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Un di più di responsabilità 
dopo le elezioni 2006 

 

 
Riflessioni pastorali dei Vescovi Lombardi  (3 maggio 2006) 

 
Noi Vescovi delle Chiese di Lombardia, riuniti a Caravaggio il 24 aprile 2006 per la sessione ordinaria della 
nostra Conferenza, sentiamo l’urgenza di condividere con le persone e le comunità a noi affidate alcune ri-
flessioni pastorali sulla recente consultazione elettorale e sulla situazione sociale e politica che il Paese sta 
attraversando. 
 
Il servizio al Vangelo e all’uomo 

 
1. Questa urgenza nasce dal servizio che siamo 
chiamati a dare a tutti con l’annuncio e la testimo-
nianza del Vangelo di Gesù, una “buona notizia” 
che «proprio rivelando il mistero del Padre e del 
suo amore svela anche pienamente l’uomo 
all’uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione» 
(Gaudium et spes, n. 22) e così tocca la persona e la 
società in tutti gli aspetti della loro vita. 
Ci ispiriamo alle affermazioni del papa Benedetto 
XVI che nella sua prima enciclica Deus caritas est 
scrive, da un lato, che la realizzazione di un «giusto 
ordine della società e dello Stato è compito centrale 
della politica» e, dall’altro lato, che a questo ri-
guardo «la Chiesa ha il dovere di offrire attraverso 
la purificazione della ragione e attraverso la forma-
zione etica il suo contributo specifico, affinché le 
esigenze della giustizia diventino comprensibili e 
politicamente realizzabili» (n. 28).  
Siamo, quindi, ben consapevoli che «la costruzione 
di un giusto ordinamento sociale e statale… non 
può essere incarico immediato della Chiesa» (ivi). 
Nello stesso tempo, però, sappiamo che – proprio in 
forza della nostra missione evangelizzatrice e del 
nostro amore all’uomo e al mondo – non possiamo 
né dobbiamo «restare ai margini nella lotta per la 
giustizia», ma siamo chiamati a inserirci in essa con 
una specifica azione formativa di ordine razionale 
ed etico (cfr. ivi). Il nostro compito in ambito poli-
tico, perciò, è un «compito mediato» (n. 29), con il 
quale concorriamo a dare volto concreto ad una cul-
tura che non può non influire, orientandole, sulle 
stesse scelte e azioni politiche. «Il compito imme-
diato di operare per un giusto ordine nella società è 
invece proprio dei fedeli laici», i quali, «come cit-
tadini dello Stato, sono chiamati a partecipare in 
prima persona alla vita pubblica» (ivi). 
 
La partecipazione sociale e politica:  
diritto e dovere 

 
2. Abbiamo registrato con soddisfazione la larga 
partecipazione al voto in questa consultazione elet-

torale. È un fatto positivo che impegna tutti a non 
sciupare questo grande potenziale, ma a valorizzar-
lo e a farlo crescere, purificandolo da ogni eventua-
le interesse spurio o meno condivisibile. 
Siamo allora invitati a mostrare come la partecipa-
zione sociale e politica – e non solo quella espressa 
con il voto – è un’esigenza insopprimibile, un dirit-
to nativo e un dovere irrinunciabile di ciascun cit-
tadino in forza della sua dignità di persona, e come 
essa, per il cristiano in particolare, è un compito 
che deriva dalla coerenza con una fede non solo 
professata e celebrata ma anche vissuta ed è un im-
pegno richiesto dalla carità, di cui è un’espressione 
particolarmente significativa. 
Sono motivi, questi, che ci impegnano in continuità 
a spronare tutti ad assumersi una responsabilità, 
magari semplice e quotidiana, ma comunque con-
creta. Sarà così possibile sentire più nostra la realtà 
del Paese e nello stesso tempo animare la nostra vi-
ta civile e sociale con un più intenso spirito di au-
tentica democrazia. 
 
Riconoscere e ricercare ciò che unisce 

 
3. Abbiamo inoltre rilevato la vittoria di stretta mi-
sura di uno dei due schieramenti e quindi l’esile 
differenza numerica tra quanti hanno dato la loro 
fiducia a chi precedentemente si trovava 
all’opposizione e quanti invece si sono riconosciuti 
in chi ha governato l’Italia negli ultimi cinque anni. 
Questo fatto ha portato molti a parlare con preoc-
cupazione di una sorta di “spaccatura” del Paese a 
livello politico: una spaccatura che – esasperata dal-
la drastica contrapposizione di cui è stata segnata 
una campagna elettorale lunga e dai toni aspri e av-
velenati – sembra particolarmente netta e forse dif-
ficile da risanare in tempi ravvicinati.  
Il rischio che ne deriva non è solo quello di rendere 
meno agevole il compito di chi è chiamato a gover-
nare il Paese, ma è anche e soprattutto quello che 
tale spaccatura si insinui nelle pieghe più quotidia-
ne del vivere sociale fino ad agitare e incattivire gli 
animi della gente comune e ad ingenerare una sorta 
di conflittualità permanente. 
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4. Ci troviamo così in una situazione che esige, con 
singolare urgenza e da parte di tutti – in primo luo-
go di chi è stato scelto per governare, ma anche di 
chi è all’opposizione, come pure di tutte le forze 
culturali, economiche e sociali e di ogni cittadino, 
qualunque sia il suo orientamento politico –, un di 
più di responsabilità nel ricercare e nel percorrere 
le vie corrette più adeguate e condivise per affron-
tare e risolvere i non piccoli problemi del Paese. 
Paradossalmente proprio questi problemi ci dicono 
che, al di là delle divisioni e perfino delle spaccatu-
re politiche e dentro di esse, in realtà c’è qualche 
cosa di più profondo che già unisce e che deve an-
cor più unire il Paese: è la necessità e la volontà di 
trovare una soluzione ai problemi che agitano la vi-
ta delle persone e della Nazione e che tutti sentono 
come urgenti, anche se diverso è il modo con cui 
ciascuno crede di poterli e doverli risolvere.  
Esiste in realtà un dovere fondamentale che deve 
accomunare tutti: il perseguimento del “bene co-
mune” – come bene di tutti e di ciascuno 
nell’attuale contesto nazionale, europeo e mondiale 
–, costruendolo insieme con paziente e tenace de-
terminazione e sentendoci tutti responsabili e arte-
fici, e non solo destinatari. 
E ciò è possibile se ci si àncora – come è doveroso 
– ad alcuni “punti fermi”, come il riferimento di 
tutti ai valori irrinunciabili che stanno alla base del-
la Carta Costituzionale, il rispetto non solo formale 
delle istituzioni, una democrazia effettiva vissuta 
anzitutto all’interno delle diverse aggregazioni poli-
tiche. 

 
5. Tutto questo – che costituisce il criterio ispirato-
re e la stessa ragion d’essere dell’azione politica e 
quindi la sua guida – crediamo che esiga oggi un 
sussulto di maggiore intelligenza e coraggio, non 
disgiunti da sacrifici e da sapiente umiltà, per dare 
vita, pur nel rispetto delle differenze, a un dialogo 
onesto ed a una collaborazione leale in vista del be-
ne del nostro Paese e, più ampiamente, del concreto 
bene comune universale. 
Ciò è possibile, però, se si rimane fedeli alla re-
sponsabilità assunta nei riguardi degli elettori e 
dell’intera comunità nazionale: una responsabilità 
che, tra l’altro, esige di mantenere la parola data, 
che è sì il programma elettorale, ma è anche molto 
di più, ossia il rispetto e la promozione di tutto ciò 
che, in quanto “genuinamente umano”, non tradisce 
ma tutela e fa crescere l’uomo e la sua dignità.  
Per assolvere a questa responsabilità ci si deve an-
che decidere a far rinascere e consolidare un “cli-
ma umano” nel quale l’avversario politico non è 
mai visto né trattato come un nemico, ma sempre 
come una persona che intende concorrere a rendere 
più giusta la convivenza, seppure in un’ottica e da 
una parte diverse e proponendo strade a volte diffe-

renti o contrapposte.  
Per chi poi si riconosce nel nome cristiano, non può 
essere dimenticato l’impegno a declinare anche in 
ambito sociale e politico la precisa consegna di san 
Paolo: «Gareggiate nello stimarvi a vicenda» (Ro-
mani 12, 10). 
 
Salvaguardare la comunione ecclesiale 

 
6. Dobbiamo confessare ora la preoccupazione che 
ci prende come pastori – e in un modo particolar-
mente vivo – di fronte alle forti tensioni e, in taluni 
casi, a qualche divisione che si sono prodotte o che 
sono riemerse nelle nostre comunità ecclesiali in 
occasione della recente vicenda elettorale. 
Da quanti vivono responsabilità pastorali a contatto 
più diretto e immediato con la gente ci viene offerto 
il quadro di comunità nelle quali la presenza di 
scelte politiche opposte ha pesato e pesa sul rappor-
to tra gli stessi fratelli di fede e condiziona, talora 
in modo profondo, il confronto e la vita nella stessa 
comunità.  
Non possiamo poi tacere lo sconcerto che si è veri-
ficato di fronte ad affermazioni, fatte in campo non 
solo politico ma anche ecclesiale, circa 
l’inaffidabilità come cristiani di coloro che avreb-
bero scelto una parte politica piuttosto che l’altra; 
come pure il grave disagio – anche nella forma di 
una crisi di coscienza – che simili giudizi indebiti 
hanno provocato nell’animo di alcuni membri del 
popolo di Dio. 

 
7. Al riguardo è nostro dovere ribadire quanto af-
ferma il Concilio a proposito delle scelte politiche: 
«A nessuno è lecito rivendicare esclusivamente in 
favore della propria opinione l’autorità della Chie-
sa» (Gaudium et spes, n. 43).  
Di conseguenza, ci si deve guardare dalla tentazio-
ne di presentare se stessi o il proprio schieramento 
come il migliore o persino come l’unico interprete 
della dottrina sociale della Chiesa e dei suoi valori 
e principi, tacciando gli altri fratelli nella fede di 
minore fedeltà al Vangelo o di incoerenza con esso. 
Nello stesso tempo dobbiamo sentirci impegnati a 
promuovere un’azione educativa costante e capace 
di aiutare tutti alla comune condivisione dei mede-
simi principi ispirati alla retta ragione e al Vange-
lo e, insieme, al rispetto delle posizioni e delle scel-
te “pratiche” di ciascuno.  
Infatti, dalla medesima fede e dal riferimento alla 
stessa ispirazione cristiana non derivano necessa-
riamente identiche scelte programmatiche, politiche 
e di schieramento.  
Di conseguenza il giudizio su queste scelte non può 
essere formulato in nome della fede e 
dell’appartenenza ecclesiale. 
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L’opera formativa delle coscienze  
alla luce della dottrina sociale della Chiesa 

 
8. Non possiamo tuttavia nascondere che alcune 
contrapposizioni si sono realizzate e alcuni giudizi 
sono stati espressi proprio facendo appello alla dot-
trina sociale della Chiesa e ad alcuni suoi contenuti. 
Ma perché il doveroso riferimento al Magistero av-
venga in modo corretto, anche alla luce di ciò che è 
accaduto, è necessario promuovere una sempre più 
precisa e completa conoscenza e condivisione della 
dottrina sociale della Chiesa, senza operare sele-
zioni indebite ed evitando ogni strumentalizzazione 
dei suoi principi e delle sue esigenze. 
In particolare, è necessario presentare la dottrina 
sociale della Chiesa nella sua interezza, ossia come 
un insieme di valori e principi fondamentali che 
concorrono a disegnare i tratti irrinunciabili di un 
volto di uomo e di società, che l’attività politica è 
chiamata a servire e a promuovere mediante la rea-
lizzazione del bene comune.  
Sono valori e principi che riguardano il primato e la 
centralità della persona, il carattere sacro e inviola-
bile della vita umana in ogni istante della sua esi-
stenza, la famiglia fondata sul matrimonio, la liber-
tà di educazione, la tutela sociale dei minori, la lot-
ta alle moderne forme di schiavitù, la libertà reli-
giosa, un’economia che sia a reale servizio della 
persona e del bene comune, il grande valore della 
pace.  
E ancora si devono richiamare: il pluralismo socia-
le, l’attenzione alle fasce più deboli della popola-
zione, la solidarietà e la giustizia sociale, il princi-
pio di sussidiarietà, la libertà e i diritti inviolabili 
degli uomini e dei popoli, la legalità, la democrazia. 

 
9. Nell’opera formativa delle coscienze diventa 
sempre più urgente mostrare come questi valori e 
principi esigano di essere riconosciuti e promossi 
ciascuno nella propria integralità e tutti nel loro in-
sieme, in quanto tra loro intimamente e reciproca-
mente correlati, e secondo la loro originaria e irri-
nunciabile “gerarchia”, in forza della quale essi 
sono e devono essere a servizio della persona uma-
na e della sua dignità.  
In questo senso, una attenta azione educativa dovrà 
richiamare come prioritari – e, quindi, da tutelare 
con un impegno determinato e costante – quei dirit-
ti fondamentali che appartengono nativamente alla 
persona umana e che, come tali, sono inviolabili e 
inalienabili. Tra questi c’è anzitutto il diritto alla 
vita di ogni essere umano.  
Esso si presenta come un diritto “fontale”, che sta 
cioè alla radice di tutti gli altri diritti e che rende 
possibile il loro riconoscimento e la loro tutela e 
promozione. Misconoscere questo diritto significa, 
perciò, contrapporsi in modo frontale e irreparabile 

alla possibilità di realizzare il bene comune (cfr. 
Evangelium vitae, n. 72). 
L’opera formativa, inoltre, dovrà mostrare come i 
valori e i principi, per non rimanere semplici asser-
zioni formali, esigano di entrare nel vissuto storico 
delle persone e della società tenendo in debita con-
siderazione le “condizioni” che variamente favori-
scono od ostacolano la loro effettiva realizzazione. 
L’impegno libero e responsabile di essere al servi-
zio del vero bene comune non potrà non fare rife-
rimento a queste condizioni, adoperandosi perché 
esse siano sempre più rispettose dei valori e dei 
principi in gioco. In particolare occorreranno vigi-
lanza e coraggio nella “traduzione politica” di que-
sti valori e principi, specialmente in un contesto 
pluralistico, multiculturale, multireligioso e in con-
tinua evoluzione come il nostro. Una simile tradu-
zione, mentre non dovrà mai misconoscere i diritti 
fondamentali della persona, dovrà fare di tutto – 
nella giusta lettura delle concrete situazioni e nel 
rispetto del metodo democratico – per giungere alla 
formulazione migliore delle leggi civili.  
 
In preghiera per il Paese 

 
10. Vogliamo ricordare infine a noi stessi e a tutti, 
nell’attuale situazione sociale e politica del nostro 
Paese, la parola del Salmista: «Se il Signore non 
costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. 
Se il Signore non custodisce la città, invano veglia 
il custode» (Salmo 127, 1).  
Troviamo in questa parola l’invito a non dimentica-
re mai che ogni momento della storia vede la pre-
senza operante, benevola e forte, del Signore: una 
presenza che ci dona fiducia e ci apre alla speranza.  
Vi troviamo anche l’invito a riservare nella nostra 
preghiera quotidiana un posto per i problemi e le 
risorse del nostro Paese e per coloro che hanno spe-
cifiche responsabilità sociali e politiche, accoglien-
do così l’indicazione dell’apostolo Paolo al disce-
polo Timoteo: «Ti raccomando dunque, prima di 
tutto, che si facciano domande, suppliche, preghiere 
e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per 
tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo 
trascorrere una vita calma e tranquilla con tutta pie-
tà e dignità» (1 Timoteo 2, 1-2). Ci auguriamo che 
la parola del Salmista possa avere una forte riso-
nanza nel cuore di tutti gli uomini di buona volontà, 
che percepiscono come la moralità – anche o forse 
soprattutto quella sociale e politica – può sviluppar-
si solo sulla base di una autentica religiosità, anzi di 
una vera e propria spiritualità.  
L’augurio si fa appello ai cristiani impegnati in 
campo politico perché, vivendo il loro servizio co-
me espressione alta di carità, sappiano coltivare una 
convinta e generosa “spiritualità cristiana laicale”: 
per il bene di tutti.  
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Alcune riflessioni per i credenti, 
dopo la campagna elettorale 2006 

 

 
Dopo le grandi tornate di campagne elettorali e di confronti politici, viene davvero il desiderio di fare qual-
che considerazione su questi fatti importanti di democrazia che hanno coinvolto valori politici e civili, signi-
ficati di cultura e scelte religiose, alla ricerca di un pieno rispetto della laicità.  
Questo testo è stato scritto prima del documento dei Vescovi Lombardi, che mi sembra essere un ottimo ban-
co di riflessione. 
 
1. Lo scontro di culture 
Credo che non dobbiamo mai dimenticare e 
quindi renderci conto che, sotto atteggiamenti e 
parole, scelte e progetti, ci sono culture e culture 
diverse. E’ tra queste che è nato uno scontro. 
Perciò nei comizi e nei confronti, ogni lettura di 
fatti o contrapposizione vanno pensate come sve-
lamento di scelte che affondano le proprie radici 
in una visione particolare e precisa della vita. 
Non tutte le culture si possono catalogare tra 
quelle cristiane. Questo non significa che si deb-
bano escludere dalla discussione e dalla dialettica 
politica, poiché la democrazia accetta la libertà di 
opinione e la difende come segno del rispetto dei 
diritti di ogni persona. Ma ciò non toglie che a 
ciascuno appartenga ugualmente il diritto di ana-
lizzare e interpretare fatti e prese di posizione se-
condo una propria radice di valori. 
Il rispetto delle persone suppone, appunto, il ri-
spetto delle persone, non l’accettazione delle i-
dee di ciascuno. Le idee si confrontano e si di-
scutono. Non sono perciò obbligato ad accettare 
anche le idee degli altri, ma a ritenerle serie e 
degne di considerazione.  
In questa tornata elettorale non mi sembra che ci 
sia stata, invece, una profonda lettura critica del-
le ideologie soggiacenti. E neppure nella Comu-
nità cristiana si è entrati nel merito dell’analisi 
delle culture. Non lo si è fatto per non rischiare, 
impropriamente, di essere tacciati di fare politi-
ca? 
Ma un problema di partito ci deve vietare la va-
lutazione di ideologie e di culture? 
 
2. Le scelte 
Abbiamo assistito ad una campagna elettorale in 
cui l’elemento primo è stato l’economia. Ma, 
mentre si è ridotto tutto il politico all’economico, 
si è ridotto l’economico agli interessi personali 
di soldi, comprensibile per alcuni versi, ma peri-
coloso quando diventa unico criterio che non sa 
aprire un orizzonte di progetto solidale. Ed è in-
sieme sconcertante che chi fa politica accarezzi e 
presenti tali soluzioni come uniche proposte di 
vita sociale.  

3. La Dottrina Sociale della Chiesa 
La Dottrina sociale della Chiesa è stata molto, 
indebitamente, strattonata. Eppure il Concilio 
Vaticano II ha previsto il caso di una certa ap-
propriazione indebita e ne ha parlato con molta 
chiarezza per chiarire bene la responsabilità e 
l’autonomia dei laici: “Che se le soluzioni propo-
ste da un lato o dall'altro, anche oltre le inten-
zioni delle parti, vengono facilmente da molti 
collegate con il messaggio evangelico, in tali ca-
si ricordino essi che nessuno ha il diritto di ri-
vendicare esclusivamente in favore della propria 
opinione l'autorità della Chiesa. Invece cerchino 
sempre di illuminarsi vicendevolmente attraverso 
un dialogo sincero, mantenendo sempre la mutua 
carità e avendo cura in primo luogo del bene 
comune” (GS 43). Per esemplificare e quindi aiu-
tare a ripensare alla Dottrina Sociale della Chie-
sa, elenco i riferimenti fondamentali: 
• La persona è il valore alto verso cui convergo-

no operosità, impegno e riferimento. Ma ogni 
persona. E un credente, per quante scusanti pos-
sa portare, non può ridimensionare questa fon-
damentale unicità, preziosa agli occhi di Dio e 
figlia. Perciò merita il massimo rispetto, anzi 
venerazione. E’ proprio vero che, tra credenti, 
sia ovvio un atteggiamento di rispetto o non 
piuttosto si accettano e si giustificano le sele-
zioni come istintivamente ciascuno può prova-
re? La lotta contro il male passa anche attraver-
so la consapevolezza che il razzismo e quindi la 
selezione sono una bestemmia.  

• Dal valore della persona al Bene comune. E’ 
elemento fondamentale che non si realizza mai 
a sufficienza, ma resta un ideale su cui ciascuno 
deve misurarsi. Vale per lo Stato nel verificare 
risorse e costi. Vale per la Chiesa che corre il 
rischio di preoccuparsi eccessivamente della 
scuola “libera non statale” prima di aver sotto-
lineato il valore e lo sforzo doveroso di tutta la 
comunità civile verso tutta la scuola: quella li-
bera e quella dello Stato. Se la scuola libera può 
avere un proprio valore anche profetico di con-
fronto ed è legittimo richiamare la responsabili-
tà di uno spazio, bisogna accettare che la propo-
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sta sia letta all’interno della ricerca globale sul-
la efficienza e il servizio verso tutti. Altrimenti 
le richieste della Comunità cristiana vengono 
lette come una contrapposizione o, peggio an-
cora, come privilegio, mentre, idealmente, non 
lo vuole essere.  
Bene comune è mettere a disposizione delle I-
stituzioni le proprie energie e competenze non 
tanto per le sovvenzioni, ma per un maggior e 
miglior servizio. E tuttavia non bisogna accetta-
re di sostituirsi all’azione doverosa delle Istitu-
zioni stesse per non entrare nello spazio del ca-
pitalismo misericordioso. 
Bene comune per i singoli è partecipare non so-
lo al voto che può essere un elemento deterren-
te, ma saper allargare gli spazi di democrazia 
perché non venga tolta la possibilità di scelta, 
per es., dei candidati che sanno dialogare sul 
territorio. 
Bene comune è la serietà intelligente e non tan-
to burocratica dei controlli, è superamento dei 
privilegi, è rispetto delle minoranze, è legisla-
zione attenta alle difficoltà delle persone inco-
minciando dai più deboli, è non monetizzare la 
salute, è preoccuparsi del lavoro come bene in-
sostituibile per tutti compresi i disabili e gli o-
ver 45. 

• La solidarietà si collega al Bene comune. La 
vera forma di aiuto alle persone non è 
l’elemosina, ma rispettare i loro diritti. Perciò 
solidarietà è orgoglio di pagare le tasse in pro-
gressione, presupposto per esigere l’efficienza 
dello Stato e consapevolezza di un contributo al 
benessere delle persone più deboli. E’ sentirsi 
responsabili dello Stato sociale, poiché riduzio-
ni indiscriminate ridimensionano lo stesso Stato 
sociale: si abbattono sulla Sanità o sulla Istru-
zione o sulla Previdenza Sociale o sulla effi-
cienza della struttura dello Stato o su tutte que-
ste insieme.  

• La sussidiarietà impegna a non statalizzare tut-
to, ma a riconoscere, da parte delle Istituzioni, 
le possibilità, le risorse e la creatività di persone 
e di gruppi. Comporta, quindi, facilitazioni per 
uno sviluppo di associazioni e di cooperative e 
incoraggia a impegnare energie che sul territo-
rio possono essere efficaci e capaci di un sano 
senso di servizio.  
Tuttavia anche le privatizzazioni non si possono 
estendere a tutto: alcune realtà, se si vuole con-
servare un valore aggiunto od un servizio ed e-
vitare che diventino monopolio in mano a po-
tentati che condizionerebbero il Bene comune, 
debbono restare pubbliche. In tal modo diven-
tano, insieme con un alto grado di efficienza, 
capaci di portare una utilità comune e spesso 

anche forme di ricerca che i privati non sapreb-
bero o vorrebbero fare. Le privatizzazioni han-
no una loro legittimità, se gestite correttamente, 
ma perseguono, comunque, profitto. Le aziende 
statali non necessariamente producono profitto, 
ma debbono offrire un servizio pubblico garan-
tito ed efficiente che confluisce in un miglior 
benessere generale (es. i trasporti).  

 
4. Una riflessione comune tra credenti 
Dalla Dottrina sociale della Chiesa sorgono al-
cune esigenze etiche su cui i credenti dovrebbero 
misurarsi. Ci sono grandi principi e grandi scelte. 
Dai credenti bisogna potersi aspettare che alme-
no prendano in considerazione i problemi e i 
progetti della quotidianità e si discutano. Non si 
tratta di omogeneizzare in un tentativo di aggre-
gato religioso formando il partito unico dei catto-
lici ma offrire riflessioni comuni su grandi temi e 
quindi sollecitare le singole appartenenze verso 
scelte che maturino in un clima di seria demo-
crazia. 
 
5. Lo Stato sociale 
In questi tempi, nella nostra società, non è stata 
affrontata con coraggio una riflessione sullo Sta-
to sociale. Bisogna cambiarlo, ridisegnarlo, ridi-
mensionarlo? È un problema di interesse genera-
le che va affrontato con carte palesi e ricerche 
concrete, ricordando valore e limiti, senza la ten-
tazione di dimenticare chi ne ha bisogno. 
 
6. Il significato delle parole 
Credo che vada aggiornato e ristudiato il vocabo-
lario della comunicazione. Per offendere qualcu-
no, una volta lo si chiamava “borghese, maoista, 
fascista, revisionista, papalino ecc.”. Oggi si di-
ce, meno spesso, “capitalista” e viene considera-
to un onore, o “comunista”. Mi fermo su questa 
parola poiché è talmente ovvia che la si prende 
per scontata. Ci sono tanti comunisti? Ideologi-
camente ce ne sono, probabilmente. Ma a me 
piacerebbe capire perchè si chiami comunista 
uno che parli del rispetto degli ultimi o del diritto 
delle persone che non hanno potere.  
Allora la domanda che mi sembra doverosa, 
quando qualcuno mi dà del capitalista o del co-
munista, dovrebbe essere: “Capitalista perché…? 
Comunista perchè…?”. Il mio interlocutore ha il 
dovere di darmi i suoi motivi e quindi ha il dirit-
to di sentirsi ascoltato ed io il diritto e il dovere 
di capire. Ma se non si sforza di spiegarlo, se me 
lo sbatte in faccia come un insulto, tranquillo di 
avermi offeso, che cosa debbo capire se non che 
esiste un’ideologia rozza e insignificante e c’è 
incapacità di intelligenza e riflessione. Ma non 
credo che le persone siano così. Semplicemente 
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si sentono in dovere di non spiegarsi, poiché nes-
suno si preoccupa di prenderli sul serio.  
Ma allora un esame di coscienza anche da parte 
nostra è d’obbligo. Può un cristiano permettersi 
di offendere uno, senza almeno avergli fatto ca-
pire i perché? 
 
7. Perché si parla, spesso, così male del sinda-
cato? 
Nessuno è perfetto, nemmeno la Chiesa. Ma il 
sindacato (ed è auspicabile un cammino maturo 
verso l’unità sindacale) è l’unica realtà compe-
tente che accetta di stare dalla parte dei lavorato-
ri. E lo vedo ogni volta che una azienda chiude, 
si ridimensiona o si delocalizza. E chi ne parla 
male, può averne anche alcune ragioni, ma che 
consiglio o proposta offre per sostituirlo? Il con-
tratto individuale? 
 
8. Perché si continua a demonizzare la politi-
ca? 
In realtà fa comodo a molti, proprio mentre la si 
vuol ridurre a spazzatura, a roba sporca. Eppure 
la politica ha una grande vocazione poiché è de-
stinata ad essere “una delle più alte forme di ca-
rità” (OA 46).  
 
9. Quale ruolo ha il cristiano in una competi-
zione politica?  
Non certo quella di fare il maestro, ma quello 
della intelligente mediazione, come tutti, d’altra 
parte, portando ricerca, competenza e motivazio-
ni convincenti. Poi ci si gioca democraticamente. 
 
10. Il compito magisteriale della Chiesa 
La Comunità cristiana e la Gerarchia hanno re-
sponsabilità di ciò che i cristiani dicono in cam-
pagna elettorale se dovessero sconfessare pub-
blicamente, con le loro affermazioni, la loro fe-
de? “C’è stato molto silenzio” è stato spesso det-
to e lo abbiamo sentito a fior di pelle. Le inter-
pretazioni sono state diverse e i pareri discordan-
ti: dal rispetto della laicità alla proibizione delle 
interferenze politiche, da preoccupazioni di alle-
anze a perdita di privilegi. Certamente il mondo 
dei credenti si è sentito in difficoltà. 
 
11. Le priorità 
Ci è sembrato strano che non si facessero dichia-
razioni di “priorità” nei progetti politici. Certa-
mente era difficile scoprirsi poiché è sembrato 
che si corresse al massacro, giocando continua-
mente con gl’interessi economici di parte. E’ 
probabilmente ingenuo, ma è bene che i cittadini 
sappiano quali sono le reali risorse dello Stato e 
quindi le scelte prioritarie, visto che le coperture 
finanziarie sono limitate. E le priorità sono pro-

prio quelle del lavoro, della casa oltre gli obietti-
vi fondamentali dello Stato sociale. 
 
12. Il lavoro 
Il lavoro è un problema sempre più difficile di 
cui non si parla molto. A bassa voce osano farlo 
gli interessati, colpiti da disoccupazione per de-
localizzazione o chiusura di aziende e con la cas-
sa integrazione a tempo. Neppure in parrocchia 
se ne parla. Il Cardinale Dionigi Tettamanzi, nel-
la vigilia del 1° maggio di quest’anno, a Mezza-
na di Somma Lombardo, ha ricordato ai lavorato-
ri presenti: “Vi chiedo: fatevi portavoce del mon-
do del lavoro nelle vostre comunità cristiane. 
Sembra, infatti, che il lavoro stia diventando, 
sempre più, un mistero e un tabù di cui nessuno 
vuole parlare. Parlate del lavoro, così che possa 
essere riconosciuto nel suo fondamentale valore, 
sia cristiano che umano. Solo così i grandi signi-
ficati della solidarietà potranno attecchire nella 
cultura del lavoro, anche se risultano, oggi, non 
poco distanti e spesso sospetti per l’imporsi di 
una cultura che, soffrendo di individualismi e di 
paure, dimentica o marginalizza la solidarietà. 
Sarà proprio il rapporto relazionale che il lavo-
ro comporta a favorire la comprensione 
dell’aiuto reciproco e quindi il ricupero e il ri-
lancio nella nostra società della cultura della so-
lidarietà”.  
 
13. Che fine ha fatto la misericordia? 
La misericordia è fondamentale virtù e scelta 
della fede cristiana ma anche delle religioni mo-
noteiste; è il dono più importante che il Signore 
ci riserva. Se non la misericordia, almeno il ri-
spetto reciproco. Certamente si tratta di impe-
gnarci, comunque, sull’amore privilegiato dei 
poveri (SRS 31). Ma se ognuno si chiude nei 
propri interessi, non ci si accorge che i poveri 
stanno aumentando, mentre aumenta molto la 
ricchezza dei ricchi.  
 
14. Governare chi?  
Troppe volte ci siamo sentiti dire: “Devo dar 
conto ai miei elettori”. Ma il vero valore del go-
verno è coinvolgere tutti e sentirsi responsabile 
di tutti, con intelligenza, motivazioni, trasparen-
za. E bisogna saper indirizzare i propri elettori a 
saper fare i conti tra costi e benefici. Un miglior 
lavoro, un miglior funzionamento della econo-
mia, della struttura della Stato, della sicurezza 
sono un beneficio per tutti anche se costano al 
cittadino un impegno maggiore. 
 
15. Il rapporto con gli extracomunitari 
Gli extracomunitari vivono tra noi e sono impor-
tanti poiché costruiscono insieme, piaccia o no, 
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questa nostra nazione, anche solo perché lavora-
no e, lavorando, producono ricchezza per noi. 
Una nazione che si rispetta sa vivere la propria 
civiltà creando leggi sagge e rispetto per tutti. Le 
forme rozze di razzismo, spesso non malevolo, e 
tuttavia offensivo per chi lo subisce, creano dif-
fidenza e, certo, paura. La giustizia, che va difesa 
perché ci difenda, deve valere per tutti, altrimenti 
si instaura la legge del più forte. Probabilmente, 
per ora, per alcuni fa comodo, ma ci lascia insi-
curi. Un giorno potrebbe capovolgersi. Se non 
abbiamo costruito su valori e dignità con quale 
coraggio potremo, allora, chiedere giustizia?  
Il Sud Africa insegna e ci apre gli occhi anche su 
alcuni eroici personaggi che sono stati vere pre-
senze educative, conducendo la nazione ad un 
clima di rispetto tra culture, tra vittime e antichi 
oppressori. Ma non sempre le cose si regolano 
così e non sempre la storia si sviluppa in coeren-
za. 
 
16. La reciprocità  
La reciprocità è un tema importante del rapporto 
con gli Stati e quindi diventa un problema squisi-
tamente politico. Ma qui le riflessioni si fanno a 
due livelli. 
- A livello politico: lo Stato riconosce i diritti del-
le persone e la loro libertà, indipendentemente 
dalla religione, razza o cultura. Se nella patria di 
origine dei nuovi cittadini immigrati non vengo-
no rispettati gli stessi diritti, sarà cosa deplorevo-
le, ma non possiamo sospendere a questi i diritti 
che noi riconosciamo agli altri, in attesa della re-
ciprocità. Non sarebbero più diritti legati alla 
persona.  
Se siamo così convinti che sono valori, li ricono-

sceremo a tutti coloro che ne hanno i requisiti, 
italiani o extracomunitari, mostrando che tenia-
mo talmente alle conquiste della libertà che supe-
riamo le difficoltà e le sfide. E’ l’unico modo per 
dimostrarlo. 
- A livello religioso: la riflessione assomiglia 
molto a quella politica, con la differenza che qui 
siamo nell’ambito della rivelazione di Gesù che 
dice: “Ama il tuo nemico”. Sappiamo che 
l’amore all’altro supera la barriera della differen-
za e non può entrare nella dinamica della reci-
procità che acquista il sapore della vendetta sugli 
innocenti: “ti do se tu mi dai”. Diceva Gandhi 
che “occhio per occhio fa tutti ciechi”. E’ anche 
questo il rischio che comporta la fede. Alcune 
riflessioni interessanti sono riportate sul mensile 
della Diocesi di Milano “il Segno” di aprile. An-
che Enzo Bianchi ha pubblicato un suo ultimo 
libro che riprende queste tematiche (La differen-
za cristiana - Einaudi).  
 
17. Lo stile pastorale del Card. Carlo Maria 
Martini 
In una intervista sull’Espresso (n.16 del 24 aprile 
2006), il Card. Carlo Maria Martini ci ha offerto 
un grande saggio di stile pastorale. Al di là delle 
conclusioni che sono coraggiose, seguire il suo 
ragionamento, che si è serenamente e profonda-
mente coinvolto nella fede con i problemi della 
gente, ha permesso di scoprire un confronto a-
perto sia alle esigenze della fede stessa, sia alla 
valorizzazione delle persone.  
In altri termini, non ha accettato di sfuggire i 
problemi esistenziali, ma ha riflettuto, molto u-
milmente, riconoscendo sofferenze e drammi e, 
insieme, limiti e prudenze. 

 
 
 

 

Quale paradigma politico avanza nel Paese? 
 

 
Riportiamo alcune riflessione fatte dal prof. Luigi Pizzolato in un incontro di formazione per sacerdoti e 
laici della Pastorale del lavoro, svoltosi il 27 febbraio 2006. Ora, in un momento di maggior serenità, dopo 
le elezioni, ci è sembrato utile offrirle come strumento di riflessione e di discussione.  
Il tema dell’incontro era stato suggerito dallo stesso prof. Pizzolato che, al termine di un incontro sul 
Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, aveva concluso con questa affermazione sul ruolo della 
Chiesa: “in Italia c’è una anomalia. La Chiesa tende a giudicare singoli problemi politici, ma non giudica 
il paradigma politico. La Chiesa giudica le singole leggi, ma sta zitta sul problema del come si fa politica, 
oltre i singoli provvedimenti legislativi. Solo che in Italia prendere posizione sul paradigma significa 
prendere posizione per una parte politica. Ma di fronte ad un degrado della politica forse bisognerebbe 
decidersi a capire che fare”. 
Abbiamo allora chiesto al professore di aiutarci a capire il paradigma politico emergente nel nostro Paese. 
Ci ha offerto una serie di riflessioni che mettiamo a disposizione della comunità cristiana.  
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Innanzi tutto gli abbiamo chiesto quali sono, a 
suo parere, le diverse visioni antropologiche 
in gioco nell’attuale politica italiana. 
 
Oggi, anche nella Chiesa, si è restii nel prendere 
posizione sullo “stile” politico, cioè sul paradig-
ma politico che avanza. Un metodo molto diver-
so da quello classico al quale era abituata la ri-
flessione cattolica. Il nuovo paradigma politico, 
in un certo senso, rispecchia una cultura domi-
nante che è emersa.  
Una volta l’ideale contrapposizione, normale in 
un bipolarismo, era tra una posizione individuale 
liberista (destra storica) e una posizione solidari-
stica sociale (sinistra storica), che permetteva di 
giudicare i provvedimenti. Oggi lo schema è, in 
qualche modo, saltato. La scelta non è stata solo 
tra due schieramenti (destra e sinistra storiche), 
bensì tra due visioni antropologiche.  
Si può sostenere che populismo e decisionismo 
appaiono i due tratti caratteristici del modo di fa-
re politica oggi. 
 
Abbiamo quindi chiesto di spiegarci in modo 
più dettagliato il metodo di una politica popu-
lista. 
 
Il metodo populista è agli antipodi sia della no-
stra Carta Costituzionale, sia del metodo delle 
democrazie occidentali. Si manifesta come le-
game esclusivo tra il potere e il popolo, legaliz-
zato una tantum dalle elezioni con il criterio del-
la maggioranza, senza tener conto dei meccani-
smi di bilanciamento e di mediazione che, nelle 
democrazie occidentali come la nostra, sono pre-
visti per eliminare i rischi di una dittatura della 
maggioranza.  
Ricordiamoci che i totalitarismi del XX secolo 
sono nati con il consenso. L’idea rousseauniana 
liberale, che il bene si sarebbe imposto da sé, che 
la maggioranza non sarebbe mai degenerata, è 
venuta meno. Questo è il motivo per cui le Carte 
Costituzionali - specie la nostra - hanno pensato 
di istituire degli organismi di mediazione tra il 
potere della maggioranza e il popolo, in modo 
tale che la maggioranza cadesse, il meno possibi-
le, nel rischio di una dittatura. Erano meccanismi 
di bilanciamento e compensazione che avevano 
altra legittimazione rispetto all’investitura popo-
lare diretta.  
Per esempio il Capo dello Stato eletto non dal 
popolo, ma dai suoi rappresentanti; la Corte Co-
stituzionale eletta con criteri misti (in parte dal 
Presidente della Repubblica, dalle Camere e da 
altri organismi); il Senato eletto con criteri diver-
si rispetto alla Camera; la Magistratura che non è 
eletta, mentre si è fatta strada un’idea 

dell’elezione diretta dei magistrati: idea che si-
gnifica legare i magistrati a chi li vota. In un Pa-
ese come il nostro, ad alta densità politico-
mafiosa, immaginiamo come potrebbero essere i 
magistrati della Sicilia, della Calabria ? Magi-
strati eletti renderebbero conto a chi li ha eletti, 
non alla “giustizia”! La Magistratura trova un al-
tro criterio che è quello della competenza, dei 
concorsi, della conoscenza della legge.  
Tutti questi meccanismi servono per non concen-
trare troppo potere nelle mani di un organismo: 
quello della elezione diretta. Questa cultura poli-
tica, antropologica fa continuamente passare 
l’idea che tutti devono essere direttamente legit-
timati dal popolo, come se il popolo non avesse 
bisogno di essere controbilanciato. 
 
Abbiamo insistito per essere aiutati a cogliere 
meglio le radici di questa visione populista 
della politica.  
 
La fisionomia del populismo consiste nel ricorre-
re continuamente al popolo, in particolare nei 
suoi “singoli componenti”, non in un popolo or-
ganizzato, strutturato. Infatti, il populismo non 
ama i partiti, i sindacati, dove i cittadini si radu-
nano e diventano veramente popolo. Il populi-
smo ama i rapporti personali con i singoli citta-
dini, i rapporti con la “gente”, non con il popolo: 
cittadini interpellati direttamente, non organizza-
ti. C’è una insofferenza nei meccanismi di me-
diazione, con la giustificazione che ritardano la 
decisione: si continua a discutere senza produrre 
nulla.  
C’è insofferenza anche verso il Parlamento, che 
si esterna con il continuo ricorso al voto di fidu-
cia. La fiducia si pone per questioni forti, preci-
se, dove ci siano rischi di prevaricazione della 
minoranza. Una maggioranza, come la preceden-
te, che aveva più di cento seggi di differenza nel 
Parlamento, non avrebbe dovuto ricorrere, così 
spesso, al voto di fiducia.  
Significa aver scarso rispetto del Parlamento 
come organismo di dibattito, di discussione, ma 
trasformarlo in riproposizione immediata della 
volontà uscita dalle elezioni. Ogni votazione di 
fiducia trasforma il Parlamento in uno specchio 
fedele dei risultati elettorali, ottenuti una tantum. 
Il Parlamento e i rappresentanti devono avere un 
ruolo non di semplici ripropositori meccanici 
della loro base, ma di veicoli culturali, di tra-
sformatori e mediatori culturali.  
Questo perché la nostra Costituzione dà una re-
sponsabilità al Parlamentare, non dà vincolo di 
mandato, non lo obbliga a votare sempre con la 
linea del partito in cui è stato eletto. La politica 
ha un consenso, un movimento continuo, non ha 
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un consenso dato al momento delle elezioni per 
poi sospendere tutto. Il consenso si costruisce e 
si creano, in questo modo, anche i meccanismi di 
confronto e di rapporto con la minoranza. 
 
Ma se le cose stanno così, non c’è il rischio di 
delegittimare altri Poteri dello Stato?  
 
In questa visione vengono continuamente dele-
gittimati i poteri creati non con voto popolare, 
ma con altra legittimazione al fine di bilanciare 
una possibile deriva populista della maggioranza. 
Vengono delegittimati la Corte costituzionale, 
come il Presidente della Repubblica e la Magi-
stratura.  
Gustavo Zagrebelsky, nel libro “Il crucifige! e la 
democrazia” (Einaudi) dice: “è proprio degli au-
tocrati di ogni tempo l’ossessione di avere presa 
diretta sul popolo, di una gommosa aderenza al-
lo spirito popolare”. Aristotele, nella “Politica”, 
afferma: “è proprio del demagogo far sì che sia-
no sovrani le decisioni popolari e non le leggi, 
perché riportano tutto al popolo”.  
Questo non è democrazia, in senso proprio, per-
ché nessuna decisione popolare può avere per sè 
carattere generale. C’è bisogno di una compen-
sazione, di un dibattito, di alcuni mediatori poli-
tici che possono essere i parlamentari corretta-
mente intesi. Essi avvertono la loro base e, nel 
dibattito, certe posizioni possono essere modifi-
cate. I parlamentari, in qualche maniera, sono 
anche pedagoghi della loro base, non solo rap-
presentanti. 
 
Con questa situazione, c’è una reale possibili-
tà che avanzi la cosiddetta democrazia televi-
siva?  
 
I partiti sono stati un po’ eclissati e con loro lo 
strumento classico attraverso il quale i cittadini 
potevano esercitare un’azione politica, non in 
quanto singoli. L’idea di popolo, cara alla conce-
zione personalista cattolica, non è l’idea di gente, 
di massa, di classe; è l’idea di cittadini che si or-
ganizzano, dibattono insieme. La democrazia te-
lematica fa passare l’idea che una legge potrebbe 
essere costruita dagli elettori direttamente da ca-
sa, attraverso strumenti telematici, approvando o 
bocciando i singoli provvedimenti. In una cultura 
come la nostra, è facile che questo passi come il 
sommo della democrazia perché tutti possono 
esprimersi su tutto.  
Questo comporta il rischio della manipolazione 
della domanda. Chi pone la domanda al popolo? 
In che termini pone la domanda e interpella i 
singoli cittadini? E su quali basi i singoli cittadi-
ni reagiscono alla domanda? Se uno si trova so-

lo, reagisce secondo ciò che capisce lui. Consi-
derando che capisca bene, lo farà secondo un 
tornaconto personale. In altri termini il singolo 
giudica la legge sulla base dell’interesse persona-
le che ha nei confronti della legge e senza farsi 
carico del Bene comune.  
Questo è il grave rischio! Si può obiettare dicen-
do che se la maggioranza ha interesse che la leg-
ge passi è buona cosa, è il Bene comune. Ma 
questa è un’idea sbagliata; significa solo che la 
maggioranza degli interessi individuali va in 
quella direzione.  
Il Bene comune è altro, non è necessariamente 
l’interesse della maggioranza. J. Maritain faceva 
un esempio classico e banalissimo. Diceva che, 
per ragioni economiche, si dovrebbero costruire 
treni, tram, autobus per persone con altezza infe-
riore ai due metri, così facendo si risparmierebbe 
materiale. Per chi è superiore ai due metri (una 
minoranza) la maggioranza ha deciso per loro di 
non farli viaggiare o tagliare loro le gambe. Il 
bene comune deve farsi carico delle diversità! 
 
Ma allora c’è un altro rischio: l’oscuramento 
delle opposizioni sociali.  
 
Le stesse opposizioni sociali vengono oscurate 
(sindacati, gruppi, ecc) perché, come gruppi, non 
sono rappresentanti formali della gente. E’ pro-
fondamente pericoloso che i soggetti sociali sia-
no privati di responsabilità politica, trasformati 
solo in organismi di rivendicazioni parziali e 
tecniche. Ai sindacati, come a una grande orga-
nizzazione sociale, viene tolta la responsabilità 
politica di vedere il disegno di costruzione di so-
cietà perché è compito della politica.  
Questo comportamento si trasforma in oneri tec-
nici, rivendicazioni parziali, grande conflittuali-
tà. Proprio questi organismi trasversali, che non 
fanno capo a nessun partito, potrebbero costruire 
un collante per contrapposizioni bipolari; vengo-
no spinti ad innalzare la loro bandiera, il loro in-
teresse senza il contenimento di una temperanza 
che genera concordia, moderando i desideri. 
Questo è scatenamento di tutte le forze le quali, 
vedendosi private di responsabilità politica, ri-
vendicano solo i loro interessi, sprigionando de-
sideri individuali difficilmente dominabili dalla 
politica. Questa verrebbe paralizzata e, in ogni 
caso, le si toglierebbe molto consenso.  
Questa espulsione degli organismi intermedi, in 
qualche modo, viene fatta coesistere con l’enfasi 
del principio di sussidiarietà, intesa, impropria-
mente, come interna solo ai livelli elettivi (Stato, 
regioni, province, comuni) e non come dovrebbe 
essere, cioè sostanza del rapporto tra il livello 
politico, sociale e personale. E’ solo una sussi-
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diarietà verticale, non orizzontale, cioè a livello 
della persona, dei gruppi sociali, della politica. 
Noi poveri cattolici ci sentiamo dare lezioni di 
sussidiarietà da chi crede che sia il grimaldello 
per chiusure localistiche. La Lega si vanta della 
sussidiarietà, come parola magica per santificare 
finanziamenti di sapore clientelare a gruppi so-
ciali, a chi viene prima dello Stato perché ne ha 
diritto. Non ha diritto di per sè, lo ha se è valuta-
to a compiere un’azione di Bene comune, utile, 
necessaria.  
Un individuo, per il fatto di esistere prima dello 
Stato, non ha tale diritto. Tale concezione verti-
cale della sussidiarietà porta alcune famiglie a 
diventare familistiche e gruppi sociali a diventare 
lobby, non inserendosi nel quadro organico della 
sussidiarietà che è passaggio continuo, interfe-
renza tra i vari livelli. 
 
Un’altra caratteristica di questo modo di fare 
politica è il decisionismo. Può specificare me-
glio quali sono i contenuti e le conseguenze di 
questo secondo aspetto? 
 
In questo tipo di cultura l’unica forza di opposi-
zione legittimata sarebbe quella parlamentare, 
ma il tarlo populista non si arresterebbe nemme-
no a questo livello, perché assume la forma di 
decisione, avvalendosi di una maggioranza 
schiacciante, anche per via delle distorsioni 
maggioritarie. Il tarlo, in questa situazione, è il 
decisionismo. Carlo Schmit, liberale individuali-
sta, ha posto la regola della decisione per reagire 
ad effettivi limiti della politica: lentezze, ineffi-
cienze.  
Ma la politica è fatta di dibattito e di decisione. Il 
dibattito potrebbe protrarsi all’infinito, senza ar-
rivare, al limite, ad alcuna decisione. La decisio-
ne potrebbe troncare la discussione immediata-
mente, senza creare, attorno ai provvedimenti, il 
necessario consenso ed equilibrio politico. Non 
c’è una regola matematica per raggiungere 
l’equilibrio politico, bensì la regola del grande 
politico che sa trovare il momento in cui la di-
scussione ha maturato una posizione, anche se 
non conclusiva o finale, ma un convincimento 
sufficientemente valido per poter permettere di 
prendere una decisione.  
Qui è l’arte della politica! Cioè il sapere dove la 
decisione non mortifica il consenso e dove la di-
scussione non mortifica l’effettiva presa di posi-
zione e la trasformazione in legge di un sentire 
comune. Ai limiti storici del parlamentarismo i-
taliano, dove il proporzionale riduceva i margini 
di governabilità delle forze vincitrici costringen-
dole a spossanti mediazioni su tutto, si è reagito 
imponendo la cultura del decisionismo.  

Ma questo metodo di far politica non finisce 
col dividere i componenti dei due schieramen-
ti secondo la categoria “amico-nemico”?  
 
Chi vince prende tutto e l’avversario si prepara a 
vincere le successive elezioni. Formalmente que-
sto sembrerebbe ineccepibile, ma che visione di 
uomo, di società emerge ? Chi non è con chi co-
manda è nemico, questi si rende conto che non 
può incidere sulle decisioni, perché non ha la 
maggioranza e quest’ultima non gli concede ca-
pacità di discussione. In questa situazione 
l’opposizione ha due scelte: o si ritira 
sull’Aventino, con tutti i rischi connessi, oppure 
parla a vuoto nel Parlamento, covando la rivinci-
ta per farla pagare all’avversario.  
In questo modo la società va avanti a colpi e con-
traccolpi, senza creare un terreno comune di me-
diazione.  
La mediazione è la spina dorsale della democra-
zia, mentre si procede a colpi di maggioranza, 
rinviando il giudizio al termine del mandato, 
come se la politica non fosse continua costruzio-
ne della città, continuo giudizio sulle scelte, co-
me se il cittadino potesse scegliere solo ogni cin-
que anni, senza esprimere continuamente il suo 
giudizio.  
Tutto questo si presta al grande rischio della ma-
nipolazione elettoralistica. Se non si può matura-
re alcuna interferenza, nè alcuna opera di media-
zione, chi ha il potere non vuole perderlo perché 
perderebbe tutto, così la politica diventa feroce. 
Se so che non vincendo perdo tutto, metterò in 
atto tutto ciò che mi consente di vincere, gioche-
rò sino all’ultimo anche con metodi illegali, pa-
lesi, occulti per non perdere.  
Il principio dell’alternanza delle grandi demo-
crazie si fonda sul fatto che gli schieramenti 
hanno un terreno comune. Sanno anche che, in 
caso di sconfitta, non perdono tutto, perché la 
legge (anche la nostra Costituzione se non viene 
stravolta) consente alla minoranza di esercitare il 
suo ruolo.  
Lo stigma delle vere riforme costituzionali è che 
vengono fatte quando c’è il cosiddetto “velo di 
ignoranza”, quando chi le vuole modificare non 
sa se la modifica lo avvantaggia o lo svantaggia. 
E’ il caso della nostra Costituzione. Nella fase 
costituente non si sapeva chi avrebbe vinto, ci si 
preoccupò di tutelare i perdenti perché tutti si 
posero nei panni di chi poteva perdere. E’ chiaro 
che il vincente ha strumenti per tutelarsi; il pro-
blema della tutela è per il perdente. Se non esi-
stesse questo “velo di ignoranza”, le riforme co-
stituzionali verrebbero fatte per cercare il proprio 
interesse partitico. Non sono queste le stagioni 
giuste per farle. 
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Ma a questo punto può nascere un conflitto 
tra legittimazione e legalità.  
 
Nell’ottica del bipolarismo schmittiano si inqua-
dra anche il conflitto tra legittimazione e legalità. 
Secondo il principio schmittiano, chi ha il con-
senso popolare è legittimato a prendere tutto, e si 
pensa che tale legittimazione si estenda sino ai 
diritti sulla legalità. In altri termini che prevalga 
sul valore sovraeminente della legge, che sta an-
che sopra la legittimazione.  
Come dicono i giuristi, la legalità deve prevalere 
anche sul potere legittimo. In nome della giusti-
zia può cadere un Governo, mentre mai in nome 
del Governo si deve limitare la giustizia. Questo 
è l’essenza dello Stato di diritto! Invece la legali-
tà tende ad essere trasformata in legittimità.  
Laddove la legalità resiste, la si cambia, cam-
biando il parametro etico o giuridico. La politica 
non è vista come attività pedagogica, ma solo 
come tecnica di gestione.  
 
In conclusione può chiarire l’atteggiamento 
che la Chiesa può assumere di fronte al para-
digma politico che in questi anni appare sem-
pre più vincente.  
 
Una grande famiglia spirituale, qual’è la Chiesa, 
deve prendere posizione sul paradigma più che 
sui singoli provvedimenti.  
Si capisce la volontà di neutralità, di non schie-
rarsi, di non interferire nella politica, ma una vo-
lontà di sana neutralità politica nella Chiesa può 
prescindere dall’orizzonte metodologico, polve-
rizzando la politica nei singoli suoi gesti e, in 
questo modo, facendole perdere il suo senso di 
attività sintetica e regina?  
Questo nuovo paradigma politico meriterebbe 
qualche considerazione da parte della Chiesa, al 
di là delle valutazioni di singoli atti politici. Al-
trimenti può sorgere il sospetto che la Chiesa vo-
glia portare a casa il più possibile dai singoli atti 
politici, lasciando degenerare la politica. C’era 
materia per prendere posizione ed era possibile, 
almeno nelle alte sfere, giudicare la politica an-
che dal metodo.  
Era possibile prevedere una degenerazione che, 
purtroppo, è già nella cultura dominante del Pae-
se. Machiavelli diceva: “nel principio del suo 
male la malattia è facile da curare e difficile da 
riconoscere, ma nel progresso del tempo diventa 
facile da riconoscere e difficile da curare”.  
Rispetto a cinque anni fa conosciamo meglio la 
situazione. Alcuni, ma non la massa, già avverti-
rono il rischio. Oggi, forse, si avverte qualcosa di 
più del male, perché si lega a degenerazione del 
principio, a una gestione, ai suoi risultati. Il po-

polo, la massa, si muove quando si toccano i suoi 
interessi (precarietà, perdita del potere di acqui-
sto, disoccupazione, ecc ).  
Una classe colta avrebbe dovuto sapere che que-
sto dibattito era un principio di etica politica, non 
di schieramento sui programmi. Come se pro-
nunciarsi sui principi guida fosse interferenza e 
schierarsi, mentre sui secondi fosse libertà, col 
risultato di far vedere coerenti certi risultati idea-
li e compromessi inaccettabili gli altri.  
E’ il fine che giustifica i mezzi, mettendo insie-
me un fascio di valori e di interessi. Scoppola, 
sull’ultimo numero di “Appunti di cultura e poli-
tica” (n. 1, gennaio-febbraio ’06) dice “la Chiesa 
non può mettere insieme la famiglia, la vita, 
l’ammissione dei docenti di religione, 
l’esenzione Ici dei servizi parrocchiali, ma deve 
distinguere le prese di posizione. Non può fare di 
tutto un fascio, perché il giudizio sui primi viene 
inquinato dal giudizio dei secondi”. E’ più diffi-
cile che il potere si avvalga, non solo di promes-
se per lo più non mantenute, ma di potenza co-
municativa la quale scollega i magri risultati da 
visioni di uomo, di città, puntando ancora una 
volta sull’individualismo e sulle mance elettorali.  
 

Prima o poi bisognerà fare dentro la Chiesa un 
grande discorso sulla religione civile, non solo 
in Italia. Ho avuto contatti con l’arcivescovo di 
Algeri, il quale ha riferito che, ad Algeri, i predi-
catori fondamentalisti protestanti propongono il 
cristianesimo come una religione civile, facendo 
danni enormi alla causa della religione cristiana. 
Negli Usa, dove la religione cristiana è religione 
civile, in chiesa si canta l’inno nazionale, si e-
spongono le bandiere, i politici vengono messi 
sotto l’egida della religione solo perché difendo-
no la religione. Si arriva ad uccidere in nome di 
Dio, come ha detto il Papa.  
Sappiamo che, nel nome di una religione civile 
della civiltà occidentale cristiana, si era eluso la 
parola del Papa sulla pace. Si fa la guerra per di-
fendere la nostra civiltà, la religione. Come se al 
Papa, proclamando la pace, non stesse a cuore la 
difesa della religione. Allora la difendevano me-
glio quelli che usavano le armi? Speriamo che 
nel nome della religione civile (e stranamente di 
religione civile ne parla chi non professa la reli-
gione) non si inneschi uno scontro di civiltà per 
difendere la nostra religione dall’Islam. Speria-
mo che la Chiesa colga questo collegamento e 
non faccia, per un piatto di lenticchie, altre cose 
che le interessano. Se questo discorso venisse 
fatto nelle comunità cristiane sarebbe maturante, 
sarebbe veramente un volare alto e legittimereb-
be il discorso della Chiesa sulla politica.  
 

                (sistemazione curata da Silvio Mengotto)



 


