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Per instaurare una vita politica veramente umana (GS 73) 

L’apporto cristiano alla riforma della politica 

 
Dobbiamo tornare all’aria aperta 

del confronto spirituale col mondo. 

Dobbiamo rischiare di dire anche 

delle cose contestabili, se ciò permette 

di sollevare questioni di vitale importanza. 

(Dietrich Bonhoeffer, Lettera ad Eberhard Bethge, 1944) 

 
Per introdurre. Cristianesimo e politica al “risveglio della storia” 

Secondo diversi studiosi – ma anche a parere del cittadino comune – ci troviamo in un’epoca di grandi 

mutamenti, tanto da far prefigurare un vero e proprio risveglio della storia,1 ai quali necessita come nutrimento 

essenziale una prospettiva ideale capace di generare nuove visioni del mondo.2 Globalizzazione, tecnologia, 

lavoro, finanza, welfare, sicurezza, migrazioni sono tematiche fondamentali che in ogni campagna elettorale, 

in qualsiasi dibattito televisivo e in qualunque convegno tematico emergono in tutta la loro problematicità. 

Politici e studiosi, cittadini e movimenti, avanzano di volta in volta strategie destinate, a parer loro, a riformare 

energicamente e radicalmente l’attuale contesto. Lo sconquasso, ad ogni livello e tensione, della politica 

spinge, o almeno dovrebbe, verso una visione unitaria e semplice della realtà. Tale visione, ancor prima di 

valutare gli aspetti tecnico-scientifici e produttivi, è orientata a riconsiderare, in vista della riforma della 

politica, l’umano in tutta la sua essenzialità e radicalità. La riconsiderazione dell’umano in quanto tale chiama 

a raccolta ogni contributo possibile. Fra questi figura l’apporto che il principio dell’ispirazione evangelica può 

indicare in vista della riforma della politica.3 

La complessa relazione fra cristianesimo e politica è una delle dimensioni fondamentali dello sviluppo 

della civiltà e della cultura occidentale.4 Sin dalla fondazione delle prime comunità credenti, la questione della 

rilevanza pubblica della fede ha generato modelli, prospettive e legami in grado di estendere una serie di 

conseguenze notevoli in ambito politico, culturale e sociale. Nel 1870, con la presa di Roma da parte delle 

truppe italiane, è definitivamente tramontato il potere temporale della Chiesa cattolica. Da allora, è avvenuto 

un ripensamento globale dell’influenza dei cattolici in politica. In meno di un secolo, infatti, si è passati dal 

Non expedit – disposto da Pio IX nel 1874 – che imponeva ai credenti la formula “né eletti né elettori”, 

all’invito del Concilio Vaticano II – rivolto a tutti i cristiani – di prendere consapevolezza dell’importanza 

della propria vocazione politica.  

Fra i principali argomenti che emergono dal rapporto fra cristianesimo e politica, dobbiamo registrare 

il tema della riforma che da un lato riguarda il cammino intra-ecclesiale di perenne rinnovamento, dall’altro 

concerne il contributo che la prospettiva credente può dare al rinnovamento della politica. Alla luce degli 

insegnamenti della costituzione pastorale Gaudium et spes del Concilio Vaticano II, l’ottica della riflessione 

proposta in queste pagine si muoverà a partire dall’apporto straordinariamente originale5 che l’ispirazione 

cristiana può offrire – nell’epoca contrassegnata dai repentini cambiamenti, dal dominio della tecnica e dalla 

globalizzazione – alla riforma della politica.  

Il quarto capitolo della Gaudium et spes, sembra presentare cinque assi portanti capaci di proporre una 

riforma della politica cristianamente ispirata. Il fondamento viene tracciato al n. 75 quando si afferma che: 

«Tutti i cristiani devono prendere coscienza della propria speciale vocazione nella comunità politica; essi 

                                                           
1 Su tutti cf. A. Badiou, Il risveglio della storia. Filosofia delle nuove rivolte mondiali, Ponte alle Grazie, Milano 2012.  
2 Non a caso Massimo Cacciari e Paolo Prodi discutono della negatività di un Occidente senza utopie, Il Mulino, Bologna 2016. 

Secondo Marc Augé, invece, Un altro mondo è possibile, Codice Edizioni, Torino 2017. 
3 Sulla riconsiderazione dell’umano in prospettiva cristiana cf. Conferenza Episcopale Italiana, In Gesù Cristo il nuovo umanesimo. 

Una traccia per il cammino verso il 5° Convegno Ecclesiale Nazionale, Roma 2014; ID, Invito a Firenze 2015. In Gesù Cristo il nuovo 

umanesimo, Roma 2013. 
4 Cf. M. Rizzi, Cesare e Dio. Potere spirituale e potere secolare in Occidente, Il Mulino, Bologna 2009.  
5 Cf. D. Guillaume, La straordinaria originalità del cristianesimo, Lindau, Torino 2015.  
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devono essere d'esempio, sviluppando in se stessi il senso della responsabilità e la dedizione al bene comune». 

La consapevolezza dell’importanza della vocazione politica dei credenti conduce, anzitutto, al rispetto della 

dignità umana: «Da una coscienza più viva della dignità umana sorge, in diverse regioni del mondo, lo sforzo 

di instaurare un ordine politico-giuridico nel quale siano meglio tutelati nella vita pubblica i diritti della 

persona» (n. 73); alla ricerca della giustizia: «Per instaurare una vita politica veramente umana non c'è niente 

di meglio che coltivare il senso interiore della giustizia» (n. 73); al riconoscimento del valore prioritario 

dell’inclusione all’interno della comunità umana: «Gli uomini, le famiglie e i diversi gruppi che formano la 

comunità civile sono consapevoli di non essere in grado, da soli, di costruire una vita capace di rispondere 

pienamente alle esigenze della natura umana e avvertono la necessità di una comunità più ampia, nella quale 

tutti rechino quotidianamente il contributo delle proprie capacità, allo scopo di raggiungere sempre meglio il 

bene comune» (n. 74); alla cura dell’educazione: «Bisogna curare assiduamente l’educazione civica e politica, 

oggi particolarmente necessaria, sia per l'insieme del popolo, sia soprattutto per i giovani, affinché tutti i 

cittadini possano svolgere il loro ruolo nella vita della comunità politica» (n. 75). 

Da quanto emerge, e sulla base della indispensabile riscoperta della vocazione politica dei cristiani, le 

considerazioni che seguono tenderanno di formulare un ragionamento sulla riforma della politica che nel 

prendere le mosse dall’annuncio evangelico miri a costituire una società attenta alla dignità umana, alla ricerca 

della giustizia, alla capacità di accogliere nella comunità, e infine, all’inestimabile valore dell’educazione.  

 
“Come ponti levatoi”. La vocazione, sempre nuova, dei cristiani in politica 

 Per la Gaudium et spes, i cristiani sono chiamati a prendere coscienza della propria speciale vocazione 

nella comunità politica al fine di dedicarsi con responsabilità alla ricerca, insieme a tutti gli altri uomini, del 

bene comune. Da cardinale di Buenos Aires, Bergoglio rileggeva in questi termini la lezione conciliare: «la 

riflessione sul cittadino culmina sempre in vocazione politica, nella chiamata a costruire con altri un’esperienza 

di vita in comune attorno a valori e principi […] Se dunque il cittadino è qualcuno che è convocato e obbligato 

a contribuire al bene comune, per ciò stesso fa politica, che, secondo il magistero pontificio, è una forma alta 

della carità».6 Per i discepoli del Cristo, l’operazione volta al raggiungimento della consapevolezza della 

particolare vocazione nell’ambito politico trova il suo cominciamento nella capacità di discernere. 

Quest’ultima impone l’atteggiamento dell’ascolto poiché Dio stesso si rivolge ai credenti come a soggetti 

capaci di ascoltarlo. L’ascolto conduce a comprendere la propria identità cristiana come una vocazione 

diaconale da mettere a servizio della comunità umana e politica. Così, la peculiarità della proposta della 

Gaudium et spes consiste, per dirla con Theobald, nella capacità di innestare: «la “vocazione cristiana” sulla 

“vocazione umana”. Se la prima è inaugurata dalla conversione a Cristo Gesù e dal battesimo, resta vero che 

tale chiamata molto specifica consiste nel vivere il proprio “mestiere di uomo” e nell’esercitarlo in un modo 

particolare alla sequela di Cristo».7  

In ultima analisi, la cittadinanza e l’impegno politico dei cristiani si poggiano su un atto di fede il 

quale, nell’odierno frangente di crisi sistemica, si propone un’opera di discernimento dei segni dei tempi 

attraverso sia il rifiuto dell’opzione di ritirarsi nella nicchia della vita privata sia la capacità di resistenza 

dinanzi allo sfaldamento di ogni legame politico. Allora, la particolare vocazione dei cristiani nella comunità 

politica punta, per il tramite dell’esercizio della responsabilità e della ricerca del bene comune, alla 

trasformazione del mondo.8 Si tratta, dunque, non di una visione religiosa dove vi è coincidenza fra valori 

                                                           
6 J. M. Bergoglio, Noi come cittadini. Noi come popolo, Jaca Book, Milano 2013, p. 47. 
7 C. Theobald, Lo stile della vita cristiana, Edizioni Qiqajon, Magnano (BI) 2015, pp. 73-74. 
8 A proposito dell’opera di trasformazione del mondo da parte dei cristiani, sembra interessante riportare quanto affermava il cardinale 

Martini nel discorso per la vigilia di Sant’Ambrogio del 6 dicembre del 1999: «C’è certamente una moderazione buona, che è il rispetto 

dell’avversario, lo sforzo di comprendere le sue istanze giuste e anche la relativizzazione dell’enfasi salvifica della politica. Ma per 

quanto riguarda le proposte, le encicliche sociali vedono il cristiano come depositario di iniziative coraggiose e d’avanguardia». In C. 

M. Martini, Giustizia, etica, politica nella città, Bompiani, Milano 2017, p. 1736. 



3 
 

cristiani e istanze capitalistico-borghesi, bensì di un’ispirazione capace di aprire nuove prospettive9 ovvero, 

secondo Mazzinghi, un modo nuovo – e biblicamente fondato – di abitare la città.10 La prerogativa dell’abitare 

la città in modo nuovo esclude ogni possibile dualismo fra fede e storia ma, per il tramite di una mistica degli 

occhi aperti, si apre all’assunzione piena della concretezza umana e, dunque, della politica.11 

 L’odierno contesto chiede a chi si pone alla sequela di Cristo di tornare a pensare12 con un’intelligenza 

illuminata dalla fede al fine di generare profili identitari forti ma non rocciosi, sicuri ma non integralisti. Difatti, 

per Luigi Bobba, non abbiamo bisogno di: «identità reattive (muro contro muro) ma di identità assertive e 

flessibili (come ponti levatoi) che si alzano e si abbassano a seconda delle circostanze».13 Su questa scia si lega 

la necessità di ridimensionare il fattore politica poiché questa appartiene alle realtà penultime.14 Così, se non 

esiste una politica della verità, l’azione dei credenti è destinata a orientarsi – tramite l’introduzione di un 

“relativismo cristiano” – verso la ricerca nella società di tutti i fattori positivi e di speranza che possano 

delineare una politica più umana. Senza divenire i fautori di una religione civile, i cristiani sono interpellati 

anche dall’urgenza di ricostruire il legame interrotto tra etica e politica per ricollegare la cittadinanza 

all’interesse verso l’impegno attivo nei territori di appartenenza.15 Inoltre, i credenti possono contribuire alla 

riforma della politica attraverso la proposizione di una visione che non riduca la sfera del politico all’esclusiva 

tecnicalità o all’insensata e frettolosa ricerca di risultati “concreti” in grado di realizzare “tutto e subito”. 

Quindi, va affrontato un serio discorso sulle basi culturali che precedono e seguono un impegno politico 

destinato ad individuare la sua priorità nel rianimare la democrazia attraverso una cittadinanza responsabile. 

Cioè, a parere di Papa Francesco, bisogna occuparsi di: «iniziare i processi più che di possedere gli spazi […] 

Si tratta di privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi nella società».16 Allora, ai cristiani spetta il 

duplice compito di alfabetizzare alla partecipazione politica e, di conseguenza, produrre una cultura politica 

evangelicamente fondata poiché, secondo osservatori come Ernesto Preziosi, ad essere povero oggi è: «il 

pensiero politico ispirato cristianamente, capace di tradurre in progettualità politica il ricco Magistero 

ecclesiale e non di ripetere quest’ultimo inutilmente e impropriamente».17  

 Prendere consapevolezza della vocazione, sempre nuova, dei cattolici in politica permette di 

riconsiderare tutta una serie di spunti che trovano una convergenza unitaria nell’atto di raffigurare la vita del 

credente all’interno della città come quella dell’anima nel mondo. Così, l’attività di animazione culturale, 

sociale, economica, morale e politica dei cristiani oltre ad essere una responsabilità per quest’ultimi è anche 

un’esigenza implicitamente richiesta dal mondo. Insomma, si tratta di “un di più” specifico che solo i credenti, 

per il tramite del loro peculiare sguardo sul mondo, possono mettere in campo. 

 
Ama il tuo prossimo. Verso una politica del “prendersi cura” 

Il doppio comandamento biblico dell’amore verso Dio e per il prossimo18 ha retto l’insegnamento 

teologico e morale per diversi secoli. Con l’annuncio della morte di Dio formulato da Nietzsche a fine 

Ottocento, è iniziato quel percorso di sgretolamento valoriale che ha sancito nel XXI secolo, a parere di Luigi 

                                                           
9 Sulla questione è opportuno riprendere la riflessione di Johann Baptist Metz in Al di là della religione borghese. Discorsi sul futuro 

del cristianesimo, Queriniana, Brescia 1990.  
10 Cf. L. Mazzinghi, Abitare la città, Edizioni Qiqajon, Magnano (BI) 2015. 
11 Cf. J. B. Metz, Mistica cristiana degli occhi aperti. Per una spiritualità concreta e responsabile, Queriniana, Brescia 2013. 
12 Per Cataldo Naro, il tornare a pensare rappresenta un’operazione necessaria e vitale per la Chiesa italiana cf. C. Naro, Torniamo a 

pensare. Riflessioni sul progetto culturale, Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma 2007. Sulla questione, indimenticata resta la lezione 

di Giuseppe Lazzati cf. Pensare politicamente I. Il tempo dell’azione politica. Dal centrismo al centrosinistra, AVE, Roma 1988 e 

Pensare politicamente II. Da cristiani nella società e nello Stato, AVE, Roma 1988.  
13 L. Bobba, Il posto dei cattolici, Einaudi, Torino 2007, p. 6.  
14 Interessante la lezione di Edward Schillebeeckx sul tema in Perché la politica non è tutto. Parlare di Dio in un mondo minacciato, 

Queriniana, Brescia 1987.  
15 In riferimento all’attività nei territori si veda F. Mazzocchio (a cura di), Ripartire dalla città. La politica luogo di profezia e speranza, 

AVE, Roma 2006. 
16 Francesco, Evangelii gaudium, Città del Vaticano 2013, n. 223. 
17 E. Preziosi, Una sola è la città. Argomenti per un rinnovato impegno politico dei credenti, AVE, Roma 2014, p. 397. 
18 Luca 10, 27.  
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Zoja, anche la morte del prossimo.19 Nonostante l’aumento esponenziale della popolazione mondiale, il 

dominio della cultura generata dalla tecnica mentre rende maggiormente vivibile il contesto ambientale e 

sociale lo trasforma in un deserto sempre più privo di profonde relazioni umane20 poiché persino: «Andare a 

trovare quello che abita accanto diventa un po’ più difficile. Per la prima volta nella storia del prossimo, ci si 

chiede se non è rischioso».21 In più, la nostra epoca pare aver smarrito il senso dell’accoglienza, della scoperta 

e dell’interesse verso lo straniero che, invece, era tipico di una peculiare cultura mediterranea delineata 

nell’Odissea dall’atteggiamento tenuto da Nausicaa dinanzi allo sconosciuto e stremato Ulisse: «Quando 

Ulisse incrostato di sale si arena sfinito ai suoi piedi, la figlia del re dei Feaci non gli chiede chi è o da dove 

venga. Un ospite è prossimo, ha bisogni concreti: dargli una mano vuol dire proprio muovere le mani in suo 

aiuto. Così Nausicaa ordina alle ancelle di offrirgli vesti pulite, di lavarlo nel fiume e ungergli il corpo con 

l’olio».22  

Il disinteresse e la paura verso l’altro, ci invitano a comprendere la rilevanza del messaggio che la 

Gaudium et spes al n. 73 avanza in merito alla tutela della dignità e dei diritti della persona da riconoscere e 

garantire tramite un ordine politico-giuridico nazionale e globale.23 Difatti, per Enrico Chiavacci, tali diritti 

non riguardano solo il cittadino di uno Stato, ma: «spettano ad ogni essere umano e più precisamente a ogni 

membro della famiglia umana. Ogni essere umano, dovunque viva e dovunque vada, porta con se questi diritti: 

si tratta di una nuova specie di diritti che possono dirsi diritti di solidarietà, e cioè doveri da parte della comunità 

umana verso ogni singolo».24 Se è vero che la ricerca della ricchezza per il tramite della tecnica ha, sino ad 

oggi, agevolato una parte del tutto minoritaria dell’umanità, il Concilio Vaticano II ci invita, implicitamente, 

ad una riforma delle istituzioni internazionali, macro-regionali e nazionali basata su di un pensiero politico 

capace di proporre una visione rinnovata del mondo. Per giungere a ciò, oltre al sapere dei tecnici servono 

uomini di pensiero impegnati nella ricerca di un umanesimo nuovo che permetta all’uomo moderno di ritrovare 

se stesso.25 In tal senso, l’impegno politico dei credenti deve indirizzarsi verso la costruzione di forme di buona 

umanità attive nel generare una prospettiva alternativa all’autoreferenzialità poiché: «L’individualismo 

esasperato che ha dominato, nella civiltà occidentale, il tempo dell’espansione economica fino a portare alla 

crisi attuale, antropologica ed etica prima che economica, non solo ha drammaticamente allentato i legami che 

rinsaldano la collettività e la rendono un popolo con le sue istituzioni, ma ha anche indebolito i nessi che 

disegnano lo stesso volto umano».26 Quindi dinanzi alle diseguaglianze, alla povertà, agli squilibri economico-

sociali, allo sfruttamento, la riforma della politica fondata sulla tutela della dignità dell’uomo è invitata a 

dirigersi verso quelle pratiche che consentano di vincere l’attuale aspetto disumanizzante di tante realtà diffuse 

nel mondo. Si tratta di non rassegnarsi all’abolizione dell’uomo prospettata da un certo connubio – tutto 

occidentale e dalle conseguenze mortifere – fra economia e tecnica27 ma di avanzare una concreta politica del 

“prendersi cura” dell’umano perché: «l’umanesimo autentico o è concreto o degenera in ideologia, benché 

                                                           
19 Cf. L. Zoja, La morte del prossimo, Einaudi, Torino 2009.  
20 Per Mauro Magatti: «Questa sterilizzazione dell’altro è l’effetto e la combinazione tra lo sviluppo della tecnica e la radicalizzazione 

dell’individualismo contemporaneo». A. Autiero – M. Magatti, Etica civile nella modernità, Edizioni Messaggero, Padova 2014, pp. 

50-51.  
21 L. Zoja, La morte del prossimo, op. cit., p. 18.  
22 Ib., p. 50.  
23 La dignità dell’uomo non può trovare il suo esclusivo fondamento nelle decisioni delle assemblee democratiche a maggioranza 

variabile bensì sull’universalità dei diritti. Per Benedetto XVI: «Se, invece, i diritti dell'uomo trovano il proprio fondamento solo nelle 

deliberazioni di un'assemblea di cittadini, essi possono essere cambiati in ogni momento e, quindi, il dovere di rispettarli e perseguirli 

si allenta nella coscienza comune. I Governi e gli Organismi internazionali possono allora dimenticare l'oggettività e l'indisponibilità 

dei diritti. Quando ciò avviene, il vero sviluppo dei popoli è messo in pericolo». Benedetto XVI, Caritas in veritate, Roma 2009, n. 43. 

Sulla stessa linea, papa Francesco afferma: «un essere umano è sempre sacro e inviolabile, in qualunque situazione e in ogni fase del 

suo sviluppo. È un fine in se stesso e mai un mezzo per risolvere altre difficoltà. Se cade questa convinzione, non rimangono solide e 

permanenti fondamenta per la difesa dei diritti umani». Francesco, Evangelii gaudium, op. cit., n. 213. 
24 E. Chiavacci, Teologia morale fondamentale, Cittadella editrice, Assisi 2007, p. 355.  
25 Rimando alla lettura degli insegnamenti di Paolo VI sul tema fatta da Gianni La Bella in L’umanesimo di Paolo VI, Rubbettino, 

Soveria Mannelli 2015.  
26 Conferenza Episcopale Italiana, In Gesù Cristo il nuovo umanesimo, op. cit., p. 23.  
27 Il filosofo della politica Michael Sandel, ha riflettuto criticamente sul nesso fra economia e tecnica nella società occidentale in Quello 

che i soldi non possono comprare, Feltrinelli, Milano 2015. 
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basato su alte e nobili idee».28 Così, tramite la proposta di una politica del prendersi cura dell’umano, i credenti 

possono abbozzare la grammatica di un nuovo umanesimo civile.  

 
Giustizia. “Un’esigenza fondamentale” 

 La giustizia risulta fra i temi centrali della rivelazione biblica. Il cammino di liberazione del popolo 

ebraico e, in Cristo Gesù, dell’intera umanità trova nella concretizzazione della giustizia terrena un fondamento 

insostituibile per una perenne attenzione verso le situazioni di povertà e di privazione. La tensione a favore di 

una maggiore equità nei dinamismi della convivenza umana si presenta, a parere di Giannino Piana, come una 

sorta di dialogo fra il Dio liberatore e l’umanità oppressa: «La risposta che il popolo deve dare all’azione 

liberatrice di Dio è la costruzione di una convivenza fondata sulla giustizia come condizione per la 

realizzazione della piena comunione interumana».29 Da questo dialogo, possiamo notare come la giustizia 

poggi sulla carità, costitutiva dell’identità divina, la quale permette la fondazione, per il tramite della 

condivisione dei beni del creato da parte dell’uomo, di una società effettivamente reciproca e relazionale. 

Allora, per Evandro Botto, la giustizia sociale può fondarsi solo su una verità trascendente, cioè: «sul 

riconoscimento della dignità trascendente della persona umana; allo stesso modo essa può attuarsi solo se i 

tentativi degli uomini sono potenziati e inverati dal dono della grazia, che viene da Dio».30 Così, l’invito della 

Gaudium et spes a coltivare il senso interiore della giustizia ha una portata politica poiché l’obiettivo di una 

società fondata sull’equità è il bene comune. Bisogna precisare, però, che senza l’affermazione e il rispetto di 

regole di condotta configurate sul modello di una comunità umana orientata alla promozione del bene 

condiviso, dietro l’angolo può insinuarsi il prevalere della forza sulla giustizia e dell’arbitrio sul diritto.31 

Difatti, a parere della Nussbaum, una parte importante della giustizia sociale dipende: «dal modo con cui ci 

vediamo e ci parliamo l’uno dell’altro. Tuttavia, oltre ad una buona disposizione, abbiamo bisogno di leggi 

buone».32 

 L’opera di sostegno per l’attuazione di una politica radicata sulla fondamentale esigenza della giustizia 

apre ad una logica nuova che, secondo il vescovo di Roma, non è più rinviabile: «Se la terra ci è donata, non 

possiamo più pensare soltanto a partire da un criterio utilitarista di efficienza e produttività per il profitto 

individuale. Non stiamo parlando di un atteggiamento opzionale, bensì di una questione essenziale di 

giustizia».33 Questa concezione della giustizia non appare come un arbitro imparziale, ma come un lottatore 

che si schiera a sostegno, in ogni possibile contestualizzazione, sia della dignità umana sia della tutela 

dell’ambiente.34 In tal modo, si riformula una teoria e una pratica della giustizia che reinterpretano i diritti e la 

dignità umana come dimensioni riconosciute e garantite da una politica volta al bene comune. Di fatto, come 

riporta il terzo articolo della Costituzione italiana, è dovere delle istituzioni politiche assicurare a tutti i cittadini 

lo sviluppo delle personali capacità35 da mettere in circolo all’interno della società: «È compito della 

Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 

l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di 

tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».  

 Porre la giustizia come un’esigenza fondamentale all’interno della riflessione sul contributo che i 

cristiani offrono alla riforma della politica, significa suggerire una prospettiva civile, sociale e culturale nella 

quale ciascun uomo ha diritto di essere riconosciuto dai singoli e dalle istituzioni.  

                                                           
28 M, Naro, In Cristo Gesù un umanesimo sempre nuovo. Una riflessione sull’orizzonte tematico del V Convegno ecclesiale nazionale, 

in Aisthema 2 (2015), 241. 
29 G. Piana, In novità di vita. Morale socioeconomica e politica III, Cittadella Editrice, Assisi 2013, p. 45.  
30 E. Botto, Giustizia sociale, in Aa. Vv., Dizionario di dottrina sociale della Chiesa, Vita e Pensiero, Milano 2004, p. 339.  
31 Cf. Commissione Episcopale Italiana, Educare alla legalità. Per una cultura della legalità nel nostro Paese, Paoline, Milano 1991.  
32 M. Nussbaum, Giustizia sociale e dignità umana, Il Mulino, Bologna 2010, p. 44.  
33 Francesco, Laudato si’, Città del Vaticano 2015, n. 159.  
34 Per Michael Sandel la giustizia coincide con il bene comune cf. Giustizia. Il nostro bene comune, Feltrinelli, Milano 2010.  
35 Rimando all’interessante prospettiva della Nussbaum avanzata in Creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del PIL, Il Mulino, 

Bologna 2013.  
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“La necessità di una comunità più ampia”. Una politica nuova tramite la democrazia inclusiva 

 Il crescente fenomeno globale delle migrazioni dai paesi sottosviluppati e in perenne crisi politica 

verso le nazioni ricche ci conferma che i poveri non vogliono subire l’ingiustizia ma si organizzano, rischiano, 

studiano, lavorano in vista di un futuro migliore e percorribile. Le strategie di contenimento di questi flussi 

migratori – elaborate dalle nazioni del primo mondo per rendere i poveri docili e innocui – sembrano, oltre che 

ingiuste, fallimentari in ogni parte della terra. Il compito di ripensare in modo radicale l’esistenza dei popoli 

non può essere affidato esclusivamente alle istituzioni politiche, ai grandi gruppi bancari o alle multinazionali. 

Le organizzazioni di base sono chiamate a dare un contributo importante per pensare nuovamente la politica e 

la democrazia in termini inclusivi poiché, come ricorda il numero 74 della Gaudium et spes, gli uomini e i 

diversi gruppi che formano la comunità civile: «sono consapevoli di non essere in grado, da soli, di costruire 

una vita capace di rispondere pienamente alle esigenze della natura umana e avvertono la necessità di una 

comunità più ampia, nella quale tutti rechino quotidianamente il contributo delle proprie capacità, allo scopo 

di raggiungere sempre meglio il bene comune».   

Sembra chiaro, almeno nel mondo occidentale, che occorre rinnovare le nostre democrazie a partire 

da percorsi che superino una logica giuridico-formale per avanzare una prospettiva popolare e di democraticità 

sostanziale e inclusiva. Bisogna riconoscere che urge un cambiamento da avviare tramite la generazione di 

processi culturali, sociali e poi politici in grado non di dare risultati immediati, ma di mutare la sostanza della 

politicità. In questa visione, è chiaro che un ruolo determinante deve svolgerlo il popolo perché: «il futuro 

dell’umanità non è solo nei grandi leader, delle grandi potenze e delle élite. È soprattutto nelle mani dei popoli; 

nella loro capacità di organizzarsi ed anche nelle loro mani che irrigano, con umiltà e convinzione, questo 

processo di cambiamento».36 Nell’enciclica Laudato sì, il vescovo di Roma propone una visione inclusiva che 

mette in relazione le guide politico-economiche e i popoli della terra con la complessità del ripensare sia i 

modelli socio-politici sia la relazione con l’ambiente. In questi termini, si tratta di una vera e propria ecologia 

umana che tende a includere gli esclusi del mondo globalizzato.  

La tensione olistica di questo progetto trova nella solidarietà la base per affrontare e limitare quella 

sottocultura dello “scarto” che produce l’emarginazione nelle sue varie forme e intensità. Questa è, per 

Giacomo Costa: «un’ecologia della reciprocità e della comunione fraterna, che spinge in avanti la prospettiva 

della globalizzazione della solidarietà».37 Così, nell’ottica propriamente politica, necessita un’opera di 

rivitalizzazione della democrazia – che deve passare per un processo di riforme trasparenti non più rimandabile 

– la quale miri a garantire l’essenziale ad ogni uomo per vivere e per sviluppare la propria personalità. Inoltre, 

il principio della solidarietà orienta la nostra società alla fiducia reciproca. In tal modo, la solidarietà si 

trasforma in fedeltà fra i cittadini e le istituzioni e qualora non si avanzassero logiche solidali verrebbe meno 

il patto sociale. Una coscienza solidale – diffusa fra i soggetti della società, nei profili istituzionali e associativi 

– conduce ad un’azione comune inclusiva. Dunque, la solidarietà si configura come un imperativo 

irrinunciabile per le nostre democrazie perché questa raffigura: «il motore di un’azione sociale curativa. La 

solidarietà è indispensabile se vogliamo tornare allo spirito del legame sociale».38  

 Una democrazia inclusiva non può costruire la propria crescita tramite l’esclusivo riferimento 

all’incremento del Prodotto Interno Lordo (PIL) nazionale o regionale. Difatti, se la base dell’inclusione 

democratica è la solidarietà, simile progetto politico è chiamato a considerare sia lo sviluppo umano sia le 

capacità che ogni singolo componente della società può accrescere per sé e per la collettività. Certamente, si 

tratta di un approccio più complesso del semplice ragionamento sull’aumento del PIL. Tuttavia, il criterio del 

progresso umano attraverso l’utilizzo delle capacità è in grado di tutelare tanto la dignità e la maturazione del 

cittadino quanto lo sviluppo economico. Una volta avviato un processo del genere, la ricchezza nazionale può 

essere misurata in base alle capacità umane effettivamente sviluppate e messe in circolo nella società. Oltre ad 

avere una logica inclusiva – poiché chiunque è invitato ad incrementare le proprie capacità sia questi povero, 

                                                           
36 Francesco, Discorso al II incontro mondiale dei movimenti popolari, 9 luglio 2015.  
37 G. Costa, Da papa Francesco un paradigma ecologico per le riforme, in Aggiornamenti sociali 12 (2014), p. 801.  
38 C. Taylor, La democrazia e i suoi dilemmi, Diabasis, Parma 2014, p. 42.  
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emigrato, uomo o donna – simile prospettiva consente da un lato la promozione del singolo e la ricerca del 

bene comune, dall’altro il superamento del falso liberismo economico attualmente dominante che piega i 

poveri e i singoli per continuare a garantire i ricchi. Per cui: «Questo è ciò che significa trattare ogni persona 

con uguale rispetto. Quindi l’atteggiamento nei confronti delle capacità basilari delle persone non è 

meritocratico […] bensì l’opposto: coloro che hanno più bisogno di aiuto per raggiungere la soglia dovranno 

essere sostenuti».39 

 In un sistema socio-politico nel quale l’unico parametro di misura sembra essere l’interesse del singolo 

con la conseguente disgregazione di ogni forma di socialità, pare evidente che una democrazia inclusiva debba 

rilanciare anche la dialettica del dono. Infatti, il dono è un elemento in grado di recuperare la dimensione 

relazionale che è costitutiva dell’essere umano dato che: «l’uomo esiste come soggetto individuale solo sulla 

scia del riconoscimento che riceve dagli altri, e di quello che sa donare agli altri. La scelta di aprirsi alla 

relazione con l’altro, nella dinamica del reciproco riconoscimento, costituisce per l’uomo di oggi la condizione 

necessaria per realizzare autenticamente se stessi».40 Il dono gratuito e disinteressato oltre a promuovere il 

ricevente permette al donatore di riconoscersi. Così, il donare non possiede un valore meramente privato, ma 

ha anche una valenza pubblica poiché senza dono non vi è vera socialità. Nella comunità, il dono primordiale 

consiste nel riconoscere all’altro la dignità di essere umano. Per questo motivo, il dono diventa: «il “segno di 

salvezza” della società, se, in quanto e laddove la società può (ri)generarsi come “società dell’umano”».41 La 

teoria del dono, insieme all’esercizio della solidarietà e lo sviluppo delle capacità umane possono costituire 

una triade valoriale per rinnovare la politica in vista di una democrazia inclusiva.  

 
“Soprattutto per i giovani”. La rilevanza politica dell’educazione 

Il numero 75 della costituzione pastorale Gaudium et spes del Concilio Vaticano II riconosce la 

rilevanza politica dell’educazione in questi termini: «Bisogna curare assiduamente l’educazione civica e 

politica, oggi particolarmente necessaria, sia per l'insieme del popolo, sia soprattutto per i giovani, affinché 

tutti i cittadini possano svolgere il loro ruolo nella vita della comunità politica». Una proposta educativa 

possiede sempre come finalità, sia questa implicita o esplicita, la possibilità di sostenere un particolare profilo 

di cittadinanza.42 Il nostro tempo è caratterizzato dalla crescita costante di esperienze sulle differenze culturali, 

etniche e religiose. Come cittadini, siamo tutti chiamati a scelte che possono coinvolgere una varietà di 

questioni prima non previste ma che, adesso, bisogna conoscere per poter interagire con la realtà sociale, 

politica e culturale odierna. Secondo Edgar Morin: «Vivere ci mette continuamente a confronto con l’altro, 

familiare, amico, sconosciuto, straniero. E in tutti i nostri incontri e in tutte le nostre relazioni abbiamo bisogno 

di comprendere l’altro e di essere compresi dall’altro. Vivere è avere continuamente bisogno di comprendere 

e di essere compresi».43 Il fattore della comprensione è determinante all’interno di una proposta educativa. 

Infatti, comprendere elude il giudizio definitivo, la condanna inflessibile verso sé e verso gli altri e apre alla 

possibilità dell’accoglienza, del miglioramento, del riscatto, dell’assenza del pregiudizio. Inoltre, l’esercizio 

del comprendere relativizza le proprie posizioni e quelle altrui: «Educare per comprendere la matematica o 

una qualsiasi disciplina è una cosa; educare per la comprensione umana è un’altra. Si ritrova qui la missione 

propriamente spirituale dell’educazione: insegnare la comprensione fra gli umani è la condizione e la garanzia 

della solidarietà intellettuale e morale dell’umanità».44 Per far ciò serve un progetto educativo che consideri le 

                                                           
39 M. Nussbaum, Creare capacità, Il Mulino, Bologna 2012, p. 31.  
40 E. Molinari – P. A. Cavaleri, Il dono nel tempo della crisi. Per una psicologia del riconoscimento, Raffaello Cortina, Milano 2015, 

p. VIII.  
41 P. Donati, Il dono in famiglia e nella altre sfere sociali, in Dono e perdono nelle relazioni sociali e familiari, a cura di E. Scabini – 

G. Rossi, Vita e Pensiero, Milano 2001, pp. 97-98.  
42 Rimando all’esempio italiano presente nel Documento tecnico del Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 139 del 22 agosto 2007 

firmato dall’allora Ministro Giuseppe Fioroni. Si tratta del nuovo regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo 

di istruzione. 
43 E. Morin, Insegnare a vivere. Manifesto per cambiare l’educazione, Raffaello Cortina, Milano 2015, pp. 18-19.  
44 ID., I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Raffaello Cortina, Milano 2001, p. 97. 
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minoranze e le diversità come portatori di conoscenze specifiche da non escludere, bensì da far integrare e 

soprattutto interagire, nel ragionamento teorico e nell’esperienza pratica delle attuali comunità socio-politiche. 

Difatti, secondo Martha Nussbaum, il mondo di oggi: «è inevitabilmente multiculturale e plurinazionale. Molti 

dei problemi più pressanti richiedono, per essere risolti in modo intelligente e cooperativo, un dialogo tra 

persone con differenti esperienze culturali, religiose e nazionali».45 La pluralità culturale, etnica e religiosa 

invita gli uomini e le donne del XXI secolo ad uno sforzo che conduca ad una cittadinanza riflessiva capace di 

cogliere le positività provenienti dalla diversità sistemica in atto. In primo luogo, tale prospettiva implica un 

esame critico di se stessi, della propria storia e delle relative appartenenze; poi, invita a considerare il fatto di 

essere, ancor prima che cittadini di una nazione, abitanti di un mondo complesso; infine, sviluppa nell’uomo 

l’esercizio dell’immaginazione non distaccandolo dalla realtà ma donando a questa una profondità in grado di 

generare un’incessante tensione verso il progresso. 

 Prima di tutto, la formazione alla cittadinanza nel mondo plurale ha bisogno di un’educazione e di un 

relativo insegnamento che siano democratici nei quali chiunque è invitato a dare un contributo attraverso una 

metodologia dove non è solo l’adulto, o il maestro, a trasmettere nozioni agli allievi, o ai giovani, ma insieme 

si esercita una continua tensione critica volta alla ricerca della giustizia nel rispetto dei diversi profili sociali.46 

Il perenne e condiviso esercizio della tensione critica non mette in discussione, per via di una temporanea 

maggioranza, alcuni diritti e libertà fondamentali bensì indica la capacità di entrare in relazione pensante con 

ogni dato della realtà persino con la propria tradizione. Proprio per questo motivo occorre un’educazione 

democratica che sia quanto più possibile multiculturale. Un percorso educativo del genere è in grado di fornire 

la consapevolezza intellettuale delle cause e degli effetti delle diseguaglianze, delle povertà, del nuovo 

colonialismo, della crisi attuale della politica. Di conseguenza, la conoscenza delle problematiche della nostra 

epoca spinge ad un’azione sociale, politica, economica e intellettuale volta al tentativo di arginare e di superare 

la crisi in atto.   

Alla luce di questa prospettiva, educare alla cittadinanza non significa accontentarsi di trasmettere le 

conoscenze ma mira alla peculiarità fondamentale di ogni insegnamento che è quella di insegnare a vivere. Per 

attuare un tentativo del genere occorre avviare una riforma del pensiero che da un lato eviti le parcellizzazioni 

disciplinari, le conoscenze settarie, i percorsi monotematici, le iper-specializzazioni dall’altro promuova la 

globalizzazione del sapere con una particolare attenzione all’ecologia. Difatti, quest’ultima mobilita un 

insieme di conoscenze sia antropologiche sia tecnico-scientifiche che permettono di ragionare in termini 

globali e integranti. In sintesi, per Edgar Morin: «L’educazione dovrebbe comprendere un insegnamento 

primario e universale che verta sulla condizione umana. Siamo nell’era planetaria; un’avventura comune 

travolge gli umani, ovunque essi siano: devono riconoscersi nella loro comune umanità, e nello stesso tempo 

devono riconoscere la loro diversità, individuale e culturale».47 Risulta evidente come l’educazione e 

l’istruzione siano, specialmente ai nostri giorni, degli strumenti indispensabili per la costruzione della 

democrazia.48 Il metodo pedagogico per fare questo deve da un lato rifiutare ogni logica di dominazione o di 

indottrinamento delle nuove generazioni dall’altro promuovere processi di liberazione culturale, umana, 

sociale poiché: «l’educazione rappresenta l’attrezzatura per “attraversare il Mar Rosso” e andare verso una 

democrazia attenta ai bisogni reali dei soggetti, attenta ai fatti, attenta al “merito”; una democrazia che si 

interroghi su “cosa essa è”, perché l’uomo della ragione possa incontrarsi con l’uomo degli ideali».49  

Nel dopoguerra italiano, mentre l’intera nazione si metteva in moto per concretizzare il boom 

economico, nella periferia esistenziale della Toscana, a Barbiana, don Lorenzo Milani sperimenta una proposta 

educativa rivolta ai figli dei contadini quasi del tutto lontani da ogni logica di progresso tecnologico, sociale, 

                                                           
45 M. Nussbaum, Coltivare l’umanità. I classici, il multiculturalismo, l’educazione contemporanea, Carrocci, Roma 2013, p. 23. 
46 Sul tema si rinvia alla prospettiva di Giacomo Stella presentata in Tutta un’altra scuola! (quella di oggi ha i giorni contati), Giunti, 

Firenze 2016.  
47 E. Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, op. cit., p. 47.  
48 Sulla questione, segnalo la prospettiva psicologica presente in J. Bruner, La cultura dell’educazione. Nuovi orizzonti per la scuola, 

Feltrinelli, Milano 2015.  
49 M. Sanò, Dalla timidezza alla speranza. Il cammino pedagogico-politico di don Milani, Paoline, Milano 2015, p. 25.  
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politico e umano. Il Priore di Barbiana si muove dalla consapevolezza che la parola non è solo un mezzo di 

comunicazione, ma è soprattutto la via per divenire sovrani ovvero realmente liberi. Così, l’impegno per 

l’alfabetizzazione in vista del “possedere la parola” è la più radicale prospettiva per una reale riforma della 

politica. Infatti, per i ragazzi della scuola di Barbiana: «Quando possederemo tutti la parola, gli arrivisti 

seguitino pure i loro studi. Vadano all’università, arraffino diplomi, facciano quattrini, assicurino gli specialisti 

che occorrono. Basta che non chiedano una fetta più grande di potere come han fatto finora».50 La lezione di 

don Milani e dei suoi ragazzi ci dice che le ingiustizie hanno cause sociali, culturali, politiche e ambientali ma 

che queste possono essere modificate tramite un percorso educativo che miri alla giustizia sociale e alla libertà. 

L’educazione possiede una densità fortemente politica perché tende al superamento di ogni forma di 

ingiustizia.51 Dunque, per generare una politica rinnovata occorre rivalutare il contributo fondamentale 

dell’educazione delle giovani generazioni.  

 
“Vivere per qualcosa”. Spunti conclusivi sull’apporto cristiano alla riforma della politica 

 Le molteplici crisi che percorrono il mondo contemporaneo – economiche, finanziarie, sociali, 

politiche, ambientali e morali – spingono ad occuparsi del bene altrui come se fosse il proprio. La 

preoccupazione per la ricerca del bene comune è l’obiettivo prioritario di una politica veramente umana pensata 

su requisiti fondamentali e inscindibili come la libertà e la giustizia sociale. In precedenza, abbiamo rilevato 

che l’apporto cristiano alla riforma della politica si struttura su cinque coordinate delineate dalla costituzione 

pastorale Gaudium et spes del Concilio Vaticano II. Per il dettato conciliare, attraverso la scoperta della 

speciale vocazione alla politica, i credenti sono chiamati a riformulare il loro impegno nella società, nelle 

istituzioni e nei partiti tramite: la cura per la dignità di ogni uomo; la ricerca costante della giustizia; 

l’affermazione di una democrazia inclusiva; la promozione della rilevanza politica dell’educazione. Riletti in 

una logica unitaria, i cinque assi portanti per la riforma della politica proposti dalla Gaudium et spes offrono 

una sorta di orizzonte di senso, e quindi di finalità, che permette di riordinare la realtà sociale non sui bisogni 

dei mercati globali bensì sulle esigenze degli uomini. Ne deduciamo, in conclusione, che l’apporto più 

importante che l’ispirazione cristiana può dare alla riforma della politica è connesso all’istaurazione di 

dinamismi sociali, economici e giuridici veramente umani.  

 

Sommario 

Le molteplici crisi che percorrono il mondo contemporaneo spingono ad occuparsi del bene altrui come se fosse il proprio. 

La preoccupazione per la ricerca del bene comune è l’obiettivo prioritario di una politica veramente umana pensata su 

requisiti come la libertà e la giustizia sociale. L’articolo evidenzia che l’apporto cristiano alla riforma della politica si 

struttura su cinque coordinate delineate dalla costituzione pastorale Gaudium et spes. Per il dettato conciliare, attraverso 

la scoperta della speciale vocazione alla politica, i credenti sono chiamati a riformulare il loro impegno nella società, nelle 

istituzioni e nei partiti tramite: la cura per la dignità di ogni uomo; la ricerca costante della giustizia; l’affermazione di 

una democrazia inclusiva; la promozione della rilevanza politica dell’educazione. Riletti in una logica unitaria, i cinque 

assi portanti per la riforma della politica proposti dalla Gaudium et spes offrono una sorta di orizzonte di senso, e quindi 

di finalità, che permette di riordinare la realtà sociale non sui bisogni dei mercati globali bensì sulle esigenze degli uomini. 

Ne deduciamo che l’apporto più importante che l’ispirazione cristiana può dare alla riforma della politica è legato 

all’istaurazione di dinamismi sociali, economici e giuridici veramente umani.  

 

The different crises that the contemporary world is facing push us to take care of others’ good as if it was ours. The 

objective of a common good is primary for  a truly human policy conceived on requirements such as freedom and social 

justice. The article highlights that Christian contribution to political reform is based on five coordinates, outlined by the 

pastoral constitution Gaudium et spes. For the council dictation, through the discovery of the special vocation for politics, 

believers are called to reformulate their commitment in the society, institutions and parties by means of the cure for the 

                                                           
50 Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa, LEV, Firenze 1996, p. 96. 
51 Di recente, la Congregazione per l’educazione cattolica ha ripreso la tematica relativa alla valenza politica dell’educazione nel 

documento Educare all’umanesimo solidale. Per costruire una “civiltà dell’amore” a 50 dalla Populorum progressio, Roma 2017.  
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dignity of every man; the constant search for justice; the affirmation of an inclusive democracy; the promotion of the 

political relevance of education. In a unitary logic, the five pillars behind the reform of the policy proposed by Gaudium 

et spes offer a sort of meaningful horizon, a purpose, which allows to reorganize social reality not on the needs of global 

markets but on the needs of the men. We deduce that the most important contribution that Christian inspiration can give 

to reforming politics is linked to the establishment of truly human, social, economic and legal dynamism. 

 

Parole chiave 

politica – cura – giustizia – democrazia – educazione  

politics – care – justness – democracy – education 


