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FORMAZIONE DI NUOVE GENERAZIONI  

DI CATTOLICI IMPEGNATI IN POLITICA 

 

+ Mario Toso  

Mai come ai nostri giorni i pontefici hanno tanto insistito sull’urgenza di 

formare nuove generazioni di cattolici impegnati in politica. Basti pensare ai recenti 

appelli di papa Francesco e, prima ancora, di Benedetto XVI. Ma non si possono 

dimenticare le sollecitazioni del beato Giovanni XXIII, presenti nella Mater et 

magistra e in particolare nell’ultima parte della stessa Pacem in terris, della quale 

stiamo celebrando il 50.mo anniversario.
1
 

Le ragioni di un tale pressante, ripetuto invito si ricollegano non solo alle 

profonde trasformazioni sociali del nostro tempo e sulle quali si ritornerà più avanti –  

globalizzazione, crisi finanziaria, crisi dello Stato sociale e democratico, crisi 

ambientale, civiltà digitale, nuove ideologie: consumistiche neoutilitaristiche, 

neoindividualistiche, tecnocratiche −, ma anche a ragioni di tipo ontologico-

esistenziale e teologico-pastorale. Ricordiamo che la politica è una dimensione 

fondamentale dell’esistenza umana, perché le persone sono strutturalmente esseri 

sociali e solidali convocati a realizzare il bene comune. Inoltre, la politica appartiene 

alla vocazione cristiana. I credenti, siano essi semplici cittadini o classe dirigente, in 

quanto inseriti nella vita di Cristo sono chiamati a vivere la dimensione politica, con 

lo stesso amore di Cristo, che è l’agape, un amore pieno di verità.  

Sulla base di queste prospettive antropologiche e teologiche, con il suo 

insegnamento pastorale la Chiesa esorta i cattolici a impegnarsi anche in questo 

campo, perché scorge nel servizio sociale e politico una delle forme più alte di 

testimonianza e di carità. Lo ebbe già a rilevare Pio XI in un discorso rimasto famoso, 

rivolto agli universitari cattolici del suo tempo. È questo il « campo della più vasta 

carità, della carità politica, a cui si potrebbe dire null’altro, all’infuori della religione, 

essere superiore».
2
  

Tra le ragioni storiche e contingenti dell’urgenza di formare nuove generazioni 

di cattolici impegnati nella pubblica arena, sta il deterioramento della stessa politica e 

della democrazia. Molti studiosi parlano oramai di post-democrazia, per indicare che 

la democrazia è generalmente entrata in una fase di torsione oligarchica e populista, 

                                                           
1
 Cf GIOVANNI XXIII, Pacem in terris, edizione italiana a cura del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, 

Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2003, n. 76. Testo latino originale in Acta Apostolicae Sedis (AAS) 55 

(1963) 257-304. 
2
 «L’Osservatore Romano» (23 dicembre 1927) 3. 
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caratterizzata dalla frattura tra società civili ed istituzioni pubbliche, da gestioni del 

potere in termini decisionisti, bypassando i corpi intermedi.
3
  

In particolare, si assiste oggi ad un deficit di politica, nel senso che, complici 

impostazioni culturali post-moderne, che separano l’etica personale dall’etica 

pubblica, e che gettano in braccio ad un deleterio individualismo autoreferenziale, la 

politica sembra essersi allontanata dalla sue finalità primarie, tra le quali è 

fondamentale il servizio del bene comune. La politica, afferma in maniera incisiva il 

cardinale Bergoglio in un suo recente saggio, Noi come cittadini, noi come popolo,
4
 

scritto in occasione del bicentenario della Nazione argentina, che qui sarà citato più 

volte − si è trasformata spesso in uno strumento di lotta per un potere asservito a 

interessi individuali e settoriali; di conquista di posti e spazi più che di gestione di 

processi; di esibizione di personaggi privi di contenuto e di proposte; di discussione 

infinita di questioni opinabili, discutibili, come se l’esistenza stessa dei Paesi 

dipendesse da esse. Sovente non ha saputo  sradicare diseguaglianze e povertà, 

flagelli aggravatisi in questo momento storico, caratterizzato da una crisi finanziaria 

ed economica planetaria che pare non avere fine.
5
 Al riguardo, sottolinea il card. 

Bergoglio, si constata una sconfitta collettiva con una responsabilità altrettanto 

collettiva.
6
 Il deficit della politica tocca tutti, cittadini e rappresentanti. L’aspetto 

politico della vita, infatti, comprende tutti ed è responsabilità di tutti.  

E tuttavia, bisogna riconoscere la maggiore responsabilità di chi rappresenta il 

popolo. Infatti, la situazione del deficit della politica chiama in causa in maniera 

peculiare coloro a cui è stata demandata l’incombenza di governare gli ambiti che più 

incidono nella realtà quotidiana, dato che non tutti i cittadini possono occuparsi 

direttamente della cosa pubblica . 

Nella riforma della democrazia, nella formulazione di progetti di sviluppo integrale e 

inclusivo, in comunione con il popolo, il ruolo dei ceti dirigenti è cruciale. Ecco, 

allora, l’urgenza di uomini politici preparati, che siano all’altezza delle sfide da 

affrontare,
7
 che non si pongano ad una distanza siderale dal popolo, ma sappiano 

coglierne le istanze. Non può e non deve esserci «divorzio» tra governanti e popolo, 

tra élite e cittadini. «I governanti – sottolinea il cardinale Bergoglio – molte volte si 

formano in ambienti e con visioni lontane dalle esigenze del popolo e a questa 

divaricazione “culturale” si è aggiunto il fattore economico, diventato il principale 

obiettivo delle classi dirigenti».
8
  

                                                           
3
 Cf ad es.: R. DAHRENDORF, Dopo la democrazia, Laterza, Roma-Bari 2001; C. CROUCH, Postdemocrazia, Laterza, 

Roma-Bari, 2009.  
4

 J. M. BERGOGLIO, Nosotros como ciudadanos, nosotros como pueblo. Hacia un Bicentenario en justicia y 

solidariedad 2010-2016, Editorial Claretiana, Buenos Aires 2011, tr. it.: Noi come cittadini. Noi come popolo. Verso un 

Bicentenario in giustizia e solidarietà 2010-2016, Libreria Editrice Vaticana-Jaca Book, Città del Vaticano-Milano, 

2013. 
5
 Cf Noi come cittadini. Noi come popolo, p. 31. 

6
 Cf ib. 

7
 Cf ib., p. 30. 

8
 Ib., p. 31. 
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Analoghe  riflessioni si possono ritrovare in Cristopher Lasch. Le élite della 

tarda modernità, vale a dire quelle che definiscono i temi del dibattito pubblico e 

condizionano le decisioni collettive, «hanno perso – egli scrive − il contatto con la 

gente normale».
9

 Vivono in un mondo a parte, una sfera separata, falsamente 

cosmopolita, fatta di consumi assurdi e di mode fini a se stesse. Senza più luoghi in 

cui condividere la vita con coloro che dovrebbero rappresentare e senza più orizzonti 

comuni, entro i quali muoversi e orientarsi in vista delle decisioni collettive da 

prendere. Soprattutto, privi di virtù civica, dopo il trionfo della falsa certezza liberale 

«che bastino le istituzioni, in opposizione al carattere, a provvedere di tutta la virtù di 

cui la democrazia ha bisogno».
10

 Conseguentemente, «la virtù ha abbandonato le 

élite, il loro carattere si è deteriorato e corrotto, e il discredito è il risultato della loro 

irresponsabilità».
11

  

Ma la crisi della politica e della democrazia − crisi di progettualità e di 

rappresentanza, crisi di leadership e di partecipazione, crisi dovuta a frammentazione 

morale e culturale, a incapacità di trovare nuove sintesi politiche, al primato della 

finanza su tutto, alla corruzione e alla illegalità −, si accompagna spesso ad una 

sensibile irrilevanza culturale e politica dei cattolici a fronte di problemi cruciali, 

rispetto ai quali dovrebbero essere vigilanti e propositivi; ed anche alla distanza tra 

azione politica e fede, che può trasformarsi persino in  controtestimonianza. Prevale 

spesso una «filosofia» della diaspora, per cui i cattolici, a fronte di problemi  epocali 

che richiederebbero una maggiore unità, sembrano procedere in ordine sparso in 

quell’arena politica – le istituzioni nazionali ed internazionali – che è sempre più 

determinante  nel decidere politiche pubbliche orientamenti di valori, principi e 

regole di pressoché ogni rapporto sociale. Detto altrimenti, oltre alla crisi della 

politica e della democrazia, i cattolici debbono affrontare anche  la sfida di pensare, 

organizzare e attuare la più efficace modalità per rendere viva e vitale, riconoscibile 

ed apprezzata la propria presenza pubblica. Lo stesso cattolicesimo sociale, poi, ha 

bisogno che in politica vi sia anche una leadership cattolica. 

Ecco, dunque, alcune delle ragioni per cui i pontefici e i vescovi sollecitano 

che si avvii la formazione di nuove generazioni di cattolici in vista di un loro 

consapevole ed incisivo coinvolgimento nella gestione della res publica. 

Le Università cattoliche, ma anche le Facoltà ecclesiastiche e i Seminari 

secondo le loro specificità, sono chiamati a contribuire alla formazione di queste 

nuove generazioni di cristiani impegnati in questo campo, soprattutto aiutando a 

creare, nell’attuale contesto di nihilismo che erode i parametri antropologici ed etici 

del vivere politico, un nuovo pensiero, una nuova sintesi umanistica e una nuova 

progettualità, come sollecitato dalla Caritas in veritate di Benedetto XVI.
12

 Devono 

                                                           
9
 Cf CHR. LASCH, La ribellione delle élite. Il tradimento della democrazia, Feltrinelli, Milano 2001, riportato a p. 56 nel 

volume di REVELLI , Finale di partito, Einaudi, Torino 2013, anche qui senza indicare la pagina della citazione . 
10

 M. REVELLI, Finale di partito, p. 57.  
11

 Ib. 
12

 Cf BENEDETTO XVI, Caritas in veritate, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2009 (= CIV). 
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offrire soprattutto gli strumenti di un sapere globale, aperto alla fraternità e alla 

trascendenza, che permetta uno sguardo più critico sulla realtà e meno appiattito sui 

problemi economici e sull’immediato. In particolare, diventa cruciale l’apporto 

teorico, culturale e pedagogico con riferimento alle questioni centrali: il futuro di una 

democrazia che oggi non mira più ad essere «ad alta intensità»; il senso di categorie 

chiave, come bene comune, giustizia, autorità, pilastri fondamentali della politica; 

l’organizzazione e la strutturazione etica dell’economia e della finanza; la riforma 

delle istituzioni nazionali ed internazionali. Come risulta dal programma odierno, 

l’attenzione si concentra proprio qui, includendo tali questioni vitali entro il contesto 

ecclesiale e pastorale di una nuova evangelizzazione del sociale. 

Passando in rassegna alcuni dei problemi connessi con i temi accennati, si può 

comprendere meglio il compito di cui le Università e le Facoltà debbono farsi carico.  

 

1. Università e nuova evangelizzazione del sociale 

Dato il discredito che oggi affligge la politica, sarebbe davvero difficile 

mobilitare i cittadini ad impegnarvisi solo per ragioni di urgenza storica, che 

avrebbero una presa piuttosto scarsa. In questa fase, nonostante il nuovo interesse dei 

giovani per il bene comune, in generale i cittadini sono attanagliati da uno spiccato 

senso di nausea e di rifiuto nei confronti della politica. Occorre, allora, fare appello 

anche ad altre ragioni più profonde, meno contingenti, come ad esempio quelle 

offerte dalla stessa struttura sociale e politica dell’essere umano e dalla fede. Sono 

esse che consentiranno la rifondazione della politica dal punto di vista antropologico 

ed etico.  

La fede, con la sua dimensione sociale, costituisce un primario e straordinario 

punto rigeneratore. Le sue potenzialità e la sua capacità di mobilitazione sono 

illustrate nel capitolo IV della Lumen fidei, 
13

 la prima enciclica di papa Francesco.
14

 

Oggi, l’impegno domanda eroicità. Pochi si metterebbero in gioco per entrare in 

politica e per coltivare una solida speranza, se non si facesse appello alle ragioni di 

una responsabilità che deriva non solo dall’amore a Gesù Cristo, venuto a far nuove 

tutte le cose, ma anche dalla stessa strutturazione antropologica ed etica della persona 

umana. 

La nuova evangelizzazione del sociale, a cui si è accennato poc’anzi, ha 

proprio il compito di esplicitare la dimensione sociale della fede, e mira ad aiutare 

singoli e comunità a viverla, a sperimentarla. Senza una chiara percezione di questa 

dimensione non sarà possibile sentirsi protagonisti di una nuova evangelizzazione del 

sociale. Neppure sarà possibile sviluppare una catechesi sociale nelle comunità 

ecclesiali e un’adeguata educazione alla/della fede  nei movimenti e nelle 

organizzazioni ecclesiali o di ispirazione cristiana. La nuova evangelizzazione del 
                                                           
13

 PAPA FRANCESCO, Lumen fidei, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2013. 
14

 Ma si veda anche PAPA FRANCESCO, È l’amore che apre gli occhi, Rizzoli, Milano 2013, pp. 55-56. 
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sociale deve far comprendere che un nuovo pensiero politico e una nuova 

progettualità sono, in definitiva, possibili e che, prima ancora che da uno studio 

attento dei problemi, possono nascere da un nuovo incontro con Gesù Cristo e, 

quindi, dalla conversione, dalla nuova scala di beni-valori che ne deriva, in una 

parola, da una nuova spiritualità. 

Così, dovrà essere preoccupazione delle Facoltà ecclesiastiche e delle 

Università cattoliche, ma anche dei Seminari, spiegare che la Dottrina o 

Insegnamento sociale della Chiesa (=DSC o ISC) non è impedimento alla fede. Non 

la snatura, non la ostacola nell’incontro con Gesù Cristo, il Salvatore e il Redentore. 

Come sapere interdisciplinare, la DSC consente alla fede – oltre che alla teologia, alla 

metafisica e alle varie scienze umane – di trovare la sua collocazione entro una 

collaborazione pluridisciplinare a servizio dell’uomo. In altri termini, consente alla 

fede di non essere semplicemente professata con la parola, ma di essere vissuta e 

sperimentata come servizio alla persona e alla società,
15

 vale a dire, di divenire fede 

«adulta». La DSC è strumento e luogo imprescindibile di educazione alla fede.
16

 

Grazie alla DSC, accolta, celebrata, annunciata, i credenti, come semplici 

cittadini o come persone impegnate direttamente nell’arena politica, potranno essere 

educati alla vita buona nel sociale secondo le esigenze del Vangelo. 

 

2. Università e democrazia   

A proposito della democrazia, le Università, le Facoltà e i Seminari sono 

chiamate a dare il loro apporto sotto più aspetti, secondo la loro competenza, per far 

comprendere e approfondire anzitutto lo stretto legame esistente tra teologia, morale 

e politica, tra cristianesimo e democrazia. La Caritas in veritate segnala la via di un 

rinascimento intellettuale, morale, spirituale, culturale e progettale, indicando 

l’annuncio di Gesù Cristo e l’incontro trasfiguratore con Lui, come primo e 

principale fattore di ogni sviluppo, compreso quello umano.
17

 In una parola, si tratta 

della via di un nuovo umanesimo integrale, strutturalmente aperto alla Trascendenza, 

che consente la ripresa del fondamentale rapporto tra teologia e politica, abbandonato 

da una mentalità secolaristica, ma che sta ritornando prepotentemente alla ribalta, 

sollecitato dalle problematiche relative alla bioetica e al senso della vita. Sono le 

questioni attinenti ai temi dell’eutanasia, dell’aborto, della manipolazione genetica, 

delle unioni di fatto e gay.
18

 È compito delle Università cattoliche e delle Facoltà 

ecclesiastiche presentare le credenziali della religione cristiana sul piano pubblico e la 

valenza civilizzatrice del cristianesimo e dell’umanesimo che esso semina nei solchi 

della storia; far comprendere che la democrazia non si riduce solo a regole 

                                                           
15

 Cf Caritas in veritate, n. 31. 
16

 Cf ib., n. 15. 
17

 Cf ib., nn. 8 e 18. 
18

 Cf M. TOSO, Il realismo dell’amore di Cristo. La Caritas in veritate: prospettive pastorali e impegno del laicato, 

Studium, Roma 2010, pp. 13-14. 
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procedurali, ma include una dimensione etica, come aveva insegnato a suo tempo la 

Centesimus annus.
19

Tutte le Università, cattoliche e non, sono chiamate ad aiutare 

cittadini e i loro rappresentanti a lavorare per il superamento di una democrazia a 

«bassa intensità», verso cui inclina un neoliberalismo pervasivo che tocca anche 

diverse frange del mondo cattolico, per poter incamminarsi decisamente verso la 

realizzazione di una «democrazia ad alta intensità», basata su una cittadinanza attiva 

di tutti. Da qui, la necessità di quell’umanesimo cristiano, trascendente, a cui ha 

sollecitato la Caritas in veritate di Benedetto XVI. Occorre domandarsi, allora, se un 

tale umanesimo sia davvero teorizzato e veicolato nelle nostre Università e Facoltà. 

Non sarebbe necessario abbandonare quella neutralità, un vero esilio, in cui talvolta 

sono confinati diversi corsi, in nome di un falso concetto di laicità del sapere? Poggia 

veramente su basi scientifiche l’affermazione che, per parlare in maniera più 

appropriata della politica e della democrazia, le discipline umanistiche possano 

partire indifferentemente da antropologie di qualsiasi estrazione culturale? 

Rispetto all’odierno deficit di politica e di democrazia, secondo il card. 

Bergoglio, la via di uscita è quella del recupero di una vita democratica,
20

 intesa 

soprattutto come vita intensamente partecipata di un popolo, che si pensa e si 

costruisce entro un quadro istituzionale preciso. Dev’essere un luogo di impegno e di 

discussione per superare gli ostacoli che si frappongono al raggiungimento del bene 

comune; un luogo inteso come vivere assieme nella fraternità ed elaborare un 

progetto condiviso, fondato su quei beni-valori che, in definitiva, traggono la loro 

origine da Dio. Due sono i pilastri del rinnovamento auspicato: il popolo, soggetto 

compatto e creativo, e un nuovo progetto politico integrativo, che non escluda 

nessuno, costruito su una visione di sviluppo completo e sostenibile per tutti. 

La democrazia, che i popoli sono chiamati a coltivare − come accennato − non 

dev’essere caratterizzata da livelli di povertà crescenti, da assenza di progetti 

                                                           
19

 Cf GIOVANNI PAOLO II, Centesimus annus, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1991, n. 46. Ci pare 

opportuno riportare qui per esteso quanto scrive papa Giovanni Paolo II sulla democrazia: «La Chiesa apprezza il 

sistema della democrazia, in quanto assicura la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e garantisce ai governati 

la possibilità sia di eleggere e controllare i propri governanti, sia di sostituirli in modo pacifico, ove ciò risulti 

opportuno.
93

 Essa, pertanto, non può favorire la formazione di gruppi dirigenti ristretti, i quali per interessi particolari o 

per fini ideologici usurpano il potere dello Stato. Un'autentica democrazia è possibile solo in uno Stato di diritto e sulla 

base di una retta concezione della persona umana. Essa esige che si verifichino le condizioni necessarie per la 

promozione sia delle singole persone mediante l'educazione e la formazione ai veri ideali, sia della «soggettività» della 

società mediante la creazione di strutture di partecipazione e di corresponsabilità. Oggi si tende ad affermare che 

l'agnosticismo ed il relativismo scettico sono la filosofia e l'atteggiamento fondamentale rispondenti alle forme politiche 

democratiche, e che quanti son convinti di conoscere la verità ed aderiscono con fermezza ad essa non sono affidabili 

dal punto di vista democratico, perché non accettano che la verità sia determinata dalla maggioranza o sia variabile a 

seconda dei diversi equilibri politici. A questo proposito, bisogna osservare che, se non esiste nessuna verità ultima la 

quale guida ed orienta l'azione politica, allora le idee e le convinzioni possono esser facilmente strumentalizzate per fini 

di potere. Una democrazia senza valori si converte facilmente in un totalitarismo aperto oppure subdolo, come dimostra 

la storia». 
20

 Per comprendere il concetto di democrazia che i cattolici debbono recuperare, oltre la lettura della Centesimus annus 

appena citata, può essere utile riprendere in mano l’opera di PIETRO PAVAN, La democrazia e le sue ragioni (riedizione 

dell’Editrice Studium, Roma 2013, con prefazione di M. Toso). Pietro Pavan, creato cardinale da Giovanni Paolo II, è 

l’estensore materiale della Pacem in terris della quale stiamo celebrando il 50.mo anniversario. Per comporre la bozza 

della Pacem in terris, che sottopose a Giovanni XXIII, attinse a piene mani dalla sua opera La democrazia e le sue 

ragioni, edita nel 1958. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus_it.html#$2L
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strategici di sviluppo e di inserimento nella vita internazionale, da massimalismi del 

tipo «o tutto o niente», che finiscono per trascurare i veri problemi, quali la 

convivenza, la stabilità, la governabilità, la necessaria tranquillità della vita 

democratica e, non ultimi, la crescita economica, il lavoro e la sicurezza per tutti.
21

 

Occorre puntare verso una democrazia «ad alta intensità», ossia sostanziale 

oltre che rappresentativa, partecipativa e sempre più allargata sul piano sociale.
22

 La 

vera democrazia presuppone libertà, uguaglianza, giustizia sociale, sviluppo integrale 

per tutti. 

È prioritario il suo radicamento nella realtà viva di un popolo, inteso anzitutto 

come unione morale di persone, le quali, accumunate da fede, tradizioni, ethos, 

culture multiformi, ma capaci di dialogo, sono protese al raggiungimento del loro 

bene comune, trascendendosi e collaborando le une con le altre. La democrazia non è 

mai neutra dal punto di vista etico. Non si esaurisce, come in parte hanno sostenuto 

Hans Kelsen e Karl Popper, in un insieme di regole che permettono la creazione 

dell’ordinamento giuridico, in un’informata e consapevole scelta dei governanti, 

nonché nel loro pacifico avvicendamento. La democrazia sussiste quando le regole 

procedurali – importanti sì, ma non sufficienti – sono animate da cittadini 

interiormente orientati da un dinamismo di verità e di bontà, che sfocia nell’amicizia 

sociale.  

Per la sopravvivenza della democrazia, specie in contesti di pluralismo 

divaricato, secondo Bergoglio non basta potenziare quei meccanismi istituzionali, che 

massimizzano la possibilità di discussione, la continua correzione delle scelte, 

l’informazione sulle decisioni di interesse comune e la pubblicità del dibattito. La 

democrazia oggi è chiamata a decidere su questioni capitali concernenti la vita, la sua 

generazione, la morte, la libertà, la giustizia sociale, la pace, l’ambiente, l’acqua. Ciò 

richiede giudizi morali che devono rifarsi al vero bene dei singoli e dei popoli. È, 

allora, fondamentale che tutti si facciano guidare dalla consapevolezza del proprio 

telos umano, ossia da una visione integrale del bene, scoperta nell’incontro delle 

culture e concretizzata entro un orizzonte utopico comune. La democrazia si fonda 

sull’esperienza di un percorso da una vibrazione emancipatrice, in un vissuto di 

fraternità quotidiane, di generosità di essere e di dono senza contropartite, preservate 

dalla massificazione. È qui più che evidente la dimensione esperienziale del pensiero 

politico del Cardinale argentino, che, essendo proprio di un realismo critico, 

riflessivo, si avvale di una ragione integrale, ovvero anche speculativa e pratica.  

 

3. Università, bene comune e giustizia sociale 

La democrazia ha vari nemici. Anzitutto, il primato dell’individuo e del 

particolare, che si vorrebbero al di sopra di tutto e di tutti, e poi il primato della ratio 
                                                           
21

 Cf Noi come cittadini, noi come popolo, pp. 31-32. 
22

 Cf ib., p. 32. 
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sulla intellectio, e quell’individualismo che ne deriva: un individualismo libertino, 

edonistico, consumistico, senza un orizzonte etico. Tale individualismo asociale e 

amorale infetta spesso il comportamento di settori o frammenti della nostra società 

che non si riconoscono in un tutto che li unisce, in un orizzonte utopico condiviso. 

Esso impedisce di farsi popolo, di vivere la cultura dell’incontro e del dialogo su basi 

di comunione e di dono reciproco. Domanda, critica, moraleggia, non aggrega, non 

scommette, non rischia, non sospinge a «mettersi in gioco» per gli altri.
23

  

Tra i nemici dell’utopia della democrazia vanno annoverati il congiunturalismo 

e le visioni miopi, che, fissando il presente come unica dimensione del tempo, non 

consentono uno sguardo prospettico e strategico di lunga gittata, e pongono 

l’occupazione di spazi − vissuta senza finalità trascendenti − come fine ultimo 

dell’attività politica, sociale ed economica.
24

  

Non va, però, dimenticato − rammenta il cardinale Bergoglio −, anche il 

fenomeno della spettacolarizzazione o mediatizzazione della politica, che non 

raramente fa emergere leadership inconsistenti, prodotte da campagne pubblicitarie 

martellanti e dispendiose.
25

 

Un altro nemico della democrazia è il primato dell’economia sulla politica, 

nonché l’ideologia del profitto immediato, a cui la politica ha contribuito 

liberalizzando i mercati, ma ora non sembra in grado di controllarli adeguatamente.
26

   

L’assolutizzazione del profitto a breve destruttura l’economia reale,
27

crea 

disparità che intaccano i pilastri della democrazia sostanziale, rappresentativa, 

partecipativa e sociale.
28

 Il libero mercato, quando non è opportunamente regolato 

dalla politica e dai vari soggetti sociali, può portare al suo decadimento. Al contrario, 

l’economia di mercato può favorire la democrazia «ad alta intensità», se sa vivere la 

giustizia in tutte le sue accezioni.
29

 

In vista di una democrazia più completa, le Università e le Facoltà di scienze 

sociali e politiche sono chiamate, in particolare, ad educare all’approccio critico 

rispetto al già citato neoliberismo, che, in ultima analisi, svuota di contenuti sia il 

bene comune sia la giustizia sociale. Questa teoria, che ha tra i suoi sostenitori 

l’economista austriaco Friedrich von Hayek, suggerisce una concezione della 

democrazia che potremmo definire minimale o prevalentemente procedurale, poiché 

afferma che, per essere autentica, la democrazia non dovrebbe porsi finalità di 

giustizia sociale. Von Hayek ritiene che, l’espressione giustizia sociale sia «del tutto 

                                                           
23

 Cf ib., p. 44. 
24

 Cf ib., p. 53. 
25

 Cf ib., p. 54. 
26

 Cf ib., p. 31. 
27

 La stessa Caritas in veritate sottolinea come in contesto di globalizzazione cresca la ricchezza mondiale in termini 

assoluti, mentre aumentano le disparità (cf n. 22). 
28

 Su questo si veda almeno J. E. STIGLITZ, Il prezzo della diseguaglianza. Come la società di oggi minaccia il nostro 

futuro, Einaudi, Torino 2013. 
29

 Cf Caritas in veritate n. 37 
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vuota e senza senso»,
30

 come vuote sarebbero le espressioni «bene comune» e «bene 

generale». In sintesi, secondo von Hayek, la democrazia esula dai propri compiti ed è 

destinata ad un inevitabile declino, quando si ripropone di realizzare la giustizia 

sociale, di garantire i diritti sociali ed economici, perché questi sarebbero privi di un 

reale fondamento.   

Per promuovere la giustizia sociale, oggi occorre che le Università cattoliche  e 

le Facoltà ecclesiastiche di scienze sociali e politiche contribuiscano, in particolare, a 

una seria riflessione sull’unitarietà dell’economia mondiale e sulla globalizzazione 

dell’economia sociale, oltre che su quelle posizioni culturali post-moderne per le 

quali l’etica pubblica è meramente procedurale e la concezione della giustizia è 

formale. Non dovremmo stancarci di chiederci per quale ragione, nonostante si parli 

in continuazione di economia globalizzata, non venga approfondito anche il discorso 

sull’unitarietà dell’economia mondiale, evidenziandone le implicanze sul piano della 

giustizia sociale. Lo esige la sempre maggiore interdipendenza delle politiche, dei 

fattori produttivi, dei settori economici, dell’uso delle risorse, degli stessi salari, dato 

che la convenienza a investire capitali dove il costo della manodopera è molto basso 

fa scattare, su scala mondiale, una indebita concorrenza salariale e commerciale. 

Come mai non si avverte l’urgenza di realizzare la giustizia sociale nelle transazioni 

finanziarie e commerciali,
31

 sul piano della destinazione universale dei beni materiali, 

tecnici e qualitativi, e delle opportunità sociali e culturali?  

Evidentemente, se si ammette l’unitarietà dell’economia e della finanza, e la 

loro funzione o utilità sociale, a fronte delle ricorrenti crisi determinate dalla 

speculazione e dall’assolutizzazione del profitto, è necessario recuperare il primato 

della politica e pensare seriamente a una nuova architettura istituzionale e giuridica, 

in grado di realizzare con metodi democratici, ovvero partecipativi e sussidiari, la 

giustizia sociale relativa al bene comune mondiale, nei suoi aspetti distributivi e 

contributivi. 

4. Università ed autorità politica 

L’autorità non solo appare erosa sul piano nazionale, ma viene sempre meno 

intesa e praticata come facoltà di comandare secondo ragione. È prevalentemente 

concepita come esercizio di potere, di dominio, sganciato dall’ordine dato dalla legge 

morale naturale. La crisi che la riguarda è così profonda e radicale che la stessa 

nozione di autorità è quasi scomparsa del tutto e con essa la sua dimensione 

antropologica ed etica. Le conseguenze che ne derivano non sono poche. Tra le altre 

si possono menzionare: il progressivo svuotamento dei contenuti morali dello Stato di 

diritto o, all’opposto, la sua assolutizzazione, per cui esso diviene spesso ideologico, 

arbitrario, succube di spinte culturali che, rifiutando il metro di una ragione integrale, 
                                                           
30

 Cf F. A. VON HAYEK, Legge, legislazione e libertà. Critica dell’economia pianificata, Il Saggiatore, Milano 2010, p. 

183. 
31

 Su questo ha cercato di avviare la riflessione il Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace in Per una riforma 

del sistema finanziario e monetario internazionale nella prospettiva di un’autorità pubblica a competenza universale, 

Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2011. 
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sono inevitabilmente portatrici di istanze parziali insindacabili. 

Se la democrazia non vuole essere preda di agnosticismi o relativismi scettici, 

che la consegnano a totalitarismi aperti o subdoli (cf Centesimus annus n. 46), 

occorre che l’autorità politica non sia autoreferenziale e ritrovi il suo collegamento 

con la legge morale naturale. In tal modo può rimpossessarsi della sua misura etica 

anche l’elemento metodologico della democrazia, rappresentato dal principio o 

criterio della maggioranza. Solo così possono essere evitati fenomeni di dittatura sia 

delle maggioranze che delle minoranze. 

La razionalità e la conformità all’ordine morale sono essenziali all’autorità 

politica. La razionalità la obbliga a costituirsi e ad esercitarsi, nella sua vera sovranità 

e nella sua universalità relative alla comunità a cui corrisponde, non come forza bruta 

né come forza che nasce e si costituisce in virtù di un fatto storico casuale, bensì 

come potestà o facoltà di comandare secondo ragione. 

Solo mantenendosi fedele ai tratti della razionalità e della conformità all’ordine 

morale, l’autorità può essere realmente ministeriale alla persona, alla società civile, al 

bene comune. 

Non va, però, dimenticato che la piena moralità dell’esercizio dell’autorità non 

è data dalla fedeltà ad un ordo rationis astratto, e nemmeno dalla propiziazione di un 

qualsiasi buono stato di cose (etica teleologica), bensì dal porre azioni o dal procurare 

condizioni che concorrono effettivamente all'attuazione del bene umano in Dio. Ossia, 

la bontà morale dell’autorità non deriva dalla promulgazione di leggi perfette, che 

però difficilmente possono essere osservate dalla maggioranza dei cittadini. Neppure 

deriva da leggi esclusivamente centrate su alcuni aspetti dell’esistenza, come il 

semplice benessere materiale, trascurando quelli relativi allo spirito e all’essenza 

relazionale della socialità, come la famiglia naturale. La piena moralità dell’esercizio 

dell’autorità va ricercata sulla base di una coscienza storica non lasciata a se stessa, 

ma continuamente monitorata da una razionalità speculativa e pratica, che giudica la 

coerenza tra coscienza storica ed essere umano, tra rivendicazione dei diritti e dignità 

della persona. Grazie a tale coscienza storica vigile e critica, i falsi diritti sono 

smascherati come traduzioni distorte e menzognere della dignità umana, estranei alle 

sue esigenze più profonde. 

Più concretamente, lo Stato di diritto riceve la misura della sua eticità e laicità 

dall’esterno, dalla società civile pluralista, sì, ma armonicamente convergente. Non la 

può assumere da una pura conoscenza razionale, curata e protetta mediante una 

filosofia totalmente avulsa dal contesto storico. Non esiste, infatti, una pura evidenza 

razionale indipendente dalla storia. In particolare, lo Stato laico di diritto riceve il suo 

sostegno da preesistenti tradizioni culturali e religiose vissute criticamente, come ha 

insegnato Benedetto XVI, e non da una ragione nuda. Lo riceve concretamente da 

una ragione, che, attuandosi secondo i diversi gradi del sapere, matura all’interno di 



11 
 

pratiche e di istituzioni a lei favorevoli, nella forma storica delle fedi religiose che 

tengono vivo il senso etico dell’esistenza e della sua trascendenza. 

 

5. Conclusione 

Ecco tratteggiati molto sinteticamente alcuni nodi culturali, attorno ai quali le 

Università cattoliche, le Facoltà ecclesiastiche e i Seminari dovrebbero cimentarsi in 

vista del loro supporto alla formazione di nuove generazioni di cattolici impegnati in 

politica ma anche di guide spirituali. Non si è qui considerato il necessario 

accompagnamento che esse sono chiamate a dare per promuovere la nascita di nuove 

esperienze di partecipazione politica tramite i mezzi digitali, la «cittadinanza attiva» e 

le molteplici esperienze di formazione e di sperimentazione della Dottrina sociale 

della Chiesa. Su alcuni di questi aspetti si ritornerà alla fine del lavoro dei gruppi. 

Si è così giunti al momento centrale di questa giornata. 

Il lavoro dei gruppi si svolgerà, come consta dal programma, senza relazioni. Il 

tempo sarà dedicato alla discussione, allo scambio di opinioni sui temi indicati. Non è 

inutile sottolineare che una simile procedura è stata scelta in considerazione della 

qualità dei partecipanti, Rettori e Docenti universitari. Si è pensato, infatti, che, per 

gli Illustri Partecipanti e per il Pontificio Consiglio, sarebbe stato più fruttuoso un 

confronto sul tema scelto anziché l’ascolto di una serie di conferenze. Per favorire il 

percorso e orientare la discussione, al Signor Coordinatore dei vari gruppi sono state 

fornite alcune tracce sotto forma di domande. Si tratta di una proposta di itinerario 

che può essere ovviamente modificata dai componenti dei gruppi. L’importante è che 

la discussione sia finalizzata ad offrire validi contributi di tipo teorico e pratico per la 

formazione di nuove generazioni di cattolici impegnati in politica. Tali apporti 

saranno opportunamente raccolti ed ordinati in una sintesi finale. 


