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Il cristiano impegnato in politica
La figura di Zaccagnini
Obiezioni ricorrenti…
La politica è sporca…. Chi entra in politica prima o poi
ne esce macchiato… In politica si è obbligati al
compromesso, al cedimento dei propri principi. Vorrei
tentare di rispondere a queste ricorrenti obiezioni e
difficoltà con due riflessioni e portando alcuni esempi
concreti, tra questi quello di Benigno Zaccagnini.
Parto, come premessa, dal passo di Christifideles laici, 42
che è di un’importanza fondamentale:
“Per animare cristianamente l'ordine temporale, nel
senso detto di servire la persona e la società, 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. Come ripetutamente
hanno affermato i Padri sinodali, tutti e ciascuno
hanno diritto e dovere di partecipare alla politica, sia
pure con diversità e complementarietà di forme, livelli,
compiti e responsabilità. Le accuse di arrivismo, di
idolatria del potere, di egoismo e di corruzione che
non infrequentemente vengono rivolte agli uomini del
governo, del parlamento, della classe dominante, del
partito politico; come pure l'opinione non poco diffusa

che la politica sia un luogo di necessario pericolo
morale, non giustificano minimamente né lo
scetticismo né l'assenteismo dei cristiani per la cosa
pubblica” (ChL,42).

Conseguenza nefanda per chi non comprende questa
visione è la caduta nell’intimismo e nello spiritualismo.
Contro cui anche il Concilio ha avuto parole chiare: Cfr
GS, 43.
“Sbagliano coloro che, sapendo che qui noi non
abbiamo una cittadinanza stabile ma che cerchiamo
quella futura , pensano che per questo possono
trascurare i propri doveri terreni, e non riflettono che
invece proprio la fede li obbliga ancora di più a
compierli, secondo la vocazione di ciascuno “ (GS, 43).

1. La spiritualità di chi si impegna politicamente
E’ la spiritualità - tout court - del battezzato:
- la cui esistenza è ‘IN’ Cristo:
a) Nella dimensione ecclesiale; per cui la Chiesa non è
considerata un di più o un ostacolo per il proprio
cammino di testimonianza di fede. La lezione conciliare è
stata dirompente sotto questo punto di vista. Ci ha fatto
recuperare ciò che si era andato un po’ perduto nella
prassi cristiana (non nel Magistero): una visione cioè di
vita cristiana individuale e solitaria. E’ sempre il Concilio
alla LG. n.9 che ci richiama:
“In ogni tempo e in ogni nazione è accetto a Dio
chiunque lo teme e opera la giustizia (cfr. At 10,35).
Tuttavia Dio volle santificare e salvare gli uomini non

individualmente e senza alcun legame tra loro, ma
volle costituire di loro un popolo, che lo riconoscesse
secondo la verità e lo servisse nella santità”.

b) Assumendo la legge della croce: non nel senso
dell’assunzione del dolore umano: in questo senso la
croce non è tipica del cristiano ma di ogni uomo
chiamato a vivere positivamente il dolore; ma la croce
intesa come quella sofferenza derivante dal fatto di
essere cristiani e di professare la propria fede (la
persecuzione che assume nel corso della storia forme e
manifestazioni diverse). Bonhoeffer scrive in Sequela
(p.70): “La croce non è il dolore insito nella nostra
normale esistenza, ma dolore che dipende dal fatto di
essere cristiani”.
Tutto questo è del cristiano (anche del presbitero, del
religioso).
- Vivendo fino in fondo la propria laicità.
Questo è proprio del laico. Anche qui riprendo citandolo
il Concilio in quell’affermazione plastica, sintetica ed
esaustiva che descrive e dichiara la ‘missio’ del cristiano
laico: “Cercare il Regno trattando le cose temporali”:
“Per loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno
di Dio trattando le cose temporali e ordinandole
secondo Dio. Vivono nel secolo, cioè implicati in tutti i
diversi doveri e lavori del mondo e nelle ordinarie
condizioni della vita familiare e sociale, di cui la loro
esistenza è come intessuta. Ivi sono da Dio chiamati a
contribuire, quasi dall'interno a modo di fermento, alla
santificazione del mondo esercitando il proprio ufficio
sotto la guida dello spirito evangelico, e in questo

modo a manifestare Cristo agli altri principalmente con
la testimonianza della loro stessa vita e col fulgore
della loro fede, della loro speranza e carità. A loro
quindi particolarmente spetta di illuminare e ordinare
tutte le cose temporali, alle quali sono strettamente
legati, in modo che siano fatte e crescano
costantemente secondo il Cristo e siano di lode al
Creatore e Redentore” (LG, 31).

Dove ‘trattare’ significa entrare nelle cose di questo
mondo, secondo e seguendo la legge dell’incarnazione.
- Con alcune caratteristiche proprie di chi entra
direttamente nella politica:
Mi pare che si possa qui sottolineare tre caratteristiche:
a) la ricerca appassionata del bene comune
b) lo spirito del servizio
c) la visione evangelica del potere
Caratteristiche espresse molto bene e sinteticamente in
questo testo del Padre Arrupe già generale dei Gesuiti: Il
politico cristiano è:
“uomo di fede profondo e di preghiera, che per amore
di Cristo si mette al servizio dei fratelli per attuare il
bene comune ai diversi livelli; uomo che non si
rinchiude nello spirito angusto e opportunistico di
partito, uomo che esercita il potere per servire, senza
mai cadere nell’idolatria del potere; uomo umile che sa
consultare e ascoltare gli altri e non soltanto la gente
del suo partito e i suoi elettori; uomo che di fronte alle
difficoltà, ha fiducia nella forza di Dio; uomo che,
forte della propria testimonianza di vita, cerca di
incarnare nella società i valori evangelici di rispetto, di
fraternità, di progresso umano, di giustizia, di

dedizione e di speciale attenzione
(Aggiornamenti sociali, 1981, p.129s).

ai poveri”

2. La politica come servizio
Il potere politico ha la sua giustificazione nel fatto di
essere a servizio della comunità politica con il compito di
procurane il bene comune, cioè quell’insieme di
condizioni politiche, sociali, culturali, economiche,
morali e religiose che consentono sia alla politica in
quanto tale, sia a tutti i suoi membri il pieno sviluppo
della loro persona in tutta la ricchezza delle sue
possibilità (Cfr GS, 74).
Ma saremmo degli illusi se pensassimo che questa
visione positiva della politica sia esente da degenerazioni,
rischi, sbavature e pericoli. Siamo nelle cose umane e
perciò passibili di errori. In politica non sempre è così. Si
hanno delle antiche testimonianze a questo riguardo
anche bibliche: il faraone si serve del suo potere per
opprimere e distruggere un popolo, Israele. Anche nella
delicata questione circa la nascita della monarchia in
Israele quando il popolo chiede un re. Si corre questo
rischio. Il Signore mette in guardia il popolo: “Queste
saranno le pretese del re che regnerà su di voi: prenderà i
vostri figli per destinarli ai suoi carri e ai suoi cavalli, li
farà correre davanti al suo cocchio… lo costringerà ad
arare i suoi campi, a mietere le sue messi, ad apprestargli
armi per le sue battaglie e attrezzature per i scuoi carri.
Prenderà anche vostre figlie per farle sue profumiere e
cuoche e fornaie.. Si farà consegnare i vostri campi…”
(2Sam 8, 6-17). E così via.
Perciò sorge lecita la domanda: ma è possibile vivere a
attuare una politica, positiva come realtà, ma con la

consapevolezza che nasconde anche grossi rischi e
pericoli? E’ un’utopia? Io vorrei qui sinteticamente dire
che tutta la tradizione cristiana, del Magistero e della
prassi con esempi alti (lo vedremo più avanti) ci
conferma che questa visione non è utopica. E la risposta
viene sempre dal nucleo fondamentale della nostra fede:
Cristo risorto. Con la sua morte e risurrezione Gesù ha
vinto la forza del peccato e ha dato all’uomo la capacità
di vincerlo a sua volta, a condizione che si unisca a lui
con la fede e da lui riceva la sua grazia. Perciò con la
fede in Cristo e con la grazia che viene da lui l’uomo può
vincere la forza del peccato e superare tutte le tentazioni
che lo spingono al male.
In questo modo si specifica e si qualifica l’agire del laico
nell’immergersi nella politica che – lo ricordo qui, ma ne
siamo tutti convinti - è il campo della carità più vasta, la
carità politica che, come diceva Paolo VI, è una “maniera
esigente di vivere l’impegno cristiano a servizio degli
altri”:
“La politica è una maniera esigente - ma non è la sola di vivere l'impegno cristiano al servizio degli altri.
Senza certamente risolvere ogni problema, essa si
sforza di dare soluzioni ai rapporti fra gli uomini. La
sua sfera è larga e conglobante, ma non esclusiva. Un
atteggiamento invadente, tendente a farne un assoluto,
costituirebbe un grave pericolo. Pur riconoscendo
l'autonomia della realtà politica, i cristiani, sollecitati a
entrare in questo campo di azione, si sforzeranno di
raggiungere una coerenza tra le loro opzioni e
l'evangelo e di dare, pur in mezzo a un legittimo
pluralismo, una testimonianza personale e collettiva
della serietà della loro fede mediante un servizio

efficiente e disinteressato agli uomini. (Octogesima
adveniens, 46).

3. I testimoni
Non mi illudo di essere esauriente. Sono infatti queste,
figure così alte che meriterebbero ben altro relatore e
competenze di quanto io non abbia. Posso solo dire
quello che ho letto - nel tempo - di loro e sintetizzare…
Zaccagnini credo che si debba inserire nella scia di altri
grandi che lo hanno preceduto.
1. De Gasperi: sobrio, austero, riservato; aborriva
l’ostentazione dell’ispirazione cristiana nell’azione
politica; uomo d’azione ma secondo la logica
evangelica del lievito, del piccolo seme…”Quello che
ci dobbiamo soprattutto trasmettere l’uno all’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”.
2. La Pira: insegnante brillante, intellettuale impegnato
nella difesa dei princìpi di libertà dentro i
totalitarismi, della solidarietà e dell’aiuto ai poveri, il
disarmato messaggero di pace.
3. Lazzati: riporto un passaggio di un’allocuzione di
Paolo VI di lui: “Ricordiamo una conversazione che
per noi restò memorabile, nella quale egli ci spiegava
ciò che poi abbiamo visto riflesso nello stesso decreto
conciliare della LG, che la vita nel mondo non è
soltanto l’ostacolo da vincere, non è soltanto
l’ambiente in cui navigare e farsi il proprio sentiero
per salvare l’anima propria e possibilmente l’altrui,

ma è il campo fecondo, e la stessa sorgente
qualificante della vostra spiritualità, della vostra
santità”. Il mondo cioè come luogo teologico dentro
cui essere santi: è il vero senso della secolarità, tema
così caro a Lazzati. C’è un’altra citazione che mi
sembra molto utile ricordare qui. Lazzati in un suo
scritto dice che: “I cristiani sono chiamati a imitare il
Signore nella loro ricerca di perfezione ‘perché gli
uomini vedano buone le vostre opere e rendano
gloria al Padre che è nei cieli’. Si noti l’inversione:
non opere buone, ma impegno a fare buone le
opere, a fare bene il proprio dovere applicandosi
perché le risorse salvifiche già nativamente iscritte
nelle realtà create siano fatte lievitare ed espanse fino
alla loro pienezza” (Cfr Monaco, op., cit.).
4. Moro: politico integerrimo, spesso presentato come
un uomo, un cristiano pessimista. Ma ascoltate questo
suo passaggio che smentisce questa interpretazione:
“L’evoluzione storica non soddisferà le nostre ideali
esigenze; la splendida promessa, che sembra
contenuta nell’intrinseca forza e bellezza di quegli
ideali non sarà mantenuta… Ma forse il destino
dell’uomo non è di realizzare pienamente la giustizia,
ma di avere perpetuamente della giustizia fame e
sete. Ma è sempre un grande destino”. Mi piace
molto questo pensiero finale perché dà il senso
dell’agire del cristiano nel mondo: l’ideale della
giustizia non si raggiungerà mai, ma la ricerca della
giustizia (la fame e la sete) è il motore che ci
mantiene sempre
vivi
sulla strada della sua
realizzazione.
5. Zaccagnini: politico galantuomo, naturaliter cristiano,
esercitò sui giovani un fascino straordinario. Ci si può

chiedere : quale il suo segreto? Forse il suo segreto è
contenuto in queste piccole sette regole che Franco
Monaco annota in un articolo del 1993:
- attitudine paziente all’ascolto
- culto dell’amicizia
- mitezza e intransigenza morale
- equilibrio personale e familiare
- grande umanità
- il cristianesimo considerato come fonte di
liberazione
- un principio di antropologia politica attinto da
Erasmo da Rotterdam al pensiero di Platone:
“Non altri sono da considerare idonei al governo
della cosa pubblica che quelli che vi sono tratti
contro il loro volere”. Poiché questi fu Zaccagnini:
uomo e cristiano politico catapultato, suo
malgrado, sulla scena politica per assumere alte
responsabilità in tempi difficilissimi.
Mi permetto di aggiungere una nota di cronaca, ma
importante. Si sta preparando – come si sa - ad opera del
forum delle persone e delle associazioni di ispirazione
cattolica nel mondo del lavoro (Cisl, Confartigianato,
Mcl, Acli, Confcooperative, Coldiretti e Compagnia delle
Opere), l’incontro denominato Todi2. Il manifesto che
prepara questo evento porta il titolo: “La buona politica
per tornare a crescere”: dove l’aggettivo ‘buona’
conserva un alto significato di tensione morale e di
impegno sociale forte. Scriveva Liverani su Avvenire in
questi giorni: “Per ricostruire qualsiasi iniziativa politica è
fondamentale ripartire dai valori che possono ridare
fiducia alle persone”. Io penso che i valori incarnati da

persone come Zaccagnini siano un faro sicuro e una pista
certa per raggiungere questo scopo.
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