
Introduzione

Si è concluso con la fine del 2013 l’anno del cen-
tenario dalla nascita di Giuseppe Dossetti (1913-
1996). Politico, sacerdote, monaco e studioso, la
sua intera vicenda esistenziale rappresenta una
delle più sintetiche testimonianze dei travagli e
degli sviluppi culturali, teologici, spirituali e poli-

tici del secolo scorso. Sia la sua lezione politica che quella spiritua-
le-ecclesiale devono essere riprese, contestualizzate e studiate criti-
camente per cogliere una parte importante del cammino del cattoli-
cesimo italiano ed europeo che con la fine del secondo conflitto
mondiale e con l’avvento della globalizzazione ha dovuto radical-
mente ripensare la sua presenza nel mondo. In questo articolo si de-
sidera presentare il fondamento teologico e filosofico che ha strut-
turato la breve stagione politica di Rossetti, caratterizzata essenzial-
mente dalla sua partecipazione alla Resistenza al nazi-fascismo; dal-
la sua attività per la realizzazione della nuova Costituzione italiana;
dalla presenza come leader giovane nella Democrazia Cristiana.1

Circa i punti di riferimento teologico-filosofici che Dos-
setti ha maturato nella sua azione e riflessione, occorre in prima
istanza registrare che il politico emiliano non ha avuto nessun appa-
rente collegamento, in linea di riflessione teorica o di relazione pra-
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1 In questo articolo non si prenderà in considerazione il breve ritorno al-
l’attività politica di Dossetti, dopo le dimissioni da parlamentare del 1952, in occa-
sione delle elezioni comunali di Bologna. Queste si svolsero nel 1956 e lo videro
sconfitto dal sindaco uscente, il comunista Dozza. Dossetti rimase per due anni a
capo dell’opposizione della Democrazia Cristiana al comune felsineo. Si dimise
poco prima di ricevere l’ordinazione sacerdotale nel gennaio del 1959.
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tica, con la tradizione del cattolicesimo democratico italiano che era
guidata dal pensiero e dall’azione di Luigi Sturzo. Inoltre in Dosset-
ti non si ravvisa neppure la ripresa di precedenti esperienze di sini-
stra cattolica, come quella di Murri. In realtà il suo impegno politi-
co si colloca in una vera e propria esperienza di rifondazione che
deve trovare altrove i suoi padri. Infatti le fonti della sua analisi cul-
turale-politica, orientata in senso cristiano, sono da scovare nelle
sollecitazioni che ricevette nell’ambiente dell’Università cattolica di
Milano degli anni Trenta del Novecento, che gli hanno concesso
una ulteriore maturazione dopo gli studi di giurisprudenza compiu-
ti presso l’Università di Bologna.2 Anzitutto è opportuno ricordare
le fonti teologiche e filosofiche che il leader della Democrazia Cri-
stiana ebbe come riferimento diretto e indiretto durante la sua sta-
gione d’impegno di cristiano in politica. In primo luogo le opere sul
laicato di Congar come Per una teologia del laicato (1956) e Sacerdo-
zio e laicato dinanzi ai loro compiti di evangelizzazione e civiltà
(1962); importante è inoltre il legame con la proposta ecclesiologia
di Journet negli studi L’Eglise du verbe incarnée (1941), Exigences
chrétiennes en politique (1945), Introduzione alla teologia (1956) e
Teologia della Chiesa (1965). Fra le fonti della sua analisi filosofica
spicca il neotomismo di Maritain che plasmò una generazione di
cattolici europei impegnati in politica. Dossetti studiò in maniera
profonda alcune opere del filosofo francese fra le quali Primato del-
lo Spirituale (1927), Umanesimo integrale (1936) e Cristianesimo e
democrazia (1943). Tali fondamenta hanno condotto Dossetti e il
gruppo della Democrazia Cristiana che è nato e si è plasmato attor-
no alla sua figura3 a distanziarsi in maniera netta dalla concezione
politica degli ex-popolari guidati da De Gasperi. Questi sosteneva-
no la ricerca e il compimento di una democrazia liberale, alla quale
i dossettiani opponevano un modello di democrazia sostanzialmen-
te nuova e fortemente sociale e interventista, che aveva le basi nel
concetto di «nuova cristianità» che giungeva d’oltralpe. L’abbando-
no alla vita politica di Dossetti è stato il frutto della sua convinzione
che, proprio in un regime di nuova cristianità, il rapporto tra fede e

2 Dopo aver conseguito a Bologna la laurea in giurisprudenza, il giovane
Dossetti nell’anno accademico 1934-35 giunge all’Università cattolica del Sacro
Cuore di Milano, retta da padre Agostino Gemelli, per il corso di perfezionamento
in Diritto romano e poi come assistente in Diritto canonico.

3 Le personalità più importanti della corrente politica che riconosceva in
Dossetti il leader erano Fanfani, La Pira e Lazzati.
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politica andava ripensato in termini più teorici che pratici, con un
lavoro di costruzione dalle fondamenta tramite una rinnovata for-
mulazione culturale. Per presentare il radicamento teologico e filo-
sofico del Dossetti politico ci soffermeremo sulla prospettiva della
«cristofinalizzazione» di Congar; sul concetto della storia della sal-
vezza in Journet; sulla proposta della «nuova cristianità» di Mari-
tain e infine cercheremo di cogliere l’influenza nel deputato reggia-
no di tali riferimenti.

1. Congar: finalizzare tutto a Cristo 

Per Congar la consapevolezza di una concezione
cristiana della storia induce a credere Cristo ori-
gine e fine di tutto. Così nel corso degli eventi
dell’esistenza, il credente è chiamato a fare qual-
cosa di cristiano, a costruire Cristo, e pertanto
nel discepolo impegnato nel temporale si realizza

una vera e propria incarnazione prolungata del Figlio di Dio. Dos-
setti visse la sua stagione politica come testimonianza cristiana e
presenza attiva del cristianesimo nelle strutture naturali e politiche.
Primario approccio del credente a tutte le attività e forme della vita
è certamente una concezione cristiana della storia che è alimentata
non solo dall’adesione intellettuale a proposizioni di fede, ma in
speciale modo dalla speranza escatologica. A parere di Congar, i
cristiani sono chiamati a tornare alle proprie origini, a rifarsi sem-
pre e in modo sistematico a Cristo Gesù il quale è l’inizio e il fine di
tutto, la perenne tensione esistenziale per il credente: «Il Cristo è il
seme, nel senso che tutto viene da lui».4 Così, per il teologo france-
se, Cristo è per noi il principio, la tensione verso il compimento e
anche il mezzo in una esistenza ripiena della sua presenza. Nel tem-
po dell’attesa occorre che «Vi si fa qualcosa di cristiano; vi si co-
struisce qualcosa di cristiano, vi si costruisce qualcosa del Cristo».5
Di conseguenza il cristiano coopera all’edificazione del Cristo, al
passaggio dal seme iniziale al frutto maturo, e interpreta la vicenda
della sua esistenza in un simile orizzonte che va oltre l’aspetto mera-
mente cronologico. In tal modo il discepolo è contemporaneo del

4 Y. CONGAR, Sacerdozio e laicato dinanzi ai loro compiti di evangelizzazione
e civiltà, Morcelliana, Brescia 1966, 256.

5 CONGAR, Sacerdozio e laicato, 257.
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Maestro e prepara l’avvento del suo regno definitivo: «In modo
concreto, reale, cioè vivendo in noi le cose di Cristo, vivendo noi
stessi, giorno per giorno, e in tutte le dimensioni del tempo e della
sua durata».6 Inoltre, per Congar va distinto l’«ordine sacrale» – nel
quale la Chiesa gerarchica ha potere – dall’«ordine d’influenza» nel
mondo, in cui i laici sono assoluti protagonisti. Infatti, se questi ci
sono è per accogliere tutti i valori dell’umanità in Gesù Cristo, per
ricapitolare tutto il mondo a lui: «I laici sono la Chiesa e sono i soli
a poterlo essere e a compiere la sua missione in tutta quella zona di
influenza della Chiesa sulla cultura, la legislazione, l’inci vi li men -
to».7 Perciò il laico è quel cristiano che possiede una posizione e
una responsabilità dal basso, tramite il battesimo ricevuto e la sua
vita fedele in Cristo. Con questa definizione positiva di laico si qua-
lifica la missione che la Chiesa ha per il mondo.

Congar distingue tra un apostolato «propriamente det-
to» che rappresenta una cooperazione diretta al ministero della ge-
rarchia, e un apostolato «dell’esistenza cristiana» il quale ha per
contenitore il dovere di Stato che emerge dalla vita stessa di cristia-
no battezzato e cresimato. La seconda tipologia, per il teologo fran-
cese, anche se cristianamente ispirata, «non è ancora un apostolato
nel senso stretto del termine. Essa non è, a voler essere precisi, un
compito di evangelizzazione, ma una testimonianza di esistenza cri-
stiana. È un servizio spirituale che contribuisce sul suo piano alla
edificazione del regno di Dio, fa avanzare la presenza attiva del cri-
stianesimo nelle strutture naturali della vita umana».8 In tale moda-
lità la Chiesa entra nella storia, attraverso i suoi membri laici impe-
gnati nel temporale, per orientarla verso Dio che rappresenta l’uni-
co vero fine. Così l’influenza cristiana nella cultura, nella politica,
nel diritto è una immediata conseguenza dell’azione salvifica del-
l’ecclesia per gli uomini di tutti i tempi: «La consecratio mundi è,
nella sua essenza, l’opera degli stessi laici, di uomini che sono inti-
mamente mescolati alla vita economica e sociale, partecipanti al go-
verno e alla assemblee legislative».9 Dunque il servizio dei laici, se-
condo Congar, consiste nella santificazione degli stessi elementi del
mondo che sono una parte dell’opera salvifica di Dio. Poiché l’uo-

6 CONGAR, Sacerdozio e laicato, 259.
7 CONGAR, Sacerdozio e laicato, 268.
8 CONGAR, Sacerdozio e laicato, 280.
9 CONGAR, Sacerdozio e laicato, 285.
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mo è «inscindibilmente cristiano e cittadino: in lui il cristiano deve
informare e animare il cittadino».10 Qui c’è in gioco – come ben
esprime la vicenda politica di Dossetti – la capacità di modificare le
condizioni della vita umana temporale con la finalità di dare il be-
nessere materiale all’uomo. 

Il credente è chiamato ad agire temporalmente da cristia-
no e la comunità ha il dovere di indirizzarlo verso tal compito. Così
come si delinea bene nella stagione politica del Rossetti, «il cristiane-
simo ha operato, quando ne ha avuto l’occasione, creazioni politiche
di notevole ispirazione».11 Per il teologo domenicano, il vangelo è di
per sé un agente efficace e potente anche di riforma, ed è in grado di
suscitare l’impegno per la conquista della libertà e dei diritti in vista
del bene comune. Il cristianesimo, pertanto, ha storicamente una ri-
levanza temporale, ma essa è pur sempre limitata per via delle condi-
zioni mutevoli della storia. Possiamo ulteriormente precisare che la
Chiesa – con i laici impegnati nella storia – giunge alla dimensione
temporale tramite l’uomo, e dunque il vangelo mai può risultare
estraniato dalle vicende politiche, civili, culturali, sociali:

«Il programma cristiano di consacrazione a Dio
presuppone un mondo da consacrare. Che si tratti di scienza,
di arte, di politica, non si può compierlo che se si fa della poli-
tica o della scienza secondo le leggi proprie, volute finalistica-
mente da Dio, di tali cose».12

In alcune situazioni e contesti, il credente è obbligato a
compiere alcune scelte d’impegno poiché si può manifestare l’op-
pressione dell’uomo, dei suoi diritti, delle sue aspirazioni. I disce-
poli di Cristo in simili occasioni devono compiere

«tutto quello che si richiede a una politica cristiana
– cosiddetta cristiana, perché non c’è una politica cristiana, ci
sono ogni sorta di tentativi cristiani per agire cristianamente in
politica o in economia – quanto si richiede è di essere autentica-
mente umana. Su questo piano possiamo intenderci con gli altri
perché siamo venuti su un piano autenticamente umano».13

10 CONGAR, Sacerdozio e laicato, 298.
11 CONGAR, Sacerdozio e laicato, 308.
12 CONGAR, Sacerdozio e laicato, 318.
13 CONGAR, Sacerdozio e laicato, 326.
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E proprio l’esperienza dossettiana nella Resistenza al na-
zi-fascismo e nell’attività per la nuova Costituzione italiana mostra
storicamente il concetto proposto da Congar. Dall’impegno di Dos-
setti e dalla chiarezza argomentativa del teologo francese, si delinea
che una politica cristiana non può esistere, poiché il cristianesimo
trascende tutto. Ma il medesimo fine assoluto, Cristo, va ricercato
anche nella realtà politica tramite un’opera di «apostolato come in-
fluenza larga sul mondo».14 Quindi per Congar i laici sono chiama-
ti allo stesso fine dei ministri ordinati e dei religiosi, ma lo perseguo-
no nelle dinamiche del mondo come la realtà politica: «La Chiesa
deve comprendere dei laici, cioè dei fedeli, che compiono l’opera
del mondo e che raggiungono il loro fine ultimo attraverso la loro
dedizione all’opera del mondo: ciò le è essenziale».15 Qui non si
evince il dominio dello spirituale sul cosmico, bensì la caratteristica
che deve animare quanti da cristiani vivono e agiscono nel mondo:
la «cristofinalizzazione». Con l’impegno vissuto tramite questa con-
sapevolezza, il cristiano nel temporale umanizza e divinizza global-
mente ogni realtà, anche l’impegno politico. Si tratta, come per la
vicenda di Dossetti, di offrire in immolazione quello che si possiede
nelle circostanze quotidiane e temporali. In tal modo «l’offerta del-
l’integrità del corpo e dell’anima è una specie di olocausto».16

Con la consapevolezza della «cristofinalizzazione», la
Chiesa si auto-comprende come entità che porta in ogni dove la sal-
vezza conquistata dal Cristo. Essa è l’unica missione della comunità
credente che i laici impegnati nel temporale realizzano senza poteri
gerarchici, ma con un’azione di influenza cristiana sul mondo: «Il
tipo di missione interno e comune che riguarda ogni cristiano, ex
spiritu, per il suo carattere stesso di cristiano, è ben poco determi-
nato, se non, in maniera parzialmente imprevedibile, dallo stato di
vita di ognuno e dalle circostanze in cui la Provvidenza ci ha po-
sto».17 Così si affaccia un ulteriore grado di consapevolezza creden-
te, per il fatto che è impossibile separare la dimensione soprannatu-
rale con quella naturale. Poiché la «cristofinalizzazione» riguarda
interamente la poliedrica dimensione umana:

14 Per tutta questa sezione cf. CONGAR, Sacerdozio e laicato, 254-338.
15 Y. CONGAR, Per una teologia del laicato, Morcelliana, Brescia 1967, 38.
16 CONGAR, Per una teologia del laicato, 261.
17 CONGAR, Per una teologia del laicato, 526.
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«La Chiesa e i cristiani non fanno altro che cercare
di orientare la realtà del mondo umano nel senso del Cristo,
che è come essi sanno bene, il senso della loro salvezza; essi af-
frontano questi compiti umani francamente, con la volontà di
essere leali verso la loro natura specifica, di fare un ragiona-
mento valido, di esercitare la medicina in maniera autentica, di
compilare le leggi umanamente giuste».18

Pertanto la Chiesa indica ai fedeli non spiegazioni tecni-
che sulle singole realtà temporali, ma insegna che tutte le loro atti-
vità devono essere finalizzate a Cristo. Così gli atti profani del cri-
stiano sono intrinsecamente apostolici. L’impegno politico mosso
da tale intenzione credente realizza sia la filantropia, che la ricerca
del sovrannaturale. Questo emerge chiaramente dall’impegno di
Dossetti per la realizzazione di una Costituzione – all’indomani del
fascismo – basata sulla centralità della persona. Con essa il leader
reggiano non ha sacralizzato o cristianizzato il temporale, ma lo ha
più radicalmente «cristofinalizzato». Solo in tali termini i laici «deb-
bono manifestare soprattutto l’influenza risanatrice e benefica del
cristianesimo sulla cultura, la nobiltà del temporale cristiano».19

Alla luce di tali premesse e con la preoccupazione di ri-
cercare per primo il regno, i credenti impegnati nel temporale non
cessano di prospettare un rinnovato umanesimo per migliorare
«l’ordine creato che è buono come tutto quello che Dio ha fatto, e
l’ordine umano e politico, che è anche buono in quanto tale»,20 poi-
ché il cristianesimo non può che ispirare un nuovo ordine del mon-
do. Dall’elaborazione teorica del teologo domenicano riusciamo a
calibrare meglio le istanze di Dossetti per una politica alimentata da
un «metodo nuovo», cioè veramente democratica e sostanziale. Tali
convincimenti furono percorribili poiché l’intenzione soggettiva del
leader della minoranza giovane della Democrazia Cristiana era indi-
rizzata alla «cristofinalizzazione» seppur nella dimensione tempora-
le della politica. Per Congar questo compito è

«in gran parte nuovo, poiché secondo noi, non c’è
stato un mondo veramente profano e una vita pienamente laica,
che a partire dal momento in cui la vita sociale e politica è stata

18 CONGAR, Per una teologia del laicato, 546-547.
19 CONGAR, Per una teologia del laicato, 555.
20 CONGAR, Per una teologia del laicato, 564.
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laicizzata. [...] C’è il fatto che per la prima volta la Chiesa si tro-
va di fronte a un mondo profano, e che per la prima volta le
spetta il compito di sviluppare una spiritualità e dei mezzi atti a
assicurare il regno di Gesù Cristo su vie impegnate nell’opera di
questo mondo profano. Si comprende quindi che si cerchino
delle forme nuove di santità, e che per raggiungere veramente
gli uomini sul terreno reale della loro vita quotidiana».21

Con questa prospettiva, il credente è invitato ad impe-
gnarsi con grande esigenza e competenza nelle realtà temporali co-
me l’impegno politico. Per tali ragioni il cristiano è responsabile da-
vanti alla società, alla storia, all’umanità, al mondo, e deve rispon-
dere non solo del mezzo e dell’azione tecnica utilizzata, ma anche di
come essa si sia misurata nella ricerca della «cristofinalizzazione».
Assumersi delle responsabilità significa prendere posizione sulla vi-
ta sociale e politica, in vista di un orientamento al bene comune.

2. Journet: l’azione del cristiano come «epifania dell’essere»

Per Journet il riferimento costante a Cristo è pre-
supposto anche della realtà temporale la quale
però possiede un proprio ordine e una specifica
finalità da legare comunque a quella dei fini ulti-
mi. In tale contesto l’azione del cristiano – come
fu per Dossetti – è vera e propria «epifania del-

l’essere» che, seppur in circostanze mondane, mostra la finalizza-
zione a Cristo del credente che agisce nella storia. Proprio come ac-
cadde per l’esperienza di Dossetti, Journet coglie la possibilità di
una politica che è cristiana nella prospettiva della tensione verso il
sovrannaturale e non di caratterizzazione stabile poiché non può es-
servi politica o arte o letteratura cristiana, ma un’ansia specifica cri-
stiana nella politica e in tutte le dimensioni temporali. Per il teologo
svizzero la Chiesa può essere intesa soltanto riferendosi al Cristo:
«La Chiesa è il Cristo diffuso e comunicato».22 Secondo tale con-
vinzione è davvero importante comprendere gli inizi, oltre che la fi-
ne della storia della salvezza, attraverso una teologia che si occupi

21 CONGAR, Per una teologia del laicato, 584.
22 C. JOURNET, Per una teologia ecclesiale della storia della salvezza, D’Au-

ria, Napoli 1972, XVI.
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di quest’ultima. Il Cristo è chiaramente il centro di questa storia che
con la sua offerta compie la redenzione. I cristiani, sul suo esempio,
si donano in olocausto nella propria esistenza. Dunque il pensiero
di Journet è assai rilevante per riconsiderare la riflessione teologica
alla luce dei fini ultimi: «Il teologo della Chiesa è poi necessaria-
mente teologo dello sviluppo supremo della Chiesa; in altre parole,
è teologo dei fini ultimi dell’umanità, che saranno o eternamente
conseguiti nella Chiesa, o eternamente falliti fuori di essa».23 Il fine
ultimo della comunità credente è capace di abbracciare e contenere
i fini ultimi di tutto l’universo e, se attualmente la legge presente
prevede una dualità fra temporale e spirituale, al di là del tempo la
dimensione temporale sarà riassorbita da quella spirituale.

La Chiesa ha un corpo proprio non confondibile con le
strutture temporali. In tal modo, secondo Journet, la comunità con-
serverà per sempre la propria identità distinta dalla contemporanea
aggregazione umana della società e della politica. Quindi il creden-
te opererà e vivrà nella Chiesa e nella realtà temporale. Da ciò per il
teologo svizzero si deve parlare di un cristiano autore di attività ec-
clesiali o spirituali all’interno dell’ecclesia e autore di azioni profane
temporali nel mondo: «Ecco il piano delle attività ecclesiali o spiri-
tuali, il piano della Chiesa in cui è chiesto di agire in quanto cristia-
ni. Le attività profane o temporali hanno per oggetto il bene della
cultura e della civiltà. Il cristiano dovrà esercitarle come membro
della comunità umana, ma da cristiano».24 I credenti sono chiamati
a compiere da cristiani le attività profane al fine di illuminarle e per
difendere la realtà spirituale. I laici hanno soprattutto questo com-
pito nella vita sociale, politica, economica, ma anche nell’elabora-
zione del pensiero filosofico e scientifico. In tal modo l’azione del
cristiano è una: «epifania dell’essere. Se la grazia s’impadronisce di
noi e ci rifà dal profondo dell’essere, è perché tutta la nostra azione
ne risenta e ne sia illuminata».25 Quindi se la Chiesa non può legar-
si al temporale, i credenti laici sono chiamati a farlo con propria re-
sponsabile scelta in vista della giustizia sociale e del progresso civi-
le. Così spetta al cattolico agire con intelligenza nel secolare non in
nome del cattolicesimo o per trascinare consensi cattolici, ma per
ricercare in tali dimensioni umane il bene. In tal modo i credenti

23 JOURNET, Per una teologia ecclesiale della storia della salvezza, 2.
24 C. JOURNET, Teologia della Chiesa, Marietti, Genova 1965, 272.
25 JOURNET, Teologia della Chiesa, 280-281.
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soffrono con il resto della storia e dell’umanità e contribuiscono da
cristiani al loro sviluppo. Qui si realizza l’opera di cristianizzazione
del temporale che nella sua personale prospettiva in politica ha
avanzato anche Giuseppe Dossetti. Ancora, per Journet: «la nostra
attività tende come a oggetto determinante alla vita eterna»,26 poi-
ché tutte le azioni del cristiano sono orientate alla beatitudine sia in
maniera diretta e immediata con l’impegno spirituale, sia in modo
indiretto e mediato tramite le attività temporali come la politica.
Dunque la nuova cristianità sarà caratterizzata da una nuova santità
resa possibile attraverso l’impegno da cristiano nel mondo per illu-
minarlo e svilupparlo. La civiltà, per il teologo svizzero, appartiene
all’ordine naturale e non occorre introdurre elementi soprannatura-
li nella sua definizione. La vita umana in essa può svilupparsi sia
nell’ordine speculativo che in quello pratico. In quest’ultimo entra
il campo della morale per la quale i nostri atti liberi possono avvici-
narci o allontanarci dal bene supremo.27 Inoltre, per Journet, quan-
do l’influenza del cristianesimo si esercita su una civiltà, essa è av-
vertita solo in modo imperfetto e precario o, per essere più precisi,
nel suo insieme sarà cristiana solo di tendenza. Dunque «il cristia-
nesimo ci spinge all’instaurazione di un ordine temporale cristia-
no»28 che può indicare una dimensione d’impegno di tale consape-
volezza:

«Ciò che chiamiamo politica cristiana è una politica
in sé naturale, in sé umana, ma purificata, soccorsa, illuminata
dall’influenza cristiana. È cristiana nel suo modo di essere.
Nella sua sostanza resta naturale, temporale, umana. È anzi la
sola politica veramente umana che sia possibile, se è vero che le
ferite dei nostri cuori non possono ricevere un inizio di guari-
gione che da parte della grazia divina».29

Proprio tale consapevolezza ha animato l’azione politica
di Dossetti. 

26 JOURNET, Teologia della Chiesa, 294.
27 Cf. C. JOURNET, Introduzione alla teologia, Paoline, Roma 1956, 194-

195.
28 C. JOURNET, «Religione e politica», in A. MELLONI, Dossetti e l’indicibi-

le. Il quaderno scomparso di «Cronache sociali»: i cattolici per un nuovo partito a si-
nistra della DC (1948), Donzelli, Roma 2013, 130.

29 JOURNET, Religione e politica, 131.
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3. Maritain: agire «da cristiani» nel mondo

Il pensiero del filosofo francese Mari-
tain ha rappresentato un punto focale per un’in-
tera generazione di laici cattolici impegnati in po-
litica: «Maritain mostra di dare implicitamente
per scontata la risposta affermativa – e cioè che il
cristiano abbia un suo “messaggio” politico da

annunciare al mondo».30 Nella sua visione l’uomo non è subordina-
to alla società, pertanto in lui c’è un radicale rifiuto del totalitari-
smo, e la scelta della democrazia rappresenta un salto qualitativo ri-
spetto alla società chiusa e autoritaria delle dittature. Maritain, inol-
tre, ha la convinzione che la democrazia debba possedere un «ca-
rattere evangelico», poiché è proprio l’ispirazione cristiana a dare i
fondamenti alla democrazia, la quale a sua volta, seppur in maniera
imperfetta, realizza e vive i valori evangelici.31 Il concetto di «nuova
cristianità» – da parte di Maritain – rappresenta il punto più rile-
vante del contributo per un’ispirazione cristiana della politica.
Questa presenta una visione ottimistica della storia, centrata su di
una civiltà che è radicalmente anti-individualistica e profondamen-
te personalistica, in quanto la dimensione politica è chiamata ad as-
sicurare il bene temporale subordinato a quello spirituale. Questo è
quanto emerge nell’opera Primato dello spirituale: «La politica stes-
sa per essere ciò deve richiedere che lo spirituale abbia il predomi-
nio sulla politica».32 L’edificazione della «nuova cristianità» costi-
tuisce la proposta ad una situazione culturale che per i cristiani si
presentava come del tutto diversa rispetto a quelle dei secoli passa-
ti. In essa si recupera la civiltà moderna in un orizzonte di senso cri-
stiano.33 In tal modo una civiltà cristianamente ispirata poteva assu-
mere e difendere gli autentici valori umani della ricerca del bene
comune. Così si poteva superare l’umanesimo antropocentrico del-
la modernità e quello teocentrico della cristianità medievale per af-

30 G. CAMPANINI, L’utopia della nuova cristianità. Introduzione al pensiero
politico di Jacques Maritain, Morcelliana, Brescia 1975, 67.

31 Si veda l’interessante argomentazione presente in J. MATITAIN, Cristia-
nesimo e democrazia, Vita e Pensiero, Milano 1977.

32 J. MARITAIN, Primato dello spirituale, La Cardinal Ferrari, Roma 1927, 9.
33 Va precisato che il concetto di «nuova cristianità» negli anni Trenta del

XX secolo per i cattolici rappresentava l’alternativa, il «terzo modello» rispetto al
conservatorismo e al marxismo.
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fermare l’umanesimo integrale caratteristico di un’età secolare co-
me quella del XX secolo, dove i credenti con mezzi profani sono in-
vitati alla ricerca del bene collettivo. Dunque il lievito del vangelo
può vivificare profondamente l’esistenza temporale al fine di rende-
re la città più giusta e umana. 

I credenti hanno un fondamentale compito di animazio-
ne della società: «Se una civiltà deve essere di ispirazione cristiana
lo sarà perché i cristiani saranno stati capaci, da uomini liberi che
parlano a uomini liberi, di ravvivare le strutture morali che operano
nella storia delle nazioni nate dall’antica cristianità».34 Pertanto, in
questa prospettiva i valori evangelici sono il fermento che permette
ad una civiltà di essere veramente umana. Quindi la Chiesa si confi-
gura non soltanto come coscienza critica e profetica della società,
ma attraverso singole minoranze è chiamata a ridire all’uomo se
stesso per tramite dell’evangelo. È questo per Maritain un nuovo
stile di santità nella vita e nella dimensione profana come quella po-
litica, nella quale «non si tratta, per il cristiano, di rivendicare pri-
mogeniture o di attuare progetti di strumentalizzazione in un senso
o nell’altro, ma di dare spazio alla animazione delle coscienze».35

Così la «nuova cristianità» mira alla crescita dei valori della persona
in senso comunitario, e proprio l’ispirazione evangelica permette al-
la città secolare di rimanere tale. Infatti per il filosofo francese «la
società politica non ha per ufficio di condurre la persona umana al-
la sua perfezione spirituale e alla sua piena libertà d’autonomia. Es-
sa deve mirare ad aiutare le persone a crescere e a conquistare la
propria completa libertà spirituale».36 In tale contesto il cristiano e
l’ateo possono collaborare per il bene della città terrena, anche se
per il primo – a differenza del secondo – non è la città che esaurisce
tutto l’uomo perché vi è una realtà che lo trascende. Così Maritain
invita a più riprese i cristiani all’impegno politico, ma in contenitori
partitici mai direttamente cattolici poiché, con una variante confes-
sionale, si comprometterebbe il cattolicesimo. Occorrono, invece,
soggetti politici di ispirazione cristiana e puramente profani dove i
credenti agiscono da cristiani e non in quanto cattolici. Questa pre-
cisazione ammette anche un pluralismo della presenza dei cattolici
in politica, i quali possono e debbono avere diverse visioni e collo-

34 J. MARITAIN, L’uomo e lo Stato, Marietti, Genova 2004, 201.
35 CAMPANINI, L’utopia della nuova cristianità, 174.
36 J. MARITAIN, Umanesimo integrale, Borla, Roma 1980, 172-173.
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camenti partitici, tutti però convergenti per la difesa della centralità
della persona. Dunque si offre il percorso per un’azione politica dei
credenti non confessionale e rispettosa della secolarità del mondo.

Maritain tiene in grande considerazione le possibilità
concrete della realizzazione dell’ideale cristiano nelle situazioni
contingenti anche perché vi erano per lui ragioni storiche per dare
vita ad una nuova civiltà cristiana. Per far ciò necessitava, nell’impe-
gno dei cristiani nel temporale e in politica, un contesto di pluralità
organizzativa, di varietà di proposte. Tale azione doveva condurre
«al superamento del modello borghese di società e allo sbocco ulti-
mo della rivoluzione personalista e comunitaria».37 Ma l’intenzione
di Maritain è rivolta ad una riforma dell’idea di presenza cristiana
nel mondo e pertanto ha primariamente una natura teologica: «Il
pensiero di Maritain è materialmente politico, ma non lo è mai for-
malmente: l’intenzione di Maritain rimane sempre teologale e teolo-
gica, il suo esercizio di pensiero ha sempre come ultima motivazio-
ne fides quaerens intellectum».38 Inoltre, una delle novità del discor-
so del filosofo francese sta nella centralità della persona creata a im-
magine di Dio che agisce in una condizione di distinzione tra tem-
porale e spirituale. Pertanto – come avvenne per Dossetti – il cri-
stianesimo si presenta in qualità di «energia storica al lavoro nel
mondo»,39 che ricerca il suo fine nella salvaguardia e nella promo-
zione dell’uomo, che trascende ogni società organizzata. Tutto que-
sto per Maritain non doveva riguardare la Chiesa in quanto comu-
nità impegnata ad elaborare progetti, bensì dovevano essere i singo-
li credenti che, interessati al temporale, erano chiamati ad agire con
proprie responsabilità. Così l’impegno politico si configura come
«un momento di un destino e di un processo di liberazione che
coincide realmente con la divinizzazione dell’uomo, ma cercata e
intesa come l’esito di un movimento di risposta all’iniziativa prima e
preveniente dell’Amore».40

37 G. CAMPANINI, «Due “profili paralleli”: Maritain e Mounier», in R. PA-
PINI (ed.), Jacques Maritain e la società contemporanea, Massimo, Milano 1978, 131.

38 G. BAGET BOZZO, «Maritain e la politica dei cattolici italiani», in Jacques
Maritain e la società contemporanea, 235. 

39 E. BORNE, La filosofia politica in Jacques Maritain, in G. GALEAZZI (ed.),
Il pensiero politico di Jacques Maritain, Massimo, Milano 1978, 34.

40 A. PAVAN, «Il personalismo comunitario in Jacques Maritain», in GA-
LEAZZI (ed.), Il pensiero politico di Jacques Maritain, 71.
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Da questi presupposti notiamo come la dimensione spiri-
tuale del credente è invitata a purificare la coscienza temporale,
poiché

«un temporale separato, ossia non preso nel suo
stato concreto e reale, che è stato di rapporto di intrinseca co-
municazione con la grazia e con il soprannaturale, non solo è
un’astrazione, ma non può nemmeno attuarsi e stabilirsi già
nella sua stessa bontà propria ontologico-naturale ed umana;
ciò importa che il temporale venga considerato nella integrità
del suo movimento, che è insieme movimento verso il suo fine
naturale proprio e verso il fine sovrannaturale, o il regno di
Dio: dunque, in quanto preso nello stato di sopra elevazione
che esso riceve ad opera del “fermento del cristianesimo”».41

Quindi abbiamo un’autonomia propria del temporale
nella misura in cui esso è strumento dello spirituale. Per proporre
una chiarezza teorica di tal tipo occorre – nell’impegno attraverso la
dimensione politica – l’attività e il servizio di minoranze profetiche
che abbiano una razionalità finalisticamente orientata al divino, pur
nel rispetto e nella tutela della profanità del mondo. Inoltre, per
Maritain, l’umanesimo occidentale ha delle sorgenti religiose e tra-
scendentali senza le quali è impossibile comprenderlo, cosicché un
nuovo umanesimo – sulla scia di quello esistente – va concepito co-
me realtà orientata verso una realizzazione sociale e temporale
dell’attenzione evangelica all’umano: «Se una nuova cristianità rie-
sce a istaurarsi, il suo carattere distintivo sarà, crediamo, che questa
trasfigurazione mediante la quale l’uomo, consentendo a essere mu-
tato e sapendo che è mutato dalla grazia, lavora a divenire e realiz-
zare quell’uomo nuovo che egli è da parte di Dio».42 In tal modo lo
spirituale deve vivificare il temporale affinché l’uomo possa abitarlo
al meglio. Il cristiano così agirà in quanto membro della città tem-
porale in vista di un nuovo ordine. In questo contesto, per il filo-
sofo francese, entra in gioco la forza vitale cristiana realizzata come
una vera opera di santità ricercata con un nuovo stile, quello dell’a-
zione nel mondo profano. Così l’ideale storico di una nuova cristia-
nità, «pur fondandosi sugli stessi principi di quello della cristianità
medievale, comporta una concezione profana cristiana e non sacra-

41 PAVAN, «Il personalismo comunitario in Jacques Maritain», 114-115.
42 MARITAIN, Umanesimo integrale, 136.
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le cristiana del temporale».43 Il guadagno storico della nuova cri-
stianità sarebbe quello di considerare il primato dello spirituale ri-
spetto al temporale, ma quest’ultimo inteso come «agente principa-
le meno elevato» per la ricerca del fine sovrannaturale. Perciò la po-
litica concernerà il bene degli uomini riuniti nella città. E al cristia-
no, per realizzare questo fine, non basta essere pio, giusto e santo,
ma gli servirà la tecnica e la competenza necessaria per tendere al-
l’obiettivo ed essere così un buon politico. Maritain aveva ben chia-
ro che l’ideale storico cristiano-temporale poteva realizzarsi solo in
queste condizioni: «Un ideale storico concreto non sarà mai realiz-
zato come termine o come cosa fatta, ma come movimento, come
cosa che si fa ed è sempre da fare»,44 e la vicenda politica dossettia-
na fu radicata in tale consapevolezza.

4. Le radici teologiche e filosofiche di Dossetti per un metodo
nuovo di fare politica

Dalle riflessioni che Dossetti fece negli anni del-
l’impegno politico, emerge il legame con le impo-
stazioni teologiche e filosofiche analizzate in pre-
cedenza. Anzitutto il tema dell’apostolato dei lai-
ci che il politico reggiano intende come attività

apostolica svolta dai cristiani che non appartengono all’ordine sa-
cro, i quali vivono e operano nel secolo: «L’elemento identificante
dell’apostolato è quello di essere azione compiuta dal cristiano, cioè
dal membro della Chiesa, e quindi da un uomo operante in sinergia
con Dio».45 Ma precisa che l’apostolato è un proprium della Chiesa
per via del suo essere società sovrannaturale, e pertanto non può
mai ridursi a mera attività di propaganda che «non si ponga però
come società sovrannaturale, destinata a generare, a mantenere e a
sviluppare negli uomini la vita divina».46 Quindi l’apostolato è il
compimento della funzione della Chiesa intera, laici inclusi, che con
la loro opera nel temporale tendono alla theiosis. Da ciò si deduce
che anche i laici partecipano alla missione sovrannaturale della co-
munità credente per via del loro essere battezzati e del vivere un’e-

43 MARITAIN, Umanesimo integrale, 199.
44 MARITAIN, Umanesimo integrale, 277.
45 G. DOSSETTI, «I laici e l’apostolato», in ID., Scritti politici 1943-1951,

Marietti, Genova 1995, 330.
46 DOSSETTI, «I laici e l’apostolato», 330.
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sistenza alimentata dai sacramenti. A differenza dei ministri ordina-
ti, i laici esercitano tale missione «in una forma generica diffusa e
immanente a tutto il corpo della Chiesa e a tutti suoi membri»,47 e
concorrono a loro modo a comunicare, mantenere, sviluppare la ve-
rità sovrannaturale e la vita della grazia. Tutto ciò per Dossetti è da
compiere senza separazione dalle attività temporali:

«Il laico che resta nel mondo non si separa dalle at-
tività profane (e quindi dal mestiere o dalla professione con cui
si guadagna la vita e dai compiti che gli impone la sua vocazio-
ne umana, culturale e sociale) ha per proprio dominio normale
queste attività profane, cioè quei compiti meramente tempora-
li che lo obbligano non solo marginalmente o episodicamente,
ma in via abituale, assorbendo almeno dal punto di vista quan-
titativo, la parte maggiore del suo impegno e del suo tempo».48

Inoltre, per il leader della Democrazia Cristiana, le azioni
del laico possono essere compiute o in virtù dei sacramenti ricevuti,
e pertanto in vista di un apostolato laico generico, o ex spiritu, che è
il piano individuale e privato del cristiano nella Chiesa; oppure in
forza di un’abilitazione specifica derivante da un mandato della co-
munità, come avviene ad esempio per l’Azione Cattolica, che non è
più un ufficio del singolo ma della Chiesa in quanto comunità.
Chiaramente l’impegno politico del credente si pone nella prima
variante di azioni che il laico può compiere ma, nonostante i mezzi
diversi, esso tende verso il medesimo fine. In questo modo il cre-
dente, attivo nel temporale senza mandato della Chiesa, agisce me-
diante personale scelta e responsabilità, senza gravare con sconfitte
o vittorie alla comunità neppure indirettamente. Da queste convin-
zioni, Dossetti deduce che l’attività del laicato è necessaria all’eco-
nomia generale della Chiesa in quanto insostituibile per via delle
proprie caratterizzazioni; originale e positiva poiché il laico non è
una specie di «curato in pantaloni», bensì agisce da un specifico im-
pulso apostolico. Dunque nel laico il carattere battesimale

«esige di imprimersi su ogni aspetto della persona-
lità, su ogni momento della sua formazione e della sua attività.
Soprattutto richiede e insieme abilita ad una strettissima coe-

47 DOSSETTI, «I laici e l’apostolato», 332.
48 DOSSETTI, «I laici e l’apostolato», 333.
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renza fra la propria realtà intima e le proprie manifestazioni
esterne e a una fusione dell’una e delle altre, di tutte, dalle più
tipicamente religiose e sacre a quelle oggettivamente più profa-
ne, in un unico intento soprannaturale: la dilatazione della vita
divina in sé e negli altri».49

In queste modalità il laico si trova ad avere un’ampiezza
potenziale nel suo impegno apostolico in cui nulla è amministrati-
vamente definito e pertanto anche in politica si può e si deve agire
da cristiani in vista della realizzazione di

«un mondo materiale e tecnico, un ambiente eco-
nomico e professionale, delle istituzioni sociali e politiche, più
conformi alla creazione di Dio, più degne dell’uomo, capaci
veramente di rispettare la possibilità di accesso alla fede e la
possibilità di una vita secondo la legge e la carità cristiana: cioè
comporre un mondo aperto all’opera apostolica e santificatrice
della Chiesa e della Grazia».50

Per far ciò il laico è invitato ad evitare il pericolo di eva-
dere dal temporale e quello di chiudersi soltanto nella dimensione
del sacro e attraverso un sano realismo in lui: «Deve accompagnarsi
il senso acuto della trascendenza del cristianesimo e della spropor-
zione di ogni mezzo temporale (tecnico, sociale, giuridico, politico)
rispetto all’essenza del fine sovrannaturale, la vita divina nelle ani-
me».51 Perciò il laico può avere coscienza che la città cristiana non è
ancora il regno di Dio, poiché esso lo sospinge ben al di là delle
strutture politiche. Conseguente alla riflessione sull’apostolicità del
laicato risulta essere la distinzione tra azione cattolica e azione poli-
tica. Esse infatti possono svolgersi o tramite mandato della gerar-
chia, come accade nell’Azione Cattolica, e pertanto si agirà in quan-
to cristiano; o per seguire singolarmente la missione ex spiritu come
succede ai laici impegnati in politica, quindi si opererà da cristiani.
Entrambe le attività, con metodi e dinamiche assai differenti, tende-
ranno al sovrannaturale: l’azione cattolica nel trasmettere la fede e
nell’impegno formativo; l’azione politica mediante la realizzazione
di una società più equa. Così le azioni del laico possono essere com-

49 DOSSETTI, «I laici e l’apostolato», 339.
50 DOSSETTI, «I laici e l’apostolato», 343.
51 DOSSETTI, «I laici e l’apostolato», 344.
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piute o in virtù dell’abilitazione generica derivante dal battesimo –
ed è il caso della politica – oppure in forza di un compito conferito
dalla Chiesa intesa nella prospettiva gerarchica – e questo è il conte-
sto dell’azione cattolica.

Nella prospettiva del rinnovamento cristiano della civiltà
tramite la ricerca della realizzazione di una «nuova cristianità», as-
sai rilevante pare essere in Dossetti il legame tra problematiche so-
ciali e criticità ecclesiali. Per il leader reggiano, ad ogni mutamento
di civiltà deve corrisponderne uno per la Chiesa. In tale contesto la
tensione al sovrannaturale assume una sorta di caratteristica comu-
ne: nella dimensione politica essa deve orientarsi all’affermazione
radicale della centralità della persona e quindi al ripensamento glo-
bale delle strutture in vista di tale obiettivo; nell’ecclesia si è chiama-
ti alla riforma strutturale per raggiungere una maggiore compren-
sione dei cambiamenti culturali in atto e per poter – in tutta sinto-
nia con la civiltà contemporanea – proporre Cristo. Dunque la
Chiesa è chiamata ad una presa di coscienza più piena di tutte le
esigenze e possibilità della natura umana al fine di integrare al mas-
simo la tensione al sovrannaturale. Per compiere questo, secondo il
leader reggiano, bisogna abbandonare il progetto di difesa di un
contesto cattolico ormai superato dall’evolversi del tempo e desti-
nare tutte le energie positive del cattolicesimo nella ricomprensione
in un contesto plurale:

«Assistiamo alla nascita di una nuova volitività cat-
tolica che tra i tanti aspetti positivi ne presenta uno negativo
che va subito denunziato affinché possiamo guadagnarcene: il
pericolo che la volitività e lo spirito costruttivo si trasformino
in un imperialismo cattolico oppure (il che è alla fine la stessa
cosa) in un messianismo che ci spinga e ci illuda di costruire in
terra una città celeste cioè una città unitaria e totalmente per-
meata di cristianesimo. Questo è impossibile. Il nostro impero
è destinato ad essere non un impero unitario nelle architetture
esterne, ma un impero all’esterno diviso e contraddetto e con-
teso».52

Dossetti pare recepire qui le istanze di Congar, di Journet
e di Maritain, ovvero quelle di progettare la presenza cattolica in un

52 G. DOSSETTI, «Relazione al Convegno di Civitas Humana», in Scritti po-
litici 1943-1951, 311-312.
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mondo nel quale l’omogeneità medievale cristiana è superata. Così i
credenti agiranno in politica da singoli, e nella Chiesa in quanto co-
munità, in un contesto plurale. Suddetto sforzo potrà consentire un
profondo e sincero rinnovamento delle strutture politiche ed eccle-
siali. Per il leader giovane della Democrazia Cristiana la trasforma-
zione è già in atto, non è da iniziare e dunque si tratta anzitutto di
entrare in sintonia con essa, che nella prospettiva politica significa
contribuire all’elaborazione di una Costituzione italiana la quale
metta al centro la persona e superi l’individualismo sia liberale che
derivante dai regimi dittatoriali. Come si accennava, per il deputato
emiliano alla preoccupazione socio-politica bisogna legare la que-
stione ecclesiale:

«Il problema italiano è soprattutto problema del
cattolicesimo italiano, della Ecclesia italiana. È inutile, assurdo
e colpevole pensare che il problema italiano sia anzitutto pro-
blema del governo, dello schieramento politico, della organiz-
zazione e della riforma sociale in Italia. Il problema italiano è
essenzialmente qui: la Ecclesia italiana ha in gran parte manca-
to il suo compito negli ultimi decenni».53

Secondo Dossetti le cause di queste mancanze sono di-
verse e articolabili in un’insufficienza dell’impostazione teologica
gerarchica dominante, della progettualità pastorale, della compren-
sione della dimensione politica:

«Le facili distorsioni e le deformazioni in inaridi-
menti formalistici, in settarismi di conventicola, in un angeli-
smo antistorico, in una incomprensione o disinteresse per le vi-
cende sociali e politiche, cui oggi, per eccesso opposto, si ag-
giunge la nuova pretesa di inserirci direttamente nel sociale e
nel politico in nome di una visione apostolica che non si con-
creta però in un determinato programma politico, mortifican-
do così ancora una volta la natura e dimenticando l’ambito
proprio della prudenza politica».54

A ciò per Dossetti andava connesso il disinteresse da par-
te di milioni di italiani, e pertanto di molti cattolici, allo sviluppo di

53 DOSSETTI, «Relazione al Convegno di Civitas Humana», 317.
54 DOSSETTI, «Relazione al Convegno di Civitas Humana», 319.
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un’adeguata coscienza politica in grado – se percorsa da credenti –
di orientare ad un rinnovamento civile basato sulla persona. È chia-
ro, per il deputato emiliano, che se l’ecclesia non riesce per proble-
mi interni ed esterni a registrarsi con il cambiamento di paradigma
culturale e civile in atto, non si giungerà ad un’esatta comprensione
della realtà profana e pertanto la stessa missione sovrannaturale del-
la Chiesa sarà parzialmente o totalmente compromessa. Per giunge-
re ad essere impegnati in politica da cristiani, secondo Dossetti i
cattolici sono obbligati a liberarsi da alcuni complessi: «il comples-
so dell’autoritarismo e dell’unitarismo acritico; il complesso della
diffidenza per la democrazia; il complesso per l’indifferenza per le
forme di governo; il complesso dell’ansia sociale».55 È anche vero
che il cristianesimo, in quanto realtà trascendentale, non può iden-
tificarsi con nessun progetto o organizzazione politica, ma la pre-
senza di questi complessi, a suo parere, ha portato la cattolicità ita-
liana a non avere coscienza dell’impegno di rinnovamento. Infatti
secondo il costituente, la Chiesa – dopo le gravi mancanze generali
del periodo della guerra – non può più operare con una semplice
attività di supplenza nei confronti dello Stato, bensì è obbligata ad
attuare un rinnovamento generale, tramite

«la immissione attiva nel corpo sociale di quelle
isole rarissime che meglio rispondono, già attualmente, alle
premesse personalistiche e comunitarie: isole rarissime, ma
orientate e guidate secondo una visione generale, destinate a
confluire in un’azione conclusiva sia pure a larghissima scaden-
za, da effettuarsi al vertice».56

Conclusione

Come emerso in precedenza, per tracciare il radi-
camento teologico e filosofico che ha sostanziato
l’esperienza politica di Dossetti, assai importante
è il collocamento della vita e delle azioni del cri-
stiano nell’orizzonte della storia della salvezza,
con la quale tutto è inteso come realtà iniziata e

55 G. DOSSETTI, «Problematica sociale del mondo d’oggi», in Scritti politi-
ci 1943-1951, 270.

56 DOSSETTI, «Problematica sociale del mondo d’oggi», 283.
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da congiungersi definitivamente in Cristo. Prima delle realtà ultime
però, il credente è chiamato a vivere nel mondo, nella storia e quin-
di anche nella dimensione politica in vista di realizzare qualcosa di
«cristico». Per far ciò il cristiano può operare o nell’ordine sacrale e
su mandato della Chiesa, oppure nell’ordine dell’influenza sul mon-
do per assumere tutto in Cristo e orientarlo verso di lui. Dunque,
l’attività politica di Dossetti si lega al secondo ordine e fu vissuta
con la tensione storica dell’energia cristiana della realizzazione di
qualcosa di «cristico». Questa attività concorre all’edificazione del
regno, con propri mezzi e metodi, attraverso la consecratio mundi.
Tale ansia permette ai cristiani impegnati in politica di prospettare
visioni e progetti di grande valore per il rinnovamento della società,
come accadde per il caso di Dossetti attraverso la scelta repubblica-
na, l’elaborazione della Costituzione italiana, l’impegno diretto nel-
la Democrazia Cristiana per la promozione di un metodo nuovo di
fare politica, per l’ottenimento di una democrazia reale e sostanzia-
le. Comprendiamo dunque che le opere temporali – come la politi-
ca – assumono una profondità e uno slancio spirituale, poiché nel
rispetto della propria autonomia vengono indirizzate a Cristo. Ecco
quindi che si delinea il ruolo dei laici impegnati nel temporale: «cri-
stofinalizzare» tutte le attività mediante la propria vita offerta in
olocausto. Questa fu la radice teologico-filosofica che alimentò il
credente Dossetti nella sua stagione d’impegno politico. In tal mo-
do nel nobilitare il temporale con il chiaro progetto di un rinnova-
mento globale dell’umanesimo attraverso l’istaurarsi di una «nuova
cristianità», il credente con le sue attività profane realizza un’«epi-
fania dell’essere», ovvero le sue azioni e la sua testimonianza profa-
na, al pari dei non credenti, brillerà di uno spessore diverso poiché
orientata al sovrannaturale. Da ciò emerge anche la piena dignità
dell’azione e della vocazione laicale nella Chiesa. Essa è imprescin-
dibile per la comunità ecclesiale, poiché i laici sono gli unici a poter
orientare il mondo, con specifici mezzi come la politica, a Cristo.
Quindi emerge anche la prospettiva di una nuova santità laicale tut-
ta da ricercare e percorrere nell’orizzonte profano. I cristiani nella
realtà della politica hanno così la possibilità di offrire e proporre al
mondo un messaggio ottimistico di promozione umana integrale,
per la quale il vangelo e il cristianesimo in genere rappresentano
una forza storica e vitale. Il credente, però, è chiamato ad agire in
unità se riceve un mandato della Chiesa come accade per l’Azione
Cattolica; sul campo della politica, invece, può – anzi, deve – pro-
spettare diverse soluzioni in un contesto pluralistico. Dunque Dos-
setti non concepisce la sua azione politica come una sorta di pro-
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lungamento delle volontà della Chiesa gerarchica, bensì agisce au-
tonomamente secondo propria responsabilità. In tal modo la pro-
spettiva spirituale, che possiede pur sempre un primato, influenza
nel rispetto dell’assoluta autonomia, il temporale. Il laico così non
può e non deve abbandonare i suoi compiti profani, ma deve viver-
li in una finalizzazione cristica. Pertanto il radicamento teologico e
filosofico di Dossetti alle lezioni di Congar, Journet e Maritain gli
ha consentito di cogliere nella sua opera politica la convinzione che
è opportuno distinguere il piano religioso da quello pratico-politi-
co. Ma ciò non vuol dire affatto che l’azione politica sia completa-
mente una realtà diversa da quella religiosa, poiché anche in essa il
credente deve agire da cristiano, in vista di quel principio unificato-
re che muove tutte le intenzioni verso il sovrannaturale. Questa
convinzione consente di superare sul piano religioso un falso so-
vrannaturalismo, e sul versante politico la mera ricerca materialisti-
ca. L’azione politica, pertanto, è l’attività orientata al bene tempora-
le che dal credente deve essere compiuta da cristiano e, di volta in
volta, il suo impegno si compie in vista del raggiungimento del bene
comune che rimane il fine ultimo di tale opera. Ma entrambi i piani
del religioso e del politico hanno, come definitiva e ulteriore tensio-
ne, lo sforzo dell’uomo che ritorna a Dio.

ROCCO GUMINA

Via Canonico Pulci, 2
93100 Caltanissetta

Summary

The year 2013, has been the year of the centenarian of the
birth of Joseph Dossetti (1913-1996). This is a lived believing testi-
mony from student, politician and clergyman. Dossetti is a founder of
a monastic community that represents one risen conscience as soon as
the century was concluded. Therefore, profit appears the resumption
and the study of its political and spiritual lesson in the years between
1943 and 1952 in which he was president of the Committee of Liber-
ation of Reggio Emilia, deputy of the Christian Democratic Party,
Constituent and leader of a political group in which they belonged be-
tween others also Fanfani, La Pira and Lazzati. The article means to
introduce the theological and philosophical roots that Christian fed
the political activity of Dossetti. This distance from the elaboration of
the liberal Catholicism of Luigi Sturzo finds the foundations of Euro-
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pean’s theological and philosophical development of years thirty fed
from Congar, Journet and Maritain those of the Catholic of Milan –
in which Dossetti studied, operated and received. Such radiation al-
lowed it to elaborate a modern presence of the catholic laity engage-
ment in politics.
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