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RELAZIONI TRA CHIESA E STATO
IN SPAGNA

Sempre pru, negli ultimi anni, sono andate manifestandosi n ella Chiesa di
Spugna le forze del rinnovamento operanti nel senso d egli orientamenti conci·
liari. Due aspetti principalmente carutterizzano questa comunità ecclesiale in
movimento: un crescente impegno per la giust.izia sociale, animato clulltl con sa·
pevolezza di essere al servizio della promozione umcma e, soprnttutto, dei poveri;
ww chiara rivendic~rziorte di autonomia e di libertù evangelica nei confronti dello
Stato. Aspetti strettamente connessi tm loro: non è in/atti possibile l'impegno
efficace p e r la giustizia e il cora ggio di d enunce pro/etiche, senza una piena libertir d i fronte ai d etentori del potere per sollecitarne l'azione di promozione del
bene comune ed, eventualmente, per denunciarne abusi, inadempienze, collusioni
con l ' irr giu.~tizia.
A controprov11 di ciò stanno i frequenti attriti e conflitti tra comunità eccle·
siede e potere politico. L'episodio più recente e significativo è del dicembre
scor.~o, quando la commissione episcopale « l ustitia et pax » lw emanato un docum ento contenente una lucida severa analisi delle irtgiustizie sociali e politiche
che affliggon o il Pae.çe, la dura d enuncia degli aspetti totalitari del regim e /rartchista responsa bili di quelle ingiustizi.e, e la rivendicazion e di tutta una serie
di. libertà e eli diritti. Il go verno spagnolo ha reagito vietando alla stampa di
pubblicare i.l testo integrale del documerrto, e sequestrcmdo il numero di gennaio
della ri vista cattolica « Cuadernos pura el dialogo » che ha osato pubblicarlo
integralmente.
Si inserisce 111 questo contesto il documento s u « La Chiesa e la comurnta
politica >>, di scusso rtella 17' Assemblea plenaria della Conferenza episcopale spagrw la (27 nov. · 2 clic. 1972), e approvato dalln Conferenza stessa il 20 gennaio
seor~o.

l

No ti 11 torto questo documento è stato definito di importanza storica: esso
rompe con la plurisecolare tradizion e spagnola di profonda osmosi tra Stato e
Chiesa, che, se ha consentito positive espressioni di collaborazione, si è però ma·
nifestata spesso in /orme di connubio e di collusione mortificanti per entrambi.
In particolare, lu Chiesa eli Spagna - nella linea delle dichiarazioni del Concilio
Vaticano Il, interpreti eli es.•enz iali esigenze evangeliche - chiede una seria
revisione del Concordato in vigore, che elimini ogni forma di privilegio, sia esso
in favore della Chiesa o d ello Stato, e assicuri alla Chiesa stessa una intera
libertà, nel quadro delle comuni libertà civili e in particolare della libertà religiosa uguale per tutti i cittadini, che le consenta di svolgere, in piena fedeltà al
V cmgèlo, la sua missione di evangelizzazione e di promozione umana.
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P~tbblichiamo qui la seconda parte del documento (*), concernente le relazio·
ni tra Chies" e Stuto, omette1Hlo l'introduzione, che illustra il corttesto sociale ed
ecclesiale spagnolo in clli il Jlroblema eli tali rela zioni si pone, e la prima parte,
dal titolo « La Chiesa e l'ord ine temporale », che tratta della missione d ella
Chiesa nei confronti delle realtcì socio-politich e, e delle opzioni temporali dei
cristiuni.

PRINCIPI ORIENTATIVI
42. Due criteri fondamen tali, secondo la dottrina del concilio Vaticano II,
devono regolare le relazioni tra la Chiesa e la comunità politica: la reciproca
indipendenza e la sana collaborazione nel comune servizio agli uomini. « La
comunità politica e la Chiesa - afferma - sono indipendenti e autonome
l'una dall'altra nel proprio campo. Tutte e due, anche se a titolo diverso, sono
al servizio della vocazione personale e sociale delle stesse persone umane. Esse
svolgeranno questo loro ser vizio a vantaggio d i tutti, in maniera tanto più
efficace quanto meglio coltiveranno una sana collaborazione tra di loro, secondo modalità adatte alle circostanze di luogo e di tempo » (G.S., n. 76).
43. D'altra parte, il concilio insegna che la Chiesa, in conseguenza della
sua natura e missione, non è legata a nessuna forma particolat·e di cultura
umana e a nessun sistema politico, economico o sociale; ma, al contr ario, in
forza della sua universalità, essa è un vincolo di unione tra le varie comunità
umane. Pertanto, laddove la collaborazione Chiesa-Stato assuma forme che
potevano essere giustificate In un determin ato tempo o luogo, ma oggi di fatto
avessero anche solo l'apparenza di legare la Chiesa a una particolare cultura o a un determinato sistema politico, sar ebbe necessaria una chiarificazione, che salvaguardi la reciproca indipendenza garantendola sul piano giuridico. E ciò, nonostante che nel processo di chiarificazione nascano difficoltà,
la cui soluzione dovrebbe essere affrontata con la massima prudenza e comprensione. In a ltro modo, la collaborazione tra le due società che il concilio
richiede non sarebbe feconda e non presterebbe un efficace servizio alla vocazione personale e sociale dell'uomo. D'a ltra parte; non sarebbe giusto tacciare di legame indebito ciò che invece costituisce precisam ente una forma di
presenza e d i sana cooperazione.
44. T ali principi dovranno essere applicati specia lmente alle relazioni tra
coloro che rappresentano con a utorità sia la Chiesa sia la comunità politica.
La Chiesa, a l momento di avviare o di sottoporre a revisione un certo t ipo di
relazioni g iuridiche con uno Stato, deve curare, prima di tutto e sopra ttutto,
che, come conseguenza di queste relazioni, venga efficacemente garant ita la
propria necessaria libertà.
n concilio vaticano II, nella dichiarazione « Dignitatis humanae », ha
illustrato ampiamente il concetto della libertà della Chiesa, che non si oppone
nè all'autonomia della comunità politica, nè al r iconoscimento giuridico del
diritto alla libertà degli individui in materia d i libertà religiosa. Esso cosi si
esprime: « Fra le cose che riguardano il bene della Chiesa, anzi il bene della
(•) La traduzione dall'originale spagn olo (cfr. La Iglesia y la comunidad
poliHca, In Vida Nueva, 27 genn. - 3 feb br. 1973, pp. 30 ss.) e l neretti del testo
sono a cura d ella nostra redazione.
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stessa città terrena, e che vanno ovunque e sempre salvaguardate e difese
da ogni attentato, di altissimo valore è certamente la seguente: che la Chiesa
nell'agire goda di tanta libertà quanta ne richiede la cura delln. salvezza degli
uomini. E' questa infatti la libertà sacra, di cui l'unigenito Figlio di Dio ha
arricchito la Chiesa acquistata con il suo sangue. Ed è in modo tale propria
della Chiesa, che quanti la impugnano agiscono contro la voloutà di Dio. La
libertà della Chiesa è un principio fondamentale nelle relazioni fra la Chiesa
e i pubblici poteri e l'intero ordine civile.
«Nella società umana e dinanzi a qualsiasi pubblico potere, la Chiesa
rivendica a sè la libertà, come autorità spirituale, costituita da Cristo Signore,
alla quale per mandato divino incombe l'obbligo di andare in tutto il mondo
a predicare il Vangelo ad ogni creatw·a. Parimenti la Chiesa rivendica a sè
la libertà in quanto è una comunità di uomini che hanno il diritto di vivere
nella società civile secondo i precetti della fede cristiana.
~ Ora, se vige la libertà religiosa, non solo proclamata a parole, nè solo
sancita nelle leggi, ma anche con sincerità tradotta in pratica, in tal caso
la Chiesa raggiunge una stabile condizione, di diritto e di fatto, per la necessaria indipendenza nell'adempimento della sua divina missione: indipendenza che le autorità ecclesiastiche hanno sempre più vigorosamente rivendicato nella società. Nello stesso tempo, i cristiani, come gli altri uomini,
godono del diritto civile di non essere impediti di vivere secondo la propria
coscienza. Vi è quindi concordia fra la libertà della Chiesa e c,uella libertà
religiosa che deve essere riconosciuta come un diritto a tutti gli esseri umani
e a tutte le comunità e che deve essere sancita nell'ordinamento giuridico •
<D.H., n. 13).
45. Se nelle leggi costituzionali di un Paese è debitamente definita e
garantita questa libertà, come la stessa Chiesa chiede e insegna, essa non ba
bisogno e non chiede situazioni di privilegio, poichè « essa non pone la sua
speranza nei privilegi concessi dall'autorità civile; anzi, rinuncerà all'esercizio
di certi diritti legittimamente acquisiti, ove costatasse che il loro uso potrebbe far dubitare della sincerità della sua testimonianza o nuove circostanze
esigessero altre disposizioni • (G.S., n. 76).
46. La Chiesa riconosce l'autonomia della comunità politica nel determinare il suo sistema costituzionale, n ella elezione dei suoi governanti e nell'ordinare la cooperazione dei cittadini nella realizzazione del bene comune, fine
«nel quale essa trova significato e piena giustificazione e dal quale ricava il
suo ordinamento giuridico, originario e proprio » (G.S., n. 74; cfr. n. 75).
La libertà religiosa che la Chiesa rivendica per l'esercizio della sua missione, è parte importante del bene comune, dato che tende alla perfezione
spirituale dei cittadini. E il bene comune « si concreta nell'insieme di quelle
condi~ioni sociali che consentono e favoriscono negli. esseri umani, nelle famiglie e nelle associazioni il conseguimento più pieno ed agevole della loro perfezione» (G.S., n. 74).
Lo Stato non può temere nulla da questa libertà della Chiesa, che eviterà
il distacco e la confusione fra le due società, rafforzando nel medesimo tempo
i vincoli dei cittadini tra di loro e con l'autorità pubblica. Infatti tutta la vita
sociale si consolida e rafforza, quando i cittadini vedono riconosciuti i loro
diritti in modo tale che la loro collaborazione al bene comune sia cosciente e
responsabile.
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D'altra parte, come la società civ!le ha 11 diritto di proteggersi contro gli
abusi che possono verificarsi con il pretesto della libertà religiosa, cosi la Chiesa riconosce che «spetta soprattutto all'autorità civile prestare una tale protezione » (D.H., n. 7).
« Ciò però deve compiersi - aggiunge il concilio Vaticano II - non in
modo arbitrario o favorendo iniquamente una determinata parte, m a secondo
le norme giuridiche, conformi all'ordine morale obiettivo, che sono postulate
dall'efficace tutela e dalla pacifica armonizzazione dei diritti a vantaggio di
tutti i cittadini, e da una sufficiente cura di quella onesta pace pubblica che è
un'ordinata convivenza nella vera giustizia, e dalla debita custodia della pubblica moralità » (D.H., n. 7).
47. La libertà che la Chiesa chiede per sè, si fonda sulla sua stessa natura
e missione, ricevute da Cristo, e si basa, inoltre, sulla dignità della persona
umana. Per questo essa la chiede per tutti gli uomini, affinchè possano offrire
il culto di Dio secondo il dettame della loro coscienza. Non chiede quindi alcun
privilegio, ma solo la tutela di diritti inviolabili dell'uomo.
La Chiesa rifiuta • l'infausta dottrina che pretende di edificare la società
prescindendo in modo assoluto dalla religione e che perseguita e distrugge la
libertà religiosa dei cittadini » (L.G., n. 36; D.H., n. 6).
48. Perciò, se attualmente noi vescovi spagnoli affrontiamo il problema delle relazioni tra la Chiesa e la comunità civile, non lo facciamo in alcun modo
spinti da qualche antagonismo o per opportunismo politico o perchè dimentichiamo l'altissima e necessaria missione che compete all'autorità dello Stato,
il cui retto esercizio può favorire molto la pratica dei nostri doveri religiosi,
ma semplicemente perchè vogliamo essere coerenti con la dottrina proclamata
dal concilio Vaticano II. Se agissimo in altro modo, non adempiremmo la nostra doverosa missione di continuare, nel nostro tempo e spazio, la missione
salvatrice di Gesù.
49. In coerenza con i principi esposti, noi vescovi spagnoli riteniamo necessario prendere in esame alcuni problemi che, qui e adesso, stanno sorgendo
a. riguardo delle relazioni Chiesa-Stato. E' certo che gli strumenti giuridici
che servono come cornice e garanzia di queste relazioni furono apprestati in
spirito di mutua comprensione. Questo medesimo spirito di mutua comprensione deve ora spingerei a una sincera revisione. La nuova luce che i documenti conciliari proiettano sulla missione della Chiesa nella società e sulle
realtà temporali, e le trasformazioni avvenute negli ultimi decenni, a livello
sia nazionale che internazionale, mettono in evidenza la necessità di dare un
orientamento nuovo alle relazioni tra la Chiesa e lo Stato, in conformità con
la « nuova psicologia della Chiesa • (l) e con le attuali necessità del nostro
popolo. Al momento di affrontare questi problemi, è giusto che esprimiamo la
nostra riconoscenza per i servizi che, nel corso degli anni passati, la Chiesa
ha ricevuto dallo Stato spagnolo. Quello che qui noi ci proponiamo è solamente
di contribuire a dissipare, per quanto dipende da noi, un certo clima di confusione che attualmente esiste, il quale non di rado offusca la sana collaborazione e la mutua indipendenza ch e devono presiedere alle relazioni tra la
(l) L'espressione « nuova psicologia della Chiesa » é del papa P aolo VI (discorso nella sessione pubblica del concilio, nov. 1965).
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Chiesa e lo Stato, e lo facciamo convinti che, con questo, facciamo un beneficio sia al popolo di Dio sia allo stesso Stato.

APPLICAZIONE AD ALCUNI PROBLEMI ATTUALI

l) Il Concordato del 1953.
50. Tutti oggi ammettono che il concordato stipulato nel 1953 tra la Santa
Sede e lo Stato spagnolo deve essere sottoposto a revisione. Voci autorizzate,
dall'una e dall'altra parte, lo hanno affermato pubblicamente varie volte. E'
certo - e noi vescovi spagnoli siamo i primi a riconoscerlo - che durante i
quasi vent'anni in cui è stato in vigore, l'attuale concordato ha apportato notevoli benefici al popolo e alla Chiesa. Ma siamo tutti altrettanto consapevoli
che, in buona parte del suo dispositivo, non risponde più nè alle vere necessità del momento nè alla dottrina stabilita dal concilio Vaticano II. Ne sono
prova le difficoltà sorte nell'applicazione di alcuni articoli e le noie e i danni
di ogni genere che il ritardo nel risolverle causa sia agli interessi della Chiesa
sia a quelli dello Stato.
La Conferenza episcopale spagnola, rispondendo a una richiesta di parere
della Santa Sede, ha già espresso nella sua XIV assemblea plenaria (2) il suo
leale parere su ciascuno dei punti sottoposti a consultazione. Se essa oggi, pur
nel rispetto per la competenza esclusiva della Santa Sede e dello Stato spagnolo in questa materia, fa pubblicamente riferimento a tale problema, lo fa
mossa dalla sua responsabilità pastorale, affinchè il popolo cristiano comprenda l'urgenza e la eccezionale importanza che la sua corretta soluzione
ha per il bene del Paese e per la missione della Chiesa in esso, e affinchè,
comprendendolo, elevi la sua preghiera al Signore perchè al più presto siano
risolte le varie e gravi questioni pendenti.
51. Non è comunque nostro proposito indicare qui le formule che, a nostro
avviso, sarebbero più adeguate. Sia sufficiente dire che, quali che possano
essere le formule, tre cose riteniamo siano assolutamente necessarie: che si
attengano con assoluta fedeltà ai principi conciliari; rispondano realmente
alle presenti necessità del Paese e a quelle che si possono prevedere per il
futuro; e, finchè non si trovi la soluzione definitiva, si concordino senza indugio - sempre In uno spirito di leale collaborazione - i mezzi adeguati
per fronteggiare i problemi più urgenti.
Con questo medesimo spirito affrontiamo alcuni aspetti delle relazioni
Chiesa-Stato in Spagna che, sebbene copnessi con il concordato, richiedono
una particolare illuminazione e sono sul tappeto della discussione in corso,
anche se al margine dei patti concordatari.

2) La confessionalità dello Stato.
52. Uno di questi aspetti, forse il più importante e delicato, è quello della
confesslonalità del nostro Stato. Ad esso abbiamo già fatto riferimento men(2) Cfr. Ecclesia, 20-2-1971, n. 1530, p. 17; 27-2-1971, n. 1531, pp. 16 s.
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zionando nei primi paragrafi di questa dichiarazione lo storico e secolare vincolo esistito in Spagna tra la religione cattolica e la comunità politica n azionale.
Facciamo notare qui, fin dal principio, che la formula giuridica della confessionalità dello Stato, consistente nella professione solenne della fede cattolica come unica religione ufficiale e nella mera tolleranza per le altre confessioni, vanta una molto lunga tradizione nella Chiesa, che ha continuato a
propugnarla come ideale da raggiungere o da conservare (3 ).
Non sempre questa formula è stata l'unica riconosciuta e accettata tanto
nel nostro Paese come fuori di esso. Ed è noto che oggi la Chiesa non solo
coesiste con Paesi - la minoranza - In cui la confesslonalità cattolica dello
Stato è sanzionata dalle loro leggi costituzionali, in una forma o nell'altra,
ma collabora amichevolmente con numerosi Stati - e sono la maggioranza
- le cui costituzioni si basano sul principio della netta separazione, e inoltre
con altri che ufficialmente professano una determinata religione non cattolica, sia o no cristiana.
53. Orbene, il concilio Vaticano II ha stabilito, nella dichiarazione « Dignitatis humanae », tutta una serie di principi secondo l quali ha inteso
debba essere giuridicamente regolato il diritto alla libertà religiosa. Conforme
a questi principi, « tutelare e promuovere gli inviolabili diritti dell'uomo è
dovere essenziale di ogni potestà civile. Deve quindi la potestà civile assicurare
a tutti i cittadini, con leggi giuste e con altri mezzi idonei, l'efficace tutela
della libertà religiosa e procurare le condizioni favorevoli allo sviluppo della
vita religiosa, cosicchè i cittadini siano realmente in grado di esercitare i loro
diritti attinenti la religione e adempierne i doveri, e la stessa società goda
dei beni di giustizia e di pace che provengono dalla fedeltà degli uomini verso
Dio e verso la sua santa volontà. Se, considerate le circostanze peculiari dei
popoli, nell'ordinamento giuridico di una società viene attribuita ad una determinata comunità religiosa uno speciale riconoscimento civile, è necessario
che nello stesso tempo a tutti i cittadini e a tutte le comunità religiose venga
riconosciuto e sia rispettato il diritto alla libertà in materia religiosa>> (D.H ..
n. 6).
Lo stesso concilio avverte che ~ poichè la libertà religiosa che gli uomini
esigono nell'adempiere Il dovere di rendere culto a Dio, riguarda l'immunità
dalla coercizione nella società civile, essa lascia intatta la dottrina tradizionale
cattolica sul dovere morale dei singoli e delle società verso la vera religione e
l'unica Chiesa di Cristo » (D.H., n. 1).
54. Il nostro attuale ordinamento giuridico, pur confermando che la religione cattolica è quella professata ufficialmente dallo Stato, è passato dal
regime di stretta tolleranza per le altre confessioni a quello di protezione del
diritto di libertà. religiosa.
In effetti, la Legge sulla libertà religiosa del 28 giugno 1967, e la modifica
introdotta nell'articolo sesto del « Fuero de los Espafioles », incorporano nel
nostro sistema costituzionale questo diritto, il quale, secondo il concilio, « si
(3) Cfr. LEONE XIII, Immortale Dei, Libertas praestanttssimum, Au mtlieu des
sollicitudes, Longinqua oceani.
S. Pio X, Vehementer nos. Pm XII, an. Alla vostra filiale, 23-3-1958: « la legittima sana laicità dello Stato», citato In G.S., n. 36, nota 5.
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fonda realmente sulla stessa dignità della persona umana » e per questo
« deve essere riconosciuto e sancito come diritto civile nell'ordinamento giuridico della società • (D.H., n. 2). In seguito sono state emanate altre disposizioni di minore Importanza, che sviluppano e concretizzano norme contenute
in quella legge (4).
La confessionalità del nostro Stato, pertanto, risponde oggi a una formula
diversa da quella tradizionale e più aperta di essa.
55. Conviene, senza dubbio, avvertire che in questa nuova formula si
continua a dichiarare esplicitamente che la Spagna è « uno Stato cattolico » (5) , mentre, d'altra parte, si afferma che • la nazione spagnola considera
come un titolo d'onore il rispetto della legge di Dio, secondo la dottrina della
Santa Chiesa cattolica apostolica e romana, unica fede vera e Inseparabile
dalla coscienza nazionale, che ispirerà la sua legislazione» (6).
56. In quale m isura la presente situazione legislativa debba essere mantenuta o modificata, è questione che spetta allo Stato spagnolo e all'insieme dei
cittadini. Per parte nostra, crediamo che l'importante sia. garantire efficacemente a tutti i cittadini la libertà l"eligiosa., tanto nell'ordine personale che in
quello familiare e sociale. E per questo consideriamo necessario che si continui lo sviluppo e l'applicazione della Legge sulla libertà religiosa, in modo
che i diritti della coscienza umana siano assicurati, senza alcuna discriminazione.
Inoltre, l'impegno di ispirare la nostra legislazione al rispetto della legge
di Dio secondo la dottrina della santa Chiesa deve essere da tutti molto ben
ponderato, ma in particolar modo dai legislatori e dai governanti, che ne
hanno fatto un « titolo di onore ». Infatti da questo impegno derivano inevitabilmente conseguenze molto serie, qualunque sia la posizione che si adotti
nei suoi confronti.
Se questo impegno deve essere fedelmente adempiuto, sarà necessario
sforzarsi di adattare tutta la nostra legislazione alla legge di Dio cosl come
la interpreta la dottrina della Chiesa, con tutto il dinamismo che essa racchiude, soprattutto quando si proietta sulle realtà temporali. Questo comporterà molte volte non poche difficoltà. D'altra parte, pur perseguendo ciò con
tutto l'impegno, sarà sempre vero che le leggi dovranno necessariamente
optare per un modo concreto di applicare la dottrina cattolica a quei problemi, senza che alcuno possa pretendere che tale modo sia l'unico, e nemmeno
il più indovinato. Vi saranno poi molti che legittimamente dissentiranno da
tale opzione, e perfino la combatteranno in nome della stessa dottrina. Tutto
questo evidentemente può causare, tanto all'autorità dello Stato come ai cittadini e alla Chiesa stessa, problemi molesti.
Se al contrarlo questo impegno non venisse adempiuto, per qualsiasi motivo, Io Stato potrebbe es,sere accusato, più o meno a ragione, di slealtà verso
i principi che afferma di professare, e di conseguenza comprometterebbe la
Chiesa e più concretamente la sua gerarchia.
In ogni caso, il fatto che lo Stato cerchi di ispirare le sue leggi alla dot(4) Cfr.
de Justicia,
(5) Ley
(6) Ley

Orden mtntsterial de educactòn y ciencia, del 28-10-1967; Decreto
del 20-6- 1967; Orden ministerial de Justicia, del 5-5-1968.
de Sucestòn, art. l ; Ley or ganica, 1• Disposiciòn adicional.
de prtnctptos fundamentales del Movimtento nacional, del 27-5-1958.
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trina della Chiesa non significa in alcun modo che per questo la Chiesa o la
sua gerarchia vengano coinvolte nel loro avallo.

3) Rinuncia a privilegi.
5'7. Fedele alla dottrina evangelica insegnata dal concilio, la Conferenza
episcopale spagnola ha dichiarato pubblicamente la sua decisa volontà di
rinunciare a qualsiasi privilegio concesso dallo Stato a favore di persone o
en ti ecclesiastici.
Oggi riconferma questa sua disposizione di fondo, non solo perchè sa che
la Chiesa non deve porre la sua speranza nei poteri umani, ma anche perchè
comprende che la rinuncia a ogni vero privilegio contribuirà a mettere meglio
in luce la necessaria distinzione tra Chiesa e Stato, darà maggior risalto alla
loro reciproca indipendenza, e, come risultato, eliminerà non pochi problemi.
E' necessario comunque precisare chiaramente quello che è un vero privilegio e quelli che sono diritti fondamentali della Chiesa in ordine all'adempimento della sua missione salvifica. Lo Stato ha diritti inalienabili, per il fatto
di essere società indipendente e autonoma nel proprio ambito. Da parte sua
la Chiesa - per la medesima ragione -ha diritti irrinunciabili nel suo campo.
Nessuno poi può affermare con ragione che la Chiesa conceda un privilegio
allo Stato quando ne riconosce le prerogative. Allo stesso modo nessuno può
dire con ragione che la Chiesa richieda privilegi quando rivendica il riconoscimento del suoi diritti.
Non è questa l'occasione o il luogo adatto per fare una completa enumerazione di quelle concessioni, indiscriminatamente chiamate « privilegi », che
l'attuale legislazione concordataria offre alla Chiesa, ai suoi membri e alle
sue istituzioni o di quelle che da parte sua la Santa Sede offre allo Stato.
Tanto meno pretendiamo chiarire qui fino a che punto, le une e le altre,
siano veri privilegi.
Tuttavia riteniamo necessario fare alcune precisazioni a proposito di due
concessioni che effettivamente costituiscono privilegi riconosciuti: cioè quella
del foro speciale del clero e il cosiddetto privilegio di presentazione. Vogliamo
inoltre chiarire certi concetti su altre due materie che, pur non essendo privilegi, da molti sono considerate come tali.
a) Il privilegio del foro.
58. Tra i privilegi in favore della Chiesa, di cui più frequentemente si
parla, questo occupa il primo posto.
Il Codice di diritto canonico, nel can. 120, lo definisce come un vero diritto
privilegiato dei chierici, in forza del quale essi « devono comparire davanti al
giudice ecclesiastico in tutte le cause, sia civili che penali, a meno che non
sia prevista legittimamente un'eccezione per casi particolari :o . Si tratta di un
« foro speciale :o simile, fatte le debite proporzioni, a quelli che tutti gli Stati
concedono a determinate persone, per riguardo alla speciale funzione o responsabilità che esercitano nella vita sociale.
Conviene osservare che la Santa Sede ha già rinunciato, nel concordato
attualmente in vigore, a gran parte di tale privilegio, in quanto ha convenuto
con lo Stato che le cause civili riguardanti beni e diritti temporali nelle quali
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siano citati chierici o religiosi, siano trasmesse ai tribunali dello Stato, e che
anche le cause penali contro di essi siano allo stesso modo giudicate dai tribunali civili, anche se in questo caso si esige, come requisito previo, il consenso dell'Ordinario del luogo (cfr. Concordato, art. XVI>.
Noi vescovi spagnoli, tenendo conto che, anche dopo la mitigazione di
simile privilegio, sussiste un cert.o trattamento di favore per chierici e religiosi
in relazione a presunti delitti non direttamente legati con la loro missione di
ministri del Vangelo, ci pronunciamo in favore della rinuncia completa allo
stesso. Desideriamo solo aggiungere che da questo non si potrebbe dedurre che
l'autorità dello Stato sia competente per stabilire se i ministri della Chiesa,
quando esercitano il loro ministero e in particolare quello della predicazione,
agiscano o no in conformità al Vangelo. Abolito il privilegio del foro. lo Stato
potrà giudicare i chierici allo stesso modo degli altri cittadini, secondo le leggi
e per mezzo dei tribunali competenti. Resterà però sempre vero che solo alla
Chiesa compete pronunciarsi con autorità sul fatto che un preciso atto di
ministero sia conforme al Vangelo o, al contrario, lo contraddica.
b) Il privilegio di presentazione.
59. Consideriamo ugualmente necessario illuminare la coscienza di tutti,
sudditi e governanti, cattolici o meno. circa quello che lo stesso concordato
chiama « privilegio di presentazione » (7).
In virtù di esso è il capo dello Stato spagnolo che presenta il nome del
candidato chiamato a coprire qualsiasi sede vacante, sia residenziale che di
amministrazione apostolica, o designato a coadiutore con diritto di successione (8).
Tralasciando le norme di dettaglio che regolano l'esercizio di questo privilegio e fatta debitamente salva la competenza esclusiva che spetta in materia
alla Santa Sede e allo Stato spagnolo, occorre chiarire alcuni punti.
Nell'insieme delle mutue concessioni contenute nel concordato vigente, è
senza dubbio questa che emerge al di sopra di tutte le altre. Si tratta, infatti,
di un vero privilegio che permette allo Stato spagnolo di intervenire efiica ·
cementc nella nomina di coloro che devono occupare i posti di maggiore responsabilità nella vita della Chiesa. E' proprio l'esercizio di questo privilegio
quello che, in momenti in cui le pacifiche relazioni tra Chiesa e Stato siano
in difficoltà, contribuisce in maggior misura a renderle complesse e faticose,
e a confondere per di più gran parte del nostro popolo sui limiti che separ ano
le rispettive competenze dell 1i1na e dell'altro. In conseguenza di tali difficoltà,
non di rado si dilaziona la nomina dei titolari delle diocesi spagnole, il che,
come a nessuno sfugge, causa grave danno al popolo cristiano.
Il concilio Vaticano II, d'altra parte, dichiarò solennemente che « il diritto
di nominare e di costituire i vescovi è prÒprio, peculiare e per sè esclusivo
della competente autorità ecclesiastica • (C.D., n. 20).
E' vero che la Chiesa stessa, nel decorso del tempo, aveva concesso alle
autorità civili di a lcuni Paesi cattolici un certo diritto di intervenire ne!la
(7) Concordato del 1953 tra la Santa Sede e lo Stato spagnolo, titolo dell'annesso I al testo concordatario.
(8) Cfr. Concordato del 1953, art. VII, e l'Accordo tra la Santa Sede e 11 Governo spagnolo annesso al precedente, del 7-6-1941.
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nomina dei vescovi. P erò lo stesso concilio, indirizzandosi a queste autorità,
a cui esprimeva « riconoscenza e sincero apprezzamento per l'ossequio da loro
dimostrato verso la Chiesa », rivolse loro «cortese preghiera, perché, previe intese con la Sede Apostolica, vogliano spontaneamente rinunciare ai menzionati
diritti e privilegi che per pattuizione o tradizione godono fino al presente »
<C.D., n. 20). Il concilio comprese che il desiderio esplicito della Chiesa di
rivendicare la sua piena libertà nella nomina dei vescovi dovesse essere maggiormente avvalorato e avrebbe reso pitl facile la via per ogni trattativa,
se ha fiducia - come ha dimostrato nel rivolgere alle autorità civili
interessate una domanda tanto cortese - nella loro giusta comprensione, trattandosi in particolare, di fatto, appunto di Paesi cattolici. Da parte nostra
siamo sicuri che le buone relazioni tra la Chiesa e lo Stato sono tanto più
facili da conservare e perfezionare quanto maggiore è la riconosciuta indipendenza di entrambi, in materia di tanta importanza.
Infine, il diritto di eleggere e nominare liberamente i propri ministri è
una delle conseguenze più ovvie del diritto di libertà religiosa, che il concilio
rivendica per tutte le confessioni. Lo stesso Stato spagnolo, incorporando come abbiamo già visto - quel diritto nel nostro ordinamento giuridico, riconosce questo diritto alle confessioni non cattoliche, senza riservarsi privilegio
alcuno dì presentazione.
In base a tutto ciò, crediamo giunto il momento di rispondere in maniera
efficace alla giusta richiesta della Chiesa e, di conseguenza, chiediamo rispettosamente alle autorità dello Stato di adottare le misu1·e atte a condurre alla
soluzione di tale problema.
4) L'aiuto economico alla Chiesa.

60. E' questo un tema singolarmente adatto a suscitare equivoci, soprattutto perché ordinariamente manca in molti una sufficiente conoscenza di
causa, o perché si ha un concetto deformato di quella che è la missione della
Chiesa in rapporto alla società.
Non è esclusiva della Spagna l'assegnazione alla Chiesa cattolica, o ad
altre confessioni, dì una determinata parte del bilancio statale, destinata a
facilitare il loro lavoro. Nè ciò è peculiare di Stati che, come il nostro, sono
confessionali.
Secondo una concezione, oggi superata, di tale a iuto, si intendeva che
l'istituzione ecclesiastica o, più esattamente, i ministri del culto, fossero i destinatari esclusivi di queste sovvenzioni. Oggi, con maggiore profondità e precisione, si tende a considerare dette prestazioni come un servizio ai cittadini,
destinato a sviluppare la loro dimensione religiosa.
Maggiore Importanza, se possibile, si attribuisce oggi al fatto che la Chiesa
cattolica, ispirata al mistero dell'incarnazione e all'amore evangelico per gli
uomini, ha compiuto sempre e continua a compiere grandi sforzi per la creazione e il mantenimento di centri scolastici, ospedali, case di riposo per anziani, abitazioni, centri giovanili, e ogni tipo di servizi assistenziali e di promozione umana. Nel corso della storia, la Chiesa ha preceduto molte volte lo
Stato nell'attenzione a innumerevoli necessità umane: e ancora oggi, sia nell'ambito nazionale che in quello mondiale, la Chiesa costituisce un fattore
incalcolabile di benessere sociale, conosciuto e stimato indiscutibilmente per l
suoi generosi servizi alla umanità.
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Niente la Chiesa può pretendere per simili servizi. Essi saranno sempre
inferiori a quanto esige dai suoi membri la nostra condizione di discepoli di
Cristo, che si è fatto uno di noi e per noi è morto. La Chiesa si presenta nel
concilio come maestra di umanità e serva dei poveri. E qualsiasi aiuto riceva
da persone o istituzioni va sempre destinato al servizio di Dio e alla salvezza
degli uomini. Benchè sia naturale che per svolgere pienamente la sua missione
necessiti di mezzi materiali, una Chiesa ricca non ha sen so.
A questa luce vanno visti tutti i sistemi vigenti di aiuti statali all'opera
della Chiesa, che nessuno qualifica come privilegi. E a questi principi si
ispirano le prestazioni che essa continua a ricevere dallo Stato spagnolo.
D'altra parte, occorre distinguere bene tra gli aiuti - certamente modici che sono devoluti alle persone e gli aiuti - logicamente ingenti - che ·sono
destinati ai servizi educativi e assistenziali, o alla riparazione e costruzione di
chiese e altri immobili.
La Chiesa deve educare nei suoi fedeli una coscienza di collaborazione
economica che renda possibile l'evangelizzazione, il culto e la carità: però non
rifiuta quegli aiuti che, senza oscurare la purezza della sua testimonianza,
potenziano la sua missione di servizio, nè considera. un privilegio riceverli dal
popolo spagnolo per mezzo dello Stato, gerente e responsabile primario del
bene comune.
E' da sperare, infine, che la revisione concordataria riesca a dare a questo
problema l'equa soluzione che richiede. La Chiesa è consapevole della sua vocazione di servizio. Nè pretende di fissa1·ne p1·ezzo alcuno, nè può ipotecare la
sua libertà in cambio delle prestazioni che riceve. E in questo spirito di semplicità, di rispettosa dignità e di disinteresse evangelico desideriamo sempre
agire in materia economica.

5) Diritto della Chiesa nel campo dell'insegnamento.
61. Anche a proposito dell'insegnamento crediamo di dover qui insistere
una volta di più, pur avendo dedicato ad esso la nostra attenzione in precedenti dichiarazioni. Vogliamo solo riferirei a due diritti della Chiesa in tale
materia che vediamo frequentemente fraintesi e considerati come privilegi.
Il primo è il diritto della Chiesa, per strette ragioni di bene comune, a insegnare, in qualsiasi grado o ramo del sapere, in un regime di autentica uguaglianza di possibilità. Si tratta di un diritto fondamentale della persona umana, non esclusivo della Chiesa, ma comune a tutta la collettività civile, e al
quale corrisponde il diritto dei genitori di scegliere la scuola che preferiscono
per i loro figli (cfr. G.E., n. 6). Diritto che inoltre comporta il dovere dello
Stato di offrire alla Chiesa, come a qualunque altra istituzione da esso riconosciuta e disposta ad adempiere ai requisiti che giustamente regolano l'attività educativa, i mezzi necessari per servire a un cosi elevato fine sociale, in
proporzione alle reali possibilità del Paese e all'effettivo servizio reso, senza
discriminazioni in favore delle scuole statali (9).
Si noti bene che questo diritto non implica nessun privilegio per la
Chiesa. Caso mai, va a suo merito il fatto certo della vasta e prolungata
(9) Cfr. La lgl esia y la cducaciòn en Espaiia hoy, dichiarazione della Cornrn.
eplscop. dell'Insegnamento, 2-2-1968.
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prestazione di servizi alla società.
Il secondo è un diritto della collettività cattolica spagnola di ricevere una
fot·mazione religiosa nei centri scolastici. Anche a questo riguardo non si tratta
di alcuna specie di privilegio per la Chiesa, dato che questa formazione è
parte integrante dell'educazione e, per ciò stesso, del bene comune, intesi in
una visione cristiana.
Conseguenza di questo diritto è il dovere dello Stato di provvedere a un
aspetto così essenziale dell'educazione e di predisporvi i mezzi necessari. La
programmazione dell'insegnamento religioso nei diversi livelli di scolarità è
uno dei principali campi di sana collaborazione fra lo Stato, in quanto responsabile del bene comune del Paese, e la Chiesa, per la sua competenza specifica in materia.
Ci resta solo da aggiungere che anche in questo settore deve sempre restar salvo il diritto di tutti i cittadini alla libet·tà religiosa.

6) Presenza di vescovi e sacerdoti nelle istituzioni politiche della nazione.
62. La partecipazione di ecclesiastici in organi di governo o di rappresentanza politica della comunità civile è fondata, in Spagna, come altri temi già
trattati, su una vasta prassi. Ha risposto, senza dubbio, alla necessità di trovare efficaci canali di armonica collaborazione fra la Chiesa e lo Stato per il
bene di t utto il popolo.
Ma le circostanze odierne sono molto diverse, tanto nella Chiesa quanto
nella società spagnola. Alla luce della profonda evoluzione compiutasi in entrambe, riteniamo che la partecipazione di eccle~iastici nei menzionati organi
di decisione politica non risponda più nè ai criteri pastorali della Chiesa, nè
alle esigenze di una sana collaborazione ft·a essa e lo Stato.
n concilio insegna che l'ispirazione della legislazione e di tutta la vita
politica è compito specifico dei laici, i quali, per la loro condizione secolare,
vivono più da vicino i problemi temporali. Esortiamo coloro che ritengono di
avere una chiara vocazione politica a prepararsi seriamente e a coltivare le
virtù necessarie al compimento di una missione cosi importante <G.S., n. 75 ).
Quanto ai pastori, loro compito fondamentale è, oltre che fornire ai laici una
adeguata prepar azione e confortarli con la forza dello Spirito, quello di creare,
mantenere e perfezionare l'unità del popolo cristiano, nella fedeltà a Gesù
Cristo (G.S., n. 43 ).
E' chiaro che l'attività legislativa e politica esige necessariamente che si
facciano delle opzioni concrete. E questo non solo non favorisce la missione
unificatrice dci pastori, ma spesso la rende difficile.
D'altra parte, una sana collaborazione fra la Chiesa e lo Stato che rispetti,
come è doveroso, la reciproca indipendenza, viene salvaguardata meglio dai
responsabili della comunità ecclesiale, se questi rimangono. liberi da ogni implicazione di caratte1·e politico.
Di conseguenza, riteniamo conveniente che le autorità competenti promuovano le opportune modifiche legislative al fine di sostituir e l'attuale pre senza di ecclesiastici in organismi politici e di governo con altre formule che
salvaguardino chiaramente gli interessi pastorali della Chiesa e la sua fruttuosa collaborazione con lo Stato.
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