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Chi mi ha preceduto ha applicato, come del resto è normale che sia, la parola “politica” a un 
contesto molto preciso: in particolare a quello dell’amministrazione locale, oppure in riferimento ai 
più comuni luoghi e apparati politico-amministrativi che ben conosciamo (il Parlamento, il 
Consiglio Comunale e simili). Io invece, considerando anche il tema che mi è stato affidato, batterò 
una strada diversa: per quanto quei contesti siano ovviamente molto importanti, credo però che il 
concetto di “politica”, se necessariamente vogliamo sopravvivere, vada ripensato; questa 
osservazione, del resto, è emersa anche dalle provocazioni e dalle istanze evidenziate negli 
interventi dei tre giovani che mi hanno preceduto. 

Ritengo dunque che questo sia un tempo in cui è necessario fermarsi un istante, non avere 
l’assillo dell’urgenza (del resto sempre presente), e pensare, riflettere; viviamo infatti in un tempo 
che si mangia qualunque azione, qualunque tentativo di star dietro alle cose (tanto a livello 
personale quanto a livello collettivo); e se non ci si dà il tempo per capire in cosa consiste questa 
fase storica che stiamo vivendo e attraversando per comprendere come affrontarla al meglio dal di 
dentro, il rischio è che tutte le nostre azioni si rivelino vane. 

Il fatto di parlare a una platea composta prevalentemente da giovani mi porta poi a 
sottolineare la grande responsabilità che avete voi giovani: ogni generazione, infatti, in ogni 
momento storico, si affaccia alla storia stessa con le sue novità e le sue peculiarità, nonché con la 
capacità di vedere il mondo con un’ottica parzialmente diversa rispetto a quella della generazione 
precedente. Io credo davvero che voi dobbiate confrontarvi seriamente con questo tempo, cogliendo 
tutto questo come un καιρός, un’occasione, un’opportunità, una sfida. Dovendo però limitarmi a un 
intervento contenuto, non posso che affrontare il tema schematizzandolo, per semplicità, in quattro 
punti che comunque meriterebbero un ulteriore approfondimento. 

Anzitutto dobbiamo renderci conto che da una quindicina d’anni a questa parte ci siamo 
inoltrati in un percorso storico assolutamente inedito, molto diverso da quello che abbiamo 
conosciuto nel XX secolo e che pone dunque questioni politiche del tutto differenti rispetto a quelle 
affrontate dai vostri padri e dai vostri nonni. Volendo prendere dei riferimenti storici simbolici 
possiamo ricordare la caduta del Muro di Berlino e l’attentato alle Torri Gemelle: nel corso di questi 
anni è finito il secolo scorso, si è aperto quello nuovo e non siamo in grado di prevedere con 
certezza come sarà il nostro futuro; abbiamo davanti a noi un ventaglio di possibilità e di 
opportunità, ma anche un’enormità di rischi e di questioni. È un tempo nuovo riguardo al quale non 
abbiamo certezze (in particolare dal punto di vista politico), in cui si vive alla giornata, in cui ci 
sono delle modalità molto grevi di intendere le questioni e di affrontare i problemi: questo perché 
non ci si dà il tempo di ragionamento e di riflessione di cui parlavo prima. 

                                                 
1 Arcidiocesi di Milano, Servizio per i Giovani, Giovani e Politica. Presenza nella società e vita quotidiana, Centro 
Ambrosiano, Milano 2006, pp. 33-59. 

2 Testo non rivisto dall’Autore. 
3 Docente di Sociologia della globalizzazione presso la Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell’Università 

Cattolica di Milano. 
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La definizione degli assetti istituzionali così preziosi che avevamo costruito nel XX secolo, 
in particolare dopo la Seconda Guerra Mondiale, traballa di fronte alle trasformazioni storiche: vi è 
infatti un’enorme fatica ad aggiornarsi e ad adeguarsi, ma guai a noi se con troppa leggerezza 
buttassimo per così dire a mare questo nostro patrimonio storico; esso infatti ci ha lasciato 
un’eredità che, a partire dalle democrazie parlamentari, è nostro dovere salvaguardare con 
convinzione e determinazione. Dobbiamo però anche renderci conto che oggi le questioni politiche 
non possono più essere riferite solo a quei contesti nati diversi decenni fa. 

Voglio riassumere questo cambiamento di scenario molto telegraficamente tramite una 
metafora che, anche se banale, risulterà funzionale con quanto dirò poi: questa metafora è quella 
dell’arca. Mentre la parola “globalizzazione” risente di un’ideologizzazione errata, non si può però 
non rendersi conto che noi viviamo sempre più in una condizione di “globalità”: questo vuol dire 
che i destini degli uni non sono più nettamente separati dai destini degli altri, che la Terra è una, è 
finita, è conosciuta, e che niente sfugge alla nostra visione; è quindi come essere tutti su quest’arca. 
Ma questa è una percezione recentissima: possiamo infatti assumere che il cambiamento della 
prospettiva spaziale e temporale che stiamo vivendo (per certi aspetti simile a quello conseguente 
alla scoperta dell’America e a tutto ciò che questo ha comportato) risale al ’67-’68, direi quasi a ieri 
mattina: da quando, cioè, gli esseri umani hanno visto la Terra “dal di fuori”; è, questo, un 
cambiamento di percezione enorme, delle cui conseguenze cominciamo a renderci conto solo da 
poco. 

Ecco allora che la metafora dell’arca è molto significativa: intanto perché permette di capire 
da una parte il tema delle interdipendenze di diverso genere (pensate solo ai temi ambientali, al 
tema del petrolio e simili), e dall’altra quello degli attraversamenti, in particolare di quelli culturali; 
infatti, a quest’ultimo proposito, le diverse culture, e soprattutto quelle più radicate che accorpano 
diverse aree geografiche e che sono legate alla religione, si stanno interrogando, spesso entrano in 
conflitto faticando a isolarsi e a vivere separate l’una dall’altra. 

E ancora, oltre al rapporto tra le culture, c’è la questione della diversità dell’“altro”: nel XX 
secolo avevamo iniziato a considerare gli altri un po’ meno “altri”, più simili a noi perché 
condividevano la stessa scuola, la stessa cultura e la stessa legge; oggi invece il tema dell’“altro” 
riesplode, perché questi “altri” sono molto diversi da noi rispetto a molti punti di vista, tanto che 
spesso non riusciamo più a comprendere cosa possa tenerci insieme e accomunarci. Allora questi 
“altri” ci fanno anche paura, ci minacciano e noi minacciamo loro. 

C’è poi il tema dell’accelerazione dei processi che spacca i territori costruiti nel XX secolo, 
nonché la solidarietà territoriale e nazionale: è come un tessuto che si strappa, dove una parte del 
mondo sociale ha una grande ricchezza e si giova di molte opportunità e occasioni, ma 
contemporaneamente un’altra parte di questo stesso mondo sociale vive quasi abbandonata a se 
stessa; in questo modo si rompono i legami solidali, non si capisce più a cosa possa effettivamente 
servire la solidarietà. Perché ci sia solidarietà è infatti necessario che si individui un gruppo nei 
confronti del quale essere solidali: ma qual è oggi questo gruppo? I lombardi? Gli Italiani? I 
cristiani? Gli esseri umani? Questo concetto di solidarietà ha dunque bisogno di qualcosa che lo 
definisca preventivamente. 

Vi è infine il problema del governo dei territori che, oggi, non possono più essere gestiti a 
prescindere da ciò che succede al di fuori di essi, e che spesso sono coinvolti in dinamiche che non 
controllano (tanto a livello locale quanto a livello nazionale e anche continentale). 

Non è quindi possibile, e non lo sarà, attraversare questo tempo storico se non ci daremo un 
ordine che ci permetta di muoverci all’interno di tematiche e di problematiche così grandi e 
complesse. Bisogna dunque avere la capacità di rileggere alcune categorie fondamentali di questo 
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tempo fornendo a chi ci sta intorno gli strumenti per comprendere la situazione in cui stiamo 
vivendo e le dinamiche che da essa scaturiscono; se non opereremo uno sforzo in tale direzione, 
l’opinione pubblica sarà sempre più disorientata, impaurita, incapace di comprendere cosa avviene 
nel mondo. 

Ritengo però che il mondo della politica per così dire istituzionalizzata (a livello tanto 
parlamentare quanto locale) mostra un grave ritardo rispetto a questa trasformazione; del resto la 
cosa è abbastanza normale: è sempre avvenuto infatti che gli assetti consolidati fatichino a 
modificare se stessi per adeguarsi ai tempi e alle situazioni, anche perché gli aggiustamenti devono 
essere di necessità graduali. Da un lato vedo prevalere alcuni comportamenti di conservazione 
ritualistica (anche da parte di persone assolutamente degne di stima ma che si richiamano a tempi 
che non ci sono più e che si rifanno a impostazioni di fatto superate); e dall’altro lato è proprio da 
questi conservatorismi che si diffondono tutti i tatticismi politici e tutte le furbizie favorite da 
questo tempo nel quale, per così dire, le maglie delle regole e degli assetti politico-istituzionali sono 
molto larghe o si sono addirittura spezzate. Si riscontrano allora a tutti i livelli dei comportamenti 
spregiudicati, che a volte sembrano perfino negare i fondamenti del vivere comune; addirittura 
vediamo dei comportamenti che sono al limite della legalità, tanto che non ci è più possibile capire 
fino in fondo che cos’è, oggi, la legalità: pensate anche solo a quanto avviene sul piano 
internazionale dove è ormai difficile capire cosa è legale e cosa non lo è (con tutti i rischi che ciò 
comporta). 

Ecco che allora, in un simile contesto, c’è un enorme bisogno di tornare a parlare di politica, 
ma in un modo certamente un po’ diverso rispetto a come siamo stati abituati a fare fino ad ora: 
ritengo infatti che parlare di politica oggi significhi lavorare per contribuire a creare nuovi assetti 
istituzionali che non saranno identici a quelli che abbiamo ereditato e che devono essere in grado di 
far fronte ai processi che sono sotto i nostri occhi. 

È questo, dunque, un tempo di semina e non di raccolto: occorre infatti seminare nuove idee, 
nuovi percorsi, nuovi progetti; esattamente come in altre epoche si è seminato ed è poi venuto anche 
il tempo del raccolto. Per far questo, però, bisogna anche avere la capacità di non accettare come 
dato il “campo da gioco” su cui si svolge la politica: in molti infatti ci accorgiamo (e se ne accorge 
anche chi fa politica in senso stretto) che per quanto riguarda il nostro Paese sono inadeguati da un 
lato gli assetti istituzionali (a livello tanto centrale quanto locale, regionale e così via), e dall’altro 
quelli politico-partitici. 

Ritengo quindi che questo sia un tempo in cui, soprattutto da parte di voi giovani, non si 
debba accettare passivamente questo schema che, anche in questo Paese, è figlio di un passato 
storico che necessita di essere superato; si dovrà quindi lavorare affinché si creino le condizioni 
grazie alle quali questi assetti sia istituzionali sia partitici trovino una riorganizzazione adeguata ai 
tempi e quindi necessariamente differente rispetto a quella attuale. È però importante a questo 
proposito sottolineare con forza una valutazione di carattere più disciplinare: non si può infatti 
pensare che sia sufficiente modificare un solo tassello di tutta la struttura politica (sia esso ad 
esempio la legge elettorale o la forma di governo) per far sì che, a domino, si inneschino dei 
processi di cambiamento dell’intera società; ciò è avvenuto solo pochissime volte nel corso della 
storia. I veri cambiamenti politici avvengono invece anche attraverso una crescita culturale e 
sociale, creando le condizioni affinché i sistemi politico e pubblico-amministrativo recepiscano il 
cambiamento in atto nella società. 

Ma, a questo punto, come si collocano i giovani nel tipo di scenario sin qui descritto? Tutte 
le ricerche mostrano come la politica, intesa in senso stretto e istituzionale, è avvertita come 
qualcosa di lontano, di assente. Gli stessi tre giovani intervenuti prima di me hanno sottolineato 
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come nel loro impegno diretto si sentano spesso soli e avvertano un senso di fatica e di difficoltà 
anche interiore; e se già loro, che sono stati certamente sostenuti e incoraggiati, manifestano questo 
disagio e queste problematiche, immaginatevi come vivono e considerano la politica i loro coetanei. 

In realtà ritengo che questa distanza da parte del mondo giovanile sia però anche 
controbilanciata e connessa con la consapevolezza che si ha a che fare con problematiche molto 
grandi e complesse a cui si fatica a trovare soluzioni e modalità di approccio. Ho come 
l’impressione che di fronte al caos “mentale” dei giovani d’oggi (giacché oggi bisogna confrontarsi 
proprio con il caos, non con l’ordine) determinato dal contesto oggettivo in cui viviamo, si faccia 
fatica a trovare dei riferimenti certi, delle risposte soddisfacenti e univoche, qualcosa per la quale 
valga davvero la pena di spendersi; ma, come dicevo, mi sembra che pur in tale situazione si stia 
diffondendo la consapevolezza che, per così dire, “non ci si può salvare da soli”: credo infatti che 
stia cominciando ad affiorare sotto traccia la coscienza che esistono delle questioni collettive, dei 
problemi che riguardano la convivenza, dei problemi politici. 

Mi pare che oggi inizi a traballare l’idea diffusasi negli anni ’90 secondo la quale tutto 
funziona se ognuno fa da sé purché ci si limiti a rispettare alcune regole di base: le questioni 
collettive che ci investono quotidianamente ci fanno infatti capire che quell’idea non può 
funzionare. Vediamo delle tracce di tutto questo: pensate alla capacità (dei giovani ma anche dei 
meno giovani) di mobilitarsi rispetto a singole questioni che si riferiscono magari anche solo 
latamente alla politica: ad esempio il referendum sulla procreazione assistita o problematiche legate 
al territorio, o ancora situazioni che riguardano la propria identità (chi siamo, la nostra storia, la 
salvaguardia e il legame con la nostra tradizione); peraltro con tutte le ambiguità e le parzialità con 
le quali queste tematiche emergono e vengono affrontate. Una parte del mondo giovanile, dunque, 
sta come dicevo rendendosi conto che è inadeguato il modello secondo cui “ciascuno si salva da 
sé”. 

L’ultimo passaggio di questo mio intervento vuole essere un po’ più costruttivo: voglio 
infatti proporvi un’idea di politica che sia più adeguata al nostro tempo, che abbia delle strade e dei 
percorsi sui quali lavorare, che tenga insieme quello che la politica è stata in grado di fare nei grandi 
momenti storici: la capacità di riaprire il pensiero del futuro e quella di dare delle indicazioni su 
come operare insieme. Senza questo doppio respiro la politica diventa una tecnica, diventa un fatto 
di schieramenti, diventa un fatto di gestione; tutte cose nobilissime e di cui c’è comunque un grande 
bisogno, ma di cui non mi sento di parlare a voi giovani come se esse fossero le cose più importanti. 
Vi voglio invece parlare della politica in senso pieno: di quella politica, cioè, che sia in grado di 
pensare ed elaborare una prospettiva per il futuro, senza che però questa si riduca a una fantasia, ma 
che, anzi, si traduca in atti, in decisioni, in creazione di consenso, in percorsi istituzionali. 

I grandi politici anche di matrice cattolica che vengono, a volte un po’ ritualmente, citati in 
diverse occasioni (penso a De Gasperi, a La Pira, a Dossetti), sono riusciti a fare proprio questo in 
tempi difficili, uscendo da un periodo di grande crisi come era quello del dopoguerra. Dobbiamo 
allora capire se siamo anche noi in grado di “rigenerarci” senza però attendere che prima si 
verifichino dei disastri storici. 

Perché allora questa passione politica di cui c’è tanto bisogno possa rifiorire libera da tutte le 
ristrettezze dei dibattiti e delle vicende che tutti i giorni leggiamo sui giornali, vi propongo tre 
possibili vie da percorrere. 

Anzitutto dobbiamo partire da quello che definirei un “neopersonalismo”: dalla necessità, 
cioè, che la persona venga rispettata e che le vengano dati tutti gli strumenti per creare le condizioni 
alla sua crescita e al suo sviluppo; dal punto di vista del pensiero politico, prendere sul serio questa 
parola significa difendere la vita, oggi minacciata troppe volte e in tantissime sue forme, ripartendo 
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dall’idea che la vita viene prima di qualunque convenienza politica e di qualunque regola 
istituzionale (questo concetto, del resto, è stato molte volte espresso dai vescovi). Prendere sul serio 
questo tema della vita vuol dire però avere da lavorare per i prossimi vent’anni: ci sono infatti intere 
vite per così dire abbandonate a se stesse, e la politica, indipendentemente dagli schieramenti, si sta 
dimenticando della vita delle persone. Per scrivere i programmi politici oggi bisogna allora andare 
in giro per le strade, per le città, tra i quartieri, e vedere che esistono intere vite che non sono più 
radicate in niente; questo per quanto riguarda tanto le vite reali quanto quelle che stanno per 
nascere. Mettiamo dunque insieme tutti questi casi e creiamo una cultura politica che faccia della 
vita il substrato da cui poi declinare dei programmi che abbiano dei risvolti concreti, ad esempio dal 
punto di vista fiscale. Possiamo accettare, da cristiani, che esistano vite che apparentemente non 
valgono niente, che la vita venga calpestata nel grembo e fuori dal grembo? 

La seconda proposta e la seconda idea che voglio lasciarvi partono dalla considerazione 
sviluppata prima secondo la quale viviamo in un periodo storico contraddistinto da grandi 
trasformazioni e da grandi cambiamenti: questi mettono sotto pressione gli assetti istituzionali 
esistenti a tutti i livelli, mettendo in pericolo e in dubbio la loro tenuta. Ecco che allora dobbiamo 
lavorare per costruire “pezzi” di nuove istituzioni che non possiamo ancora sapere con certezza 
quali saranno: abbiamo quindi bisogno di laboratori istituzionali, di contesti in cui da una parte si 
possa ricreare la cultura che sostiene le istituzioni (la cultura democratica per così dire), e che 
dall’altra parte fungano anche da luoghi in cui verificare se queste innovazioni istituzionali possono 
funzionare. Voglio fare un esempio che ci riguarda da vicino: in Italia il mondo cattolico è da 
decenni protagonista del processo di nascita e sviluppo di associazioni di volontariato e no profit; la 
mia proposta è che tutto questo terzo settore si trasformi in un laboratorio degli assetti di protezione 
collettiva non pubblica, innovativa dal punto di vista istituzionale, a condizione, però, di non ridurre 
tutto ciò a semplice mercato: infatti, se è pur vero che le strutture di protezione sociale elaborate 
negli scorsi decenni sono oggi da rivedere, bisogna però tenere presente che la soluzione del 
problema non la si trova spostando sul mercato questi servizi, ma piuttosto creando degli assetti 
istituzionali (nel senso, sia ben chiaro, di “fatti di regole e di universalismi”, e non 
obbligatoriamente pubblici) che facciano evolvere questo percorso in un pezzo di istituzione nuova; 
saranno i soggetti della società civile che contribuiranno a costruire gradualmente questa nuova 
istituzione tramite un processo sperimentale, di assestamento anche in rapporto alla politica. 
Abbiamo quindi bisogno di persone che si impegnino in diversi settori con una grande 
consapevolezza politica, ma che siano contemporaneamente radicati in diversi punti della società a 
prescindere dalla stretta appartenenza partitica. 

L’ultima delle tre questioni riguarda la laicità, che secondo me si concretizza sempre nel 
chiederci, noi cattolici, che cosa abbiamo da dire e da proporre di universale (nelle nostre comunità 
locali, in Italia, in Europa, a livello mondiale); altrimenti l’idea di essere solamente una parte 
rappresenterebbe un tradimento della nostra storia, perché il cristianesimo è stato tale in Occidente e 
resterà tale nella società globale se resta e resterà se stesso unendo la sua identità dell’essere Chiesa 
e la capacità di porre e di proporre delle questioni che riguardano tutti. Viceversa, sarebbe in un 
certo senso la fine del cristianesimo stesso. Bisogna fare lo sforzo di capire che aprendosi all’altro 
non si perde la propria identità costruita con i normali percorsi religiosi e spirituali, ma che anzi 
proprio da lì è necessario partire per costruire un progetto e un percorso civile e politico rivolto a 
tutti; in questo, quindi, bisogna sfuggire alla trappola della contrapposizione ideologica o addirittura 
della contrapposizione religiosa (altrimenti ci troveremmo davvero di fronte a un dramma storico, 
anche proprio in quanto cristiani): recuperare la nostra identità e la nostra storia di cristiani significa 
infatti esserne così orgogliosi da saper valorizzare ed essere in grado di tenere distinti il momento 
strettamente religioso da quello collettivo e sociale.  
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NELLA SOCIETÀ, DA CREDENTI: L’IMPEGNO POLITICO DEI GIOVANI 
Prof. Don Eros Monti4

 
 

In questo intervento vorrei provare a rispondere a tre domande, che mi sono parse tra le più 
urgenti e diffuse, circa il tema assegnatomi: 

- la prima, motivazionale: perché dovrei impegnarmi in politica? 
- la seconda, fondativa: come e in che senso la fede cristiana mi accompagna 
nell’agire politico? 
- la terza, di tipo pratico-esperienziale: che cosa posso fare io, per impegnarmi 
seriamente in politica, o almeno per viverla in modo consapevole, per essere buon 
cittadino secondo il vangelo? 
 

- la prima: perché dovrei impegnarmi in politica? Questo interrogativo potrebbe essere 
esplicitato così: «Che senso può avere, per me, questo tipo di impegno? Perché non impegnarmi 
invece a livello sociale, ad esempio nel volontariato, dove posso far fronte in modo più immediato 
alle mille situazioni di povertà, di disagio che scopro ogni giorno attorno a me?» 

 

Una breve lectio, per cominciare 
Ho cercato anzitutto una risposta a partire da un’icona biblica molto nota, di cui do una 

lettura breve, attualizzante. Mi riferisco alla parabola detta “del buon samaritano”: tutti conosciamo 
la vicenda di quest’uomo derubato, malmenato, ferito, che resta tra la vita e la morte sul ciglio della 
strada, che viene appena adocchiato e lasciato in quella condizione dai due primi passanti – il levita 
e il sacerdote – e finalmente soccorso da colui che non solo lo vede, ma si commuove per lui fino 
alle viscere, si avvicina, gli fascia e gli cura le ferite, lo carica sulla propria cavalcatura, lo conduce 
in una locanda e si prende cura di lui, affidandolo infine all’albergatore e promettendo di ritornare. 
Sono dieci azioni che costituiscono un vero e proprio Decalogo della carità, aperta a tutti quelli che 
posso incontrare anch’io sulle vie di questo mondo. 

In questo tipo di lettura manca tuttavia un secondo passaggio, che pure nel testo è ben 
evidenziato: l’uomo rimasto lì tra la vita e la morte non si è ferito da sé, non è rimasto vittima di una 
caduta accidentale: il testo lo presenta invece come vittima di una serie di ingiustizie causate, volute 
intenzionalmente da altri. 

E si tratta di ben tre forme di ingiustizia: quest’uomo è stato anzitutto derubato di tutto 
quanto possiede. Ed è ingiustizia economica: l’uomo viene defraudato di quanto gli spetta: sul 
lavoro, nei suoi risparmi, nella sua casa. Non solo, ma viene anche colpito violentemente; la 
violenza è negazione totale della relazione all’altro, proprio perché tende ad annientare l’altro in 
quanto altro, a farlo diventare cosa, oggetto nelle mani altrui. Violenza che non si dà soltanto come 
aggressione fisica; più spesso si manifesta come asservimento dell’altro alle proprie logiche, di 
interesse o di potere. Pensiamo solo a quante forme di violenza verbale o nella comunicazione 
esistono: che soffocano l’altro, gli impediscono di accedere magari anche in piccola misura a quella 
verità di cui avrebbe diritto, e via dicendo. Da ultimo, quest’uomo viene abbandonato, lasciato lì 
solo, tra la vita e la morte, lungo il ciglio della strada, non più in grado di provvedere a se stesso. 

                                                 
4 Già docente di Etica Sociale presso il Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore (VA), attualmente direttore 

dell’Istituto Superiore di Studi Religiosi e della Fondazione Ambrosiana Paolo VI di Gazzada Schianno (VA). 
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L’ultimo atto dell’ingiustizia è l’abbandono, l’isolamento dell’altro, lasciato in balìa del proprio 
destino. 

È l’esatto opposto della giustizia biblica: quest’ultima consiste nell’essere il più possibile 
fedeli all’altro, accorciando le distanze, riconoscendo il proprio debito verso di lui, relativizzando 
all’altro e alla sua crescita le proprie scelte, i propri beni e possessi. 

Ciò che tuttavia è più inquietante, nel testo evangelico, è il fatto che questa banda di anonimi 
aggressori rimane lì nell’ombra pronta a colpire di nuovo, non appena se ne ripresenterà 
l’occasione. Le più gravi forme di ingiustizia si annidano ad un livello ben più profondo di quello 
rilevato dalle cronache; le rapine più gravi – si dice – non sono necessariamente quelle che 
provengono dall’esterno della banca… Caratteristico dell’ingiustizia profonda, radicata è proprio il 
suo agire nell’ombra, nascostamente, magari dietro la copertura di un velo di apparente correttezza, 
legalità. Il compito di scovare, di contrastare e di superare non soltanto l’ingiustizia palese, ma 
l’ingiustizia occulta, quella che si annida fin nei piani più alti, protetti della società, dalla quale 
dipende il destino di molti, è proprio uno dei grandi compiti della politica. 

 

Il perché dell’impegno politico 
Se voglio migliorare il mondo del lavoro, non posso limitarmi a soccorrere il singolo 

lavoratore, né occuparmi della singola azienda; i problemi del mondo del lavoro vanno affrontati 
anche (non solo, ma soprattutto) in sede politica: è lì che si decide una politica salariale, se uno 
stipendio è giusto o meno. Su questo, ad esempio, la Dottrina sociale della Chiesa, fin dal 1891, ha 
detto che per essere giusto uno stipendio deve considerare non soltanto il sostentamento in vita del 
lavoratore, ma anche i suoi familiari e le esigenze di un congruo risparmio5

È in sede politica che si decide di orientare le risorse per la ricerca verso canali utili soltanto 
ad alcuni piuttosto che a molti. È in sede politica che si decide e si progetta come devono essere la 
scuola, la tutela della salute, dell’ambiente, degli ultimi; che si creano le condizioni per una società 
più giusta e pacifica, piuttosto che per il suo contrario. Sarebbe allora riduttivo continuare a 
occuparci soltanto dei vari malcapitati che la nostra società produce, senza mai risalire alle cause 
profonde del malessere sociale; senza il gusto, la passione di snidarle, per sconfiggerle, dal 
momento che l’ingiustizia è una malapianta sempre pronta a rinascere: abbattuto un muro, ne sorge 
ben presto un altro. 

. È in sede politica che ci 
si può prendere cura della famiglia non soltanto per difenderne la figura giuridico-istituzionale ma 
anche per crearne le condizioni di sopravvivenza e di crescita obiettive, in senso economico, 
educativo e sociale. 

Forse, tutto questo potrà apparire limitante. La politica, mi direte, non è soltanto un togliere 
l’ingiustizia, ma un mediare i valori grandi e alti ai quali siamo stati educati. È vero. Sappiate però 
che l’ingiustizia sopravvive – purtroppo – anche a causa di quelli che la ignorano o la sottovalutano. 
Il tragico silenzio degli onesti rischia in alcune fasi della vita della società di diventare il miglior 
alleato dell’ingiustizia, che non vede l’ora di stringere proprio simili alleanze. 

L’ingiustizia, come il male, non se ne va semplicemente con un colpo di spugna, o perché 
siamo capaci di coltivare grandi ideali. Se vuoi eliminare l’ingiustizia, la devi affrontare; con 
intelligenza, in modo strategico e non avventato, insieme ad altri. Ma l’ingiustizia non se ne andrà 
mai se qualcuno non è disposto a pagarne il prezzo. Anche di persona, se occorre. Perché anche 
                                                 

5 Cfr. Rerum novarum 35, nozione più volte ripresa, precisata e ampliata in seguito. Per una versione aggiornata del 
salario familiare vedi PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della dottrina sociale della 
Chiesa, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2004, n. 250 (vedi anche i testi citati in nota). 
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Nostro Signore, vero Buon Samaritano che raccoglie, cura e guarisce l’umanità ferita, ha fatto così, 
portandola sulle proprie spalle, in forma di croce. 

Ecco perché l’impegno politico. Esso comporta il farsi carico di una tensione ineliminabile: 
tra la giustizia corrente, che anima le cose di questo mondo, e la giustizia autentica, quella 
evangelica, che sarà realizzata soltanto nel Regno di Dio, non dai regni della terra. In questa 
tensione saremo sempre chiamati a rimanere; fino alla fine della storia. Ma è una tensione feconda: 
è la tensione, se ben capita, che tiene in moto la storia, lievitandola di continuo, orientandola al 
meglio possibile. 

Mi spiego con un esempio. Molti cristiani, nella storia, hanno difeso la dignità degli ultimi, 
promosso la cultura e i diritti dei più poveri, fondato scuole, ospedali, inventato forme di solidarietà 
a dismisura, agendo sia come realtà ecclesiale, sia in collaborazione con altri. Realtà che, anche per 
lo sforzo di altri cristiani impegnati questa volta in sede politica, in seguito sono state riconosciute 
come buone, apprezzabili da parte di tutti, credenti e non credenti. Si sono diffuse, sono divenute un 
bene condiviso, al punto che iniziative sorte magari timidamente, in forma occasionale, sono 
divenute in seguito patrimonio di tutti. Sono entrate addirittura a far parte della cultura di interi 
Stati, tanto che nessun orientamento politico oggi rinuncerebbe a inserire nei suoi programmi 
l’uguaglianza, il rispetto della dignità di tutti, la solidarietà con gli ultimi, e così via. 

Non dobbiamo, pertanto, temere la storia; e, nella storia, una parte rilevante l’ha proprio la 
politica; in bene, o in male. Dipende anche da noi, da un agire che ricerca ciò che è veramente 
nuovo, che merita il nome di futuro per la nostra società, liberi dal complesso che ci porta a 
desiderare riconoscimenti o frutti immediati. L’importante è essere costruttori di futuro, 
approssimando nei molti modi possibili e ai vari livelli della vita sociale la giustizia evangelica, 
iscrivendone l’appello che avvertiamo, proprio a partire da essa, come urgente, attuale, entro le 
forme correnti dell’attuale vissuto civile. 

 
- una seconda domanda, che riprende alcune delle provocazioni avanzate in precedenza: 

come, in che senso e in quali modi la fede cristiana accompagna l’agire politico? Ovvero, in modo 
più articolato: quale rapporto tra l’etica, il Vangelo e la politica? L’etica, e ancor più il Vangelo e 
la sua giustizia, ci offrono soltanto un quadro ideale, di valori astratti, utopici, che spetta al 
cristiano in politica ritrascrivere ogni volta di nuovo nel vissuto della sua città, a prezzo di infinite 
mediazioni, o magari compromessi nel senso deteriore, non migliore del termine? Inoltre: come 
intendere correttamente la laicità? 

 

Politica ed etica: quali rapporti? 
Per prima cosa, proviamo a ridisegnare correttamente i rapporti tra politica, etica e fede: 

nelle loro correlazioni e differenziazioni. Ascoltiamo anzitutto il seguente passo tratto dalla recente 
enciclica di BENEDETTO XVI Deus caritas est, n. 28 lett. a (cors. ns.): 

«La giustizia è lo scopo e quindi anche la misura intrinseca di ogni politica. La politica è 
più che una semplice tecnica per la definizione dei pubblici ordinamenti: la sua origine e il 
suo scopo si trovano appunto nella giustizia, e questa è di natura etica. […] 

In questo punto politica e fede si toccano. Senz’altro, la fede ha la sua specifica natura di 
incontro con il Dio vivente — un incontro che ci apre nuovi orizzonti molto al di là 
dell’ambito proprio della ragione. Ma al contempo essa è una forza purificatrice per la 
ragione stessa. Partendo dalla prospettiva di Dio, la libera dai suoi accecamenti e perciò 
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l’aiuta ad essere meglio se stessa. La fede permette alla ragione di svolgere in modo migliore 
il suo compito e di vedere meglio ciò che le è proprio. 

È qui che si colloca la dottrina sociale cattolica: essa non vuole conferire alla Chiesa un 
potere sullo Stato. Neppure vuole imporre a coloro che non condividono la fede prospettive 
e modi di comportamento che appartengono a questa. Vuole semplicemente contribuire alla 
purificazione della ragione e recare il proprio aiuto per far sì che ciò che è giusto possa, qui 
ed ora, essere riconosciuto e poi anche realizzato». 

Troviamo qui, nel loro rapporto e nella loro differenziazione, proprio i tre elementi indicati: 
la politica, l’etica, la fede. Per coglierne in modo più immediato le interazioni, anzitutto circa etica 
e politica, propongo un semplicissimo esempio: 

L’azione politica può essere paragonata alla guida di un bus, dal momento che chi vive la 
politica attiva compie un’azione di responsabilità nel condurre i molti, che per le più 
disparate ragioni affollano quel bus, alla mèta (bene) comune. In tale azione convergono, 
congiuntamente e inscindibilmente, almeno un profilo tecnico (relativo principalmente al 
“saper guidare” il mezzo) ed uno etico (rispettare la legalità nella circolazione, offrire un 
servizio qualitativamente apprezzabile a tutti i passeggeri, rispettando soprattutto i ritmi e le 
esigenze dei più deboli: disabili, anziani, ecc.). È evidente che le due dimensioni, tecnica ed 
etica del guidare il bus, non si presentano né su due piani distinti (l’unico autista dovrà 
gestire insieme i due aspetti) e soprattutto che l’etica non è qualcosa di estrinseco, di 
aggiuntivo o opzionale. 

L’azione politica, come del resto ogni altra azione, essendo opera dell’uomo include 
comunque aspetti etici, relativi cioè al bene che si intende esprimere con quell’agire specifico. Ciò 
significa che, entro l’agire politico, ciascuno esprime in ogni caso il proprio orientamento etico. Chi 
va in politica per perseguire i propri interessi, rivela a sé e a tutti il proprio intento utilitaristico; chi 
va per servire, manifesterà viceversa intenti altruistici, di giustizia o anche di gratuità, di amore 
autentico. Ma è inimmaginabile pensare la politica come qualcosa di asettico, di “puramente 
neutrale”; una sorta di puro “mezzo” cui, successivamente ed eventualmente, attribuire determinate 
finalità etiche. L’etica non inizia una volta giunti al capolinea dell’agire politico, ma accompagna la 
politica fin dagli inizi del percorso, orientando l’agire del nostro ipotetico autista, responsabile – 
con la sua guida – di molti altri. 

Come ci hanno ricordato anche Benedetto XVI e, poco fa, l’Arcivescovo, la politica non è 
riducibile a un’attività puramente organizzativa o amministrativa consistente ad esempio nel tenere 
in ordine i conti pubblici. L’aspetto etico è già insito nell’agire politico, perché la politica è continua 
azione, è una continua decisione, è una continua scelta di libertà che conseguentemente implica una 
continua responsabilità. Non si tratta quindi di due aree separate, né di due piani distinti: le due 
dimensioni, quella etica e quella organizzativa, tecnica, amministrativa, ecc., sono inscindibilmente 
connesse entro l’unica azione politica. 

La dimensione etica, che pure è l’aspetto meno visibile della politica, corrisponde all’aspetto 
profondo dell’azione politica stessa: la direzione verso cui la si sta guidando, una direzione che può 
essere più o meno riferita al bene. La dimensione tecnica, d’altra parte, ci ricorda che la libertà non 
può tutto, che la libertà dell’uomo è sempre mediata: dalla corporeità, dalle relazioni, dalle decisioni 
altrui, dai limiti insiti in ogni forma dell’agire umano. La decisione politica è una decisione 
complessa, fa i conti con una realtà che non è essa stessa a priori a determinare; ma in essa è sempre 
presente una innegabile componente di libertà, ed è questo lo spazio proprio della responsabilità 
politica. Occorre allora fare lo sforzo di decifrare con accuratezza, nell’ambito di ogni decisione 
politica, il significato profondo che questa azione manifesta. Sarebbe bello poterlo fare con ogni 
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atto politico: domandandosi, ad esempio, in vista di quali finalità o per il bene di chi viene proposta 
una determinata legge, o viene assunta quella determinata decisione politica. 

Etica deriva, come è noto, da ethos (ηθος) che significa “costume, modo di vivere, 
comportamento, modo di agire”, e ovviamente sottintende l’agire buono, quello favorevole 
all’uomo, alla sua crescita; quello che va a vantaggio di tutti e non solo di una parte della società; 
quello che, appunto, è finalizzato al bene di tutti, e di tutti insieme (bene comune). Mi sia permesso 
di osservare per inciso che un più diffuso accostamento, anche sul piano degli studi, all’etica 
(attualmente insegnata in prevalenza nelle facoltà di teologia e di filosofia, ma estensibile invece 
alle scuole di ogni ordine e grado) offrirebbe una serie di strumenti concettuali più adeguati ad 
affrontare le più diverse sfaccettature dell’attuale questione morale, rendendola più propriamente 
oggetto di riflessione comune; sottraendola, soprattutto, all’ambito dell’emotività, della soggettività 
e, ultimamente, dell’arbitrio, e restituendola invece al suo luogo proprio: la comunicazione 
pubblica, trattando l’etica di modi di agire comuni a tutti, in vario modo condivisi o quanto meno 
condivisibili. 

Proprio quest’ultimo aspetto ci porta a dire che anche la dimensione etica della politica non 
è qualcosa di riservato ai credenti o ad alcuni soltanto. Essa rappresenta viceversa uno dei più 
grandi luoghi di incontro – e confronto – tra i più diversi orizzonti culturali. Un luogo in cui le 
differenze possono incontrarsi, non eludendo le proprie identità e le rispettive matrici culturali o 
religiose, ma in cui, mediante una debita mediazione, ciascuno può portare il proprio contributo 
interpretativo, al fine di migliorare la decisione comune a favore di tutti. 

È, questo, uno degli aspetti più rilevanti della questione della laicità della politica, come 
anche dello Stato. Laicità deriva da laïkós (λαικός) che significa “del popolo”, cioè ciò che pertiene 
a tutti, che è universale, comune a tutti coloro che di quello stesso popolo fanno parte. In un clima 
di mondialità, potremmo dire ciò che è di pertinenza dell’umanità intera, dell’uomo in quanto tale. 

Laicità non va tuttavia confusa con neutralità dell’agire politico: laico è ciò che è 
universalmente ed immediatamente proponibile a chiunque, ma non qualcosa di incolore, di 
asettico, di incapace di riconoscere il valore insito entro le differenti scelte e proposte che abitano la 
vita politica. 

La laicità non implica affatto rinuncia all’etica; solo un’immagine tecnicistica, 
organizzativa, pragmatica della politica, può giungere a tanto. La laicità va considerata piuttosto 
come la continua occasione di ricondurre ad universalità valori etici, a prima vista considerati “di 
parte” magari perché promananti da un ambito culturale specifico. Si pensi, ad esempio, all’ambito 
dei diritti umani: qualcosa che sta decisamente prima della disciplina giuridica che gli ordinamenti 
possono dare alle relazioni sociali, ma che d’altra parte promette una amplissima – universale – 
condivisibilità. Una categoria laica, quella dei diritti dell’uomo, che tuttavia non soltanto non fa 
venire meno gli aspetti di eticità insiti in essa, ma, anzi, li rende ascoltabili, riconoscibili da parte di 
molti. 

La laicità rappresenta, in ultima analisi, l’ambito e la modalità di un confronto circa i valori 
etici: un confronto che intende intenzionalmente non escludere nessuno, ma che viceversa vuole 
includere tutti. Perché ciò che è bene, è riconoscibile in quanto bene per tutti: credenti e non 
credenti, cristiani e non cristiani, e così via. Essa svela inoltre che il confronto non deve passare 
necessariamente attraverso l’appiattimento delle differenze; al contrario, questo confronto passa 
attraverso la loro coerente, condivisa valorizzazione. 
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Fede cristiana e agire etico-politico 
Si inserisce qui un ulteriore passaggio: si tratta di discernere il ruolo della fede religiosa in 

ambito politico. La fede non può infatti essere certo immaginata come realtà irrilevante a questo 
riguardo. In riferimento di nuovo alla metafora precedente, qualora l’autista dell’autobus fosse 
anche credente, riceverà dalla sua fede una luce particolare, uno spirito di servizio e una capacità di 
dono di sé che lo porterà a ricercare una guida qualitativamente migliore sotto ogni profilo. La fede 
umanizza, migliora, purifica l’agire e la conoscenza morale (cfr. BENEDETTO XVI, Deus caritas est, 
n. 28 lett. a). 

La fede non può quindi essere ristretta ai suoi apporti all’etica e, in questo caso, all’etica 
politica. La fede cristiana è ben più che svelamento delle esigenze etiche dell’uomo: è dischiusura 
perenne di un orizzonte qualitativamente altro, carico di promessa, per chiunque; è apertura al 
mondo stesso di Dio. La fede è esperienza di salvezza, dell’essere stati graziati da Dio, 
immeritatamente salvati da Lui; esperienza che coinvolge straordinariamente chi la vive, fin nel 
profondo. Essa parla infatti all’uomo di speranza vera, di vita eterna, di perdono delle colpe, di 
possibilità di fruire sempre di un nuovo inizio; in una sola parola, dà senso all’intero vissuto 
dell’uomo. Questo eccede evidentemente ciò che anche la miglior politica può offrire. Insieme, e 
inscindibilmente, tuttavia, a partire dal suo Centro che è la Persona di Cristo, il Mistero della sua 
Incarnazione, promuove un’immagine piena, compiuta di umanità. In questo, pur non 
confondendosi con la politica, interagisce con essa proprio sul suo versante di eticità. 

Sta qui la capacità della fede cristiana di donare il suo apporto originale all’attività politica; 
apporto che come tale non diviene mai dispotico, ma umanizzante. Nel rapporto complesso tra fede 
e aspetti rispettivamente etico e pratico dell’attività politica, la fede illumina proprio il versante 
dell’eticità dell’agire politico. L’immagine che può forse rappresentare al meglio questa relazione è 
quella di tre cerchi parzialmente sovrapposti, a mo’ di cerchi olimpici, in cui è rispettata tanto la 
trascendenza della fede quanto la “giusta” (o anche “legittima”) autonomia della politica in quanto 
“realtà terrena” (come afferma Gaudium et spes 36, richiamata da uno degli interventi precedenti). 
Giusta, cioè nel senso di non assoluta; sul versante etico dell’attività politica interagiscono infatti i 
vari orizzonti di valori, ai quali la fede cristiana può conferire un apporto singolare (tanto 
testimoniale quanto teorico). Ancora una volta, è la questione etica a porsi all’incrocio tra i vari 
orizzonti di valore e l’attività politica, mai riducibile ai soli suoi aspetti più immediati, visibili. 

Questo porta con sé almeno altre due conseguenze di rilievo. La prima è che diviene allora 
impraticabile un passaggio immediato dalle realtà di fede a quelle etico-politiche, come anche è 
stato sottolineato molto bene dalla relazione del Professor Magatti nel tratto in cui ha affrontato il 
tema della laicità. Si tratta della ricorrente tentazione di integralismo, o fondamentalismo: il 
tentativo cioè di ricondurre immediatamente la questione politica a questione di fede. Questo è 
caratteristico di molta della nostra comunicazione pubblica attuale. Si pensi a quando, ad esempio, 
ogni tensione civile è letta immediatamente nei termini di conflitto religioso; o a quando 
l’integrazione tra i popoli, anziché questione etica, di convivenza civile, di orizzonti culturali 
differenti, diviene questione di religioni diverse in lotta tra loro. 

Ciò è negativo su entrambi i versanti: della fede, che in questa lettura spesso di comodo (che 
copre le cause solitamente ben più immediate dei conflitti) appare alla fine realtà non umanizzante; 
non una delle più alte espressioni dell’uomo quando riferisce espressamente a Dio il suo vissuto 
(che anzi si pone così nelle condizioni di offrire all’altro un miglior servizio, anche nelle forme 
mediate dalla politica), ma realtà irragionevole e incontrollabile, causa principale delle divisioni 
dell’umanità… Dell’attività politica, che invece di sviluppare le proprie finalità di servizio all’uomo 
pretende di porsi a difesa della fede, per ragioni spesso non meno strumentali… 
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Va invece ribadita la centralità della questione etica. Attorno ad essa è veramente possibile 
che gli uomini si mettano in dialogo tra loro, a qualunque religione appartengano. I cristiani si 
fanno promotori di valori etici non anzitutto perché si tratta di valori cristiani, magari da 
contrapporre ad altri, avanzati da altri orizzonti culturali. I valori etici meritano tutela e promozione 
perché sono valori di tutti e finalizzati al bene di tutti. La dignità dell’uomo, la vita umana in tutti i 
suoi istanti, la famiglia in tutti i suoi aspetti, la solidarietà, un’economia al servizio dell’uomo, la 
pace, l’ambiente, ecc., meritano tutela anzitutto da parte dei cristiani non perché al servizio del 
cristianesimo, ma perché a favore di tutti. Anche la laicità della politica è un valore da promuovere, 
perché valore per tutti; se correttamente intesa, essa non implica negazione degli aspetti religiosi del 
vivere, e neppure soltanto la loro tolleranza, ma implica il loro rispetto e, nelle forme possibili, la 
loro debita valorizzazione; sempre nella aperta considerazione delle distinzioni e della perenne 
necessità di mediazione di cui sopra. 

 
La Dottrina sociale della Chiesa: suo significato sintetico 
Si inserisce qui, da ultimo, il senso della Dottrina sociale della Chiesa cui il Papa fa 

esplicito riferimento nel passaggio della Deus caritas est sopra citato. Essa consiste nello sforzo di 
comunicare tramite un linguaggio etico, a tutti proponibile e a tutti accessibile, i grandi valori della 
fede, proponendoli tuttavia in modo che essi siano ascoltabili dall’intera società. Quando infatti la 
Chiesa parla dell’uomo pensa certo all’umanità così come pienamente rivelata e realizzata in Gesù 
Cristo, ma la presenta alla luce delle riflessioni correnti, incrociando le migliori attese dell’umanità 
nello sforzo di purificarle ed elevarle; quando parla di solidarietà pensa alla solidarietà che si 
compie sulla croce di Cristo (Lui che muore come uno schiavo, come gli ultimi della società), ma 
ne parla con un linguaggio che può essere comunicato, ascoltato da chiunque. La Dottrina sociale 
della Chiesa rappresenta quindi già, in sé stessa, questo grande, continuo e mai terminato sforzo di 
mediazione, di fedeltà al Vangelo, quindi di fedeltà all’Uomo. 

Essa rappresenta il progetto di una società nuova, all’altezza dell’umanità. Come una 
persona per realizzare il proprio vissuto ha bisogno anzitutto di un progetto di vita, cioè di scoprire 
una buona causa alla quale dedicare sé stessa, le proprie energie migliori, investire in essa 
totalmente la propria libertà, così anche la società. La Dottrina sociale della Chiesa rivela che la 
comunità degli uomini non è soltanto una realtà da gestire, da amministrare al meglio: è invece 
finalizzata al bene; ha anch’essa un progetto, una buona causa per la quale vale la pena spendersi; 
insieme, in molti. 

Ancor più, la Dottrina sociale ha per soggetto la Chiesa stessa: cioè tutti coloro che la 
compongono. Mi piace ricordare che essa non è scaturita all’improvviso dall’alto, a partire 
dall’intuizione di alcuni pontefici. La Dottrina sociale della Chiesa è sorta e si è sviluppata a partire 
dall’azione sociale di molti laici e sacerdoti che, in risposta alla questione sociale del loro tempo 
(agli inizi, il conflitto capitale-lavoro in un contesto di industrializzazione) hanno saputo offrire alla 
Chiesa tutta modelli e stili di azione, accompagnati da non meno validi apporti riflessivi. Questi 
hanno consentito il successivo discernimento del Magistero, che ha potuto così mettere a 
disposizione dell’intera comunità cristiana quello che altrimenti sarebbe rimasto esperienza di 
alcuni soltanto. 

Questo stesso stile ecclesiale mi pare andrebbe rilanciato anche oggi. Non è infatti impedito 
a nessuno il poter offrire alla Chiesa, particolare o universale, il frutto delle proprie riflessioni o 
l’apporto scaturente dalle proprie iniziative a favore della società; come pure i propri interrogativi, i 
propri suggerimenti. Spetterà al Magistero il compito e il servizio del discernimento, ma in questa 
forma si attiverà quella feconda circolarità degli inizi della Dottrina sociale che animava l’intera 
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Chiesa e che forse oggi stiamo smarrendo, là dove i documenti del Magistero sociale sono recepiti 
con una certa passività; quasi l’unico dinamismo della Dottrina sociale della Chiesa fosse quello 
dall’alto verso il basso. Anche sotto questo aspetto i laici, così come richiesto dalla loro speciale 
vocazione a servizio del mondo, non devono far mancare il loro apporto, la fecondità e la freschezza 
che può scaturire dalla perenne riscoperta di un loro ruolo attivo, atteso e desiderato dalla Chiesa 
tutta. 

 
- una terza (ed ultima) domanda: che cosa posso fare io, per impegnarmi, o almeno 
avvicinarmi seriamente alla politica? Alcune semplici indicazioni. 

1. Diventa un/a vero/a cristiano/a. Per avere cristiani impegnati in politica, abbiamo bisogno 
anzitutto di cristiani autentici. Uomini e donne che fanno dipendere ultimamente dalla loro fede, e 
non da altro, le loro scelte, anche difficili. Cristiani di fatto, pertanto, non di nome o perché sempre 
pronti a dichiararsi tali. Il che vuol dire che il Nome del Signore va invocato spesso nella preghiera, 
non facilmente e troppo spesso a sproposito in politica. Se uno non ha radici profonde nella propria 
fede, in politica è ben presto travolto da altre logiche. Tra le moltissime figure esemplari che dovrei 
citare a questo riguardo ho in mente bene, avendolo potuto conoscere di persona, Giuseppe Lazzati: 
un laico che ha vissuto l’intensa stagione politica del nostro secondo dopoguerra, che ha condotto 
all’elaborazione della nostra carta Costituzionale, assieme a molti altri, cristiani e non; un laico che 
ho percepito come rocciosamente fondato sull’ascolto della Parola di Dio e sulla preghiera; che da lì 
traeva l’ispirazione profonda del vissuto e del pensare autenticamente l’azione politica. 

2. Fórmati e… infórmati, di continuo. Non si può affrontare lo scenario politico senza la 
debita competenza (pratica ed… etica), e anche questa, se non coltivata, diviene rapidamente 
obsoleta. Non perdere le occasioni per questo, come pure di approfondire di continuo la realtà, così 
mutevole, in dialogo con tutti gli altri. Bibbia e giornale (o Internet, o comunque i mezzi che ti 
permettono di risalire alle fonti, di costruirti e aiutare gli altri a formarsi un’opinione informata e 
fondata, non superficiale) devono essere tra le tue principali linee-guida. La comunicazione 
corrente, mass-mediatica, è divenuta oggi mezzo che spesso deforma la verità, per le più svariate 
ragioni. Occorre formarsi, informarsi e informare. 

3. Assóciati, non agire da solo. L’eroe solitario è personaggio da film, non esiste in realtà; 
tanto meno in politica. Mi piace osservare che anche il samaritano della parabola non agisce da 
solo: si fa carico lui del ferito, ma appena può coinvolge quelli della locanda verso cui si dirige. 
Coinvolgi molti altri, quanti più possibile. Ragiona, dialoga con loro. E confrontati parecchio: le 
soluzioni più promettenti non sono mai nate da persone isolate. 

4. Lavora con pazienza e gradualità. Il tempo è fattore fondamentale dell’azione politica e 
sociale. Una competenza, come pure un’azione politica vera, non si improvvisa. Occorre disporsi ad 
apprendere non soltanto nozioni, ma anche stili di vita. Penso alla formazione sulla Dottrina sociale 
della Chiesa (di cui occorre divenire dei veri esperti, non ripetitori di 4 o 5 luoghi comuni) e, più 
ampiamente, all’ambito dell’etica sociale cristiana. Disponiamo ormai di un vasto patrimonio in 
quest’ambito, ricco non solo di princìpi, di valori, di idee, ma anche di modelli personali, di vissuti 
esemplari che hanno ancora molto da offrirci. Molte volte una figura concreta ci parla con maggiore 
immediatezza: il cogliere come ha saputo progressivamente crescere, magari anche affrontando 
difficoltà, ingiustizie, incomprensioni, che purtroppo in politica non mancano mai, può essere 
istruttivo tanto quanto il possedere gli strumenti conoscitivi idonei. 

5. Da ultimo: se in politica vuoi servire davvero, nel doppio senso del termine, ama. Paolo 
VI diceva che la politica può essere una delle più alte forme di carità, di servizio agli altri: proprio 
perché la politica, ben intesa, ti porta ad occuparti non soltanto di colui che puoi immediatamente 
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aiutare, incontrandolo faccia a faccia lungo il cammino che stai già percorrendo. Essa apre subito a 
tutti; è infatti possibilità di carità massimamente estesa e non meno profonda di quella vissuta in 
altre forme, anche se non sempre gratificante allo stesso modo. Con essa puoi ad esempio 
raggiungere tutti coloro che abitano un determinato territorio. Potrai amare chi camminerà con te, 
ma anche coloro che vedrai una sola volta, quelli che non riuscirai mai ad incontrare, o che 
comunque non saranno mai, anche soltanto per ragioni ideologiche, dalla tua parte. L’azione 
politica bene intesa, per divenire carità (da chàris – χάρις –, dono; non di qualcosa ma di qualcuno, 
di sé), non ha bisogno che di riconoscere l’altro come un altro me stesso; non soltanto un cittadino, 
un elettore, un immigrato, un dato statistico e via dicendo. Ultimamente, amare non è soltanto 
questione etica, antropologica o psicologica; come il Papa ci ha di recente ricordato, è apertura 
all’Amore stesso di Dio, poiché l’Amore non è soltanto il Nome, ma la realtà stessa di Dio; cioè è 
Lui stesso, da Lui l’Amore scaturisce incessantemente e si fa storia. È da riconoscere come vera 
grazia potersi dedicare agli altri, anche in forma propriamente politica. 

Concludo. Poco fa ho fatto riferimento a Giuseppe Lazzati; la raccolta dei suoi scritti più 
importanti, in due volumi, si intitola Pensare politicamente. Conosco un’associazione, attiva già da 
diversi anni, denominata Agire politicamente. Non conosco ancora, a tutt’oggi, un gruppo intitolato 
“amare” o anche “servire politicamente”. A meno che di questo gruppo, per ora soltanto ideale, 
ciascuno di voi intenda essere, fin d’ora, parte pensante e attiva. 

 
 

 


