
 

 

 

QUALE IMPEGNO DEI CATTOLICI NELLA POLTICA DEL NOSTRO PAESE 

Bassetti 

A Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio 
«Ogni volta che leggo l’ammonimento del Signore a restituire all’imperatore romano il dovuto – afferma il 
cardinale arcivescovo di Perugia-Città della Pieve – penso che quelle parole siano un richiamo a ogni credente a 
restituire qualcosa alla città in cui vive. Sono un invito a curare la casa comune che è appunto la città, la 
provincia, la regione, il Paese intero. Sono una chiamata al cristiano a occuparsi della vita pubblica, a partire dalla 
politica: non soltanto con il voto, che è un diritto e un dovere al tempo stesso, ma anche con la dedizione 
personale, spendendosi senza riserve per il bene comune».  

L’analisi di Pagnoncelli, invece, mostra la distanza che c’è fra tanti cattolici e la politica. «Si avverte una sorta di 
divario fra le istituzioni e il cittadino – ammette il presidente della Cei –. Come cristiani abbiamo tirato i remi in 
barca, mi viene da dire. Ci interessiamo al sociale, magari interveniamo nel dibattito pubblico, ma non riusciamo 
a far sentire la nostra voce, a far entrare istanze e visioni nelle decisioni politiche. E questo produce una 
disaffezione e un’indifferenza che non possono non preoccupare». 

I cattolici hanno davvero “tirato i remi in barca” rispetto all’impegno per il bene comune, quindi per la 
politica? 

Cominciamo dal nostro ambito di azione. In che modo ritieni i cattolici possano tornare ad avere un ruolo 
attivo nella politica di Arezzo? 

La Chiesa italiana dialoga con tutti 
Dalle finestre del palazzo arcivescovile di Perugia si vede la fontana di piazza IV novembre. È il simbolo del 
capoluogo dell’Umbria, regione che le ultime elezioni locali hanno consegnato al centrodestra dopo il 
“monopolio” della sinistra e del centrosinistra. «Non sosteniamo alcuna maggioranza e non siamo 
all’opposizione di alcuna alleanza di governo – chiarisce il cardinale –. Come Chiesa accogliamo con fiducia 
iniziative o decisioni che vanno incontro alle esigenze della comunità, come siamo voce critica davanti a scelte o 
progetti che minano la persona e la società. Cito, ad esempio, le prese di posizioni contro ogni forma di 
eutanasia: qualsiasi proposta legislativa che apra al suicidio assistito creerebbe un’autentica voragine perché la 
vita non è un possesso ma un dono che abbiamo ricevuto e dobbiamo condividere».  

Questo vale anche per il migrante che si trova in condizioni disperate e affronta viaggi della speranza in mare in 
cerca di un domani migliore e sicuro, ribadisce il cardinale. Quindi aggiunge: «La Chiesa italiana dialoga con tutti. 
Non alza steccati o muri. Certo, non può tacere quando le grida di turno o i provvedimenti adottati contrastano 
con il Vangelo e con un’antropologia cristiana che è nell’interesse di tutti e non solo di una parte. Ciò non ci 
esime dall’intervenire, altrimenti peccheremmo di “omissione”». 

È davvero possibile per un cattolico un dialogo con tutte le parti politiche? Non è necessario un discernimento 
rispetto a chi, nei metodi e nei modi di comunicare e agire, è contrario ai principi di umanità? La Carità e la 
solidarietà non sono dei postulati irrinunciabili per l’identificazione di un cristiano che opera in politica? 

 

Un cristiano non odia e non può essere antisemita 



Altro tema che tiene banco in questi giorni è quello del razzismo: prima la notizia che la senatrice a vita Liliana 
Segre, sopravvissuta ad Auschwitz e testimone dell’orrore della Shoah, riceve circa duecento messaggi di odio al 
giorno attraverso il web e ha dovuto accettare la scorta; poi il voto al Senato sull’istituzione di una “Commissione 
straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo” proposta dalla stessa 
senatrice e, purtroppo, non accolta all’unanimità.  

«“Un cristiano non può essere antisemita”, ha ricordato recentemente papa Francesco, come non può essere un 
seminatore di odio – sottolinea Bassetti –. Su internet e nelle reti sociali l’anonimato ha partorito gli hater, gli 
odiatori. Come cittadini, come Chiese e come vescovi, non possiamo che condannare ogni atteggiamento o 
intervento che semina a piene mani disprezzo, inimicizia, ostilità. Azioni e parole dettate dal rancore sono un 
peccato contro Dio e contro l’umanità e sono in netta antitesi con il “comandamento dell’amore” che Cristo ci 
consegna e che racchiude l’intero messaggio del Vangelo. Quando si sostituisce il Signore con l’idolatria 
dell’odio, si arriva alla follia di sterminare l’altro. Proviamo timore e dolore verso ogni forma di antisemitismo 
che deve essere combattuta senza esitazioni. E non possono essere consentiti i silenzi, le mancanze o le 
astensioni».  

A volte anche all’uscita dalla Santa Messa chi ha appena ricevuto l’Eucaristia, si esprime con disprezzo nei 
confronti degli immigrati, è possibile che nel cuore di un cristiano possano convivere amore e solidarietà con 
odio e disprezzo per lo “straniero”? 

L'Italia ha bisogno dei cattolici 
E si torna alla questione dei cattolici a servizio del Paese. «Faccio mie – dice il presidente della Cei – le parole di 
papa Francesco: “È necessaria una nuova presenza di cattolici in politica. Una nuova presenza che non implica 
solo nuovi volti nelle campagne elettorali, ma principalmente nuovi metodi che permettano di forgiare 
alternative che contemporaneamente siano critiche e costruttive”».  

Una pausa. «L’Italia – prosegue il cardinale – ha più che mai bisogno di laici cattolici che abbiano un’identità 
salda e chiara, che sappiano dialogare con tutti, che non siano eterodiretti, che siano in grado di costruire reti di 
impegno e che si assumano la responsabilità di rispondere alle “attese della povera gente”, direbbe Giorgio La 
Pira». Il sindaco “santo” di Firenze è figura cara a Bassetti. «La sua vita è stata tutta tessuta di preghiera, di 
meditazione, di prudenza, di fortezza, di giustizia e di carità. E mi piace soffermarmi sul primo aspetto: la 
preghiera, imprescindibile e irrinunciabile, per il cristiano che si dedica alla res publica. È la fonte di ogni sua 
scelta o gesto. Quando La Pira diceva che la Madonna gli chiedeva di salvare i posti di lavoro alla Pignone, non 
era un visionario o un ingenuo. La sua profezia era frutto della frequentazione quotidiana con Dio. Ecco perché 
sostengo che una rinnovata presenza dei cattolici nel panorama italiano debba partire dalla contemplazione. È la 
fede che dona quella forza inesauribile e quel coraggio mai domo per affrontare le sfide più audaci e, all’occhio 
umano, talvolta impossibili».  

I cattolici possiedono un programma politico obbligato (gli ultimi al centro del progetto politico), come mai si 
fatica a far emergere le esigenze degli “scartati”? 

La politica è una missione, non ricerca di tornaconto 
Ma c’è da scendere dal monte, dal Tabor, e calarsi nei problemi. «La politica è una missione, non una ricerca di 
tornaconto, non tentazione del consenso facile – tiene a precisare il presidente della Cei –. Una tensione verso i 
poveri, i precari, gli sfruttati, gli emarginati, i delusi, i fragili. E oggi fra loro rientrano i giovani che non trovano 
lavoro e che in maniera sempre più allarmante lasciano il nostro Paese; o le famiglie toccate dalla crisi, dalle 
difficoltà anche intrinseche, dalla disoccupazione. Il pensiero va oggi alla situazione che si è creata intorno all’ex 
Ilva di Taranto. Quei lavoratori, quelle famiglie non possono essere abbandonate a se stesse. È urgente 
riaffermare e garantire il diritto al lavoro che si coniughi con un degno e salutare ambiente di vita». 

Un cattolico impegnato in politica è chiamato a ricucire, è l’idea del presidente della Cei. «In un frangente 
segnato dalle divisioni, dalle lacerazioni sociali e, aggiungerei, anche ecclesiali – spiega il cardinale –, occorre 
essere uomini e donne di comunione e di riconciliazione, intercettare le varie sensibilità e i molti bisogni, fare 
sintesi intorno a quell’orizzonte condiviso che è l’umanesimo cristiano. Inoltre serve dare forma e sostanza alle 



parole: non ci si può fermare solamente all’annuncio». Bassetti indica il Vangelo che ha sul tavolo. «La nostra 
società – conclude – ha un grande bisogno  di persone che non scendano a patti con la mondanità, con 
l’individualismo esasperato, con l’arroganza diffusa e che abbiano come bussole la sobrietà e l’umiltà. Non si 
tratta di guardare al passato ma di costruire un futuro realmente nuovo». 

C’è uno spazio per ricucire le lacerazioni della nostra comunità politica (Arezzo) e progettare una presenza dei 
cattolici impegnati in politica che “non guardi al passato” ma che si proietti negli scenari organizzativi e 
relazionali della politica odierna e futura? 

 

Altri contributi utili alla riflessione. 

Zamagni 

Cultura vuole dire produzione di pensiero. Se non siamo in grado di produrre un pensiero che, in linea con i 
principi fondativi del DSC traduca in proposte concrete quello che quei principi dicono, la irrilevanza sarà 
garantita con le frustrazioni che interverranno e con le conseguenze pratiche di cui è dato conoscere. Mi piace 
ricordare una frase del domenicano Dominique Chenu (uno dei padri conciliari che ha dato grandi contributi): 
“Se il Vangelo non si fa politica, cessa di essere Vangelo”. La religione cristiana è una religione incarnata nella 
storia. E la politica si occupa di ciò che accade nella storia. 

Quando qualcuno anche in ambiti vicini ai nostri, fa discorsi del tipo “i cattolici devono stare fuori dalla politica” 
dimostra di non capire molto della specificità del Cristianesimo. Non si può dare forza all’errore, anche se 
l’errore è commesso in totale buona fede. L’ignoranza va combattuta. Ci vuole la maniera adeguata ma bisogna 
farlo. Dire che i cattolici non devono occuparsi di politica è un nonsenso, oltre che un errore. C’è un’altra frase 
molto importante del Card. Newman (Newman, convertito al cattolicesimo, venne poi nominato cardinale) che 
mi piace citare. In un suo saggio di oltre un secolo fa scrive: “E’ venuto il tempo in cui i cattolici che vivono di 
fede, per essere tali, devono difendere la ragione. E proprio la ragione ci dice che è venuto il tempo in cui i 
cattolici, che vogliono vivere di più società, devono difendere la politica, però non la politica qualunque, ma 
quella della nostra convivenza civile”. 

Come il pendolo di Foucault ci ha insegnato, sappiamo dalla storia che si tende a passare da un estremo all’altro. 
Tra il dire “tutti i cattolici nello stesso partito” e dire “i cattolici vadano dove vogliono”, c’è una via intermedia. 
Perché non la si vuole perseguire? Nelle condizioni storiche attuali è’ inutile pensare di ritornare al partito unico 
dei cattolici, però da qui a dire che non ci può essere convergenza a livello di cultura e prassi politica tra le varie 
espressioni e anime del mondo cattolico italiano, ce ne corre. 

Ebbene l’iniziativa di riprendere il cammino, tornare ad elaborare un pensiero pensante in ambito politico, trae 
ispirazione da questo fatto: creare una convergenza tra le diverse espressioni del mondo cattolico su un 
progetto politico trasformazionale. Quando si vivono tempi normali la strategia che si raccomanda è quella delle 
riforme; quando si vivono epoche straordinarie come quella attuale, le riforme servono molto a poco, perché 
quel che occorre fare è cambiare interi pezzi della macchina e non già aggiustarla qua e là per tamponarne le 
falle. 

Si tratta dunque di cambiare quei blocchi che all’interno della società impediscono una evoluzione verso quella 
prospettiva che la DSC chiama del bene comune ovvero della prosperità inclusiva. Noi siamo per la prosperità 
bensì, ma per una prosperità che includa tutti e non solo alcuni come attualmente sta avvenendo. 

La globalizzazione di per sé è un fatto positivo. Perché allora ha creato problemi? Perché si è lasciato che la 
globalizzazione diventasse globalismo, cioè una ideologia e le ideologie in economia sono spesso più pericolose 
che in politica.  

Tutto questo è accaduto senza che il mondo cattolico abbia preso una qualche posizione di contrasto nei 
confronti dell’individualismo libertario che nasce in America negli anni ‘60. E’ una filosofia di vita, 
l’individualismo libertario; se non trova sul suo cammino una controproposta altrettanto forte è chiaro che 
dilaghi. Si badi, però, a non confondere il principio comunitario con il comunitarismo. Dobbiamo tornare a 
riconcettualizzare la nozione di comunità senza scadere nell’opposto estremismo che è quello del 



comunitarismo. Abbiamo alla spalle il ’68, una soluzione forse peggiore del male che quel movimento voleva 
estirpare, perché si muoveva nella direzione del comunitarismo. La comunità in senso proprio esiste se riesce a 
conciliare la libertà del singolo con il suo bisogno irrefrenabile di relazionarsi con gli altri. E’ su questo che il 
mondo cattolico in Italia è deficitario perché non parla quasi mai di queste cose. 

La caduta di rilevanza dei corpi intermedi è la precisa conseguenza dell’individualismo libertario. Quando questo 
avviene la democrazia non è più tale. La democrazia non può fare a meno dei corpi intermedi, ma questi stanno 
assieme soltanto se c’è un cemento, soltanto se riconosco che tu sei essenziale per il mio io. Ecco perché emerge 
il populismo che è la posizione filosofico-politica che afferma che la verità è depositata dentro il popolo. Per il 
populismo il popolo non è una categoria sociologica o politologica, è una categoria morale. E se la verità è dentro 
il popolo chi la fa partorire è il leader, cioè il capo-popolo. Capiamo perché il populismo è pericoloso. Non ci 
sarebbe nulla di male nel dire “noi ascoltiamo il popolo”, ma non è questa l’essenza del populismo, che invece 
afferma che il principio di verità risiede nel popolo, cosa non vera. Nel momento in cui io ragiono in questi 
termini preparo la via a forme di totalitarismo più o meno velate in cui è il leader che sa “estrarre” dal popolo la 
verità, e quindi è il leader cui bisogna dare tutti i poteri. 

Quali potrebbero essere i pilastri di un possibile progetto di trasformazione come sopra suggerito? 

1. Bisogna essere chiari sul principio che la nostra concezione della politica è non demofobica, come 
invece accade di constatare nella politica corrente, che tende a sbarazzarsi dei corpi intermedi della 
società.  

2. Il secondo punto riguarda il cosiddetto modello di welfare il modello di welfare state non è in grado di 
conseguire gli scopi per cui è nato. Il mondo cattolico non ha niente da dire su questo, vedendo le 
aporie che genera? Come possiamo accontentarci di “mettere le pezze” su un welfare paternalistico-
risarcitorio? Si può andare avanti così ad offendere la dignità delle persone elargendo loro elemosine 
variamente denominate? C’è una famosa frase dei francescani che circolava già nel 1300: “L’elemosina 
aiuta a sopravvivere ma non a vivere. Perché vivere è produrre e l’elemosina non aiuta a produrre”. 

3. Possiamo andare avanti con un modello di economia in cui tutto si riduce a scambio e non anche a 
reciprocità? Il principio di reciprocità è tipico del cristianesimo. Nessun’altra religione ha questo 
principio perché tra l’umano e il divino c’è un rapporto di reciprocità. Gesù ha fatto il dono di se stesso, 
non il regalo. La salvezza ci è offerta come dono, ma sta a noi accettarla o no. Cosa vuole dire accettare 
il dono? Che dobbiamo fare qualcosa, mentre il regalo ricevuto non mi chiede di fare nulla. E questo 
vale anche per l’economia. 

4. Per troppo tempo i cattolici sono stati al carro degli statalisti. Un errore tragico fatto in buona fede. 
Dobbiamo trasformare il sistema fiscale perché esso colpisce soprattutto il lavoro, (il salario) e il 
profitto, mentre non colpisce adeguatamente la rendita (invece un vero sistema fiscale deve colpire la 
rendita parassitaria, a cominciare da quella finanziaria).   Del pari deve entrare nel sistema fiscale il 
quoziente familiare. L’errore fatto dalla DC è che non è stata capace in tanti anni di governo di 
introdurre nel sistema fiscale il quoziente familiare. La Francia laica lo ha introdotto nel 1945 e da allora 
non l’ha mai cambiato: oggi in Francia il tasso di natalità è 2.4, mentre noi abbiamo il tasso a 1.3. 
Bisogna avere il coraggio di ammettere che abbiamo sbagliato. 

5. Dicono che la macchina (intelligenza artificiale) sostituirà a breve completamente l’umano, andando 
oltre l’umano. Non solo, ma sostengono anche che ormai l’intelligenza artificiale è acquisita e che il 
prossimo stadio sarà quello della coscienza artificiale. Ciò che ancora separa l’umano dalla macchina è la 
coscienza, perché sul piano delle cose da fare i robot di terza generazione sono già più bravi di noi. E 
pensano di arrivare a creare una macchina dotata di coscienza artificiale entro il 2050. In ogni caso il 
danno lo stanno già facendo. Bisogna che ci poniamo il problema di come, pur non contestando 
l’avanzamento tecnologico, ci prendiamo cura delle conseguenze indesiderate. Se non lo facciamo noi, 
chi lo fa? 

6. L’ultimo punto è quello che riguarda la geopolitica: possiamo andare avanti a stare a rimorchio dei 
nazionalisti o dei sovranisti? Possiamo andare avanti a buttare all’aria il concetto di nazione? Non 
possiamo abbandonare ai sovranisti la nazionalità, la patria; non possiamo liberarcene perché la 
nazionalità dice dell’identità di un popolo, ma l’identità degenera quando scade nel nazionalismo. Come 
si sa, due sono le nozioni di identità: Due sono le nozioni di identità: c’è l’identità intesa come processo 



e l’identità come patrimonio acquisito dal passato. In questo secondo caso l’identità è mera 
conservazione di quanto la tradizione ha trasmesso, e questo è sempre pericoloso. L’identità vera invece 
è un processo dialogico con il quale io rapportandomi con altri, con altre culture, con altre religioni vado 
a riscoprire la mia radice e la metto a confronto con quella degli altri senza però identificarmi con quella 
dell’altro, né demonizzare l’identità dell’altro. Abbiamo bisogno di affermare questa nozione di identità, 
perché diversamente il rischio, come peraltro sta avvenendo, è che l’identità intesa nell’altro senso si 
trasformi in sovranismo la cui radice profonda sta nel dire noi siamo noi perché abbiamo la nostra storia 
alle spalle e dobbiamo proteggersi dall’invasione di altre culture, di altre religioni e così via. Su questo 
fronte dobbiamo ammettere che siamo terribilmente indietro. Da una parte abbiamo sviluppato una 
politica dell’accoglienza di tutto rispetto, veramente notevole, dall’altra però non abbiamo ancora una 
strategia dell’integrazione. Occorre elaborare il modello del dialogo interculturale basato sulla 
distinzione tra ciò che non è accettabile, ciò che può essere tollerato, ciò che può essere rispettato, ciò 
che può essere condiviso. Nei confronti di richieste che vengono da portatori di altre culture, io che 
voglio mantenere la mia identità cristiana, devo sapere ciò che posso tollerare e ciò che non posso 
tollerare, ciò che posso rispettare e ciò che posso condividere. Se non ci adoperiamo per questo lavoro, 
la nostra gente e soprattutto le nostre associazioni, che fanno un mondo di bene, rimangono 
disorientate, perché finita la fase emergenziale dell’accoglienza non sono poi in grado di avviare progetti 
e realizzazioni pratiche per attuare un’autentica integrazione. 

 

Sorge 
 

Qual è lo scontro nella Chiesa di papa Bergoglio?  

«Il problema sta nella interpretazione del Concilio. Nella Chiesa si sono confrontate, fin dall’inizio, la lettura 
profetica, fatta da Giovanni XXIII, da Paolo VI e da Papa Luciani, e l’altra lettura (del tutto legittima) di natura 
prevalentemente giuridica, come si è sempre applicata in passato nella interpretazione dei testi dei 20 
precedenti concili ecumenici. Non si tratta di un confronto astratto e teorico, coinvolge la vita concreta e le 
scelte quotidiane dei cristiani».  

Vale anche per la Chiesa italiana? In Italia le chiese si svuotano e la maggior parte degli italiani si disinteressa 
delle discussioni interne dei vescovi e del clero. Mentre, per beffa, la rappresentazione del cristianesimo 
sembra occupata sulla scena pubblica da Matteo Salvini, che brandisce la corona del rosario nelle piazze e 
perfino nell’aula del Senato?  

«Credo che nella Chiesa italiana si imponga ormai la convocazione di un Sinodo. I cinque Convegni nazionali 
ecclesiali, che si sono tenuti a dieci anni di distanza uno dall’altro, non sono riusciti - per così dire - a tradurre il 
Concilio in italiano. C’è bisogno di un forte scossone, se si vuole attuare la svolta ecclesiale che troppo tarda a 
venire. Solo l’intervento autorevole di un Sinodo può avere la capacità di illuminare le coscienze sulla 
inaccettabilità degli attacchi violenti al papa, sulla natura anti-evangelica dell’antropologia politica, oggi 
dominante, fondata sull’egoismo, sull’odio e sul razzismo, che chiude i porti ai naufraghi e nega solidarietà alla 
senatrice Segre, testimone vivente della tragedia nazista della Shoah, sull’assurda strumentalizzazione politica 
dei simboli religiosi, usati per coprire l’immoralità di leggi che giungono addirittura a punire chi fa il bene e salva 
vite umane. La Chiesa non può più tacere. Deve parlare chiaramente. È suo preciso dovere non giudicare o 
condannare le persone, ma illuminare le coscienze».  

Però un ecclesiastico importante ha parlato, è il cardinale Camillo Ruini. Per dire che Salvini reagisce alla 
scristianizzazione e con lui la Chiesa deve parlare, per farlo maturare. Lei lo esorcizza, Ruini lo benedice.  

«Nella storia della Chiesa italiana, Ruini è l’ultimo epigono autorevole della stagione di papa Wojtyla. Giovanni 
Paolo II, dedito totalmente alla sua straordinaria missione evangelizzatrice a livello mondiale, di fatto rimise 
nelle mani di Ruini le redini della nostra Chiesa, nominandolo per 5 anni segretario generale della Cei, per 16 
anni presidente dei vescovi e per 17 anni vicario generale della diocesi di Roma. Per quanto riguarda il suo 
atteggiamento benevolo verso Salvini, dobbiamo dire che è del tutto simile a quello che altri prelati, a suo 
tempo, ebbero nei confronti di Mussolini. Purtroppo la storia insegna che non basta proclamare alcuni valori 



umani fondamentali, giustamente cari alla Chiesa, se poi si negano le libertà democratiche e i diritti civili e sociali 
dei cittadini».  

Ruini afferma anche di considerare irrilevante e finito il ruolo dei cattolici democratici, che lui chiama «il 
cattolicesimo politico di sinistra», e invece si compiace per la sua scelta di influenzare il centrodestra: quasi la 
rivendicazione di un ruolo strategico. Anche per lei è così?  

«Una opinione personale, per quanto autorevole e degna di rispetto, non riuscirà mai a cambiare la storia o a 
riscriverla in modo diverso da quella che essa veramente fu».  

E di Matteo Renzi che pensa? Anche lui è un bersaglio dei suoi tweet.  

«Ripeto il giudizio che ne ho dato pochi giorni fa. È impressionante vedere che, nel momento in cui la crisi 
politica si fa più acuta, emerge sempre l’uno o l’altro personaggio che mira a porsi come l’uomo solo al 
comando, l’uomo della Provvidenza. Sia Berlusconi, sia Renzi, sia Salvini mostrano la medesima propensione. 
Nessuno di loro, dopo le sconfitte subite, ha mai pensato di farsi da parte, come sarebbe stato logico e onesto. 
Ciascuno di loro ha continuato a ritenersi il salvatore d’Italia! È un sintomo caratteristico del populismo, di una 
malattia mortale della democrazia, che più di una volta, ha già spianato la strada a regimi totalitari e alla 
dittatura». 

 

 


