
Zenon Card. Grocholewski 
Prefetto della Congregazione dell’Educazione Cattolica 

L’EDUCAZIONE CATTOLICA: FORMAZIONE DELL’UOMO 

POLITICO PER L’IMPEGNO IN POLITICA 

Saluto al Convegno del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace nel 50° della 

pubblicazione della Lettera Enciclica Pacem in terris su “Formazione di nuove generazioni 

di cattolici impegnati in politica” (Roma, Domus Pacis, 2 ottobre 2013) 

 

Eminenza, Eccellenze, Illustri Rettori e Delegati degli Istituti di Studi 

Superiori ecclesiastici e cattolici, distinti Partecipanti a questo Convegno per 

il 50° della pubblicazione della Lettera Enciclica Pacem in terris 

 

Ringrazio il Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace che mi ha 

invitato come Prefetto della Congregazione per l’Educazione Cattolica a 

rivolgervi una parola iniziale. Cosa che faccio ben volentieri, anzitutto per 

porgere a tutti un cordiale saluto e anche per manifestarvi un sincero 

apprezzamento per il lavoro che svolgete.  

Approfitto di questa circostanza per esprimervi altresì un sincero 

incoraggiamento a proseguire nell’impegno a rispondere alle sfide formative 

odierne, secondo le due specificità convergenti delle istituzioni universitarie: 

ecclesiastiche e cattoliche.  

Da una parte le istituzioni “ecclesiastiche”, che mirano alla formazione 

alla Sapientia Christiana, la quale «è di continuo incitamento ai fedeli perché 

si sforzino di raccogliere le vicende e le attività umane in un’unica sintesi 

vitale insieme con i valori religiosi, sotto la cui direzione tutte le cose sono tra 

loro coordinate per la gloria di Dio e per l’integrale sviluppo dell’uomo, 

sviluppo che comprende i beni del corpo e quelli dello spirito»
1
.  

Dall’altra parte, le Università  (Istituti di Studi Superiori) “cattoliche”, 

nate Ex corde Ecclesiae, che hanno il compito privilegiato di «unificare 

esistenzialmente nel lavoro intellettuale due ordini di realtà che troppo spesso 

si tende ad opporre come se fossero antitetiche: la ricerca della verità e la 

certezza di conoscere già la fonte della verità»
2
. 

In questo orizzonte formativo, l’argomento che state per affrontare 

sollecita in me due direzioni di pensiero, che mi permetto di percorrere 

brevemente, come segno della partecipazione mia e della Congregazione per 

l’Educazione Cattolica alla ricerca di una sempre migliore qualità del servizio 

che le vostre istituzioni offrono alla Chiesa e alla società. 

 

 

                                                 
1
 GIOVANNI PAOLO II, Costituzione apostolica Sapientia christiana, 15 aprile 1979, Proemio I. 

2
 GIOVANNI PAOLO II, Costituzione apostolica Ex corde Ecclesiae, 15 agosto 1990, Introduzione, n. 1. 
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 1- La formazione dell’uomo politico 

 

La prima riflessione mi porta nella direzione verso ciò che deve 

precedere la formazione di nuove generazioni di cattolici all’impegno in 

politica, e cioè l’esigenza dell’educazione integrale della persona, che per sua 

natura costituisce un presupposto per una retta formazione all’impegno 

politico. Infatti, come ha affermato con forza il Papa Giovanni Paolo II 

all’UNESCO: «L’educazione consiste in sostanza nel fatto che l’uomo 

divenga sempre più umano, che possa “essere” di più e non solamente che 

possa “avere” di più, e che, di conseguenza, attraverso tutto ciò che egli “ha”, 

tutto ciò che egli “possiede”, sappia sempre più pienamente “essere” uomo. 

Per questo bisogna che l’uomo sappia “essere più” non solo “con gli altri”, ma 

anche “per gli altri”. L’educazione ha un’importanza fondamentale per la 

formazione dei rapporti interumani e sociali»
3
. Prima, quindi, c’è la 

formazione dell’uomo politico, cioè dell’uomo capace di essere con gli altri e 

per gli altri. 

Questo obbiettivo oggi deve fare fronte a importanti fragilità, tra le 

quali penso che ve ne siano due da non sottovalutare. Una è l’errata visione 

dell’uomo. Già il Concilio Vaticano II aveva notato che «molte opinioni 

[l’uomo] ha espresso ed esprime sul suo conto, opinioni varie ed anche 

contrarie, perché spesso o si esalta così da fare di sé una regola assoluta, o si 

abbassa fino alla disperazione, finendo in tal modo nel dubbio e 

nell’angoscia»
4
. Inoltre, si propaga il falso concetto dell’autonomia 

dell’uomo, molto diffuso nella cultura occidentale, secondo la quale «l’uomo 

dovrebbe svilupparsi solo da se stesso, senza imposizione da parte di altri, i 

quali potrebbero assistere il suo autosviluppo, ma non entrare in questo 

sviluppo»
5
. La tradizione educativa cattolica, invece, offre una proposta ben 

definita, che si radica nella visione completa della persona, dalla sua 

dimensione umana e sociale a quella spirituale.  

Una seconda fragilità particolarmente insidiosa all’opera educativa è il 

relativismo, che, come ha affermato il Papa Benedetto XVI, «non 

riconoscendo nulla come definitivo, lascia come ultima misura solo il proprio 

io con le sue voglie, e sotto l’apparenza della libertà diventa per ciascuno una 

prigione, perché separa l’uno dall’altro, riducendo ciascuno a ritrovarsi chiuso 

dentro il proprio ‘Io’. Dentro un tale orizzonte relativistico non è possibile, 

quindi, una vera educazione: senza la luce della verità; prima o poi ogni 

persona è infatti condannata a dubitare della bontà stessa della sua vita e dei 

rapporti che la costituiscono, della validità del suo impegno per costruire con 

gli altri qualcosa di comune. E’ chiaro dunque che non soltanto dobbiamo 
                                                 
3
 GIOVANNI PAOLO II, Discorso all’UNESCO (2 giugno 1980), n. 11. 

4
 CONCILIO VAT. II, Cost. pastorale Gaudium et spes (7 dicembre 1965), n. 12b.  

5
 BENEDETTO XVI, Discorso all’ Assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana (27 maggio 

2010); Cfr CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Nota dottrinale circa alcune questioni 

riguardanti l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica, 24 novembre 2002, n. 3. 
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cercare di superare il relativismo nel nostro lavoro di formazione delle 

persone, ma siamo anche chiamati a contrastare il suo predominio distruttivo 

nella società e nella cultura»
6
.  

 

2. La formazione all’impegno in politica 

 

La formazione dell’uomo politico è la garanzia di buon risultato di 

quella all’impegno dei cattolici in politica. Questa è la seconda direzione di 

riflessione, quella che è specifica del presente Convegno, riguardo alla quale 

mi piace dare risonanza a tre grandi insegnamenti del Magistero della Chiesa 

dalla Pacem in terris ad oggi: il dovere dei fedeli laici di partecipare alla vita 

pubblica; la necessità di una formazione all’impegno in politica e la carità 

come motore di questo servizio. 

Il Concilio Vaticano II ha sollecitato i fedeli laici a svolgere il loro 

compito di animazione cristiana dell’ordine temporale, rispettandone la 

natura e la legittima autonomia, e cooperando con gli altri cittadini per il bene 

comune
7
. Il Concilio ha fatto proprio lo stesso appello che il Papa Giovanni 

XXIII nell’enciclica Pacem in terris aveva lanciato, richiamando tutti «al 

dovere [..] di partecipare attivamente alla vita pubblica e di contribuire 

all’attuazione del bene comune della famiglia umana e della propria comunità 

politica; e di adoprarsi quindi, nella luce della fede e con la forza dell’amore, 

perché le istituzioni a finalità economiche, sociali, culturali e politiche, siano 

tali da non creare ostacoli, ma piuttosto facilitare o rendere meno arduo alle 

persone il loro perfezionamento: tanto nell’ordine naturale che in quello 

soprannaturale»
8
. Giovanni Paolo II, a sua volta, ha rinnovato l’appello a 

questo grave e irrinunciabile impegno, perché «i fedeli laici non possono 

affatto abdicare alla partecipazione alla “politica”, ossia alla molteplice e 

varia azione economica, sociale, legislativa, amministrativa e culturale 

destinata a promuovere organicamente e istituzionalmente il bene comune»
9
. 

L’attualità di questi chiari e forti richiami per l’impegno in politica dei 

cristiani è risuonata anche di recente nelle calorose parole omiletiche di Papa 

Francesco: «Un buon cattolico si immischia in politica, offrendo il meglio di 

sé». Bisogna che ciascuno dica a se stesso: «Devo fare il meglio partecipando 

nella politica come io posso»
10

.  

Il dovere di partecipare alla vita pubblica da cristiani ha bisogno di 

essere sostenuto da una formazione adeguata. L’enciclica Pacem in terris ha 

                                                 
6
 BENEDETTO XVI, Discorso all’apertura del Convegno ecclesiale della diocesi di Roma (6 giugno 2005); 

Cfr CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Nota dottrinale circa alcune questioni riguardanti 

l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica, 24 novembre 2002, n. 2. 
7
 Cfr CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, nn. 31. 36. 43; Decr. Apostolicam actuositatem, n. 

7 ; Cost. dogm. Lumen gentium, n. 36.  
8
 GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris, n. 76; cfr CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 

n. 73.  
9
 GIOVANNI PAOLO II, Esort. apost. Christifideles laici, n. 42. 

10
 PAPA FRANCESCO, Omelia, Santa Marta 16 settembre 2013.  
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rilevato con lucida intuizione che «la frattura nei credenti fra credenza 

religiosa e operare a contenuto temporale» - situazione che vanifica il valore 

della presenza dei cristiani in politica - «è il risultato, in gran parte se non del 

tutto, di un difetto di solida formazione cristiana»
11

. Ancor più oggi le 

urgenze sollecitate dall’era della globalizzazione e della comunicazione in 

una società multietnica, multiculturale e multireligiosa fanno sentire quanto 

sia necessaria questa formazione, perché – come ancora afferma la Pacem in 

terris – «non basta essere illuminati dalla fede ed accesi dal desiderio del bene 

per penetrare di sani principi una civiltà e vivificarla nello spirito del 

Vangelo. A tale scopo è necessario inserirsi nelle sue istituzioni e operare 

validamente dal di dentro delle medesime»
12

. Nello stesso tempo 

l’insegnamento morale e sociale della Chiesa ha lo scopo, come afferma la 

Nota dottrinale del 2002 della Congregazione per la Dottrina della Fede, di 

«istruire e illuminare la coscienza dei fedeli, sempre al servizio della 

promozione integrale della persona e del bene comune»
13

. Vedo con piacere 

che su questo aspetto formativo i lavori del Convegno vogliono scandagliare a 

fondo i contributi che possono dare le istituzioni di educazione superiore 

ecclesiastica e cattolica. 

Infine, c’è da considerare che il dovere dei fedeli laici di prendere parte 

attiva alla vita pubblica scaturisce dall’amore e deve essere sostenuto 

dall’amore. Papa Francesco lo ha ricordato con forza, riportando la dottrina 

sociale della Chiesa: «La politica […] è una delle forme più alte della carità, 

perché è servire il bene comune»
14

. Da parte sua, Giovanni Paolo II ha 

sottolineato in più circostanze e con vivacità il nesso tra la partecipazione alla 

politica e il comandamento dell’amore. Al riguardo, in un mio studio su 

Giovanni Paolo II
15

 ho avuto modo di raccogliere alcuni dei suoi interventi, 

come quello rivolto alle autorità civili e al Corpo diplomatico di Manila: «Il 

mio messaggio […] a voi riguarda proprio il potere dell’amore. Un amore 

profondamente sentito ed effettivamente manifestato in azioni concrete, 

individuali e collettive, è una forza motrice che spinge l’uomo ad essere vero 

con se stesso. Solo l’amore può rendere l’uomo realmente disponibile 

all’appello del bisogno. E la medesima forza, l’amore fraterno, possa 

spingervi alle vette sempre più alte del servizio e della solidarietà»
16

. 

Dovere politico, formazione e amore, in conclusione, mi pare che siano 

il percorso più agibile della strada che porta i cristiani alla presenza attiva 

nella vita pubblica per offrire «il loro coerente apporto perché attraverso la 

                                                 
11

 GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris, n. 80. 
12

 GIOVANNI XXIII, Lett. enc. Pacem in terris, n. 77. 
13

 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Nota dottrinale circa alcune questioni riguardanti 

l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica, 24 novembre 2002, n. 6c. 
14

 PAPA FRANCESCO, Omelia, Santa Marta 16 settembre 2013. 
15

 GROCHOLEWSKI ZENON, La filosofia del diritto di Giovanni Paolo II, Roma 2002, p. 55-56. 
16

 GIOVANNI PAOLO II, Discorso del 18 febbraio 1981, n. 5, in Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. IV/1, 

p. 391. 
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politica si instauri un ordinamento sociale più giusto e coerente con la dignità 

della persona umana»
17

. 

 

Auguro, pertanto, un buon successo a questo Convegno.  

 

                                                 
17

 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Nota dottrinale circa alcune questioni riguardanti 

l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica, 24 novembre 2002, n. 6c 


