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“Sale della terra e luce del mondo per trasformare la società” 

Appunti per una visione cristiana della riforma politica 

 

Voi siete il sale della terra?  

Voi siete la luce del mondo? 

Che significa l’equiparazione  

al lievito, al seme e così via? 

Significa che abbiamo una missione 

 trasformante da compiere 

   (Giorgio La Pira, La nostra vocazione sociale 1944) 

 

Introduzione alla logica cristiana per la riforma della politica 

Per chi si colloca nella logica della sequela a Cristo Gesù,1 il punto di partenza per affrontare 

la questione della riforma della politica risiede in una peculiare visione cristiana del mondo che – 

lungi dall’avanzare un profilo ideologico, totalitario o filosofico da riversare sulla dimensione 

storica – dona la reale portata teleologica del fattore politico.2 Per Romano Guardini, la visione 

cristiana del mondo coincide con la condivisione della postazione dalla quale l’uomo-Dio Gesù 

guarda e redime il mondo. Infatti, a suo parere: «Crede davvero solo colui che si colloca come 

persona vivente su quel punto fermo soprannaturale, dove sta Cristo».3 Per il credente, tale 

prospettiva non è in alcun modo comoda o abitudinaria e pertanto: «vi si colloca sempre di nuovo, 

perché sempre di nuovo di lì tende a cadere».4 Questa continua attività di ricollocamento sulla croce 

da parte del discepolo definisce il nucleo dell’identità cristiana la quale si configura come un’indole 

legata alla logica del divenire.5 Da ciò possiamo dedurre che la sequela cristiana si radica in una 

dimensione di perenne riforma.  

Definito l’atteggiamento interiore del discepolo, bisogna intuire quali conseguenze storiche, 

filosofiche, politiche, sociali e culturali genera la visione cristiana del mondo. Secondo Guardini, 

dopo aver optato per un’esistenza in Cristo, non dovrebbe: «verificarsi un capovolgimento 

dell’ordine di tutte le cose? Un inserimento in nuovi contatti che hanno origine da Dio, e con questo 

in nuove finalità? Uno spostamento delle relazioni? Una relativizzazione delle grandezze? Una 

inversione dei valori? […] Se noi guardiamo in questo modo, le cose cioè dal punto di vista del Dio 

rivelante, cerchiamo per una volta di pensare come Gesù ha visto il mondo, come lo hanno visto 

Paolo, Giovanni … che cosa avverrà allora del mondo?».6  

La logica cristiana per interpretare e vivere la storia – e dunque il fattore politica – consiste 

nel pensare come il Cristo. Questa visione – oltre a partorire una conversione intima espressa con 

l’atteggiamento della perenne riforma – induce alla comprensione del mondo a partire dai valori 

generati sulla croce.7 Tramite questi si declina un’autentica rivoluzione che consiste 

nell’espressione di un nuovo volto sociale, nel donare una nuova visuale alla politica.8 Nel nostro 

tempo, la declinazione pratica di una simile rivoluzione condurrebbe alla relativizzazione delle 

grandezze in grado di generare un’inversione dei valori. Ovvero, la rilevanza pubblica di 

                                                           
1 In particolare mi riferisco alla riflessione di Dietrich Bonhoeffer sul discorso della montagna presente in Sequela, Queriniana, 

Brescia 2012.  
2 Legata al tema dell’economia, una riflessione similare è sviluppata in R. Gumina, Per una visione cristiana dell’economia, in 

Ricerche teologiche 2 (2015), 287-311. 
3 R. Guardini, La visione cattolica del mondo, Queriniana, Brescia 2005, 34. 
4 Ib. 
5 Nella produzione musicale recente, tale atteggiamento viene interpretato in modo puntuale e stringente da Ludovico Einaudi in 

Divenire, 2006.  
6 R. Guardini, La visione cattolica del mondo, 35. 
7 Sulla tematica si segnala la riflessione di J. B. Metz in Memoria passionis. Un ricordo provocatorio nella società pluralista, 

Queriniana, Brescia 2009.  
8 Si veda la declinazione di tale concetto in E. Mounier, Rivoluzione personalista e comunitaria, Ecumenica editrice, Bari 1984.  
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quest’ultima spingerebbe, probabilmente, i governi delle più grandi nazioni del mondo a favorire 

scelte politiche volte all’autentico e integrale sviluppo umano.9 

Una conseguenza della logica cristiana per la riforma della politica è rappresentata dal 

legame fra il rinnovamento della civiltà e quello della Chiesa.10 In una relazione svolta nel 1946 per 

l’associazione culturale Civitas Humana, il costituente Giuseppe Dossetti afferma: «Ad ogni grande 

rinnovamento della struttura di una civiltà corrisponde e presiede (deve corrispondere e presiedere) 

un rinnovamento della Chiesa nel senso di: a) una più approfondita presa di coscienza di verità già 

implicite (o esplicite adeguatamente rilevate) nel suo insegnamento; b) un’adeguazione delle sue 

strutture organizzative e dei suoi metodi di azione».11 Il pensiero dossettiano si interroga, anzitutto, 

sul necessario rinnovamento della Chiesa il quale è destinato a contestualizzarsi nell’alveo storico 

della riforma sociale e politica. Di rimando, la necessità della riforma ecclesiale si lega all’urgenza 

del rinnovamento politico. Così, a parere di Ruggeri, in Dossetti: «Ad ogni riforma ecclesiale che in 

vario modo venga riferita all’esigenza di un rinnovamento della vita sociale, come presupposto, 

agisce sempre la convinzione di un nesso in qualche modo intimo fra le due realtà».12 È chiaro che 

il regime di separazione fra Chiesa e Stato – tipico della contemporaneità – impone di ripensare il 

rapporto nella prospettiva del dispiegarsi di due progetti che si sviluppano in parallelo: la riforma 

ecclesiale e quella socio-politica. Resta comunque vero – anche nella contemporaneità – il fatto che 

la storia con il suo procedere sia il contenitore imprescindibile per il reciproco compararsi fra 

Chiesa e società. Questa consapevolezza esclude da un lato il ripiegarsi della Chiesa in un ghetto 

metafisico insensibile a qualsiasi forma di dialogo, dall’altro il rinchiudersi della politica in sistemi i 

quali non le permettono di intravedere ciò che è altro e oltre da sé. L’incessante tensione, in termini 

di rinnovamento, fra la dimensione socio-politica e la realtà ecclesiale – che Dossetti espone nella 

sua riflessione degli anni Quaranta13 – deve ulteriormente ricordare che lo sviluppo della riforma 

della Chiesa è libero da ogni legame organico o culturale a progetti politici e sociali. Tuttavia, è 

altrettanto veritiero che il libero svilupparsi del rinnovamento ecclesiale si colloca nell’esperienza 

storica, e perciò relativa, che vede i credenti tendere al Regno dei cieli ricercando in primo luogo la 

giustizia.  

Contenitore necessario per leggere i mutamenti della civiltà e la relativa riforma ecclesiale è 

il procedere della storia.14 Quest’ultimo – a partire dalla logica cristiana – va inteso in tutte le sue 

forme, profondità e drammaticità. Pertanto, il cristianesimo è chiamato a riconoscere il proprio reale 

ruolo in tale procedere e, a partire da esso, dare un contributo. Sul tema, Mounier – in uno scritto 

degli anni Cinquanta – sostiene: «basta aprire un settimanale cristiano, leggervi che ogni anno il 

mondo non cristiano guadagna qualche centinaia di migliaia di esseri umani sul mondo 

dall’etichetta cristiana. Basta misurare la statura delle grandi forze moderne con le piccole 

combinazioni clerico-parlamentari. Da tutte le parti, il Cristianesimo che vorrebbe insediarsi è 

respinto verso il suo dramma essenziale, verso la condizione nativa: pellegrinaggio, debolezza e 

povertà».15 Il pensatore francese delinea in modo chiaro quello che da altri è stato definito con 

                                                           
9 A tal proposito si rimanda all’ancora attuale lettera enciclica sullo sviluppo dei popoli di Paolo VI, Populorum progressio, Roma 

1967. In particolare, si riporta il n. 14 del documento: «Lo sviluppo non si riduce alla semplice crescita economica. Per essere 

autentico sviluppo, deve essere integrale, il che vuol dire volto alla promozione di ogni uomo e di tutto l’uomo. Com’è stato  

giustamente sottolineato da un eminente esperto: “noi non accettiamo di separare l’economico dall’umano, lo sviluppo dalla civiltà 

dove si inserisce. Ciò che conta per noi è l’uomo, ogni uomo, ogni gruppo d’uomini, fino a comprendere l’umanità intera”». 
10 Sulla questione, l’opera fondamentale risulta essere quella di A. Rosmini, Delle cinque piaghe della santa Chiesa, San Paolo, 

Milano 1997. 
11 G. Dossetti, Relazione al Convegno di Civitas Humana del 1 novembre 1946, in Id., Scritti politici (1943-1951), a cura di G. 

Trotta, Marietti, Genova 1995, 311. 
12 G. Ruggeri, Riforma politica, riforma ecclesiale, in Quando i cattolici non erano moderati. Figure e percorsi del cattolicesimo 

democratico in Italia, a cura di L. Guerzoni, Il Mulino, Bologna 2009, 209. 
13 Qualche anno dopo, Dossetti tornerà ad affrontare il tema in Catastroficità sociale e criticità ecclesiale, ora in G. Alberigo (a cura 

di), Giuseppe Dossetti. Prime prospettive e ipotesi di ricerca, Il Mulino, Bologna 1998, 101-108. 
14 Circa la logica del procedere della storia, si rimanda all’argomentazione di Luigi Sturzo presente in La vera vita. Sociologia del 

soprannaturale, Edizioni Storia e Letteratura, Roma 1947.  
15 E. Mounier, Cristianità nella storia, Ecumenica editrice, Bari 1979, 14. 
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l’espressione “fine della cristianità”.16 Da questa consapevolezza si declina la presenza e 

l’atteggiamento dei cristiani nei confronti del mondo e della politica che deve tenere conto 

dell’attuale condizione di minoranza. In un intervento al consiglio comunale di Bologna, Dossetti 

espone tale situazione in questi termini: «se c’è qualcuno cosciente della posizione di minoranza in 

cui noi ci troviamo e vorrei dire, in una certa misura in cui si trovano in genere i cattolici 

(consentitemi di dire questo, poiché io credo che i cattolici non sono maggioranza) […] Quindi 

proprio assolutamente io non voglio condizionare nessuno né imporre niente a nessuno. La nostra 

presenza qui, in fondo, non è principalmente una presenza politica, è essenzialmente una presenza 

spirituale e quindi deve essere sempre contenuta entro i limiti anzidetti di una doverosa umiltà».17 

L’odierna condizione di minoranza non preclude l’impegno dei cristiani per la riforma della 

politica. Anzi, presumibilmente, simile stato può far trasparire ancor di più una testimonianza e un 

contributo basato sulla logica della mediazione e della paradossalità evangelica18 da avanzare nella 

pluralità delle scelte, degli umori e dei presupposti delle comunità politiche dei nostri tempi. Difatti, 

anche se il regno annunciato dal Cristo non è di questo mondo ciò non significa tralasciare 

l’organizzazione politica e sociale di questo mondo: «“Il mio regno non è di questo mondo”. Non ci 

ha detto che noi non siamo di questo mondo, ma che il Suo messaggio non era direttamente 

destinato alla felice sistemazione di questo mondo. A questa sistemazione, noi dobbiamo lavorare in 

presa diretta con le difficoltà dell’ora».19 Per questo motivo la politica, l’azione mirata a costruire e 

sviluppare una società più vicina alle esigenze della vita umana, è un compito primario anche per i 

credenti i quali sulla scia dell’ispirazione evangelica possono delineare una serie di principi sociali e 

politici come la ricerca del bene comune, della solidarietà, della sussidiarietà, della promozione 

integrale della persona.20 Un’attività che deve impegnare i credenti non in quanto membri della 

comunità ecclesiale, ma come cittadini ispirati dalla logica evangelica per lo sviluppo di un 

ragionamento fecondo nel concreto della vita politica. A parere di Sturzo: «Quando affermo che i 

cattolici debbono anch’essi, come nucleo di uomini di un ideale e di una vitalità specifica, proporsi 

il problema nazionale […] io suppongo i cattolici come tali, non come congregazione religiosa, […] 

ma come una ragione di vita civile informata ai principi cristiani nella morale pubblica, nella 

ragione sociologica, nello sviluppo del pensiero fecondatore, nel concreto della vita politica».21 

Oltre a ciò, dovrebbe essere sempre chiaro a un cristiano che: «l’attività che svolge sul piano 

naturale non può far astrazione del suo rapporto con il piano soprannaturale. Senza alcuna 

confusione dei fini medi con il fine ultimo, è tuttavia certo che i primi non hanno alcun valore se 

non subordinatamente a questo».22 

Inteso il procedere della storia e il relativo rinnovamento di civiltà, lo sforzo della Chiesa23 – 

ma più in generale del ragionamento teologico e dell’opera di discernimento delle comunità 

                                                           
16 La tematica della fine della cristianità e della nuova impostazione dei rapporti fra cristianesimo e politica, è esposta in modo 

sintetico ed efficace da Giuseppe Lazzati: «Nel progressivo allontanarsi da quella che fu la medievale concezione della politica 

sociale e della sua pratica realizzazione e nel conseguente sorgere di nuove concezioni e forme politiche che caratterizzano la vita 

moderna, è nato e si è venuto sempre più imperiosamente ponendo il problema della convivenza dei cristiani dentro una pólis 

caratterizzata da un pluralismo ideologico che ne ha rotto l’unità spirituale medievale». G. Lazzati, Esigenze cristiane in politica, in 

Id., Pensare politicamente I. Il tempo dell’azione politica. Dal centrismo al centrosinistra, AVE, Roma 1988, 65.  
17 G. Dossetti, Imposta di famiglia in quota esente. Un impegno di solidarietà, in Id., Due anni a Palazzo d’Accursio. Discorsi a 

Bologna 1956-1958, Aliberti editore, Reggio Emilia 2004, 35. Qualche anno dopo, all’indomani della conclusione dell’attività 

politica e ormai presbitero, Dossetti affermerà: «Noi che siamo ancora fra i pochi superstiti di una situazione di cattolicesimo 

cosiddetta di maggioranza, cercassimo in questi anni, fin che abbiamo ancora un pochino di tempo, di prendere veramente contatto e 

di entrare nelle scarpe e nei vestiti di coloro che devono vivere il cattolicesimo di infima minoranza». G. Dossetti, Il cristiano e la 

questione politica, in Id., Gli equivoci del cattolicesimo politico, Il Mulino, Bologna 2015, 77.  
18 In riferimento alla cultura della mediazione e del paradosso cf. I. Mancini, Tornino i volti, Marietti, Genova 1989. 
19 E. Mounier, Cristianità nella storia, 23. 
20 Si rimanda alle interessanti considerazioni presenti in L. Monari, L’impegno esigente della politica. Per un servizio a favore 

dell’umanità, Il Sale, Brescia 2015.  
21 L. Sturzo, I Cattolici italiani e la vita moderna, in Id., Appello ai liberi e forti, RCS MediaGroup, Milano 2011, 25-26.  
22 G. Lazzati, Impegno del cristiano nella riforma delle strutture, in Id., Pensare politicamente I. Il tempo dell’azione politica. Dal 

centrismo al centrosinistra, 99-100. 
23 Sullo sforzo della comunità ecclesiale mi pare utile riportare in nota il pensiero di Giuseppe Lazzati per il quale Cristo ha pensato 

la Chiesa come una realtà: «chiamata, per sua natura, ad amare e servire il mondo, suscitando, dal di dentro del mondo stesso, quella 
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credenti – è quello di tornare a riflettere sulle attuali declinazioni della vocazione sociale dei 

cristiani. Per Giorgio La Pira, la vocazione sociale dei credenti è dovuta al fatto di essere inseriti, al 

pari di tutti gli altri uomini, nelle strutture della comunità politica. Ciò comporta che il discepolo del 

Cristo non può restare semplice spettatore dei drammi e dei progressi della civiltà umana, ma è 

chiamato a divenire attore protagonista del rinnovamento socio-politico: «Voi siete il sale della 

terra? Voi siete la luce del mondo? Che significa l’equiparazione al lievito, al seme e così via? 

Significa che abbiamo una missione trasformante da compiere; significa che per opera del nostro 

sacrificio amoroso, reso efficace dalla grazia di Cristo, noi dobbiamo mutare – quanto è possibile – 

le strutture di questo mondo per renderle al massimo adeguate alla vocazione di Dio».24 Alla luce 

dell’insegnamento del Concilio Vaticano II, risulta chiaro che l’opera concreta in vista della riforma 

della politica spetta ai laici mossi dalla propria responsabilità: «Bisogna che i laici assumano la 

istaurazione dell’ordine temporale come compito proprio e in esso, guidati dalla luce del vangelo e 

dal pensiero della chiesa e mossi dalla carità cristiana, operino direttamente e in modo concreto; che 

come cittadini cooperino con gli altri cittadini secondo la specifica competenza e sotto la propria 

responsabilità».25 Altresì, l’attività scaturita dalla vocazione sociale dei cristiani va accompagnata 

alla consapevolezza di appartenere sia alla città secolare sia a quella eterna: «due distinti, anche se 

non divisi, aspetti del cristiano appaiono: il membro di una pólis eterna e che agisce come tale, e il 

membro di una pólis temporale, dalla prima non disgiunta ma ad essa orientata pur nell’autonomia 

di un fine suo da conseguire, il bene comune dei suoi membri, che anche attraverso ad esso 

all’eterna si congiungono».26 

Inoltre, il profilo sociale della vocazione cristiana – nella declinazione sia concettuale sia 

politico-partitica – deve valutare tre presupposti che provengono dalla lezione di Luigi Sturzo:27 1) 

la politica fa parte dell’ordine morale poiché finalizzata alla ricerca del bene comune. Pertanto non 

può essere ipotizzata teoricamente e praticamente la scissione fra morale e politica; 2) chiara 

formulazione della laicità e dell’aconfessionalità circa la partecipazione dei cattolici alla società 

attraverso aggregazioni partitiche; 3) in politica va ricercata e affermata la libertà la quale raffigura 

l’unico presupposto indispensabile per la realizzazione della giustizia sociale. La riflessione 

sturziana si poggia su di un principio basilare per i cattolici impegnati nella riforma della politica, 

espresso dal sacerdote siciliano al primo congresso del Partito Popolare Italiano svoltosi nel 1919, 

che segna la fine di ogni impropria intromissione dell’istituzione ecclesiale nella politica e di questa 

nella vita interna delle comunità credenti: «è superfluo dire perché non ci siamo chiamati partito 

cattolico: i due termini sono antitetici; il cattolicesimo è religione, è universalità; il partito è politica, 

è divisione. Fin dall’inizio abbiamo voluto chiaramente metterci sul terreno specifico di un partito, 

che ha per oggetto diretto la vita pubblica della nazione».28 Tale principio sta a fondamento della 

successiva affermazione presente sia nell’articolo 7 della Costituzione italiana: «Lo Stato e la 

Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani» sia di quella espressa dal 

Concilio Vaticano II con il numero 76 della Gaudium et spes: «La comunità politica e la Chiesa 

sono indipendenti e autonome l’una dall’altra nel proprio campo. Ma tutte e due, anche se a titolo 

diverso, sono a servizio della vocazione personale e sociale degli stessi uomini». 

                                                                                                                                                                                                 
potenza di Dio che è la grazia di Cristo, attraverso la quale gli uomini che si decidono ad accoglierlo vengono da lui rigenerati, da lui 

liberati dal peccato e, così, resi capaci di liberare il mondo dalla sua schiavitù e, quindi, resi capaci di ordinare tutte le realtà secondo 

Dio. Questa è la legge costitutiva della chiesa e che la fa essenzialmente missionaria; cioè, chiesa mandata continuamente nel mondo, 

affinché, vivendo nel mondo, con il mondo e per il mondo, pur senza essere del mondo, sia sale e fermento di quel mistero di 

redenzione che salva il mondo stesso sottraendolo alla schiavitù del peccato e restituendolo alla libertà dei figli di Dio». G. Lazzati, 

Laicità e impegno cristiano nelle realtà temporali, AVE, Roma 1985, 34. 
24 G. La Pira, La nostra vocazione sociale, AVE, Roma 1944, 9.  
25 Apostolicam actuositatem, n. 7. Per una rilettura recente del tema cf. E. Palladino, Laici e società contemporanea. Metodo e 

bilancio a cinquant’anni dal Concilio, Cittadella Editrice, Assisi 2013.  
26 G. Lazzati, Esigenze cristiane in politica, 67. Circa la tematica dell’appartenenza alle due città è bene ricordare il riferimento al 

classico di Agostino, La città di Dio, Bompiani, Milano 2014. 
27 Cf. R. Gumina, Cattolici, politica e partito. La lezione di Luigi Sturzo, in Ricerche teologiche 2 (2014), 399-417. 
28 L. Sturzo, Costituzione, finalità e funzionamento del partito popolare italiano, in Id., Appello ai liberi e forti, 103. 
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Introdotti i presupposti teologici, la logica cristiana per la riforma della politica è chiamata a 

discernere l’impegno dei credenti nelle istituzioni statali, per la democrazia, in vista della ricerca del 

bene comune.  

 

Oltre la “terza via”. Le finalità dello Stato: fraternità, bene comune e democrazia 

 Il punto di partenza per l’opera di riforma della politica è delineato dalla consapevolezza di 

non avere paura dello Stato e dei suoi ordinamenti.29 Tale fattore deriva dall’effettiva finalità 

dell’istituzione statale che coincide con la ricerca del bene comune. Per Dossetti: «Lo Stato può e 

deve portare l’uomo – con il suo concorso, s’intende – alla felicità: perché lo Stato ha per fine il 

bene comune, il quale non è un’astrazione o una cosa essenzialmente indeterminata, ma è il bonum 

humanum simpliciter, il bene umanamente pieno di tutti i singoli componenti, bene che lo Stato 

deve, per così dire, difendere, ma che deve attivamente promuovere e sviluppare e ripartire fra i 

componenti stessi in proporzione dell’apporto e dell’operare (dell’essere e dell’agire) di 

ciascuno».30 Quindi se il fine dello Stato risiede nella ricerca del bene comune – una finalità che va 

molto al di là della mera esistenza o compimento di se stesso31 – il cristiano è chiamato ad 

impegnarsi in esso per: «affermare la necessità che lo Stato riconosca la realtà e la consistenza delle 

persone e di alcune formazioni sociali intermedie specificatamente individuate: famiglia; categoria 

professionale; comunità territoriali di diverso grado, fino a quella comunità che sta diventando 

intermedia: la nazione».32 Tuttavia, la questione non appare così scontata poiché, in genere, lo Stato 

moderno nei suoi presupposti non sembra avere un fine diretto se non quello di riconoscere i diritti 

fondamentali dell’uomo e di difendere la proprietà privata. 

 L’a-finalismo dello Stato moderno conduce ad una sorta di inazione delle procedure statali 

preoccupate esclusivamente di tutelare forme contrattuali più o meno rilevanti e, di conseguenza, i 

soli diritti individuali dei cittadini. In questo senso si comprende, a parere di Pizzolato, perché: «lo 

Stato moderno sia stato visto (similmente al mercato capitalistico) come una raffica tecnica 

istituzionale di “immunizzazione” dell’individuo dall’incontro con l’altro. All’interno di questa 

costruzione ideologica, l’unica fraternità atta a giustificare e, in questo senso, a fondare lo Stato non 

può che essere quella, violenta e fratricida, di Caino […] Un patto stipulato tra “caini” non può 

tendere ad obiettivo migliore di quello di dividere gli individui, e perfino i fratelli, l’uno 

dall’altro».33 Per superare tale impasse, occorre rifarsi alla categoria culturale della fraternità la 

quale in Occidente si è plasmata sia sul concetto della carità cristiana34 sia sul movimento 

filosofico-politico della rivoluzione francese. Sulla scia di questa duplice matrice, la fraternità in 

                                                           
29 A partire dal capitolo 13 della Lettera ai Romani, Barth nota: «Per te, popolo di Dio, l’autorità superiore, lo Stato – con le sue leggi 

e i suoi fucili, con i suoi partiti, l’uno contro l’altro, con i suoi mutevoli volti non deve rimanere un’opera demoniaca. Tu puoi 

“sottometterti” ad esso, puoi vedere i tuoi singoli membri – in quanto cittadini dello Stato e uomini di partito, in quanto commerciarti 

e soldati – prender parte alla vita politica ed economica; la politica, nei suoi effetti estremi, diverrà, per te, un “premio”». K. Barth, 

Fede e potere. Il capitolo 13 della Lettera ai Romani, Castelvecchi, Roma 2014, 39.  
30 G. Dossetti, «Non abbiate paura dello Stato!». Funzioni e ordinamento dello Stato moderno. La relazione del 1951: testo e 

contesto, a cura di E. Balboni, Vita e Pensiero, Milano 2014, 5-7. Dello stesso avviso pare Maritain quando presenta le finalità della 

società: «Il fine della società è il bene della comunità, il bene del corpo sociale [...] Il bene comune della città non è né la semplice 

collezione dei beni privati, né il bene proprio d’un tutto che frutta a sé solo se sacrifica le parti. È la buona vita umana della 

moltitudine, di una moltitudine di persone; è la loro comunione nel vivere bene; è dunque comune al tutto e alle parti, sulle quali si 

riversa e che devono trarre beneficio da lui». J. Maritain, La persona e il bene comune, Morcelliana, Brescia 2009, 31.  
31 Si rimanda alla riflessione di Jacques Maritain in L’uomo e lo Stato, Marietti, Genova 2003. In merito, sono molto interessanti 

anche le prospettive sia di Romano Guardini in Lo Stato in noi, in Id., Opera omnia. Scritti politici, vol.VI, Morcelliana, Brescia 

2005, 161-187, sia di Karl Barth in Fede e potere. Il capitolo 13 della Lettera ai Romani. 
32 G. Dossetti, «Non abbiate paura dello Stato!». Funzioni e ordinamento dello Stato moderno. La relazione del 1951: testo e 

contesto, 47. 
33 F. Pizzolato, Il principio costituzionale di fraternità. Itinerario di ricerca a partire dalla Costituzione italiana, Città Nuova, Roma 

2012, 30. Secondo lo psicoanalista Luigi Zoja, con la modernità si è avviato il processo verso la “morte del prossimo” cf. L. Zoja, La 

morte del prossimo, Einaudi, Torino 2009. Per Massimo Recalcati, invece, la politica odierna si contraddistingue per l’assenza dei 

padri e pertanto della fraternità cf. M. Recalcati, Patria senza padri. Psicopatologia della politica italiana, Minimum fax, Roma 

2013. 
34 Per un approfondimento si rimanda al terzo capitolo dell’enciclica sociale di Benedetto XVI, Caritas in veritate, Roma 2009. 

Interessante anche la prospettiva di Sergio Bastianel sulla responsabilità per il fratello in Moralità personale nella storia. Temi di 

morale sociale, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2011, 33-44. 
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politica rilancia questioni – profondamente connesse alla ricerca del bene comune e all’attuazione 

di una democrazia sostanziale – come la convivenza delle pluralità, la fratellanza civica e la 

solidarietà sociale.35 Infatti, anche se non tutto si realizza tramite l’autorità pubblica, va chiarito 

che: «La fraternità non è relegata in una mera dimensione volontaristica, ma è costitutiva anche dei 

poteri pubblici».36 Eppure, bisogna registrare che l’esito storico della rivoluzione culturale e politica 

della Francia del XVIII secolo – basata sul trittico liberté - égalité - fraternité – ha visto lo sviluppo 

e la relativa copertura giuridica delle categorie della libertà e dell’uguaglianza ma non della 

fraternità che ancora oggi rimane un presupposto sostanzialmente teorico. Secondo Pezzimenti: «la 

storia ci ha insegnato che non possiamo fondare le democrazie, le eguaglianze, le fraternità, su 

illusioni. Ecco perché il problema della fraternità è tutto da ricostruire, se non vogliamo che 

sparisca completamente […] dobbiamo essere molto ottimisti sul recupero della fraternità, 

altrimenti rischiamo anche di perdere il vero senso della libertà e dell’eguaglianza».37 Su tutte, due 

sembrano le questioni che hanno sancito l’esclusione della fraternità dal ragionamento politico: il 

pericolo di un moralismo in grado di ostacolare la prassi politica; la paura di un’accoglienza 

culturale, etnica, religiosa generalizzata e non governabile.38  

 La costituzione italiana, formulata su una prospettiva personalista, propone un’idea di 

solidarietà che comprende la logica della fraternità. A fondamento di tale logica vi è il secondo 

articolo del testo costituzionale che riconosce la stretta relazione fra il soggetto personale e la 

dimensione sociale.39 Così, il legame fra persona e comunità presume il dovere del singolo verso la 

società. Solo in essa l’individuo può sviluppare le sue caratteristiche dato che nella visione 

personalista: «il diritto trova nella socialità (e nella capacità di cura fraterna) dell’uomo una risorsa 

preziosa d’ordine. Nell’una e nell’altra concezione, il diritto risulta intrinsecamente correlato al 

moto di riconoscimento che l’individuo compie in favore dell’altro da sé».40 Ne deduciamo che il 

diritto non può escludere o oscurare lo statuto fraterno della comunità umana, bensì è chiamato a 

promuoverlo – come nel caso del principio di sussidiarietà presente nel nostro ordinamento 

costituzionale – attraverso una carità mediata dalla produzione legislativa. Di fatto: «in un 

ordinamento ispirato al principio personalistico e di sussidiarietà […] il compito fondamentale di 

riconoscere la persona e di soccorrerne la condizione di debolezza non investe solo l’azione 

istituzionale, ma riguarda e orienta la complessa articolazione dei rapporti sociali, considerata a 

propria volta come la risultante di un tessuto etico di relazioni su cui si innesta la trama del sistema 

delle norme».41 In un impianto filosofico, politico e giuridico così orientato il bene individuale è 

giocoforza intrecciato al bene comune anche perché la concretizzazione del primo passa per il 

conseguimento del secondo. Quindi, possiamo notare come – tramite la solidarietà – il principio di 

fraternità opera sia per la promozione delle libertà individuali sia per il riconoscimento dei doveri 

sociali.42 

 Il principio personalista presente nella Costituzione italiana è stato proposto durante i lavori 

alla costituente dalla corrente cattolico-democratica della Democrazia Cristiana. Questo gruppo, 

                                                           
35 Si tratta, per Zygmunt Bauman, di rilanciare l’importanza socio-politica della comunità cf. Z. Bauman, Voglia di comunità, 

Laterza, Bari 2011. A parere di Amartya Sen, invece, occorre ricomprendere la libertà umana in prospettiva sociale cf. A. Sen, La 

libertà individuale come impegno sociale, Laterza, Bari 2011.  
36 M. Aquini, Fraternità e diritti umani, in A. M. Baggio, Il principio dimenticato. La fraternità nella riflessione politologica 

contemporanea, Città Nuova, Roma 2007, 263-264. 
37 R. Pezzimenti, Fraternità: il perché di una eclissi, in A. M. Baggio, Il principio dimenticato, 75-77. In questo contesto è utile 

ricordare il primo articolo della Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948: «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali 

in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza». 
38 Cf. A. Lo Presti, Il potere politico alla ricerca di nuovi paradigmi, in A. M. Baggio, Il principio dimenticato, 191-209.  
39 Nell’art. 2 della Costituzione italiana si legge: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come 

singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 

politica, economica e sociale». 
40 F. Pizzolato, Il principio costituzionale di fraternità, 37.  
41 Ib., 81.  
42 A partire dall’ispirazione francescana, per Orlando Todisco si tratta di declinare la solidarietà nella libertà cf. O. Todisco, La 

solidarietà nella libertà. Motivi francescani per una nuova democrazia, Cittadella Editrice, Assisi 2015.  
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molto vario per personalità e contenuti,43 avanzava un’idea di Stato costituzionale che sintetizzava 

gli apporti maggiormente positivi del costituzionalismo democratico, sociale e liberale del periodo 

fra le due grandi guerre mondiali. Tale sintesi ha condotto all’elaborazione di un profilo di Stato che 

è destinato sia a rifuggire la neutralità sia ad intervenire in vista della giustizia sociale. Il desiderio 

dei cattolici-democratici alla costituente era quello di percorrere, come riassume Dossetti, la via per 

una: «democrazia reale, sostanziale, non nominalistica: che voleva anzitutto cercare di mobilitare le 

energie profonde del nostro popolo, e cercare di indirizzarle in modo consapevole verso uno 

sviluppo democratico sostanziale, cioè in larga misura favorente non solo una certa eguaglianza, 

una certa solidarietà, ma favorente soprattutto il popolo: non nel senso di solo oggetto dell’opera 

politica, ma di soggetto consapevole dell’azione politica».44 Dopo diversi decenni dalla stesura del 

dettato costituzionale partorito all’indomani sia del ventennio fascista sia della seconda guerra 

mondiale, i principi ispiratori che hanno mosso i costituenti sono ancora validi e, pertanto, necessari 

per impostare un ragionamento volto alla riforma della politica. Attraverso questi punti di 

riferimento valoriale condivisi da credenti e non, occorre tornare a costruire una comunità politica e 

sociale che abbia come finalità l’uomo.45 L’opera di costruzione riguarda tutti. Di conseguenza, 

pure i discepoli del Cristo – nell’attenta lettura del procedere della storia a partire dall’ispirazione 

evangelica e nel pieno rispetto dell’autonomia della politica46 – sono chiamati a dare un contributo 

coerente, originale e profetico.47 

 Un apporto necessario deve essere offerto al concetto e alla pratica della democrazia.48 La 

riforma dell’attuale sistema politico passa, infatti, per il superamento della degenerazione video-

cratica, medio-cratica e plebiscitaria del sistema democratico che ha condotto, insieme al 

decadimento morale,49 allo scollamento fra cittadini e istituzioni. Le energie necessarie per avviare 

il processo riformista vanno ricercate nel connubio fra azione e contemplazione:50 «Agire vuol dire 

cercare un “più di essere”. Contemplare vuol dire aprirsi all’essere che, nel suo statuto di 

incondizionatezza, non dipende dal nostro produrre e non è subordinato al nostro consumo e, per 

tali motivi, apre per noi l’orizzonte del possibile, al di là di ogni chiusura nella presunta necessità 

del presente».51 La coscienza generata dall’attività dell’agire e del contemplare spinge a intendere la 

democrazia non solo come strumento per il rispetto di procedure, bensì come processo – sempre in 

atto – per la difesa e per lo sviluppo dell’uomo e delle comunità da questo generate. Così, possiamo 

notare come la democrazia è, anzitutto, una movenza spirituale che domanda: «spirito di giustizia, 

ricerca costante della verità, esercizio di carità. Tutto ciò presuppone il rispetto della realtà 

personale e la partecipazione di tutti al bene comune».52 Ne deriva che la democrazia, pur nel 

rispetto della crescente pluralità e diversità dell’odierno sistema, è il contenitore per la perenne 

ricerca della verità dell’uomo congiunta al bene comune. Valori non più superabili come 

                                                           
43 Per approfondire il profilo di alcune di queste personalità e il relativo contesto storico-culturale segnalo i miei seguenti contributi: 

Aldo Moro: attualità del pensare politicamente, in Storia e politica 2 (2014), 320-331; Il paradossale “di più” della cittadinanza 

cristiana in Giuseppe Lazzati. Verso un nuovo umanesimo, concreto plurale e integrale, in Storia e politica 2 (2015), 386-416; La 

ricerca del bene comune nel Dossetti politico (1943-1952), in Guttadauro 13-14 (2013-2014), 97-122; La rilevanza politico-

culturale del cattolicesimo italiano. Riflessione a partire dall’analisi di Franco Garelli, in Ricerche teologiche 1 (2015), 151-168; Le 

radici teologiche e filosofiche del Dossetti politico (1943-1952), in Ricerche teologiche 1 (2014), 165-187; Narrare il vangelo per i 

poveri e per la pace. La testimonianza politica di Giorgio La Pira, in Ho theológos 3 (2015), 291-307. 
44 G. Dossetti, I valori della Costituzione, Edizioni San Lorenzo, Reggio Emilia 2005, 10. 
45 Cf. G. Lazzati, La città dell’uomo. Costruire, da cristiani, la città dell’uomo a misura d’uomo, AVE, Roma 1984.   
46 Una significativa riflessione sulla rilettura della politica e del procedere della storia alla luce dell’ispirazione evangelica è presente 

nel quarto capitolo dell’esortazione apostolica di Francesco, Evangelii gaudium, Roma 2013. 
47 Cf. E. Preziosi, Una sola è la città. Argomenti per un rinnovato impegno politico dei credenti, AVE, Roma 2014.  
48 Per Charles Taylor è giunto il momento di affrontare i dilemmi della democrazia cf. C. Taylor, La democrazia e i suoi dilemmi, 

Diabasis, Parma 2014.  
49 Nella politica odierna, per Giannino Piana, è in atto una crisi etica cf. G. Piana, In novità di vita. Morale socioeconomica e politica, 

vol. III, Cittadella editrice, Assisi 2013, 399-409. 
50 Cf. J. Maritain, Azione e contemplazione, Borla, Roma 2004.  
51 F. Todaro, La libertà democratica oltre la necessità dello sviluppo, in Libertà democratiche e sviluppo, a cura di M. Signore – L. 

Cucurachi, PensaMultimedia, Lecce 2012, 27. 
52 S. Spiri, Che cos’è democrazia, in Libertà democratiche e sviluppo, 227. 
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l’uguaglianza fra gli uomini, la pluralità e la laicità confermano che lo spazio democratico è un 

luogo dove si esprime la verità sull’uomo.53 

 A partire dalle precedenti premesse siamo in grado, adesso, di definire chiaramente l’entità 

teleologica della democrazia, e più in generale della politica, poiché essa non può appagarsi di uno 

stato di sterile neutralità bensì, per sua natura, è destinata a ricercare – come proprio telos – la 

giustizia, il bene comune, la vita buona. Le premesse aristoteliche di tale ragionamento, sono ben 

espresse da Michael Sandel: «La nostra riluttanza ad attribuire alla politica uno specifico telos, o 

scopo, riflette una preoccupazione per la libertà individuale; noi consideriamo la politica come un 

insieme di procedimenti che permette alle persone di scegliere da sé i propri obiettivi. Aristotele 

non la vede così; per lui l’obiettivo della politica non è stabilire un quadro di diritti che sia neutrale 

fra i vari obiettivi, ma è formare buoni cittadini e coltivare una buona indole».54 Perciò, il fine 

dell’associazione politica è quello del vivere bene e di consentire agli uomini di sviluppare al 

meglio le proprie virtù. Così, la politica è arte del deliberare il bene comune e non esclusivo legame 

umano di tipo procedurale e contrattuale poiché la finalità dello Stato, e della democrazia, è la vita 

buona. Alla luce di ciò, l’uomo deve evitare sia il rischio di ritenere la politica come un’attività fra 

le tante da poter evitare sia la convinzione di pensare alla politica come ad un mero strumento per 

l’arricchimento economico. Con grande chiarezza e passione, Robert F. Kennedy – in un discorso in 

occasione della sua candidatura alle presidenziali del 1968 – declina l’urgenza di una riforma 

politica tesa a ricercare il bene comune: «Il nostro prodotto nazionale lordo supera ormai gli 800 

miliardi di dollari l’anno. Ma in quella cifra sono calcolati anche l’inquinamento dell’aria e la 

pubblicità delle sigarette, e le ambulanze per sgomberare i cadaveri dalle autostrade; sono calcolate 

serrature speciali per le nostre porte e le prigioni per le persone che le scassinano; sono calcolate la 

distruzione delle sequoie e la perdita delle nostre bellezze naturali nell’espansione caotica dei centri 

abitati; sono calcolati il napalm e le testate nucleari e le autoblindo usate dalla polizia per 

contrastare i disordini nelle nostre città; sono calcolati […] i programmi televisivi che esaltano la 

violenza per vendere giocattoli ai nostri bambini. Eppure il prodotto nazionale lordo non tiene conto 

della salute dei nostri figli, della qualità della loro istruzione o della gioia dei loro giochi; non 

comprende la bellezza della nostra poesia né la solidità dei nostri matrimoni, l’intelligenza del 

nostro dibattito pubblico o l’integrità dei nostri funzionari; non misura il nostro spirito né il nostro 

coraggio, né la nostra saggezza né la nostra dottrina, né la nostra compassione né la nostra 

dedizione al nostro paese. In breve, misura tutto quanto, salvo ciò che rende la vita degna di essere 

vissuta».55 

 Se la logica cristiana per la riforma della politica ci ha condotto a riflettere sulle finalità 

dello Stato – e quindi sulla fraternità, sulla democrazia, sul bene comune – il passo successivo 

consiste nel soffermarsi in modo più stringente sull’uomo e sull’ambiente in quanto protagonisti del 

rinnovamento politico.  

 

“Tutto è connesso”. L’uomo e l’ambiente protagonisti della riforma politica 

 Prima di ragionare sull’uomo e sull’ambiente come protagonisti della riforma politica, 

occorre precisare che la persona è un essere naturale vivente in un corpo. Così, il compimento 

dell’uomo passa sia dalla relazione con il proprio corpo sia dal legame con la natura chiamata ad 

accoglierlo e a donargli gli strumenti per il suo sviluppo integrale: «L’uomo è un essere naturale; in 

virtù del suo corpo, fa parte della natura, e il suo corpo è dovunque egli si trovi. Bisogna trarne le 

conseguenze».56 In tal modo, il movimento di personalizzazione dell’uomo passa per il rapporto che 

questi ha con il suo corpo e con l’ambiente naturale circostante. Di conseguenza, l’uomo non può 

                                                           
53 Con la sua ricca produzione, il filosofo tedesco Habermas ha riflettuto a lungo su questo tema. Per una sintesi del suo pensiero 

sulla questione cf. R. Gumina, La comunità politica “tutore” della natura umana in Jürgen Habermas, in Bio-ethos 1 (2015), 15-34. 
54 M. Sandel, Giustizia. Il nostro bene comune, Feltrinelli, Milano 2014, 216-217.  
55 Riportato da M. Sandel in Giustizia. Il nostro bene comune, 295. Una riflessione critica, ma al contempo propositiva, sulla ricerca 

esclusiva della crescita del PIL da parte dei governi nazionali è presente in M. Nussbaum, Creare capacità, Il Mulino, Bologna 2012. 
56 E. Mounier, Il personalismo, AVE, Roma 2004, 44. 
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disinteressarsi del mondo. A parere di Mounier: «Il rapporto tra la persona e la natura non è quindi 

di pura esteriorità, ma un rapporto dialettico, di integrazione e di ascesa».57 Simile movimento non è 

fine a se stesso, ma apre alla dimensione della trascendenza. Il rapporto fra l’uomo e l’ambiente, e il 

relativo moto prodotto, è continuamente alimentato dalla cultura di cui ogni persona sin dalla 

nascita è soggetto attivo e passivo. Il fattore culturale conduce l’uomo a comprendere e a rispettare 

il volto del suo vicino, ma anche a intendere il valore intimo dello spazio naturale. Italo Mancini 

esprime il concetto nelle seguenti modalità: «Quello del volto, del faccia a faccia sembra essere 

tuttora il nostro problema e la nostra soluzione. Un volto da stabilire in sede teorica, da rispettare in 

sede morale, da accarezzare in sede affettiva; ma, al di là della risoluzione morale o sentimentale, 

quello che pare stare prima come il problema di tutti i problemi sembra che si possa riassumere in 

questa proposizione: il nostro mondo per viverci, amare e santificarci non è dato da una neutra 

teoria dell’essere che subordina a sé la libera e rocciosa realtà degli enti; non è dato dagli eventi 

della storia o dai fenomeni della natura, ma è dato dall’esserci di questi inauditi centri di alterità che 

sono i volti, volti da guardare, da rispettare, da accarezzare».58 Pertanto, l’atteggiamento del singolo 

uomo verso il suo prossimo e verso l’ambiente è quello “dell’eccomi” che lo rende protagonista in 

vista del compimento della relazione con sé, con la comunità e con la natura. Questo dinamismo 

genera la società dove la persona risiede come la parte di un tutto che garantisce sia la centralità 

dell’uomo sia le esigenze della comunità: «L’uomo trova se stesso subordinandosi al gruppo; e il 

gruppo raggiunge il suo fine soltanto servendo l’uomo e sapendo che l’uomo ha dei segreti che 

sfuggono al gruppo e una vocazione che il gruppo non contiene».59 Tuttavia, bisogna sempre tenere 

presente che nessuna società può realizzare la comunità perfetta poiché la cooperazione umana – 

condotta nella logica dell’esercizio necessario del potere – non può che mettere in evidenza i limiti 

dell’uomo.60  

 La riforma politica che può essere generata dai presupposti appena enunciati sulla relazione 

fra uomo, comunità e ambiente61 deve, per prima cosa, considerare alcuni principi fondamentali – 

assai urgenti nel processo di globalizzazione in atto – come: la cittadinanza globale, l’integrazione, 

l’uguaglianza, la dignità umana e sociale, la laicità. Il riconoscimento teorico e giuridico della 

dignità di ogni uomo – perfezionato a livello nazionale e globale dopo la tragedia della seconda 

guerra mondiale – oggi va declinato con le logiche legate alla cittadinanza. Difatti, la dignità umana 

priva della possibilità di usufruire dei diritti fondamentali – come l’esercizio del voto libero, della 

tutela della salute, dell’istruzione, dell’accoglienza – diviene un asserto svuotato di ogni consistenza 

reale. In altre parole, per Vincenzo Satta: «se sono la persona e la sua dignità a costituire il fulcro 

degli ordinamenti considerati, tutti i diritti che ne costituiscono per loro stessa natura sono 

riconosciuti alla persona stessa, in quanto tale».62 La relazione, fra la dignità umana e l’effettivo 

riscontro nell’esercizio dei diritti fondamentali rappresenta la prima frontiera per la riforma politica 

dell’attuale sistema nazionale e internazionale. A tale questione, si riallaccia il dibattito sul 

multiculturalismo, sull’integrazione delle diversità culturali e religiose, sulla società complessa.63 

Fra la confusione delle teorie filosofico-politiche e dei tentativi legislativi attuati, una svolta 

all’impasse, plausibilmente, potrebbe essere il passaggio da una prospettiva meramente 

multiculturale o dell’integrazione, o addirittura della tolleranza,64 ad una prassi culturale e politica 

dell’interazione fra le diversità perché: «è la fitta trama dell’interazione quotidiana che mette alla 

                                                           
57 Ib., 53.  
58 I. Mancini, Tornino i volti, 49.  
59 J. Maritain, La persona e il bene comune, 40.  
60 Cf. K. Polanyi, Comunità e società. La critica cristiana del nostro ordine sociale, in Id., Una società umana un’umanità sociale. 

Scritti 1918-1963, Jaca Book, Milano 2015, 181-192.  
61 Molto interessante è anche la prospettiva di Edgar Morin avanzata nel suo La via. Per l’avvenire dell’umanità, Raffaello Cortina 

Editore, Milano 2012. 
62 V. Satta, Cittadinanza e globalizzazione: nuove frontiere dei diritti fondamentali, in I. Sanna (ed.), Diritto di cittadinanza e 

uguaglianza sostanziale, Studium, Roma 2014, 42.  
63 Sembra opportuno segnalare – nella vasta bibliografia sulla questione – il dibattito fra J. Habermas e C. Taylor in 

Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento, Feltrinelli, Milano 2010.  
64 Sul tema cf. P. Costa (a cura di), Tolleranza e riconoscimento, EDB, Bologna 2014.  
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prova, nel bene e nel male, la possibilità di integrazione dei diversi nella società ufficiale e la 

capacità di questa di adattarsi e mutare sul piano culturale».65 La dialettica dell’interazione fra le 

diversità etniche, sociali, culturali e religiose permette, inoltre, di allacciare – sul piano sia giuridico 

sia della prassi politica – il concetto della dignità umana con quello della dignità sociale in vista del 

superamento della cultura dello scarto e dell’emarginazione sempre più visibile nei grandi e nei 

piccoli centri delle nazioni più industrializzate del mondo.66 È chiaro che solo una robusta e positiva 

laicità impegnata sul sistema dell’inclusione potrà avviare processi sociali, politici e culturali verso 

il superamento della frontiera tra il noi e il voi. Frontiera che va sorpassata con l’introduzione della 

doppia visuale della giustizia e dell’amore-accoglienza.67 Allora, per Alici: «Si tratta di passare 

dalla logica dell’aut aut alla logica dell’et et. Per le sue potenzialità generative, infatti, l’amore aiuta 

a oltrepassare il perimetro del “mio” e del “tuo”, sul quale la giustizia esercita la sua supervisione 

imparziale, solo in quanto prima di tutto è disposto a riconoscerlo, offrendo anticorpi preziosi per 

smascherare le cadute legalistiche della giustizia stessa».68 Insomma, si tratta di declinare nel seno 

della riforma politica il paradigma della cura per l’uomo e per la società. Paradigma volto alla: 

«coesistenza di tutti in un’unica umanità […] mentre lega gli esseri umani gli uni agli altri, li 

distingue e li singolarizza dando vita a una “sfera pubblica” che è insieme comunanza e distinzione, 

totalità e pluralità, condivisione e distanza non simbiotica e non fusionale».69 

 Oltre a deliberare e attuare provvedimenti per il riconoscimento dell’uomo all’interno della 

società, la riforma della politica è chiamata a interessarsi – con la medesima attenzione – alla cura 

dell’ambiente che è la casa comune dell’umanità.70 Difatti, la terra non è un semplice spazio a 

disposizione dell’uomo, ma è un sistema vivo basato sull’equilibrio di molti fattori che non possono 

a lungo essere alterati. Ciò dimostra, per Pablo Canziani, che: «siamo parte di un tutto, che siamo 

immersi nella natura, che siamo parte della natura, dandoci prova che senza di essa non possiamo 

vivere […] Si tratta di un bene che non è esclusivamente per noi, ma per tutte le creature».71 Il 

primo passo – per i governi e per le organizzazioni amministrative ed economiche internazionali – è 

quello di giudicare le proprie politiche interne ed estere in quanto politiche della terra. Tale passo, 

può essere attuato attraverso una radicale riforma culturale che concepisca la terra non come luogo 

di produzione e di sfruttamento, bensì come spazio condiviso per il pieno compimento dell’umanità. 

Secondo il teologo Moltmann: «Molti uomini moderni pensano che la terra e il loro proprio corpo 

siano prevalentemente destinati a servire al lavoro e al consumo. Vedono solo il lato strumentale 

della loro corporeità e solo il lato utile della natura. Esiste tuttavia un’antica e semplice sapienza 

ebraica, che insegna a concepire la natura e se stessi come creazione, e tale sapienza è la 

celebrazione del sabato, del giorno nel quale l’uomo, i suoi figli, i suoi servi, i suoi animali e anche 

gli stranieri presenti nel suo territorio devono riposare e celebrare il miracolo della loro esistenza».72 

Purtroppo, l’invito biblico a soggiogare la terra73 è stato tradotto dall’uomo moderno con il 

complesso di una concezione degenerata del potere che lo trasforma in divinità onnipotente. 

L’attuazione di questo complesso ha portato alla presente crisi ambientale che, senza un drastico 

intervento di riequilibrio, condurrà alla morte ecologica e pertanto della vita. La via dell’equilibrio 

                                                           
65 P. Ceri, Sociologia. I soggetti, le strutture, i contesti, Laterza, Roma-Bari 2007, 267.  
66 Per la Nussbaum si tratta di generare processi in grado di “coltivare l’umanità” cf. M. Nussbaum, Coltivare l’umanità. I classici, il 

multiculturalismo, l’educazione contemporanea, Carocci, Roma 2013. Invece, a parere di Tzvetan Todorov urge superare lo scontro 

di civiltà in atto cf. T. Todorov, La paura dei barbari. Oltre lo scontro delle civiltà, Garzanti, Milano 2009.  
67 Bastianel riflette sul necessario rapporto fra carità e politica in Moralità personale nella storia. Temi di morale sociale, 85-104. 
68 L. Alici, Amore e giustizia: la laicità come questione antropologica, in I. Sanna (ed.), Diritto di cittadinanza e uguaglianza 

sostanziale, 149. Sulla rilevanza politica della relazione fra amore e giustizia cf. M. Nussbaum, Emozioni politiche. Perché l’amore 

conta per la giustizia, Il Mulino, Bologna 2014.  
69 L. Pennacchi, Filosofia dei beni comuni. Crisi e primato della sfera pubblica, Donzelli, Roma 2012, 100. Circa il fattore cura nella 

realtà sociale e politica si veda anche E. Pulcini, La cura del mondo. Paura e responsabilità nell’età globale, Bollati Boringhieri, 

Torino 2009.  
70 Si segnala la prospettiva di Salvatore Natoli in Il buon uso del mondo. Agire nell’età del rischio, Mondadori, Milano 2015.  
71 P. Canziani, Una conversione ecologica globale, in G. Notarstefano, Abiterai la terra. Commento all’enciclica Laudato sì, Ave, 

Roma 2015, 38.  
72 J. Moltmann, Etica della speranza, Queriniana, Brescia 2011, 144-145.  
73 Cf. Gen 1, 28.  
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può essere avviata esclusivamente tramite il rifiuto del dominio unilaterale dell’uomo e l’inizio di 

una relazione fra questi e l’ambiente da cui ne consegue un’antropologia, e una riforma della 

politica, non antropocentrica74 da alimentare continuamente attraverso un progetto educativo: 

«Potremmo parlare di questione etico-antropologica, nel senso più ampio e inclusivo del termine 

[…] un crocevia in cui convergono aspetti molto diversi della questione ecologica, di ordine 

economico, sociale e politico».75 Inoltre, tutelare la casa comune degli uomini, significa anche 

rispettare i diritti fondamentali dell’uomo: «La difesa della natura è annoverata da alcuni uomini 

politici tra le garanzie minime che bisogna fornire ai diritti individuali dell’uomo: esiste un diritto a 

un ambiente intatto così come esiste un diritto all’inviolabilità corporea».76 È chiaro che la 

riconversione ecologica attuata con la riforma politica e culturale è in grado di generare un nuovo 

stile di vita per l’intera umanità. Ciò porterà gli uomini del primo mondo a vivere in modo più 

semplice e quelli del terzo e quarto mondo a vivere con dignità77 anche perché, a parere di papa 

Francesco, l’attuale assetto socio-politico internazionale: «ha un grave debito sociale verso i poveri 

che non hanno accesso all’acqua potabile, perché ciò significa negare ad essi il diritto alla vita 

radicato nella loro inalienabile dignità».78 Senza dubbio, pure il recente appello del vescovo di 

Roma con l’enciclica Laudato sì è una proposta volta a riconsiderare e riformare i presupposti 

economici, politici, sociali e culturali dell’attuale sistema. Per Francesco, l’uomo è chiamato a 

coltivare e custodire il creato. Simile logica non si declina in un atteggiamento passivo, ma – con 

opportuno realismo – chiede alla politica di tornare a sviluppare il proprio ruolo primario nella 

cooperazione fra gli uomini e l’ambiente: «Custodire vuol dire proteggere, curare, preservare, 

conservare, vigilare. Ciò implica una relazione di reciprocità tra essere umano e natura».79 

 L’ultimo atto per riflettere sulla logica cristiana della riforma politica è connesso al 

riconoscimento del limite della stessa. Infatti, la politica – e la sua riforma – pur essendo un’attività 

imprescindibile per il raggiungimento della buona vita umana non rappresenta il compimento 

dell’uomo. Insomma, “la politica non è tutto”.  

 

“La politica non è tutto”. La vera riforma è il senso del limite 

 L’intreccio fra religione e politica è datato quanto la storia dell’uomo. Per via della fine 

dell’egemonia del cristianesimo e della Chiesa,80 nella modernità possiamo riscontrare una tendenza 

                                                           
74 A parere di Luigi Fusco Girard: «Con la cultura dell’antropocentrismo e dell’individualismo stiamo perdendo non solo la 

percezione del legame uomo/uomo e uomo/natura, ma stiamo distruggendo le basi stesse della continuità della nostra specie, perché 

stiamo distruggendo la biosfera: siamo diventati una presenza che non è benevola nei confronti del pianeta terra e della biosfera; una 

presenza che rappresenta per la prima volta nella storia una minaccia per la sopravvivenza e il futuro dell’umanità». L. F. Girard, 

Ambiente e governo del territorio: il ruolo della città, in G. Notarstefano, Abiterai la terra. Commento all’enciclica Laudato sì, 98.  
75 L. Alici, Natura e persona: lo “sguardo diverso” di papa Francesco, in G. Notarstefano, Abiterai la terra. Commento all’enciclica 

Laudato sì, 51. Circa la questione ecologica, per Piana occorre impegnarsi in vista di un nuovo modello etico cf. G. Piana, In novità 

di vita. Morale socioeconomica e politica, 333-350. 
76 J. Moltmann, Etica della speranza, 181.  
77 Questa dinamica necessita di una rielaborazione politico-sociale del dono. Ho provato a riflettere sul tema in R. Gumina, “Ne ho 

fatto il mio amico ed ora è per me unica al mondo”. L’avvento del dono per una metamorfosi culturale, in Ho theológos 1 (2016), 

73-82. 
78 Francesco, Laudato sì, Roma 2015, n. 30.  
79 Ib., n. 67. Per Benedetto XVI, la cura dell’uomo e dell’ambiente va legata alla loro intrinseca finalità: «Il tema dello sviluppo è 

oggi fortemente collegato anche ai doveri che nascono dal rapporto dell'uomo con l'ambiente naturale. Questo è stato donato da Dio a 

tutti, e il suo uso rappresenta per noi una responsabilità verso i poveri, le generazioni future e l'umanità intera. Se la natura, e per 

primo l'essere umano, vengono considerati come frutto del caso o del determinismo evolutivo, la consapevolezza della responsabilità 

si attenua nelle coscienze. Nella natura il credente riconosce il meraviglioso risultato dell'intervento creativo di Dio, che l'uomo può 

responsabilmente utilizzare per soddisfare i suoi legittimi bisogni — materiali e immateriali — nel rispetto degli intrinseci equilibri 

del creato stesso. Se tale visione viene meno, l'uomo finisce o per considerare la natura un tabù intoccabile o, al contrario, per 

abusarne. Ambedue questi atteggiamenti non sono conformi alla visione cristiana della natura, frutto della creazione di Dio. La 

natura è espressione di un disegno di amore e di verità. Essa ci precede e ci è donata da Dio come ambiente di vita». Benedetto XVI, 

Caritas in veritate, n. 48.  
80 Per Emilio Gentile: «Nell’epoca della modernità, con l’affermazione del primato della sovranità statale, la laicizzazione della 

cultura, la perdita dell’egemonia spirituale della Chiesa nei confronti dello Stato e della società, e quindi con la separazione fra lo 

Stato e la Chiesa, e con il trionfo del principio della sovranità popolare e la nascita della politica di massa, il rapporto fra dimensione 

religiosa e dimensione politica, fra il potere e il sacro, è entrato in una nuova situazione, da cui ha avuto origine il fenomeno della 

sacralizzazione della politica». E. Gentile, Le religioni della politica. Fra democrazia e totalitarismi, Laterza, Bari 2013, XIX. 
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alla sacralizzazione della politica che consiste nel conferire un’indole sacra ad alcune entità come lo 

Stato, il leader politico, il partito, l’etnia, la nazione. Sia prima sia dopo la seconda guerra mondiale, 

abbiamo esperienze di sacralizzazione della politica – in contesti democratici o totalitari – 

dappertutto nel mondo. All’indomani degli atti terroristici dell’11 settembre 2001 negli USA, tale 

tendenza ha ripreso forza anche in quelle nazioni nelle quali sin dalla fondazione è stata netta la 

distinzione d’influenza nella società fra politica e religione: «Dopo l’11 settembre, la 

sacralizzazione della politica ha avuto negli Stati Uniti una stagione rigogliosa, favorita dalla nuova 

teologia di guerra elaborata dal presidente George W. Bush per ribadire la missione provvidenziale 

dell’America come “democrazia di Dio”, impegnata nella guerra contro “l’asse del male” per 

liberare il mondo dal male».81 Oltre a ciò, la questione della sacralizzazione della politica, anche per 

le democrazie, si traduce nel desiderio da parte del sistema partitico o statale di definire il 

fondamento dell’esistenza umana. Si pensi, ad esempio, ad alcune forme di espressione politica 

nella rivoluzione americana o francese oppure alla degenerazione di tendenze passate come quella 

social-comunista e nazionalista, e attuali come quella populista tipica delle nostre democrazie. 

 La politica intesa e praticata in modo totalitario, sia nelle dittature sia nelle democrazie, è un 

sistema che ha la pretesa di rappresentare il “tutto” per il cittadino.82 La dimensione della logica 

cristiana per la riforma della politica ha certamente la possibilità di avanzare una visione critica nei 

confronti di un sistema socio-politico e culturale che presume di configurarsi come il fine assoluto 

degli uomini. Per Sturzo: «A uno Stato accentratore tendente a limitare e regolare ogni potere 

organico e ogni attività civica e individuale, vogliamo sul terreno costituzionale sostituire uno Stato 

veramente popolare, che riconosca i limiti della sua attività, che rispetti i nuclei e gli organismi 

naturali – la famiglia, le classi, i Comuni – che rispetti la personalità individuale e incoraggi le 

iniziative private».83 Simile critica vale anche per la configurazione total-capitalista delle società 

individualiste – basate sull’esclusiva dialettica della produzione/guadagno – presenti nel cosiddetto 

primo mondo dove la logica del PIL prevale su ogni altra dimensione di promozione umana.84 È 

chiaro che la sfera religiosa vada al di là di ogni tecnica politica, economica, giuridica, sociale e 

culturale. Nondimeno, quella che può essere definita in ambito cristiano come l’ispirazione 

evangelica per l’agire politico, contiene una riserva di senso costituita dal fine assoluto del credente 

che è il riconoscimento del primato di Dio nella propria esistenza e la relativa relazione con il 

Signore della vita.85 Di conseguenza, il rapporto intenso fra l’umano e il divino – che per la teologia 

cristiana è la mistica – si configura come un potenziale limite al travalicamento verso mete non 

previste dalla natura intrinseca del fattore politica. Così, secondo Schillebeeckx: «Il discorso su Dio 

non può ridursi a un discorso sull’umanità, tuttavia è legato indissolubilmente al discorso sugli 

uomini e sul mondo in cui vivono».86 Nell’affermare la pura libertà dinanzi al fattore fede – anche 

perché la professione del credere in Dio non rende i cristiani più umani degli altri – la scelta libera 

per il Signore si mostra nella nostra epoca non come una spiegazione razionale ad ogni moto fisico, 

bensì come un dono che – nel riconoscimento del limite della socialità umana e dell’ambiente – 

relativizza ogni realtà concedendole il giusto senso: «I credenti vedono il volto di Dio nella storia 

della liberazione umana. I non credenti non lo vedono ma, a livello di liberazione umana, questo 

evento può essere discusso egualmente da credenti e non credenti, e può essere discusso in un 

linguaggio comune».87 Inoltre, bisogna precisare che per l’uomo di fede, Dio rimane Dio e, 

                                                           
81 E. Gentile, Le religioni della politica. Fra democrazia e totalitarismi, X. 
82 Cf. M. Recalcati (a cura di), Forme contemporanee del totalitarismo, Bollati Boringhieri, Torino 2007.  
83 L. Sturzo, Appello a tutti gli uomini liberi e forti, 94. 
84 Cf. F. Giacomantonio, Sociologia dell’agire politico. Bauman, Habermas, Žižek, Studium, Roma 2014.  
85 Il mistico Divo Barsotti ha proposto con decisione nel panorama religioso e culturale italiano del XX secolo la questione del 

primato di Dio nell’esistenza del credente e il consequenziale monachesimo interiorizzato che per questi deriva a partire dalla 

ricezione del sacramento del battesimo. Fra la copiosissima produzione barsottiana e l’altrettanto ricca pubblicazione di studi su 

Barsotti cf. D. Barsotti, La libertà, Edizioni Parva, Roma 2009; Id., La mia giornata con Cristo, San Paolo, Milano 2007; G. 

Guarnieri, La proposta monastica di Divo Barsotti, in S. Barone (a cura di), L’idea di monachesimo in Divo Barsotti, Sciascia 

Editore, Caltanissetta-Roma 2008, 75-85. 
86 E. Schillebeeckx, Perché la politica non è tutto. Parlare di Dio in un mondo minacciato, Queriniana, Brescia 1987, 12.  
87 Ib., 20.  
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pertanto, il Signore della vita non può essere confinato o limitato ad un movimento di liberazione 

umana il quale è destinato prima o poi ad esaurirsi: «Questa riserva risulta dal “modo divino” in cui 

Dio è un Dio liberatore: un Dio che sempre libera attraverso una mediazione umana, ma mai in 

modo umano».88 

 Come affermato indirettamente nelle sezioni precedenti, l’etica si presenta come il legame 

fra la dimensione mistica del cristianesimo e la sua rilevanza/influenza politica.89 La peculiarità 

specifica dell’etica nel cristianesimo risiede nella potenzialità di essere sempre aperta alla novità 

delle generazioni umane di ogni tempo. Invece, in un’etica senza fede può trovarsi l’apprensione 

per la genesi di utopie ora volte all’assolutizzazione della libertà ora della giustizia contro le quali 

non si può contrapporre un principio di valori e di metodo:90 «L’elemento religioso, cioè la fede, 

non è l’elemento etico; tuttavia, la fede si manifesta non solo nella preghiera, nella liturgia e nel 

rituale ma anche nell’etica umana, come fattore della vita teologale che libera gli uomini e li rende 

felici».91 Quindi la mistica cristiana, seppur indirettamente e mediante l’etica,92 può ispirare e 

animare la riforma della politica anche perché l’amore esercitato e vissuto in essa è una 

declinazione esigente dell’amore verso il prossimo. Ne deduciamo che la liberazione sociale e 

politica è un orizzonte fondamentale della fede cristiana,93 perciò l’opera avversa all’alienazione 

umana prodotta da tutti i totalitarismi – impliciti ed espliciti, di carattere economico o politico – che 

hanno la pretesa di essere il “tutto”, è il primo compito in sede teorica e pratica della logica cristiana 

per la riforma della politica. Dunque, la liberazione umana è un processo a cui devono contribuire i 

credenti con una specifica caratteristica che dà il senso del limite ad ogni regno politico di questa 

terra: «Il mondo è senza dubbio caro al cuore dei cristiani, ma il cuore dei cristiani non mira a 

questo mondo».94 Comprendiamo, allora, che per avviare una riforma della politica, la società e la 

cultura attuali hanno anche bisogno di una nuova mediazione produttiva fra vangelo e sfera 

politica.95 

 Lungi dalla promozione di un messianismo sociale, la logica cristiana della riforma politica 

mette in rilievo il limite della realtà terrena inscritta nello spazio delle cose penultime.96 Il sogno di 

una città perfetta e di un’organizzazione politica definitiva è un ideale ingannevole che pone la 

politica nella frontiera delle cose ultime che non le competono per via della sua natura. In realtà per 

i credenti, la Gerusalemme celeste è esclusivo dono gratuito da parte di Dio: «Vidi poi un nuovo 

cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. 

Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa 

adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente che usciva dal trono: “Ecco la dimora di Dio 

con gli uomini! Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo ed egli sarà il “Dio-con-loro”. 

E tergerà ogni lacrima dai loro occhi; non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, 

perché le cose di prima sono passate”».97 Così, la consapevolezza del limite della natura individuale 

e sociale dell’uomo è il presupposto essenziale per ogni tentativo di riforma politica.  

 

 

Per concludere: la doppia valenza della politica  

                                                           
88 Ib., 24.  
89 Cf. K. Rahner, Dimensioni politiche del cristianesimo, Città Nuova, Roma 1992.  
90 In merito, è ormai celebre l’espressione di Böckenförde: «lo Stato liberale, secolarizzato, vive di presupposti che esso di per sé non 

può garantire». E. W. Böckenförde, Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all’Europa unita, Laterza, Roma-Bari, 2010, 53. 
91 E. Schillebeeckx, Perché la politica non è tutto. Parlare di Dio in un mondo minacciato, 68.  
92 Il teologo Metz propone direttamente una mistica politica in Mistica cristiana degli occhi aperti. Per una spiritualità concreta e 

responsabile, Queriniana, Brescia 2013.  
93 Circa il valore trascendente dell’azione del cristiano nel mondo si segnala la prospettiva filosofica di M. Blondel, L’azione. Saggio 

di una critica della vita e di una scienza della prassi, San Paolo, Milano 1998.  
94 E. Schillebeeckx, Perché la politica non è tutto. Parlare di Dio in un mondo minacciato, 99. 
95 Molto ricca è la riflessione sul tema in G. Dalla Torre, Dio e Cesare. Paradigmi cristiani nella modernità, Città Nuova, Roma 

2008. 
96 Per una declinazione concreta di tale presupposto si veda C. Naro, La politica? È importante ma non è tutto, in Id., Sul crinale del 

mondo moderno. Scritti brevi su cristianesimo e politica, Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma 2011, 403-404.  
97 Ap. 21, 1-4.  
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 A partire dalla visione cristiana del mondo, si deduce una logica per la riforma della politica 

capace di mirare sia allo sviluppo dell’uomo e della società sia alla tutela dell’ambiente in quanto 

casa comune dell’umanità. Inoltre, la costante sottolineatura del legame fra il rinnovamento 

culturale e quello ecclesiale permette di declinare in misure sempre diverse e crescenti l’ineludibile 

vocazione sociale dei cristiani. Quest’ultima, al di là della legittima pluralità di scelta e di 

orientamento da parte dei singoli credenti, non può che concretizzarsi in percorsi di riforma volti al 

riconoscimento della finalità delle comunità politiche, alla promozione della fraternità in ambito 

giuridico e sociale, alla tensione costante verso il bene comune, alla fermentazione incessante della 

prassi democratica ad ogni livello. Di conseguenza, si registra che sono essenzialmente due le 

concretizzazioni operative di tali presupposti teorici: formulare un nuovo volto giuridico e socio-

politico alla cittadinanza in un contesto sempre più globale; attuare politiche economiche, 

industriali ma soprattutto culturali per la salvaguardia dell’ambiente.98 Infine, il rimando alla 

mistica cristiana introduce alla duplice valenza della politica. Questa risulta dalla consapevolezza 

che tutto – persino la mistica – può avere un’influenza nella politica ma non tutto può coincidere o 

definirsi in essa. Quindi, la logica cristiana per la riforma della politica – oltre a poter offrire un 

contributo teorico e pratico verso il rinnovamento – è chiamata a ricordare il limite intrinseco della 

stessa e la relativa doppia valenza: tutto può essere politica, ma non tutto lo è.  

 

 

 

 

Sommario 

A partire dalla visione cristiana del mondo, si deduce una logica per la riforma della politica capace 

di mirare sia allo sviluppo dell’uomo e della società sia alla tutela dell’ambiente in quanto casa 

comune dell’umanità. Inoltre, la sottolineatura del legame fra il rinnovamento culturale e quello 

ecclesiale permette di declinare in misure sempre diverse e crescenti l’ineludibile vocazione sociale 

dei cristiani.  

La finalità dell’articolo è legata al mostrare che la logica cristiana per la riforma della politica – 

oltre a poter offrire un contributo teorico e pratico verso il rinnovamento – è chiamata a ricordare il 

limite intrinseco della stessa e la relativa doppia valenza: tutto può essere politica, ma non tutto lo è.  
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98 Alla luce dei presupposti teorici dell’articolo, sembra opportuno dichiarare che la riflessione sviluppata nel procedere dello stesso 

non risulta essere il luogo idoneo per cercare e rintracciare degli spunti pratico-concreti per la riforma della politica.  


