solo
illusioni, che chi crede alla loro propaganda affretta la propria rovina, che è vano proporsi di cambiare l'ordine sociale e
che disubbidire alle autorità significa agire contro natura: «In così grande pericolo per l'Italia, egli è vostro dovere,
Venerabili Fratelli, di spiegare tutte le forze dello zelo pastorale per far intendere al popolo fedele che, se essi si lasciano
trascinare a queste opinioni da questi perversi sistemi, ne avranno per solo frutto l'infelicità temporale e l'eterna
perdizione. I fedeli affidati alle vostre cure siano dunque fatti avvertiti che è essenziale alla natura stessa dell'umana
società, che tutti ubbidiscano all'autorità legittimamente in essa costituita». La disuguaglianza è naturale, e perciò
immutabile. E lo stesso vale per la proprietà privata, di cui i papi dei secoli precedenti si erano preoccupati ben poco, ma
che a partire da questo momento diverrà una delle parole più importanti nei loro discorsi, dato che lì si appunta la minaccia
comunista all'ordine costituito, in un modo che nessun empio sovvertitore aveva mai immaginato prima d'allora. La
proprietà privata, si affanna a ribadire Pio IX, non è solo naturale, ma è prescritta da Dio, che ha dato all'uomo i Dieci
Comandamenti con la precisa intenzione di difenderla; ché, «nella condizione delle cose umane, è cosa naturale ed
invariabile che, anche tra coloro che non sono costituiti in autorità, gli uni soprastino gli altri, sia per diverse qualità di spirito
o di corpo, sia per ricchezze od altri beni esteriori di questa fatta: e che giammai sotto nessun pretesto di libertà o di
eguaglianza, può esser lecito invadere i beni od i diritti altrui, o violarli in un modo qualsiasi. A questo riguardo, i
comandamenti divini, che sono scritti qua e colà nei libri santi, sono chiarissimi, e ci proibiscono formalmente non pure
d'impadronirci del bene altrui, ma eziandio di desiderarlo»' (pag 60-62)] [ISC Newsletter N° 95] ISCNS95TEC [Visit the
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