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“Depositari di un bene che umanizza il mondo” (EG 264). 

 Figure e percorsi dei cattolici in politica 

 
1. Per introdurre. La dimensione sociale del Vangelo 
 

Nel numero 177 dell’esortazione apostolica Evangelii gaudium Papa Francesco afferma che: «Il 

Kerygma possiede un contenuto ineludibilmente sociale: nel cuore stesso del Vangelo vi sono la vita 

comunitaria e l’impegno per gli altri. Il contenuto del primo annuncio ha un’immediata ripercussione morale 

il cui centro è la carità». In questo modo, il vescovo di Roma presenta la rilevanza sociale della narrazione 

evangelica al mondo come una dimensione fondamentale per la missione dei cristiani. La radice teologica 

dell’affermazione di Francesco risiede nel fatto che l’opera di salvezza del Cristo non redime esclusivamente 

la singola storia personale, ma la totalità delle relazioni umane. Di conseguenza, esiste uno stretto rapporto fra 

annuncio del Vangelo e promozione integrale dell’uomo poiché il cristiano alla luce della chiamata ricevuta 

deve continuamente tendere al bene degli altri. Si tratta di quella che Francesco definisce come: «l’assoluta 

priorità dell’uscita da sé verso il fratello»1 la quale è destinata a generare nella vita sociale e politica maggiore 

spirito di fraternità, di giustizia, di pace, di accoglienza. Il mandato – di essere sacerdote, re e profeta – che il 

credente ha ricevuto al momento della ricezione del sacramento del battesimo implica l’impegno e l’attenzione 

verso ogni realtà umana. Così, per Manzone, il confronto: «tra coscienza cristiana e coscienza civile non 

rimarrà soltanto retorico […] ma scenderà sul campo della concreta esperienza quotidiana dell’uomo, quale 

esperienza morale che le forme egemoni della cultura pubblica contemporanea sembrano condannare appunto 

alla clandestinità della vita soltanto privata».2  

 La dimensione sociale del Vangelo – insita nello stesso messaggio biblico – esclude che il 

cristianesimo possa ridursi ad un esercizio privato della fede poiché secondo Francesco: «la conversione 

cristiana esige di riconsiderare specialmente tutto ciò che concerne l’ordine sociale ed il conseguimento del 

bene comune».3 In questa prospettiva, la narrazione del Vangelo attraverso l’annuncio e la testimonianza 

personale provoca un interesse primario verso le problematiche legate alle istituzioni politiche, sociali, 

culturali in grado di tracciare progetti di riforma e di cambiamento del mondo che pongano al centro lo sviluppo 

globale della vita umana. Allora, per i credenti, l’opera a favore della comunità prima di essere una categoria 

culturale, politica, sociale, economica è un fondamento teologico che determina ricadute sociologiche, 

politologiche e filosofiche. In tal modo, tramite il cono di luce della fede, l’impegno del cristiano nel mondo 

della politica e in genere nella società conduce la carità ad incidere negli ordinamenti civili e istituzionali 

affinché tutelino la dignità umana e permettano il pieno sviluppo di ogni uomo.  

Circa il contributo che la comunità ecclesiale e i singoli cristiani offrono al mondo, occorre 

puntualizzare che la dimensione sociale del Vangelo non mira al controllo religioso delle dinamiche statali, 

politiche, sociali e culturali, ma si prefissa – nel pieno rispetto della laicità – di offrire “un di più” capace di 

valorizzare tutto l’uomo e tutti gli uomini. “Un di più” generato da una peculiare visione del mondo.4 

 
2. La visione cristiana nel mondo  
 

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

questione dell’impegno in politica risiede in una peculiare visione cristiana del mondo che – lungi 

dall’avanzare un profilo ideologico, totalitario o filosofico da riversare sulla dimensione storica – dona la reale 

portata teleologica del fattore politico. Per Romano Guardini, la visione cristiana del mondo coincide con la 

condivisione della postazione dalla quale l’uomo-Dio Gesù guarda e redime il mondo. Infatti, a suo parere: 

«Crede davvero solo colui che si colloca come persona vivente su quel punto fermo soprannaturale, dove sta 

Cristo».5 Definito l’atteggiamento interiore del discepolo, bisogna intuire quali conseguenze storiche, 

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

                                                           
1 Francesco, Evangelii gaudium, n. 179.  
2 G. Manzone, Il contributo della Chiesa per una società giusta, in P. D. Guenzi (a cura di), Carità e giustizia per il bene comune, 

Edizioni CVS, Roma 2011, p. 188.  
3 Francesco, Evangelii gaudium, n. 182. 
4 Cf. CEI, Invito a Firenze 2015. In Gesù Cristo il nuovo umanesimo, Roma 2013; CEI, In Gesù Cristo il nuovo umanesimo. Una 

traccia per il cammino verso il 5° Convegno Ecclesiale Nazionale, Roma 2014.  
5 R. Guardini, La visione cattolica del mondo, Queriniana, Brescia 2005, p. 34. 
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optato per un’esistenza in Cristo, non dovrebbe: «verificarsi un capovolgimento dell’ordine di tutte le cose? 

Un inserimento in nuovi contatti che hanno origine da Dio, e con questo in nuove finalità? Uno spostamento 

delle relazioni? Una relativizzazione delle grandezze? Una inversione dei valori? […] Se noi guardiamo in 

questo modo, le cose cioè dal punto di vista del Dio rivelante, cerchiamo per una volta di pensare come Gesù 

ha visto il mondo, come lo hanno visto Paolo, Giovanni […] che cosa avverrà allora del mondo?».6   

La logica cristiana per interpretare e vivere la storia – e dunque l’opera politica – consiste nel pensare 

come il Cristo. Questa visione – oltre a partorire una conversione intima espressa con l’atteggiamento della 

perenne riforma – induce alla comprensione del mondo a partire dai valori generati sulla croce. Tramite questi 

si declina un’autentica rivoluzione che consiste nell’espressione di un nuovo volto sociale, nel donare una 

nuova visuale alla politica.7 Nel nostro tempo, la declinazione pratica di una simile rivoluzione condurrebbe 

alla relativizzazione delle grandezze in grado di generare un’inversione dei valori. Ovvero, la rilevanza 

pubblica di quest’ultima spingerebbe, probabilmente, i governi delle più grandi nazioni del mondo a favorire 

scelte politiche volte all’autentico e integrale sviluppo umano. 

 Presentata in tali termini, la visione cristiana della realtà produce anche una nuova interpretazione dei 

fatti umani, dello scorrere del tempo, della storia dell’uomo. Per Marrou, infatti: «non si tratterà più della storia 

degli storici, della storia come scienza […] bensì del problema posto alla nostra coscienza dalla storia 

realmente vissuta dall’umanità attraverso la totalità della sua durata e a cui ciascuno di noi si trova intimamente 

associato per lo stesso carattere storico della propria esistenza. In una parola si tratterà del “senso della storia”. 

Cioè qual è il senso di questo lungo cammino attraverso la temporalità».8 Tale visione spinge il credente a 

vivere l’amore – nel mondo e per gli uomini – come un comandamento che da un lato esclude una concezione 

intimistica della fede, dall’altro promuove una mistica politica, poiché secondo il teologo Metz: «La spiritualità 

cristiana, intesa in senso giusto, è chiaramente una spiritualità politica, e la mistica cristiana è mistica politica. 

Non come mistica del potere politico e del dominio politico, ma, prima di tutto, semplicissimamente e in 

termini fondamentali, come mistica degli occhi aperti».9 

 Il Novecento italiano, è ricco di figure di cattolici impegnati in politica che hanno avviato percorsi 

tematici, culturali, politici e partitici poiché animati da una mistica cristiana intesa in senso politico e sociale. 

Con le figure di Luigi Sturzo, Giuseppe Dossetti, Giorgio La Pira, Giuseppe Lazzati e Aldo Moro, il 

cattolicesimo italiano del secolo scorso ci invita a considerare l’opera politica come luogo teologico per tendere 

a Dio e pertanto per vivere la sua santità. Nei prossimi paragrafi presenteremo, attraverso queste figure, alcuni 

temi cardine dell’attività dei cattolici in politica come: il concetto di partito e di democrazia; l’anteriorità della 

persona umana rispetto allo Stato; l’opzione preferenziale della politica a favore dei poveri; la costruzione 

della città dell’uomo; il concetto di Stato e di comunità nazionale. Tali questioni, tutte scaturite dalla visione 

cristiana del mondo, confermano come nella recente storia italiana i credenti sono stati, e potranno tornare ad 

essere, depositari di un bene, la chiamata alla santità, che umanizza il mondo. 

  
3. Cattolici, politica e partito. La lezione di Luigi Sturzo 
 

 Per Luigi Sturzo il cristianesimo deve svolgere una funzione positiva e vivificante nella società senza 

trasformarsi in una religione civile o in un semplice affare di coscienza. Il prete calatino, infatti, affermava 

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

il problema nazionale […] i cattolici come tali, non come congregazione religiosa […] ma come una ragione 

di vita civile informata ai principi cristiani nella morale pubblica, nella ragione sociologica, nello sviluppo del 

pensiero fecondatore, nel concreto della vita politica».10 Così, secondo il pensatore siciliano, i cattolici sono 

invitati ad un impegno di apostolato sociale e politico per: «fare del bene agli altri e realizzare, per quanto è 

possibile, un benessere terreno, che deve servire a meglio attuare il benessere spirituale delle anime».11   

A partire dall’apostolato sociale, il cristianesimo spinse Sturzo ad individuare nel progresso il fine 

dell’attività politica. Per concretizzare e tendere continuamente al fine nei processi sociali in continuo 

dinamismo, a giudizio del fondatore del Partito Popolare, occorre sia il possesso di un solido fondamento della 

                                                           
6 R. Guardini, La visione cattolica del mondo, op. cit., 35. 
7 Si veda la declinazione di tale concetto in E. Mounier, Rivoluzione personalista e comunitaria, Ecumenica editrice, Bari 1984.  
8 H.-I. Marrou, Teologia della storia, Jaca Book, Milano 2010, p. 51. 
9 J. B. Metz, Mistica cristiana degli occhi aperti. Per una spiritualità concreta e responsabile, Queriniana, Brescia 2013, pp. 84-85. 
10 L. Strurzo, I cattolici italiani e la vita moderna, in Id., Appello ai liberi e forti, RCS MediaGroup, Milano 2011, pp. 25-26. 
11 Riportato da M. Pennisi, Vocazione politica, in A. Parisi – M. Cappellano (a cura di), Lessico sturziano, Rubbettino, Soveria Mannelli 

(Cz) 2013, p. 1053.   
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dottrina politica, sia il riscontro nella prassi costantemente legata alla morale. Da tale visione viene fuori una 

concezione alta, impegnativa e profondamente etica della politica che si collega alla necessità di intendere sia 

il limite delle scelte operate sia l’apertura al mutamento, alla novità. La ricerca del fine temporale-politico 

inteso in tale dinamismo, conduce ad un’idea di società come comunione-comunità dove l’intera esistenza 

individuale e sociale è profondamente relazionale.  

 Sturzo non ha realizzato una trattazione sistematica della politica, ma certamente la sua riflessione 

nasceva dall’incontro e dalla mediazione fra la contingenza del dato politico e la riflessione teorico-speculativa. 

Tale prospettiva è stata alimentata da temi caratterizzanti tutto il suo pensiero come l’importanza della società 

civile, della libertà, della distinzione fra religione e politica. Di conseguenza la democrazia, per Sturzo, è 

l’ordinamento politico che può garantire la giusta valorizzazione di simili prospettive tramite il dinamismo 

delle forze politiche, dei poteri dello Stato, delle rappresentanze sociali, della relazione fra Chiesa, società e 

istituzioni pubbliche. In questo scenario, a differenza del totalitarismo, viene a delinearsi la laicità dello Stato 

che comporta per tutti i soggetti sociali la consapevolezza dei propri limiti, la rinunzia ad auto-assolutizzarsi, 

la capacità di rimettersi in discussione, il rispetto della sfera del “diverso” e l’apprezzamento della sua 

diversità, l’apertura al confronto sulla base di un sincero ascolto. Da questa concezione della realtà politica è 

sorto nel 1919 il Partito Popolare Italiano come soggetto non religioso ma veramente libero, democratico e a 

servizio dello Stato. Così, secondo Sturzo, si concretizzava l’ispirazione cristiana all’impegno politico 

diametralmente opposta all’ipotesi di una politica cattolica: «Non trovo possa dirsi che vi sia una politica 

cattolica, ma una politica che si ispiri ai principi etici del cattolicesimo […] fuori di questi termini, una 

affermazione diversa porterebbe ad una confusione che non gioverebbe né al cattolicesimo né alla politica».12  

Con il Partito Popolare si affermò anche la cultura del popolarismo che nel rifarsi al cattolicesimo 

sociale del passato delineava alcune novità sostanziali. Fra queste un approccio positivo alla democrazia come 

garante delle libertà civili, ma critico e distante nei confronti dell’individualismo accentratore tipico di un certo 

liberalismo italiano. Tramite questo indirizzo si riuscì a superare l’impasse del mancato coinvolgimento nella 

politica nazionale dei cattolici per via della questione romana. Infatti, i popolari davano per scontata sia l’unità 

nazionale sia il loro ruolo di credenti nella vita pubblica, civile e plurale proprio della modernità. Quindi, 

seppur mosso dall’ispirazione dei principi evangelici, il nuovo soggetto partitico nasceva con un’esplicita 

configurazione aconfessionale e nazionale. A parere di Sturzo, simile opzione produceva: «il miglior servizio 

alla chiesa, in quanto portava i cattolici a partecipare alla vita della nazione, separando da ogni responsabilità 

la Chiesa, la quale al disopra della politica militante guida le coscienze di tutti i fedeli senza distinzione di 

parte».13  

Nell’orizzonte politico nazionale, il Partito Popolare si poneva in una posizione centrale e interclassista 

in grado di rappresentare gli interessi di diverse categorie sociali e di produrre una riforma dello Stato liberale. 

Già nel 1902, Sturzo affermava: «scendiamo in campo soli, perché la nostra bandiera non si piega né a destra 

né a manca; perché abbiamo un patrimonio di idee, che non vendiamo a nessuno; perché abbiamo un 

programma vasto di ricostruzione sociale in tutti i campi […] perché vogliamo restare liberi nella nostra azione 

di centro».14 Simile riforma statale, era proposta per avanzare una nuova vitalità del parlamento e per 

sviluppare il coinvolgimento delle masse popolari alla democrazia: «A uno Stato accentratore tendente a 

limitare e regolare ogni potere organico e ogni attività civica e individuale, vogliamo sul terreno costituzionale 

sostituire uno Stato veramente popolare, che riconosca i limiti della sua attività, che rispetti i nuclei e gli 

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

iniziative private».15 Così, secondo lo storico De Rosa, il Partito Popolare ha avuto: «la funzione di avvicinare 

allo Stato quelle porzioni di popolazione italiana che – o per scelta propria o più frequentemente per la 

ristrettezza mentale dei governi liberali – erano state finora ai margini della vita politica nazionale».16 Inoltre, 

il programma disegnava sin da subito la volontà di evitare le posizioni estreme e di tenere la via del centro 

politico inteso come posizione temperata, mai assoluta e pertanto di mediazione. Difatti, secondo Sturzo, il 

partito doveva penetrare nella società, rappresentarla in profondità ed evitare sia di rinchiudersi solamente 

nelle tattiche parlamentari, sia di assumere posizioni estremistiche.  

Attraverso questi presupposti, buona parte del mondo cattolico italiano partecipò con convinzione al 

regime democratico prima rifiutato. Per il leader siciliano, il partito fungeva da mezzo proprio per il confronto 

                                                           
12 Citazione tratta da G. Savagnone, Laicità, in A. Parisi– M. Cappellano (a cura di), Lessico sturziano, op. cit., p. 483.  
13 F. Malgeri, Popolarismo, in A. Parisi – M. Cappellano (a cura di), Lessico sturziano, op. cit., p. 692.  
14 Citato da F. Bonini, Cittadinanza, in A. Parisi – M. Cappellano (a cura di), Lessico sturziano, op. cit., p. 113. 
15 Commissione provvisoria Partito Popolare Italiano, Appello a tutti gli uomini liberi e forti, in L. Sturzo, Appello ai liberi e forti, op. 

cit., p. 94.  
16 Citazione tratta da G. Vecchio, Partito Popolare Italiano, in A. Parisi – M. Cappellano (a cura di), Lessico sturziano, op. cit., p. 660.  
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politico e sociale. Infatti, il contesto dell’opera dei popolari oltre a comprendere le attività amministrative e 

governative prevedeva la formazione di una cultura politica in grado di far crescere una nuova classe dirigente 

in tutti i settori della società. Cultura politica che, per Sturzo, includeva una chiara idea dei compiti dello Stato, 

della società e del partito: «Siamo sorti a combattere lo stato e lo stato panteista nelle concezioni del liberalismo 

e della democrazia; combattiamo anche lo stato quale primo etico e il concetto assoluto della nazione panteista 

o deificata, il che è lo stesso. Per noi lo stato è la società organizzata politicamente per raggiungere fini 

specifici; esso non sopprime, non annulla, non crea i diritti naturali dell’uomo, della famiglia, della classe, dei 

comuni, della religione; solo li riconosce, li tutela, li coordina, nei limiti della propria funzione politica».17 

Quindi, per i popolari, la democrazia non è legata solo al tipo di procedure burocratiche da rispettare per il 

convivere pacifico nella società, ma è sopra ogni cosa dialettica plurale, organica, creativa, partecipativa e 

solidale. Si direbbe oggi, per Tesini, di una tensione «a un’autentica forma di cittadinanza attiva, di 

partecipazione politica e di responsabilità sociale, di convivenza e di laicità, che assegna il primato alla 

dimensione antropologica ed etica».18  

Sinteticamente, possiamo notare che la riflessione di Sturzo sulla correlazione fra cattolici, politica e 

partito può essere intesa attraverso l’incessante tensione al fine temporale. Questo è da comprendersi come 

dimensione di ininterrotto e progressivo dinamismo che possiamo altresì qualificare come ricerca del bene 

comune. Difatti, per i cattolici, operare nell’attività politica significa prestare attenzione alla persona, ai corpi 

intermedi della società, al contesto sociale e istituzionale in vista di una realizzazione storica di ideali come la 

libertà, la giustizia sociale e la laicità. In maniera mirabile, la lezione di Luigi Sturzo indica ai cattolici dei 

nostri tempi alcuni presupposti basilari da cui non si può più prescindere in vista di un impegno politico ispirato 

ai principi evangelici.  

 
4. La centralità della persona nella Costituzione italiana. Il contributo di Giuseppe Dossetti 
 

 Terminata la lotta di liberazione, Dossetti sviluppò il suo personale impegno politico nella nascente 

Democrazia Cristiana. Uno degli aspetti più importanti e incisivi della sua attività, fu realizzato all’Assemblea 

Costituente la quale era chiamata a realizzare – all’indomani del secondo conflitto mondiale e dopo il ventennio 

fascista – una Costituzione in grado di esprimere un sostanziale cambiamento e riordino della società e della 

politica italiana. Dossetti – insieme ad alcuni dei professori dell’Università Cattolica di Milano – diede un 

importantissimo contributo specialmente per quanto riguarda la centralità della persona nel nuovo ordinamento 

statale. Infatti, i cosiddetti professorini guidati da Dossetti, impostarono le loro proposte sull’anteriorità della 

persona nei confronti di ogni altro organo, istituzione o realtà dello Stato o della società politica. Questa 

convinzione discendeva dal principio personalistico ben espresso nella cultura europea degli anni Trenta e 

Quaranta da Mounier e da Maritain, i quali influenzarono l’approccio filosofico e cristiano alla realtà dei 

professorini. Tale principio – che troverà sviluppo nei vari diritti e doveri del cittadino espressi nella 

Costituzione – rappresenta la proposta e la realizzazione concreta del bene comune che con la sua opera di 

politico ispirato cristianamente, Dossetti ricercava. 

 Eletto con successo come deputato alla Costituente nelle liste della Democrazia Cristiana, l’unico 

problema di Dossetti era il rinnovamento radicale delle strutture. Il suo contributo fu ampio e appassionato e 

gli permise di emergere con tutte le sue capacità di leadership. La sua visione solidaristica e sociale dello Stato, 

respingeva tanto la concezione soltanto individualistica quanto quella totalitaristica dei diritti dei singoli e delle 

comunità. Nell’argomentazione del Dossetti costituente, lo Stato: «deve cessare di essere per i cattolici termine 

di raffronto polemico e antagonista, ma deve porsi al centro del loro impegno politico (e religioso) al fine di 

rinnovarlo dall’interno, nelle sue strutture e nei suoi fini, alla luce dei principi evangelici per renderlo 

funzionale alle esigenze di rinnovamento sociale»19. Dunque, per il giovane costituente, la presenza dei 

cattolici in politica non poteva essere funzionale alla mera rivendicazione e tutela degli interessi o valori 

confessionali, ma doveva ricercare come fine temporale la giustizia sociale, la libertà personale, lo sviluppo 

equo delle comunità politiche. 

 L’idea di uomo che non poteva: «arrestarsi ad una visione puramente corporea della persona stessa»20 

ma svilupparsi in un: «concetto fondamentale dell’anteriorità della persona, della sua visione integrale e 

                                                           
17 Riportato da G. Vecchio, Partito Popolare Italiano, in A. Parisi – M. Cappellano (a cura di), Lessico sturziano, op. cit., p. 663.  
18 M. Tesini, Stato, in A. Parisi – M. Cappellano (a cura di), Lessico sturziano, op. cit., p. 204.  
19 P. Cavana, Giuseppe Dossetti e i rapporti tra lo Stato e la Chiesa nella Costituzione, Aracne, Roma 2011, p. 89.  
20 Resoconti dei lavori delle Prima Sottocommissione per la costituzione riportati da: E. Galavotti, Il professorino. Giuseppe Dossetti 

tra crisi del fascismo e costruzione della democrazia 1940-1948, Il Mulino, Bologna 2013, pp. 475.  
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dell’integrazione che essa subisce in un pluralismo sociale»21, per il politico emiliano doveva essere la 

prospettiva – condivisa fra tutti i costituenti di ogni schieramento – destinata ad orientare la formulazione dei 

diritti-doveri del cittadino. Pertanto, per il deputato della Democrazia Cristiana, su questo principio 

fondamentale bisognava costruire, con il consenso di tutti, la nuova fisionomia dello Stato.  

In questo modo, il nuovo dettato costituzionale non doveva parlare solo dello Stato, ma anche e 

soprattutto della persona la quale aveva una particolare finalizzazione della libertà: la solidarietà sociale e il 

bene comune. Quindi si trattava di una libertà che doveva operare in armonia con il bene comune in vista del 

perfezionamento integrale di ogni uomo. Con questo impegno, successivamente definito da alcuni come 

utopico, Dossetti e gli altri professorini non volevano rinunciare al desidero di avviare una struttura sociale e 

politica in grado di rigenerare l’uomo e la sua libertà in legame stretto al lavoro, poiché esso è: «Il fondamento 

di tutta la struttura sociale e la sua partecipazione adeguata negli organismi economici sociali e politici è 

condizione del loro carattere democratico»22. 

Il progetto politico di Dossetti sinteticamente espresso nella ricerca del bene comune, da realizzare 

mediante il partito, era assai palese: «Noi vogliamo un mondo nuovo, un ordine nuovo. Infatti il mondo del 

settembre 1939, dell’anteguerra, era ancora il mondo uscito dalla rivoluzione francese, il mondo che sotto il 

gran manto della libertà aveva creato una profonda disparità sociale e che infine nell’esasperazione 

dell’egoismo e nella difesa di interessi economici aveva sacrificato la stessa libertà, in nome della quale era 

sorto. Andare verso quel mondo significherebbe andare indietro, verso un passato ormai definito; 

significherebbe non intendere il processo evolutivo sociale e voler contrastare con le forze a cui l’avvenire è 

destinato; soprattutto andare verso quel mondo vorrebbe dire ricostruire una struttura sociale profondamente 

anticristiana nei suoi principii e nelle sue realizzazioni sociali […] Noi non siamo qui per attuare una politica 

del meno peggio, per barcamenarci tra gli uni e gli altri, ed ottenere il migliore compromesso. Noi vogliamo 

realizzare il fine che ci siamo proposti e non dobbiamo mai perderlo di vista. Ogni nostra azione politica 

dobbiamo valutarla in funzione del fine, se essa cioè ci avvicina o ci allontana dalla realizzazione di questo 

ordine nuovo, basato sulla giustizia nella libertà, a cui profondamente ci ispiriamo»23. Dossetti, si esprimeva 

in modo così deciso poiché temeva che la proposta del partito d’ispirazione cristiana si riducesse ad una mera 

crociata anticomunista di stampo conservatore e liberale. Infatti, nel vedere come predominante all’interno del 

partito questa idea, alle elezioni politiche del ’48 non voleva più concorrere per cercare di confermare il seggio 

di deputato al parlamento. Si ricandidò solo dopo l’ordine di Pio XII. 

Dopo il risultato del congresso della DC svoltosi a Venezia nel 1949, Dossetti influì per la 

formulazione della nuova direzione nazionale del partito. Da quel momento in poi – con lo stimolo e il 

coordinamento del deputato reggiano – si realizzarono alcuni provvedimenti sociali come la Cassa per il 

Mezzogiorno e la riforma agraria. Questo periodo, per il giovane leader politico, rappresentava l’ultimo 

tentativo di quell’inveramento della missione del cristiano in politica che cercò di attuare con una chiara 

aconfessionalità della Democrazia Cristiana: «Quello che soprattutto deve convincere che il nostro partito non 

è confessionale è il trovarsi nella constatazione storica che l’evoluzione della Chiesa e dell’umanità tende verso 

una distinzione netta del potere temporale da quello spirituale»24. 

L’esperienza politica di Dossetti si concluse definitivamente, dopo diverse vicissitudini, nel gennaio 

del 1959 quando fu ordinato sacerdote per la Chiesa di Bologna. 

 
5. L’opzione preferenziale per i poveri. La testimonianza politica di Giorgio La Pira 
 

 Terminata la seconda guerra mondiale, l’Italia si avviava alla ricostruzione sociale e politica. Dopo 

l’impegno alla costituente, La Pira divenne deputato alla Camera e sottosegretario al Ministero del Lavoro 

retto da Fanfani. Il più importante problema politico di quegli anni era la diffusa disoccupazione. Di fronte a 

questa situazione, La Pira si attivò a partire dal concetto della promozione umana così come era stata dichiarata 

negli articoli fondamentali della nuova Costituzione italiana. La sua opera derivava anche dalla scelta 

preferenziale per i poveri i quali, oggi come allora, sono coloro che: «mancano dell’essenziale, che non hanno 

difese di fronte ai soprusi, sono, calpestati e violati nei loro diritti fondamentali, sono emarginati. Una opzione 

                                                           
21 Ib.  
22 Ib., p. 519. 
23 G. Dossetti, Orientamento e azione della DC, in Dossetti giovane. Scritti reggiani: 1944-1948, Edizioni Cinque Lune, Roma 1982, 

pp. 69-70. 
24 Id., Comizio socialista al municipale, in Dossetti giovane. Scritti reggiani: 1944-1948, op. cit., p. 51. 
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quella di La Pira, non paternalistica, ma schiettamente partecipativa».25 Il suo presupposto era molto chiaro: 

«nella scelta fra i ricchi ed i poveri; fra i potenti ed i deboli; fra gli oppressori e gli oppressi; fra i licenzianti e 

i licenziati; fra coloro che ridono e coloro che piangono; la nostra scelta non ha dubbi: siamo decisamente per 

i secondi».26 

Per il deputato siciliano, le difficoltà incontrate per risolvere la questione della povertà sociale sono 

state occasione, in primo luogo, di uno scavo e di una crescita interiore: «quando ero più giovane […] facevo 

delle preghiere più lunghe e più belle, più affettuose al Signore; e anche un esame di coscienza più approfondito 

e più acuto. […] Adesso sono diventano di una coscienza dura, perché ormai mi stizzisco dalla mattina alla 

sera, ed anche mi arrabbio. E la sera affiora nel mio esame di coscienza questa popolazione che aspetta di avere 

la casa, di avere il lavoro dal quale dipende la sua vita fisica e spirituale. […] E capisco che, effettivamente, 

se avessi esercitato più amore e più intelletto nel ricercare gli strumenti, forse avrei dovuto avere qualche casa 

di più e qualche medicina di più e qualche consolazione di più».27 La povertà incontrata nell’impegno politico 

– con la disoccupazione, la mancanza delle abitazioni e dei beni di prima necessità per migliaia di italiani – 

aprì al giovane siciliano un’ampia prospettiva di comprensione e di azione nel mondo alla luce della chiamata 

evangelica all’amore. 

Il governo italiano di quegli anni, retto dalla Democrazia Cristiana di Alcide De Gasperi, era diviso 

sulle modalità politiche ed economiche di affrontare la disoccupazione e in genere i problemi sociali. Da un 

lato c’erano i liberali guidati da Einaudi e Pella i quali puntavano alla stabilizzazione della lira, dall’altro vi 

erano i dossettiani – e fra questi La Pira – che sulla scia delle tesi economiche di Keynes chiedevano più 

investimento statale in vista di una maggiore occupazione. Nel 1950, con due articoli – intitolati L’attesa della 

povera gente e Difesa della povera gente – dalle colonne della rivista dossettiana Cronache sociali La Pira 

lanciò una mediazione fra teorie keynesiane e dottrina sociale della Chiesa in vista di una politica economica 

che prendesse sul serio il problema della crisi sociale. Per il costituente, il governo era chiamato a perseguire 

il solo obiettivo di compiere una lotta organica contro la disoccupazione e la miseria rivolta all’ottenimento 

del pieno impiego. Secondo La Pira, la questione partiva da: «una premessa di natura squisitamente cristiana; 

è vano – per un governo – parlare di valore della persona umana e di civiltà cristiana, se esso non scende 

organicamente in lotta al fine di sterminare la disoccupazione ed il bisogno che sono i più temibili nemici 

esterni della persona. […] Costruire una società cristianamente significa appunto costruirla in guisa che essa 

garantisca a tutti il lavoro, fondamento della vita, e, col lavoro, quel minimo di reddito necessario per il “pane 

quotidiano”».28 Quindi a parere di La Pira, in quel frangente storico, tutti gli uomini del governo della nazione 

dovevano tenere ferma questa stella polare: «dar lavoro a tutti, dare il pane quotidiano a tutti; sopra queste 

finalità prime, improrogabili, elementari, deve essere costruito l’intero edificio dell’economia, della finanza, 

della politica, della cultura, della libertà medesima».29 Per far questo occorreva un piano organico di 

investimenti statali in grado sia di assorbire la disoccupazione sia di dare un nuovo impulso allo sviluppo 

dell’economia del Paese. Inoltre, La Pira sentiva il dovere di difendere la povera gente poiché i poveri sono: 

«il documento vivente, doloroso, di una iniquità nella quale si intesse l’organismo sociale che li genera: sono 

il segno inequivocabile di uno squilibrio tremendo – il più grave fra gli squilibri umani (dopo quello del 

peccato) – insito nelle strutture del sistema economico e sociale del paese che li tollera: essi sono la 

testimonianza della ulteriore sofferenza che gli uomini (i credenti) infliggono a Cristo medesimo».30 

Da sindaco di Firenze, La Pira dovette affrontare due questioni importanti come l’edificazione degli 

alloggi per i senza casa e le dismissioni della Pignone. Lo fece a partire da questa prospettiva: «Gli obiettivi 

della giunta sono fondamentalmente tre. Il primo si fonda sulla pagina più bella e più umana del Vangelo: 

risolvere i bisogni più urgenti degli umili. La Giunta si prospetterà i problemi della popolazione più umile di 

Firenze e cercherà con tutta l’energia possibile di avviarli a soluzione; occorrerà per questo che la nostra mente 

e il nostro cuore lavorino indefessamente per proporzionare i mezzi ai bisogni. Il compito è duro ma faremo il 

possibile e l’impossibile per adempiere a questo fondamentale comandamento umano e cristiano».31 Circa le 

                                                           
25 R. Vinerba, La testimonianza morale del cristiano in politica. L’esempio di Giorgio La Pira, Tipolitografia Grifo, Perugia 2010, p. 

204. 
26 G. La Pira, La Pira autobiografico. Pagine antologiche, Società Editrice Internazionale, Torino 1994, p. 65.   
27 Id., Le nostre responsabilità, 1951 riportato da R. Vinerba, La testimonianza morale del cristiano in politica, op. cit., p. 205. 
28 G. La Pira, Le attese della povera gente, in L. Giorgi (a cura di), Le “cronache sociali” di Giuseppe Dossetti 1947-1951. La giovane 

sinistra cattolica e la rifondazione della democrazia italiana, Diabasis, Reggio Emilia 2007, pp. 224-225. 
29 Ib., p. 225. 
30 G. La Pira, Difesa della povera gente, in L. Giorgi (a cura di), Le “cronache sociali” di Giuseppe Dossetti 1947-1951, op. cit., p. 

264.  
31 Id., Discorso al Consiglio comunale 5 luglio 1951, in Atti del Consiglio comunale di Firenze, p. 440. 
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nuove case, fece edificare tremila appartamenti per i quali il governo era restio a concedere fondi. A parere del 

sindaco, si trattava di un problema di tutela della dignità umana: «la legge è fatta per gli uomini – come dice 

il Vangelo ed anche il diritto romano – e non viceversa: come fa un disgraziato sfrattato a vivere in mezzo alla 

strada? […] Ella ci darà una mano per l’edificazione di una città più equa, più giusta, più cristiana: nella quale, 

cioè, siano rispettati i diritti fondamentali delle creature che sono: 1) diritto al lavoro, 2) diritto alla casa, 3) 

diritto all’assistenza: sopra di queste si radica quella libertà che è – rispettati tali diritti – il respiro essenziale 

dell’uomo».32  

Sulla vicenda della Pignone, La Pira dovette opporsi a partire dal 1952 alla volontà di dismissione 

della grossa fabbrica – non in crisi poiché aveva numerose commesse da espletare – che garantiva il lavoro a 

centinaia di operai. Il politico siciliano coinvolse il governo centrale, i sindacati, il vaticano e i vescovi italiani 

per scongiurare la chiusura dell’attività che avrebbe provocato gravi disagi sociali a Firenze. Scrivendo al 

ministro Pacciardi, esclamava: «bilancio o non bilancio, Pella o non Pella, qui c’è da salvare qualcosa di ben 

più saldo: la fiducia nella democrazia: fiducia affidata non solo e non tanto alle leggi elettorali, quanto alla 

reale capacità a risolvere i veri problemi degli uomini: lavoro e casa».33 Grazie all’insistenza di La Pira e al 

coinvolgimento di Enrico Mattei, presidente dell’Ente Nazionale Idrocarburi, si costituì una nuova società che 

assorbì gli operai licenziati e rilanciò l’attività dell’impresa.  

Dal ragionamento lapiriano deduciamo che l’ispirazione evangelica della sua azione politica lo 

spingeva ad un realismo sociale il quale non poteva che condurlo alla scelta preferenziale per i poveri. In tal 

modo, attraverso un’attività laica come quella della politica e nel pieno rispetto di questa dimensione, 

l’esperienza lapiriana si caratterizza per la sua narrazione del Vangelo ai poveri tramite i mezzi tipici 

dell’amministrazione e del governo dello Stato e di un comune come quello di Firenze.  

   
6. Costruire la città dell’uomo. L’ipotesi di Giuseppe Lazzati 
 

 La prospettiva di Lazzati assume aristotelicamente la politica come costruzione della città dell’uomo 

e, dunque, come la più alta attività umana. Su questo tema, egli ha l’impressione che fra i cristiani non sia 

sufficientemente chiaro il posto primario che spetta alla politica destinata a sostenere la centralità della persona 

nella società: «scarsa o del tutto insufficiente chiarezza che, nella coscienza di noi cristiani o di buona parte di 

noi, ha il fare politica nella sua accezione piena».34  

Per il rettore della Cattolica, la politica rimanda all’essere cittadini e il credente – che ricerca il Regno 

di Dio nel trattare le realtà temporali – non può essere preso da stati d’animo come il disinteresse, la diffidenza 

o addirittura il rifiuto della politica. Questo presupposto vale anche quando i cattolici sono minoranza nel 

Paese, poiché – alla luce della tradizione cattolico-democratica e sociale dei cristiani in Italia – i credenti 

devono continuare a proporre programmi e azioni politiche volte alla ricerca e al sostegno dei valori umano-

universali i quali possono trovare largo consenso fra i non credenti. Da ciò, nasce per i cristiani l’impegno a 

costruire la città dell’uomo. Quindi, la questione è – in primo luogo – quella di far crescere la coscienza politica 

di tutta la comunità cristiana che è destinata a giungere ad un discernimento della realtà e ad una mediazione 

a servizio della società plurale. Questo significa servire l’uomo in quanto prima e fondamentale via della chiesa 

per l’annuncio del Cristo. Il concetto del costruire la città dell’uomo a misura d’uomo significa, per Lazzati, 

sottolineare il valore di un impegno cui ogni uomo in quanto tale non può sottrarsi: «Con l’espressione 

“costruire la città dell’uomo a misura d’uomo”, mi sembra più facile cogliere – e aiutare a cogliere – il 

significato e il valore di un impegno cui ogni uomo, in una misura o in un’altra, in un modo o in un altro, in 

quanto uomo, non può sottrarsi senza diminuire o perdere il senso del proprio esser uomo. Dire, infatti, “città 

dell’uomo a misura d’uomo”, è subito porre l’uomo al suo posto e si può su di esso fissare l’attenzione come 

su colui dal quale la città prende vita e verso il quale la città è volta come a proprio fine».35 

Dunque, il punto di partenza è l’uomo che abita la città. Questi va inteso come persona, cioè essere 

relazionale e non solo come individuo – tipico della concezione liberale – o esclusivamente in quanto 

componente di una comunità – teoria legata al collettivismo marxista. Legato a ciò, secondo Lazzati, c’è 

l’utilizzo teorico e pratico del verbo costruire che indica la possibilità di lavorare insieme – credenti e non – a 

garanzia di un migliore risultato. Pertanto, nell’azione per la costruzione della città, in primo piano va posto 

l’uomo in vista di una società a sua misura.  

                                                           
32 Id., Lettera al Signor Pretore, 1952 riportata da R. Vinerba, La testimonianza morale del cristiano in politica, op. cit., p. 212. 
33 Id., Lettera a Randolfo Pacciardi, 1953 riportata da R. Vinerba, La testimonianza morale del cristiano in politica, op. cit., p. 214.  
34 G. Lazzati, La città dell’uomo. Costruire, da cristiani, lacittà dell’uomo a misura d’uomo, AVE, Roma 1984, p. 11.  
35 Ib., pp. 15-16.  
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Purtroppo, registra Lazzati, spesso fra i cristiani manca un ragionamento sulle finalità della politica 

che da un lato impoverisce l’azione per la città, dall’altro riduce la politica a semplice “pronto soccorso” 

pragmatico da utilizzare nel momento del bisogno economico: «manca una seria riflessione sui fini della 

politica, sia considerata in ordine a valori permanenti dell’uomo visto nella sua qualità di uomo e di uomo 

appartenente a una città, dunque di cittadino, sia in ordine a valori che, per l’uomo, emergono nel “qui e ora” 

nel momento storico in cui l’azione politica è pensata e attuata».36 

Per superare tale visione riduttivistica, bisogna costruire una città a misura d’uomo dotata di un 

progetto saldamente fondato su di una preparazione culturale. Difatti, a parere di Lazzati, il sostegno culturale 

è destinato da un lato ad accompagnare di continuo la dimensione politica dall’altro a permettere a tutti i 

cittadini di essere i costruttori della città: «quando parlo di premesse culturali per la “costruzione della città 

dell’uomo a misura d’uomo” non penso affatto a una fase in sé conchiusa che precede l’azione politica. 

Intendo, invece, che il momento culturale deve accompagnare di continuo, fedele al metodo che gli è proprio, 

nelle forme più adatte ed efficaci, secondo i tempi e i luoghi, l’azione nel suo svilupparsi, senza confondere i 

ruoli – il culturale e il politico – ma sentendoli convergenti in vista di una politica cui non venga meno, in 

nessun momento, quella chiarezza di fini che rende possibile, purché lo si voglia, la scelta dei mezzi atti al 

migliore raggiungimento dei fini stessi, così come vuole un’autentica prudenza politica».37 Di conseguenza, 

ogni cittadino – dal più dotto al più umile – è chiamato ad armonizzare le sue prospettive in una finalità 

complessiva: il bene comune. Pertanto, bisogna essere sempre più consapevoli che la partecipazione alla 

politica non avviene solo tramite i partiti, ma anche attraverso la famiglia, i vari gruppi sociali e associativi, i 

corpi intermedi della società e le imprese.  

Altresì va avanzato e chiarito, per Lazzati, lo stretto legame tra i valori morali e la costruzione della 

città dell’uomo: «Il degrado morale che si nota oggi nel complesso della vita pubblica, nessun settore escluso, 

è certo anche conseguenza di questa perdita di coscienza del rapporto che intercorre tra valori morali e “città 

dell’uomo”».38 Infatti, i valori morali sono a sostegno della politica quando si fondano su di una antropologia 

che rifugge l’individualismo economicista e il collettivismo a-personalizzante. Ne deriva una visione in grado 

di tutelare e ricercare la libertà e la giustizia sociale. Così, si deduce implicitamente la volontà di evitare da un 

lato l’atteggiamento di sola conservazione dell’esistente e dell’esistito, dall’altro il desiderio di rivoluzionare 

l’esistente. È necessario, invece, un approccio riformista alla realtà politica pensato sulla base dei valori morali, 

della libertà e della giustizia sociale. 

Riletto alla luce della riflessione lazzatiana, l’impegno politico assume importanza, dignità e nobiltà 

poiché si tratta di un’opera volta a costruire e sviluppare nel miglior modo possibile la vita associata degli 

uomini nell’ambito dello Stato. La politica, dunque, ha uno scopo umano che vale per se stesso e mira a 

sviluppare pienamente l’uomo. Inoltre secondo Lazzati, è evidente che la politica non rappresenta il mezzo di 

salvezza per l’uomo così come non tutta la vita della persona riguarda la politica. Questa, però, ha un grande 

valore strumentale di promozione globale dell’uomo sia per evitare l’esclusiva riduzione agli istinti economici 

o materialisti sia per promuovere un’azione che tende implicitamente ad un fine metastorico.   

 La testimonianza lazzatiana di cristiano impegnato nella realtà temporale ci mostra un equilibrio e una 

positiva interazione fra fede e politica capace di delineare una laicità e secolarità matura per i cittadini credenti 

di una società plurale. A parere di Oberti: «Il rapporto fede-politica in Lazzati si configura come sintesi 

sapienziale che mantiene i due termini in equilibrio rispettandone la specificità: senza prevalere l’uno sull’altro 

e senza confondere l’uno con l’altro. I due termini sono posti in relazione vitale proprio perché né confusi né 

separati».39 In questo senso, la politica è un’attività umana che per i laici cristiani è luogo teologico cioè mezzo 

con il quale si giunge alla santità, fine comune di ogni vocazione. Pertanto per Lazzati, la tipologia della 

presenza cristiana nel mondo caratterizzata dalla fedeltà all’incarnazione e alla trascendenza, si concretizza in 

una cittadinanza paradossale esito del mistero pienamente rivelato agli uomini da Cristo Gesù. 

 
7. L’idea di Stato e di società in Aldo Moro 
 

 Cresciuto durante la dittatura fascista, Aldo Moro ha conosciuto lo Stato totalitario il quale utilizzava 

la religione cattolica come instrumentum regni. Parte importante della sua formazione cristiana e culturale 

maturò durante gli anni trascorsi alla F.U.C.I. (Federazione Universitaria Cattolica Italiana) della quale fu 

                                                           
36 Ib., pp. 18-19.  
37 Ib., p. 20. 
38 Ib., p. 23.  
39 A. Oberti, Lazzati. Tappe e tracce di una vita, AVE, Roma 2000, p. 275.  
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presidente nazionale dal 1939 al 1942. Da questa esperienza, apprese una concezione laica e moderna della 

presenza dei cattolici in politica, la quale si trovava in continuità con le riflessioni prima di Romolo Murri e 

poi di Luigi Sturzo. All’indomani del crollo del regime mussoliniano, il futuro leader della Democrazia 

Cristiana aveva compreso che occorreva un’opera di ricostruzione della coscienza morale ed ideale del popolo 

italiano attraverso una cultura democratica, personalista e riformista. Così per il costituente pugliese, al pari di 

Giuseppe Dossetti, la cultura nata dalle ceneri della guerra e dei totalitarismi era destinata ad esprimere un 

rinnovamento totale rispetto al passato.  

Per Moro, la società non viene generata da un contratto sociale o da un patto di non belligeranza fra i 

membri, bensì dalla stessa natura umana che plasma i diritti della persona. Perciò per lo statista pugliese: «La 

società politica è costituita dall’insieme dei rapporti che le persone stabiliscono fra loro, quantunque sotto 

l’impulso della natura, per provvedere allo sviluppo della propria personalità mediante una comunione di 

vita».40 Se ne deduce che la finalità oggettiva della società è la persona la quale da sola non sarebbe capace del 

suo pieno sviluppo. Eletto deputato e scelto come membro della “Commissione dei settantacinque”, fu tra i 

protagonisti della redazione della nuova costituzione italiana. Proprio i lavori alla costituente mostrano il 

grande cambiamento culturale, ideale e politico rispetto all’ideazione sia totalitaria sia prefascista dello Stato: 

«Noi attendiamo ad una grande opera: la costruzione di un nuovo Stato. E costruire un nuovo Stato, se lo Stato 

è - com’è certamente - una forma essenziale, fondamentale di solidarietà umana, costruire un nuovo Stato vale 

quanto prendere posizione intorno ad alcuni punti fondamentali inerenti alla concezione dell’uomo e del 

mondo».41 

Con il nuovo dettato costituzionale, si configurò una repubblica alimentata nella sua prassi democratica 

non solo dai grandi partiti popolari e dalla centralità della persona, ma anche da un ruolo positivo dello Stato 

nella vita economica e sociale. Si trattava, per il costituente pugliese, di tre pilastri su cui poggiare il nuovo 

ordinamento italiano: «la democrazia, in senso politico, in senso sociale e in senso che potremmo chiamare 

largamente umano».42 Secondo Moro, il nuovo Stato era sorto dall’esperienza resistenziale la quale diede degli 

elementi fondanti per la nascita della nuova concezione democratica in Italia. Quest’ultima, così come emerge 

dalla carta costituzionale, sin da subito è apparsa distante da tendenze populiste e da derive reazionarie. Difatti, 

per il giovane esponente della Democrazia Cristiana, la prospettiva dinamica ed espansiva dello Stato 

costituisce il mezzo principale per una maggiore adesione alla vita politica e sociale da parte dei cittadini 

capace di impiantare una società civile aperta e vitale: «Creare lo Stato democratico significa porre le 

condizioni di opinioni, di convinzioni, di consenso, perché indirizzi politici democratici, cioè di sviluppo 

sociale, possano affermarsi e tradursi nelle leggi che li rendono operativi».43 Pertanto per Moro, la prima opera 

ricostruttiva - dopo la tragedia della dittatura e della guerra - è delineata dalla strutturazione di uno Stato 

democratico e di una società civile dinamica. In queste dimensioni del politico - tramite lo sviluppo sempre 

costante della libertà e della giustizia - dovevano riconoscersi il maggior numero di cittadini. All’indomani 

dell’approvazione della costituzione, lo statista pugliese sarà uno dei principali interpreti della democrazia 

italiana.  

Dalla riflessione morotea ricaviamo che il soggetto partitico è fondamentalmente uno strumento per 

avvicinare il popolo allo Stato e per fondere posizioni individuali in vista di programmi rappresentativi. Difatti 

per Moro: «La conciliazione delle masse con lo Stato, il superamento dell’opposizione tra il vertice e la base: 

non lo Stato di alcuni, ma lo Stato di tutti; non la fortuna dei pochi, ma la solidarietà sociale, resa possibile dal 

maturare della coscienza democratica e alimentata dalla consapevolezza del valore dell’uomo e delle ragioni 

preminenti della giustizia».44 Quindi, i partiti dovevano svilupparsi come soggetti programmatici realmente 

popolari e democratici in vista del continuo compiersi della rappresentatività dello Stato. In questa 

impostazione, la Democrazia Cristiana sintetizzava il grosso dell’azione politica dei cattolici italiani i quali 

furono fra i principali artefici – insieme ai comunisti – della nuova architettura dello Stato democratico dopo 

il ventennio fascista. 

 
 

 

 

                                                           
40 D. Campanella, Aldo Moro. Politica, filosofia, pensiero, Paoline, Milano 2014, p. 50. 
41 A. Moro, La democrazia incompiuta, RCS Media, Milano 2011, p. 11.  
42 Ib., p. 14.  
43 Ib., p. 19.  
44 Ib., p. 51.  
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8. Per concludere: depositari di un bene che umanizza il mondo 
 

Dalla ricognizione dell’operato politico di alcune figure dei cattolici italiani del secolo scorso, 

emergono alcune tematiche fondamentali – come il concetto di partito e di democrazia; l’anteriorità della 

persona umana rispetto allo Stato; l’opzione preferenziale della politica a favore dei poveri; la costruzione 

della città dell’uomo; il concetto di Stato e di comunità nazionale – in grado di rileggere e di interpretare 

l’attualità alla luce della visione cristiana del mondo. 

 Il progetto della globalizzazione mostra ogni giorno la profondità delle sue crepe. Con reciproche 

minacce, le grandi superpotenze economico-militari si spartiscono il mondo. Milioni di uomini e donne sono 

costretti a fuggire dai loro paesi nativi poiché consumati da secoli di colonialismo. L’inquinamento globale e 

la consumazione geofisica del pianeta terra non sembrano limitare i piani predatori delle grandi multinazionali 

spalleggiate dai governi rampanti di antichi e nuovi Paesi. Le diverse criminalità organizzate continuano nello 

sviluppo dei loro affari con la conseguenza di seminare una sempre più radicata cultura dell’illegalità. In un 

contesto caratterizzato da questi fattori, quale valore possono assumere il discorso e la proposta di una chiamata 

alla santità? Papa Francesco, con la sua ultima esortazione apostolica sulla santità nel mondo contemporaneo 

intitolata Gaudete et exsultate, sembra rispondere a questa domanda.  

La riflessione del vescovo di Roma si mostra, anzitutto, come un invito semplice e perciò umano verso 

un nuovo stile di vita illuminato dall’esempio concreto del maestro di Nazareth, l’uomo-Dio Gesù. Secondo la 

logica perversa di parte della modernità, la santità parrebbe qualcosa di totalmente inutile. Nella visione di 

Francesco, invece, la santità è un bene umanizzante alla portata di tutti. Ciò che per molti è insignificante, per 

il papa delle periferie è l’autentico cammino per riformare lo stile di vita tanto dei singoli quanto delle 

comunità. D’altronde, è proprio questa la forza attrattiva della testimonianza dei santi ammirati e imitati dagli 

uomini poiché, in Cristo, hanno proposto un modo alto e radicalmente umano di vivere la vita. Un’esistenza, 

quella dei santi, che non trova fondamento nella peggiore delle degenerazioni umane qual è l’individualismo, 

bensì nell’apertura tanto all’amore di Dio quanto a quello per gli altri. Così, la chiamata alla santità pare la via 

più veritiera per donare un nuovo volto agli uomini di questo tempo e alle loro relazioni familiari, lavorative, 

sociali, economiche, civili, politiche. Secondo Francesco, la forza disarmata della santità è l’unica a poter 

cambiare la storia umana poiché è avanzata da un Dio che è: «sempre novità, che ci spinge continuamente a 

ripartire e a cambiare posto per andare oltre il conosciuto, verso le periferie e le frontiere. Ci conduce là dove 

si trova l’umanità più ferita e dove gli esseri umani continuano a cercare la risposta alla domanda sul senso 

della vita».45  

Nell’esortazione, il papa ci ricorda che la chiamata alla santità ha alcune caratteristiche irrinunciabili 

e comuni in ogni epoca. Prima di tutto, la via verso la santità scardina un atteggiamento di resa, di 

conservazione o di stallo dinanzi all’esistenza e alle sue difficoltà poiché il Dio della vita non si aspetta che 

noi ci accontentiamo di un’esistenza mediocre. La santità, poi, è un cammino che si realizza in un popolo cioè 

in logiche comunitarie nelle quali – sulla scorta della testimonianza degli altri – ciascuno a modo suo trova la 

via perché la vita divina si comunica ad alcuni in un modo e ad altri in un altro. Inoltre, la tensione alla santità 

è un metodo che conduce gli uomini e le donne all’assunzione piena della storia e delle piccolezze della 

quotidianità senza fuggire verso il tentativo di costituire una pace interiore del tutto aliena alla realtà. Alla luce 

di queste peculiarità, Francesco riafferma con decisione che per divenire santi: «non è necessario essere 

vescovi, sacerdoti, religiose o religiosi. Molte volte abbiamo la tentazione di pensare che la santità sia riservata 

a coloro che hanno la possibilità di mantenere le distanze dalle occupazioni ordinarie, per dedicare molto tempo 

alla preghiera. Non è così. Tutti siamo chiamati ad essere santi».46 Il programma di vita declinato dalle 

beatitudini è una proposta che si muove a partire dai due poli rappresentati dall’amore verso Dio e per gli altri. 

Questo fondamento polare dell’esistenza credente tesa alla ricerca della santità, origina – nella concretezza 

della storia – uomini e donne rinnovati dalla preghiera a Dio e dalla solidarietà al prossimo. Uno stile di vita 

che – lungi dalle spettacolarizzazioni luccicanti e fumanti della nostra epoca – può realizzare una rivoluzione 

che cambia nelle profondità la storia del mondo. Una rivoluzione, quella della fede, che a parere di Francesco 

deve effondersi nella quotidianità, nella piccolezza dei dettagli, in ogni scelta della vita privata e sociale. 

Dopo il manifesto per il cattolicesimo del XXI secolo delineato nell’Evangelii gaudium e il discorso 

profetico sull’uomo e sull’ambiente presentato nella Laudato sì, con l’esortazione apostolica Gaudete et 

exsultate, Francesco rilegge il perno della vita cristiana, ovvero la chiamata alla santità, come un bene volto a 

riformare e perciò umanizzare il mondo contemporaneo. Dunque, la Gaudete et exsultate è un altro tassello 

                                                           
45 Francesco, Gaudete et exsultate, n. 135.  
46 Ib., n. 14.  



11 
 

importante del progetto di riforma della Chiesa annunciato dal Papa “venuto dalla fine del mondo” che prima 

di coinvolgere l’istituzione ecclesiale deve riguardare il vissuto delle comunità credenti. Comunità che devono 

tornare a riflettere, sul versante pastorale e accademico, a partire dalle peculiarità circa la relazione fra cattolici 

e politica espresse tramite le vicende di Sturzo, Dossetti, La Pira, Lazzati e Moro. Queste, ci confermano che 

i credenti sono depositari di un bene, la chiamata alla santità, che nel pieno rispetto dell’aconfessionalità e 

della laicità dello Stato, umanizzano il mondo. L’impegno, il messaggio, la testimonianza delle figure di 

cattolici italiani impegnati in politica nel Novecento, ci ricordano che quella che può essere definita in ambito 

cristiano come l’ispirazione evangelica per l’agire politico, contiene una riserva di senso costituita dal fine 

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

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

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

natura intrinseca del fattore politica. Nell’affermare la pura libertà dinanzi al fattore fede – anche perché la 

professione del credere in Dio non rende i cristiani più umani degli altri – la scelta libera per il Signore si 

mostra nella nostra epoca non come una spiegazione razionale ad ogni moto fisico, bensì come un dono che – 

nel riconoscimento del limite della socialità umana e dell’ambiente – relativizza ogni realtà concedendole il 

giusto senso.  

 Le testimonianze dei leader del cattolicesimo politico italiano del Novecento ci confermano che la 

mistica cristiana, seppur indirettamente e mediante l’etica, può ispirare e animare l’attività politica anche 

perché l’amore esercitato e vissuto in essa è una declinazione esigente della solidarietà verso il prossimo. Ne 

deduciamo che la liberazione sociale e politica è un orizzonte fondamentale della fede cristiana. Dunque, la 

liberazione umana è un processo a cui devono contribuire i credenti con una specifica caratteristica che dà il 

senso del limite ad ogni regno politico di questa terra. Comprendiamo, allora, che la politica, la società e la 

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

dalla promozione di un messianismo sociale, la logica cristiana per l’impegno in politica mette in rilievo il 

limite della realtà terrena inscritta nello spazio delle cose penultime. Il sogno di una città perfetta e di 

un’organizzazione politica definitiva è un ideale ingannevole che pone la politica nella frontiera delle cose 

ultime che non le competono per via della sua natura. In realtà per i credenti, la Gerusalemme celeste è 

esclusivo dono gratuito da parte di Dio. Così, la consapevolezza del limite della natura individuale e sociale 

dell’uomo è il presupposto essenziale per ogni opera politica.  

 

 

 

 


