
PAOLO VI e L'IMPEGNO POLITICO

Politica: mestiere ingrato e incompreso
Oggi il vostro mestiere è fra i più ingrati e incompresi. Quando si parla di voi la gente

corruga la fronte, ricorre alla battuta convenzionale, si sente autorizzata dal tacito consenso
generale ad avanzare giudizi pesanti e, bene che vada, l'aggettivo più innocuo che appone
alla parola "politica" è quello di "sporca". C'è un diffuso scetticismo sulla gratuità del vostro
impegno o sulla serietà della vostra missione o sull'autenticità del vostro carisma. 

La gente con voi o è ossessivamente cortigiana, strisciandovi davanti con le forme del
lecchinaggio più vile, o vi disprezza dall'alto della sua sufficienza, indicandovi come i capri
espiatori  di  ogni  malessere  sociale,  anche  il  più  ineluttabile.  I  puritani  vi  scansano  con
ostentazione, dichiarando che non vogliono contaminarsi le mani con voi. 

Gli  amici  vi  chiedono,  con  scoraggianti  sorrisi,  chi  mai  ve  lo  fa  fare.  I  parenti  vi
ripetono che fareste meglio a pensare un po' alla famiglia. I preti  parlano di voi con tanti
sottintesi misteriosi, che dal loro linguaggio traspaiono centomila riserve. Il vescovo sembra
che si faccia un sacco di problemi se deve apparire in pubblico con voi. 

Forse gli stessi che, per salvaguardare un "look" di verginità, in pubblico vi scansano,
vi blandiscono vigliaccamente in privato quando hanno bisogno del vostro appoggio. Per i
credenti, anche gli amici di fede prendono le distanze, e sempre più di rado una parola di
speranza parte dalla loro bocca. Raramente il coro che accompagna il vostro cammino è un
coro di osanna. Il fischio fa inesorabilmente capolino anche nelle assemblee dei compagni di
cordata. Per dieci applausi, venti constestazioni. Per cento consensi, duecento proteste. 

Anche quando vi siete prodigati con la generosità più pura, vi sentite al centro di una
nebulosa di sospetti.  Anche quando vi siete  spesi  senza parsimonia e avete pagato prezzi
altissimi di tempo, di fatica mentale e forse anche di denaro, siete costretti a difendervi dalle
aggressioni della critica mordace, dalla perfidia dell'ironia subdola, dal distorcimento operato
perfino  sulle  vostre  intenzioni  più  pulite,  dal  livore  di  parte  o  dalla  strumentale
manipolazione degli avversari. Non c'è che dire. La vostra, oggi, è davvero una vita scomoda.

Politica: arte nobile e difficile

Paolo VI  ha una parola di  speranza e d'incoraggiamento,  in un passo  significativo
dell'Octogesima Adveniens: "La politica è una maniera esigente di vivere l'impegno cristiano
al servizio degli altri" (n. 46). Oggi parliamo tanto di servizio, di ministerialità (da "minus
stare"), di impegno per gli altri, di volontariato... Una delle forme più esigenti, più crocifisse e
più organiche dell'esercizio della carità è l'impegno politico. La parola di speranza la traggo
da un passaggio splendido della Gaudium ed Spes che parla della politica come "arte nobile e
difficile". (n. 86)

Anzitutto, arte: chi la pratica dev'essere un artista. Un uomo di genio. Una persona di
fantasia.  Disposta  sempre  meno  alle  costrizioni  della  logica  di  partito  e  sempre  più
dall'invenzione creativa che gli  viene richiesta  dalla irripetibilità  della persona.  Arte,  cioè
programma,  progetto,  apprendimento,  tirocinio,  studio.  E'  un  delitto  lasciare  la  politica  agli
avventurieri. E' un sacrilegio relegarla ad incompetenti che non studiano le leggi, non vanno
in fondo ai problemi, snobbano le fatiche della ricerca e magari pensano di salvarsi col buon
cuore senza adoperare il buon cervello. E' un tradimento pensare che l'istinto possa supplire
la tecnica e che il carisma possa soppiantare le regole interne di un mestiere complesso. 

In secondo luogo,  arte nobile. Nobile, perchè legata al mistico rigore di alte idealità.
Nobile, perchè emergente da incoercibili esigenze di progresso, di pace, di giustizia, di libertà.



Nobile, perchè ha come fine il riconoscimento della dignità della persona umana, nella sua
dimensione individuale e comunitaria. 

In terzo luogo, arte nobile e difficile. Difficile, perchè le sue regole non sono assolute e
imperiture.  Sicchè,  proprio  per  evitare  i  pericoli  dell'ideologia,  vanno  rimesse  sempre  in
discussione.  Perchè  postula  il  riconoscimento  di  tecniche  concorrenziali  che  si  ispirano a
ideologie diverse da quelle della propria matrice culturale. Perchè esige il saper vivere nella
conflittualità  dei  partiti,  contemperando il  rispetto e  la lotta,  l'accoglimento e il  rifiuto,  la
convergenza  e la  divaricazione.  Perchè  richiede,  specie nei  credenti,  la  presa di  coscienza
della autonomia della politica da ogni  ipoteca confessionale,  e il  riconoscimento della sua
laicità e della sua mondanità.  Perchè significa sottrarsi alla tentazione, sempre in agguato.
dell'integrismo.  Perchè  significa  affermare,  pur  nell'ambito  della  comunità  cristiana,  un
pluralismo di opzioni: anche se questo non vuol dire che tutte si equivalgono o siano tutte
efficaci e significative. "L'integrismo e il conseguente non rispetto della diversità delle scelte politiche
dei credenti sono, infatti, il risultato della tentazione di ridurre il messaggio cristiano a una ideologia
sociale o a un progetto politico concreto, o addirittura di fare della comunità cristiana una comunità
sociologica che, come tale, si impegna direttamente nella storia ad elaborare soluzioni tecniche per la
liberazione umana, ponendosi in alternativa con altri gruppi o movimenti storici".

Arte  difficile,  per  il  credente  soprattutto,  il  quale  "deve  essere  consapevole  che  il
Vangelo non è una metodica di emancipazione e che la povertà e la sofferenza non sono
soltanto un oggetto da eliminare, bensì una realtà di cui farsi carico come il Servo sofferente.
In questo senso la testimonianza politica del cristiano deve diventare vita con i poveri, per un
cammino di redenzione radicale". 

Arte difficile, per il  credente soprattutto, che ha il  compito, più che di menar vanto
della sua ispirazione cristiana, di trovare le mediazioni culturali che rendono credibile il suo
impegno politico.  Così  scriveva  Alcide  De  Gasperi  (agosto  1954):  "Quello  che  ci  dobbiamo
soprattutto  trasmettere  l'un l'altro è  il  senso  del  servizio del  prossimo,  come  ce  lo  ha  indicato il
Signore,  tradotto  e  attuato  nelle  forme  più  larghe  della  solidarietà  umana,  senza  menar  vanto
dell'ispirazione profonda che ci muove e in modo che l'eloquenza dei fatti tradisca la sorgente del nostro
umanitarismo e della nostra socialità". 

La politica è arte difficile e nobile. Coraggio, dunque!

PAROLA DI DIO

● Il vangelo ci presenta l'appello da parte di Gesù per imparare a leggere i Segni dei Tempi.
Fu questo  testo  che  ispirò  Papa  Giovanni  XXIIII  a  convocare la  Chiesa  affinché  prestasse
attenzione ai Segni dei Tempi e percepisse meglio le chiamate di Dio negli avvenimenti della
storia dell'umanità.

● Luca 12,54-55:  Tutti sanno interpretare gli aspetti della terra e del cielo,... "Quando vedete
una nuvola salire a ponente, subito dite: Viene la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco,
dite:  Ci  sarà  caldo,  e  così  accade" Gesù  verbalizza  un'esperienza  umana  universale.  Tutti,
ciascuno nel suo paese e nella sua regione, sappiamo leggere gli aspetti del cielo e della terra.
Il corpo stesso capisce quando c'è minaccia di pioggia o quando il tempo comincia a cambiare:
"Pioverà".  Gesù  si  riferisce  alla  contemplazione  della  natura  essendo  una  delle  fonti  più
importanti  della  conoscenza  e  dell'esperienza  che  lui  stesso  aveva  di  Dio.  Fu  la
contemplazione della natura ciò che aiutò a scoprire aspetti  nuovi nella fede e nella storia
della sua gente. Per esempio, la pioggia che cade sui buoni e sui cattivi, ed il sole sorge sui
giusti e sugli ingiusti, lo aiuteranno a formulare uno dei messaggi più rivoluzionari: "Amate i
vostri nemici!" (Mt 5,43-45).



● Luca 12,56-57: ma non sanno leggere i segni dei tempi. E Gesù ne trae la conclusione per i
suoi contemporanei e per noi: "Ipocriti! Sapete giudicare l'aspetto della terra e del cielo, come mai
questo  tempo  non  sapete  giudicarlo?  E  perché  non  giudicate  voi  stessi  ciò  che  è  giusto?"
Sant'Agostino diceva che la natura, la creazione, è il primo libro che Dio scrive. Per mezzo
della natura Dio ci parla. Il peccato imbrogliò le lettere del libro della natura e, per questo,
non siamo riusciti a leggere il messaggio di Dio stampato nelle cose della natura e nei fatti
della vita. La Bibbia, il secondo libro di Dio, fu scritto non per occupare o sostituire la Vita,
ma per  aiutarci  ad interpretare la  natura  e  la  vita  e  ad imparare  di  nuovo a  scoprire  le
chiamate  di  Dio  nei  fatti  della  vita.  "Perché  non  giudicate  voi  stessi  ciò  che  è  giusto?"
Condividendo tra di noi ciò che vediamo nella natura, potremo scoprire la chiamata di Dio
nella vita.

● Luca 12,58-59: Saper trarre la lezione per la vita. "Quando vai con il tuo avversario davanti al
magistrato, lungo la strada procura di accordarti con lui, perché non ti trascini davanti al giudice e il
giudice ti consegni all'esecutore e questi ti getti in prigione. Ti assicuro, non ne uscirai finché non
avrai  pagato fino all'ultimo spicciolo". Uno dei punti  su cui  Gesù insiste  maggiormente è  la
riconciliazione.  In  quel  tempo c'erano molte  tensioni  e  conflitti  tra  i  gruppi  radicali  con
tendenze diverse, senza dialogo:  zeloti,  esseni,  farisei,  sadducei,  erodiani.  Nessuno voleva
cedere dinanzi all'altro. Le parole di Gesù sulla riconciliazione che chiedono accoglienza e
comprensione  illuminano  questa  situazione.  Perché  l'unico  peccato  che  Dio  non  riesce  a
perdonare è la nostra mancanza di perdono verso gli altri (Mt 6,14). Per questo, consiglia di
cercare la riconciliazione prima che sia troppo tardi! Quando giunge l'ora del giudizio, sarà
troppo tardi. Quando hai tempo, cerca di cambiar vita, comportamento e modo di pensare e
cerca di fare il passo giusto (cf. Mt 5,25-26; Col 3,13; Ef 4,32; Mc 11,25).

Facciamo fatica a leggere i segni dei tempi, stentiamo a leggere ciò che sta accadendo
alle  nostre comunità e alla nostra società.  La nostra Chiesa italiana stenta a vegliare nella
notte, anzi, l'impressione è che si dorma... 

Ci  sono ancora  persone (troppe)  convinte  che  in Italia  la  massa  di  pecoroni  segue
improbabili  proclami  di  una  gerarchia  ottusa  (Gesù  Cristo?  che  c'entra?)  e  che  pochi
illuminati laicisti difendono i valori della libertà. 

Dove abitano questi tali? Si vede – al contrario – una maggioranza di persone con un
vago senso di appartenenza al cristianesimo, ancorati ad una visione tendente al superstizioso
della vita,  ben contenti  di essere lasciati  stare nelle  loro piccole sicurezze e  un gruppo di
persone – in minoranza assoluta – che hanno preso coscienza della sequela del Vangelo e con
semplicità vivono la presenza del Rabbì Gesù. 

Quante  cose  devono  cambiare  nella  nostra  appartenenza  alla  fede!  Linguaggio,
testimonianza, stile di vita, responsabilità nelle comunità: è il tempo della notte (come, non
riusciamo a leggere i  segni  dei  tempi?)  che il  piccolo resto di  Israele,  noi,  è  chiamato ad
attraversare. 

Mi chiedo e vi chiedo: vi brucia dentro Cristo? Vi brucia da non poter fare a meno di
pensare a lui? Vi è successo di desiderare profondamente di raccontarlo (senza fanatismi o
semplificazioni) a chi vi sta accanto? Vi è  successo di difenderlo in una discussione? E di
essere presi in giro per le vostre convinzioni? No? Brutto segno: o vivete in un monastero o
proprio non si vede che siete cristiani... 

Giudicare il tempo in cui viviamo è nostro compito, discernere i segni dei tempi è ciò
che il Signore ci chiede per crescere nella fede. Non vi appassiona? Siamo chiamati a vivere
un tempo nuovo della fede, come le prime comunità cristiane siamo chiamati a vivere una
dimensione di missionarietà, di annuncio. 



Ampiezza dei mutamenti attuali

7 Il nostro scopo è di attirare l'attenzione su alcune questioni, le quali, per la loro urgenza, la
loro ampiezza e la loro complessità, devono essere al centro delle preoccupazioni dei cristiani
negli  anni  prossimi,  affinché,  insieme con gli  altri  uomini,  essi  s'impegnino a  risolvere le
nuove difficoltà che coinvolgono l'avvenire stesso dell'uomo. 
Occorre  collocare  i  problemi  sociali  posti  dall'economia  moderna  -  condizioni  umane  di
produzione, equità negli scambi dei beni e nella ripartizione delle ricchezze, significato degli accresciuti
bisogni di consumo, attribuzione delle responsabilità - in un contesto più largo di nuova civiltà.
Nei mutamenti attuali, così profondi e così rapidi, l'uomo si scopre nuovo ogni giorno e  si
interroga sul senso del proprio essere e della sua sopravvivenza collettiva. 
Pur esitando a raccogliere le lezioni di un passato ch'egli giudica chiuso e troppo diverso, ha
nondimeno bisogno di rischiarare il  proprio  avvenire - ch'egli  sente tanto insicuro quanto
mutevole - con la luce di verità permanenti, eterne, che di certo lo superano, ma di cui può, se
lo vuole, trovare egli stesso le tracce (cf. 2Cor 4,17).
I cristiani nella città

11 - È urgente ricostruire, a misura della strada, del quartiere, o del grande agglomerato,  il
tessuto sociale in cui  l'uomo possa soddisfare le  esigenze della sua personalità.  Centri di
interesse e di cultura devono essere creati o sviluppati a livello di comunità e di parrocchie, in
quelle diverse forme di associazione, circoli ricreativi, luoghi di riunione, incontri spirituali
comunitari, in cui ciascuno, sottraendosi all'isolamento, ricreerà dei rapporti fraterni. 

12 - Costruire oggi la città, luogo di esistenza degli uomini e delle loro dilatate comunità, creare nuovi
modi di contatto e di relazione, intravedere un'applicazione originale della giustizia sociale, prendere la
responsabilità di questo avvenire collettivo che si annuncia difficile, è un compito al quale i cristiani
devono  partecipare.  Agli  uomini  ammassati  in  una  promiscuità  urbana  che  diviene
intollerabile, occorre portare un  messaggio di speranza, attraverso una fraternità vissuta e
una giustizia concreta. Che i cristiani, coscienti di questa nuova responsabilità, non perdano
coraggio davanti all'immensità della città senza volto, ma si ricordino del profeta Giona, che
percorse tutta  Ninive, la grande città,  per annunciarvi  la buona novella della misericordia
divina, sostenuto nella sua debolezza dalla sola forza della parola di Dio. 
Nella Bibbia, invero, la città  è sovente il  luogo del  peccato e dell'orgoglio:  orgoglio di un
uomo che si  sente  abbastanza sicuro per  costruire la  sua  vita senza Dio e per  affermarsi
potente contro di lui. Ma essa è anche Geru-salemme, la città santa, il luogo dell'incontro con
Dio, la promessa della città che scende dall'alto (cf. Ap 3,12; 21,2).

Ripartizione delle responsabilità

47 - Il passaggio alla dimensione politica esprime anche una richiesta attuale dell'uomo: una
ripartizione  più  grande  delle  responsabilità  e  delle  decisioni.  Tale  legittima  aspirazione
diventa più manifesta man mano che cresce il livello culturale e aumenta il senso della libertà,
e l'uomo si rende meglio conto che, in un mondo aperto su un avvenire insicuro, le scelte
d'oggi condizionano già la vita di domani. 
Nella Mater et magistra, (27) Giovanni XXIII sottolineava che l'accesso alle responsabilità è
un'esigenza fondamentale dell'uomo, un esercizio concreto della sua libertà, una via per il suo
sviluppo,  e  indicava  come,  nella  vita  economica  e  in  particolare  nell'impresa,  tale
partecipazione alle responsabilità debba essere assicurata. (28) 
Oggi  la sfera è più vasta,  estendendosi  essa al  settore sociale  e  politico dove deve essere
istituita  e  intensificata  una  ragionevole  partecipazione  alle  responsabilità  e  alle  decisioni.



Certo,  le  scelte  proposte  alla  decisione  sono  sempre  più  complesse;  molteplici  le
considerazioni da tener presenti, aleatoria la previsione delle conseguenze, anche se scienze
nuove cercano di illuminare la libertà in questi momenti importanti. 
Tuttavia, sebbene talvolta si impongano dei limiti, questi ostacoli non devono rallentare una
più diffusa partecipazione al formarsi delle decisioni, come alle stesse scelte e al loro tradursi
in atto. Per creare un contrappeso all'invadenza della tecnocrazia, occorre inventare forme di
moderna democrazia non soltanto dando a ciascun uomo la possibilità di essere informato e
di esprimersi, ma impegnandolo in una responsabilità comune. 
I gruppi umani così si trasformano a poco a poco in comunità di partecipazione e di vita. La
libertà,  che si  afferma troppo spesso  come rivendicazione di  autonomia opponendosi  alla
libertà altrui, si sviluppa così nella sua realtà umana più profonda: impegnarsi e prodigarsi
per costruire solidarietà attive e vissute. Ma, per il cristiano, è perdendosi in Dio che lo libera,
che l'uomo trova una vera libertà, rinnovata nella morte e nella risurrezione di Gesù Cristo.

Necessità di impegnarsi nell'azione

48 - Nella sfera sociale la chiesa ha sempre voluto assicurare una duplice funzione: illuminare
gli spiriti per aiutarli a scoprire la verità e a scegliere la via da seguire in mezzo alle differenti
dottrine  da  cui  il  cristiano  è  sollecitato;  entrare  nell'azione  e  diffondere,  con  una  reale
preoccupazione di servizio e di efficienza, le energie dell'evangelo. Non è forse per essere
fedele a questa volontà che la chiesa ha inviato in missione apostolica tra i lavoratori dei preti
che, condividendo integralmente la condizione operaia, ambiscono di esservi i testimoni della
sollecitudine e della ricerca della chiesa medesima? È a tutti i cristiani che noi indirizziamo, di
nuovo e in maniera urgente, un invito all'azione. 
Nella Nostra enciclica sullo sviluppo dei popoli, Noi insistevamo perché tutti  si mettessero
all'opera: «I laici devono assumere come loro compito specifico il rinnovamento dell'ordine
temporale.  Se  l'ufficio della gerarchia è  d'insegnare e  di  interpretare in modo autentico  i
principi morali da seguire in questo campo, spetta a loro, attraverso la loro libera iniziativa e
senza attendere passivamente consegne o direttive, penetrare di spirito cristiano la mentalità
e i costumi, le leggi e le strutture della loro comunità di vita».(29) 
Ciascuno esamini se stesso per vedere quello che finora ha fatto e quello che deve fare. Non
basta  ricordare  i  principi,  affermare  le  intenzioni,  sottolineare  le  stridenti  ingiustizie  e
proferire  denunce  profetiche:  queste  parole  non  avranno  peso  reale  se  non  sono
accompagnate in ciascuno da una presa di coscienza più viva della propria responsabilità e
da un'azione effettiva. È troppo facile scaricare sugli altri la responsabilità delle ingiustizie, se
non si è convinti allo stesso tempo che ciascuno vi partecipa e che è necessaria innanzi tutto la
conversione personale. 
Questa umiltà di fondo toglierà all'azione ogni durezza e ogni settarismo ed eviterà altresì lo
scoraggiamento di fronte a un compito che appare smisurato. Il cristiano alimenta la propria
speranza sapendo innanzi tutto che il Signore è all'opera con noi nel mondo e che attraverso il
suo corpo che è la chiesa - e per essa in tutta l'umanità - prosegue la redenzione compiuta
sulla croce e  che esplose in vittoria la  mattina della risurrezione (cf.  Mt 28,30; Fil  2,8-11);
sapendo ancora che altri uomini sono all'opera per dar vita ad azioni convergenti di giustizia
e di pace; poiché dietro il velo dell'indifferenza c'è nel cuore di ogni uomo una volontà di vita
fraterna e una sete di giustizia e di pace che si devono far fiorire.


