
Cinque vie per il futuro della democrazia 

Ben prima dell’emergenza causata dal Covid-19, studiosi, analisti, politici e cittadini si interrogavano sulle 

fragilità delle democrazie occidentali e sul loro possibile futuro. La pandemia pare aver accelerato la questione tanto 

da spingere qualcuno ad interrogarsi sulla possibilità che i sistemi democratici abbiano o meno un futuro.  

Per affrontare il tema della democrazia oggi, lungi dal sostenere pericoli al momento privi di fondamenta 

ma non del tutto inverosimili, è opportuno partire dal constatare che le istituzioni democratiche vivono di dinamiche 

complesse e variabili che hanno bisogno continuamente di essere riviste, difese, sostenute, custodite e rafforzate.  

Questo impegno costituisce una vera e propria responsabilità tanto per i rappresentanti istituzionali e politici 

quanto per i cittadini che – da singoli o da associati – non sono semplici fruitori di servizi erogati bensì veri e propri 

protagonisti di processi a sostegno della partecipazione alla vita democratica. Si tratta di un’autentica opera di 

manutenzione continua capace di scorgere limiti e possibilità alla luce di una cultura della democrazia la quale va 

trasmessa soprattutto alle nuove generazioni.  

Il coinvolgimento dei giovani rappresenta l’asse portante per il futuro delle democrazie perché proprio le 

nuove generazioni hanno ereditato dalla storia il compito di elaborare un pensiero forte in grado di superare i vecchi 

schemi della destra e della sinistra al fine di costruire percorsi generativi capaci di mettere insieme la tutela 

dell’uomo e dell’ambiente, il riconoscimento delle diversità e la ricerca della giustizia sociale.  

Oltre all’impegno, alla forza e alla capacità generativa dei giovani, le democrazie hanno bisogno di una 

visione per riconoscere le priorità dalle quali avviare processi. Con l’enciclica Laudato si’, di cui quest’anno ricorre 

il quinto anniversario dalla pubblicazione, Papa Francesco ha riletto il messaggio cristiano alla luce delle grandi 

sfide politiche, sociali, economiche e culturali del XXI secolo.  

Proprio in questo testo da alcuni definito come la Rerum novarum dei nostri tempi, Bergoglio delinea 

molteplici spunti per superare la crisi delle odierne democrazie e per garantire il futuro ad un sistema non perfetto 

ma per sua natura in continua evoluzione e, quindi, perfettibile. Infatti, nel rileggere il testo di Francesco, possiamo 

scorgere almeno cinque vie per ipotizzare un cammino di riforma delle nostre democrazie.  

Anzitutto, ai numeri 177 e 197 dell’enciclica, il vescovo di Roma ci ricorda la necessità di una politica che 

sia capace di pensare con una visione ampia che proponga un approccio integrale finalizzato a rispondere ai vari 

volti della crisi. Così, il papa sottolinea quanto sia importante per la politica il tempo della progettazione e del 

coordinamento sia per evitare di navigare a vista e in ricerca di un immediato quanto effimero consenso, sia per 

assicurare reale sviluppo alle comunità.  

Proprio dai territori, come sottolinea Bergoglio al numero 179, possono partire quelle istanze in grado di 

fare la differenza nello scenario globale dove nessuno sembra assumersi responsabilità tanto verso il pianeta quanto 

verso le nuove generazioni. Una differenza che nasce dal senso comunitario vissuto nelle città e in quelle reti urbane 

dove generosità e creatività sono alla base di ogni forma attiva e matura di cittadinanza.  

Altra importante questione che presenta Francesco al numero 189 dell’enciclica è quella della relazione fra 

politica ed economia. Secondo il pontefice, il nostro non è più il tempo nel quale l’una debba dominare l’altra bensì 

è ora di ritrovare un dialogo fecondo fra dimensione politica e sfera economica poiché entrambe devono porsi al 

servizio della vita umana e a tutela delle istituzioni democratiche. 

Inoltre tramite alcuni passaggi della Laudato sì’, in particolare quelli presenti ai numeri 205 e 206, il 

vescovo di Roma pone la speranza come elemento fondamentale per rinnovare l’attuale sistema. Infatti, il papa 

afferma che l’uomo oltre a degradarsi sino all’estremo può anche ritornare a scegliere il bene e a rigenerarsi 

attraverso nuovi stili di vita finalizzati a mutare la situazione attuale. Pertanto, la speranza è un elemento importante 

per la democrazia dato che questa è organizzata da uomini e donne in grado di generare positività nonostante i limiti 

e le difficoltà della nostra civiltà. 

Infine, l’intera enciclica di Bergoglio propone fra i suoi messaggi principali quello dell’urgenza del ritorno 

alla formazione delle coscienze. Al numero 214 viene sintetizzato il tema che – a parere del pontefice – deve 

interessare associazioni, partiti politici, realtà ecclesiali e laiche le quali insieme alla scuola hanno il compito di 

educare alla cittadinanza responsabile, alla riconoscenza verso quanto ricevuto in dono e alla cura tanto verso i 

soggetti fragili della società quanto per l’ambiente.  

A cinque anni dalla pubblicazione della Laudato sì’, rileggere il testo di Francesco offre diversi spunti per 

ragionare sul presente e sul futuro della democrazia. Il papa avanza la visione di una politica capace di sostenere i 

sistemi democratici attraverso l’approccio integrale, la progettualità, il valore delle comunità locali nel panorama 

internazionale, il dialogo positivo fra politica ed economia, la speranza nel cambiamento degli stili di vita e la 

formazione delle coscienze. Questioni che, anche in tempo di pandemia, devono far riflettere e agire per tutelare il 

futuro delle nostre democrazie. 
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