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L’APPORTO DELLA FEDE POLITICA 

Nel contesto globale del tema di questo numero della rivista, che vuole approfondire il tema di 
«etica e politica», io mi soffermerò a riflettere con voi sull’apporto della fede alla politica in 
genere, e di riflesso, almeno per gli aspetti delle finalità e dei contenuti, all’educazione politica 
in particolare.

Impoliticità della fede e impegno socio-politico dei credenti

Da  sempre  il  cristianesimo  ha  affermato  la  sua  transculturalità.  In  tal  senso  la  fede  è 
«impolitica». I Vangeli hanno dato risalto alla critica contro il mito della divinità della politica. 
Pur compiendo ogni giustizia, a cesare viene dato il tributo, ma non l’appellativo di «divus». 
Tuttavia il Vangelo ci ricorda pure che i credenti sono chiamati ad essere «sale della terra e luce 
del  mondo». Come dice l’antica anonima  Lettera a Diogneto, al capitolo VI, i  cristiani,  non 
avendo città proprie operano il bene nelle città di tutti. Semmai, hanno da essere come l’anima 
del  corpo sociale,  nel  senso che con la  loro vita vissuta e con la  predicazione  del  Vangelo 
ricercano la promozione umana e il bene del paese in cui si trovano, aprendosi alla prospettiva 
trascendente dei cieli nuovi e della terra nuova in cui abiterà completamente e definitivamente 
giustizia e verità. 

Tale  funzione rimane,  nonostante tutti  i  limiti,  guasti  e  prevaricazioni  che cristiani  singoli, 
comunità cristiane e gerarchia ecclesiastica o politici cristiani dichiarati hanno spesso commesso 
e perpetrato nel corso dei secoli e da cui non sono ancora oggi del tutto liberi ed esenti (pesanti 
forme di ingerenza del  clero nella  politica,  invece di  occuparsi  dello spirito; incoerenza dei 
politici cattolici; una Chiesa che predica bene e razzola male, fino a eclatanti casi di corruzione; 
una Chiesa opulenta e attaccata ai beni materiali, mentre predica la povertà e dichiara di essere 
per i poveri; una Chiesa arretrata e poco attenta ai bisogni della gente; una Chiesa che è solo 
«Chiesa semaforo», delle norme, invece che «Chiesa della misericordia»; una Chiesa che invece 
della  condivisione,  del  discernimento  critico  e  della  profezia,  pratica  una  accentuata 
autoreferenzialità, una paurosa chiusura nella «cittadella cristiana», un giudizio «esteriore» e 
negativo sulla cultura «laica», una difesa ad oltranza dei propri privilegi, ecc.).  

L’insegnamento di papa Francesco



Mi  richiamo  all’insegnamento  di  papa  Francesco  nella  sua  esortazione  apostolica  «Evangelii 
Nuntiandi».  Nel  capitolo  quarto,  intitolato  «La  dimensione  sociale  dell’evangelizzazione», 
ricorda che la Chiesa non può non preoccuparsi per lo sviluppo integrale dei più abbandonati 
della società (quello che in termini tecnici socio-politici è detta «inclusione sociale dei poveri»). 
Essa deriva dalla nostra «Fede in Cristo fattosi povero, e sempre vicino ai poveri e agli esclusi« 
(n.186). 

In questo contesto arriva a due forti citazioni che voglio riportare. Al n. 203 afferma che: «La 
dignità di ogni persona umana e il bene comune sono questioni che dovrebbero strutturare tutta 
la politica economica, ma a volte sembrano appendici aggiunte dall’esterno per completare un 
discorso politico senza prospettive né programmi di vero sviluppo integrale. 

Quante parole sono diventate scomode per questo sistema! Dà fastidio che si parli di etica, dà 
fastidio che si parli di solidarietà mondiale, dà fastidio che si parli di distribuzione dei beni, dà 
fastidio che si parli di difendere i posti di lavoro, dà fastidio che si parli della dignità dei deboli, 
dà fastidio che si parli di un Dio che esige un impegno per la giustizia». 

E la n. 205 si fa coraggioso e interpellante: «Chiedo a Dio che cresca il numero dei politici capaci 
di entrare in un autentico dialogo che si orienti efficacemente a sanare le radici profonde e non 
l’apparenza dei mali del nostro mondo! 

La politica, tanto denigrata, è una vocazione altissima, è una delle forme più preziose della 
carità, perché cerca il bene comune. Dobbiamo convincerci che la carità «è il principio non solo 
delle micro-relazioni: i  rapporti amicali,  familiari, di piccolo gruppo, ma anche delle macro-
relazioni:  rapporti sociali, economici, politici».  Prego il  Signore che ci regali  più politici  che 
abbiano davvero a cuore la società, il popolo, la vita dei poveri! 

È indispensabile  che i  governanti  e il  potere finanziario alzino lo sguardo e amplino le loro 
prospettive, che facciano in modo che ci sia un lavoro degno, istruzione, assistenza sanitaria per 
tutti i cittadini. Sono convinto che a partire da un’apertura alla trascendenza potrebbe formarsi 
una nuova mentalità politica ed economica che aiuterebbe a superare la dicotomia assoluta tra 
l’economia ed il bene comune sociale».   

L’atteggiamento di fondo e il «metodo»

Condivisione, discernimento e profezia – già accennati – sono i tre movimenti dell’azione dei 
cristiani come cittadini. Essi sono espressione dell’atteggiamento di fondo del cristiano rispetto 
al sociale e alla politica (e anche rispetto alla partecipazione alla vita della Chiesa).

Ce lo insegna il concilio Vaticano II (che esprime la «verità» della fede della Chiesa del nostro 
tempo) all’inizio della «grandissima» costituzione «Gaudium et Spes» (=Gs). Fin dall’inizio la Gs 
afferma decisamente: «le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei 
poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e 
le angosce dei discepoli di cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro 
cuore» (Gs n.1). 

E al n. 11 dichiara: «Il popolo di Dio, mosso dalla fede con cui crede di essere condotto dallo 
Spirito del Signore che riempie l’universo, cerca di discernere negli avvenimenti, nelle richieste 
e nelle aspirazioni, cui prende parte insieme con gli altri uomini del nostro tempo, quali siano i 
veri segni della presenza o del disegno di Dio. La fede infatti tutto rischiara di una luce nuova, e 
svela le intenzioni di Dio sulla vocazione integrale dell’uomo, orientando così lo spirito verso 
soluzioni pienamente umane» (Gs n. 11). 



I principi e i valori

La Chiesa del nostro tempo, ha riaffermato con il concilio e con i papi, la «legittima autonomia 
delle realtà terrene» (Gs n. 36), e in tal senso la non ingerenza nella politica della Chiesa in 
quanto tale. Ma, come ha precisato più volte papa Benedetto, è da attuare una «sana laicità». 
Per  un verso «lo Stato  non consideri  la  religione  come un semplice  sentimento individuale, 
“privato”». Per altro verso essa ha il diritto e il dovere della «difesa dei grandi valori che danno 
senso alla vita della persona e ne salvaguardano la dignità» (Benedetto XVI ai giuristi cattolici, 9 
dic. 2006). In questo contesto si è parlato di «principi non negoziabili», che forse sarebbe meglio 
esprimere in termini di «obiettivi minimali» che dicono la soglia al disotto e al di là della quale 
diventa concreto il rischio della caduta nel non più umano, nel disumano o perlomeno in gravi 
lesioni della dignità personale e della qualità umana della vita e dell’esistenza individuale e 
comunitaria. 

Peraltro con il tradizionale e costante suo «insegnamento sociale» (preferisco questo modo di 
dire a quello un tantino dogmatico di «dottrina sociale»), la Chiesa afferma alcune priorità e 
principi  di fondo che hanno da guidare l’azione socio-politica: il  primato delle persone sulle 
strutture; il  primato del  lavoro sulla  produzione;  il  primato del  bene comune sugli  interessi 
particolaristici; il primato del culturale sull’economico; il primato della verità sulla libertà; il 
primato dell’etica e delle intenzioni sull’utile e sul comportamento materiale; il primato della 
religione  e  della  fede  sulle  ideologie;  e,  buon  ultima,  il  primato  dell’educazione  rispetto 
all’intervento autoritativo (o militare) e legale e come supporto imprescindibile dell’intervento 
economico e politico.

L’aiuto spirituale e formativo

Oltre che l’indicazione dei valori e l’offerta di principi ispirativi e gli  innegabili  interventi a 
favore della pace e a promozione e difesa dei diritti umani di tutti (anche se all’interno della 
Chiesa non sempre sono completamente praticati e rispettati), la Chiesa universale e locale, la 
Chiesa  popolo  di  Dio  e  la  Chiesa  gerarchica,  offrono  –  o  possono  offrire  –  un  «bell’aiuto» 
spirituale e formativo. Ad esempio: aiuto ad integrare vita, cultura, fede, ruoli sociali e azione 
personale; sostegno alla formazione della «coscienza» dei credenti, che operano nel sociale e 
nel  politico,  e  di  tutti  gli  uomini  di  buona  volontà;  in  alcuni  casi  –  forse  troppo  pochi  – 
promozione  della  formazione  propriamente  politica  attraverso  iniziative  specifiche  (scuole, 
centri, convegni, incontri...). 

In concreto, in molti posti, le Chiese locali, le comunità diocesane e parrocchiali, i gruppi, le 
associazioni, i movimenti, le forme del volontariato, le «scuole» di formazione socio-politica di 
ispirazione cristiana diventano e si propongono come luoghi, occasioni, palestra di formazione, 
tirocinio  pratico  di  volontariato  e  di  impegno  politico  nel  territorio  a  livello  nazionale  e 
internazionale. 

In particolare va indicato anche l’aiuto propriamente spirituale e di fede che la Chiesa offre a 
chi fa politica, e che si concretizza nell’accompagnamento educativo e spirituale, nella guida 
spirituale  individuale  o  di  gruppo,  nel  sostegno  della  fraternità,  e  nell’offerta  di  «mezzi 
spirituali» di crescita, anche politica: la parola di Dio, i Sacramenti, la liturgia, momenti e spazi 
di preghiera, di comunione, di servizio, la pratica della carità. Questi «mezzi», dando senso di 
appartenenza e comunione ecclesiale, sostengono anche l’apertura e l’impegno nel politico e 
nel sociale.  

Conclusione

Quanto detto si collega e dipende da due presupposti: il primo, quello di avere un concetto di 
Chiesa, come popolo  di  Dio  in cui  tutti  sono uguali  in  dignità,  differenti  nelle  funzioni  (nel 



linguaggio ecclesiale «ministeri»), specifici nei carismi (anzi, secondo il Vangelo, con ognuno i 
suoi propri «talenti»). Si veda la costituzione conciliare «Lumen Gentium» sulla  natura della 
Chiesa (specie al n. 32). Quindi dire Chiesa non vuol dire solo, e non in primo luogo, Chiesa 
gerarchica, istituzionale o peggio Vaticano, papa, Vescovi, preti e suore, ma vuol dire tutti noi e 
ciascuno/ciascuna di noi che siamo la Chiesa vivente, il  corpo del Cristo che ne è capo e il 
«supremo pastore delle nostre anime». A tutti ed ad ognuno/a, secondo le proprie specificità di 
status e i propri carismi, si affidano i compiti sopra delineati a riguardo dell’azione sociale e 
politica. Per il secondo presupposto mi affido ad una citazione di Ignazio IV Hazim, patriarca 
della Chiesa greco-ortodossa di Antiochia (1921–2102): «Senza lo Spirito Santo, Dio è lontano, il 
Cristo resta nel  passato, il  Vangelo è lettera morta, la  Chiesa una semplice  organizzazione, 
l’autorità un potere, la missione una propaganda, il culto un arcaismo, e l’agire cristiano una 
morale da schiavi. 

Ma nello Spirito Santo il cosmo si solleva e geme nelle doglie del Regno, il Cristo risorto si fa 
presente, il Vangelo è potenza di vita, la Chiesa realizza la comunione trinitaria, l’autorità si 
trasforma in servizio, la missione è pentecoste, la liturgia è memoriale e anticipazione, l’agire 
umano viene deificato». Sempre con stima 
don Carlo 


