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 L’Enciclica “Fratelli tutti”  

Dialoghi a più voci 

 
Siracusa, 18 marzo 2021 

Intervento di Ernesto Preziosi  

 

In continuità con le due encicliche precedenti, Francesco, ci mette davanti un’enciclica in 

cui, sulla scia del santo di Assisi, pone l’attenzione su una «fraternità aperta che permette 

di riconoscere, apprezzare e amare ogni persona al di là della vicinanza fisica, al di là 

del luogo del mondo dove è nata o dove abita» (FT n.1). È evidente come questo 

consiglio si rivolga ad ogni persona, abbia conseguenze nelle relazioni umane, non 

meno che nelle decisioni politiche del mondo anche perché è sempre più necessario 

intervenire sullo “scarto mondiale” (nn. 18-21) che si manifesta in molti modi, così 

come nella necessità di proporre diritti umani davvero universali (nn. 22-24).  

Francesco nell’enciclica propone un’analisi della realtà dura, per certi versi spietata, ma 

che prelude al tema della speranza: «Dio infatti continua a seminare nell’umanità semi 

di bene ed è ancora possibile nutrire una speranza che possa produrre cambiamento per 

realizzare quel “progetto di fratellanza” inscritto nella vocazione della famiglia umana» (n. 

54). 

Il richiamo alla fraternità è una chiave interpretativa della dottrina sociale di grande 

interesse.  

A ben vedere l’intera azione svolta per il bene comune, lo stesso impegno sociale e 

politico del credente, più volte richiamato come forma alta di carità, è fondato e deriva 

dalle esigenze della fraternità.  

Vi è un fondamento biblico contenuto principalmente nella pagina di Genesi 4, che 

descrive il dramma della fraternità con Caino che uccide Abele. Da quella pagina ci viene la 

domanda ricorrente, rivolta a ciascuno di noi, è la domanda fatta da Dio a Caino: “dov’è 

Abele tuo fratello?” (Gen 4, 9). La risposta data da Caino è sconcertante, è una negazione 

di fraternità e, in nuce di ogni responsabilità sociale. Egli risposte: «non lo so. Sono forse il 

guardiano di mio fratello?». Questa pagina ci consente di fondare una fraternità 

responsabile in un contesto in cui la fraternità è negata1. 

 

La fraternità fonda nuove modalità del rapporto sociale 

Non è più scontato dire che la fraternità è un dato costitutivo della persona umana, un 

dato creaturale nel linguaggio dei credenti. È un tema su cui si soffermano anche autori 

contemporanei2. 

                                                             
1 Si v. L.A. Schókel, Dov’è tuo fratello? Pagine di fraternità nel libro della Genesi, Paideia, Brescia 1987; R. 
Vignolo, Una teologia della vita nascente 1 legami parentali in Gen 4, «Rivista del clero italiano», 84 (2004/1), 
pp. 5-20; A. Wénin, Da Adamo ad Abramo o l'errare dell’uomo. Lettura narrativa e antropologica della 
Genesi. Vol. I Gen 1,1-12,4, EDB, Bologna 2008. 
2 Si v. M. Recalcati, Il gesto di Caino, Einaudi, Torino 2020, p. 71. 
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Viviamo in un contesto culturale in cui questa dipendenza reciproca, negando la sua 

origine di una comune paternità, finisce per negare o quantomeno rimuovere 

quelli che sono gli oggettivi legami fraterni. Basti qui sottolineare il collegamento tra 

perdita della fraternità e disconoscimento di paternità3. È anche un aspetto della crisi della 

famiglia. Si pensi a quanto scrive Francesco nell’esortazione Amoris Laetitia: «Dio ha 

affidato alla famiglia il progetto di rendere “domestico” il mondo, affinché tutti giungano a 

sentire ogni essere umano come un fratello» (n. 183). Non possiamo sviluppare qui questa 

riflessione ma ci sarebbero elementi per ripensare e rifondare quel concetto di famiglia 

“cellula della società”, oggi evidentemente in crisi.  

Questa dimensione che coinvolge i rapporti familiari è particolarmente attuale e 

caratterizza il contributo del cristianesimo in questo momento storico. Scrive il papa 

nella Gaudete et exsultate: «In mezzo alla fitta selva di precetti e prescrizioni, Gesù apre una 

breccia che permette di distinguere due volti, quello del Padre e quello del fratello. 

Non ci consegna due formule o due precetti in più. Ci consegna due volti, o meglio, uno solo, 

quello di Dio che si riflette in molti. Perché in ogni fratello, specialmente nel più piccolo, 

fragile, indifeso e bisognoso, è presente l’immagine stessa di Dio» (n. 61). 

Francesco parla di fraternità e non di fratellanza, non è una distinzione di poco conto perché 

l’origine della fratellanza è nella fraternità. Dalla rivoluzione francese e dall’illuminismo che 

la segue, in questo caso si tratta di una realtà che ha origine dagli uomini, mentre la fraternità 

è un dono di Dio, della sua paternità, ed è rivelata all’uomo. 

La fraternità è fondamentale anche nel cammino della Chiesa. Papa Francesco lo ha 

ricordato all’inizio del suo pontificato quando ha definito la relazione vescovo-popolo 

come «cammino di fratellanza» e ha espresso questo desiderio: «Preghiamo sempre per noi, 

l’uno per l’altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza»4. 

Da quel momento la fratellanza è divenuta per lui una costante del suo magistero.  

La fraternità infatti, proprio perché costitutiva è per così dire “obbligatoria”, non vi 

possiamo rinunciare, pena minare alla radice ogni fondamento sociale, comunitario… 

Eppure siamo immersi ogni giorno in quelli che possiamo chiamare i conflitti della 

fraternità che investono tanto i rapporti interpersonali quanto quelli sociali e politici: le 

rivalità, le gelosie per le primogeniture, l’invidia per il fratello. Nella pagina richiamata della 

Genesi, Caino non crede “che ci sia posto per due”5, da qui il suo gesto la pretesa dell’unicità6. 

Come è stato notato la fratellanza fonda nuove modalità del rapporto sociale ed 

offre un contributo credente a quella pagina laica fondativa della moderna democrazia. 

Tutti ricordiamo infatti che la “fraternità” è parte del trinomio legato alla rivoluzione 

francese. Come sappiamo quella pagina di storia ha dato vita ad un pensiero che si è 

contrapposto alla Chiesa e che la Chiesa ha avversato.  

Porre al centro della riflessione politica la fraternità significa andare incontro 

anche ad un’afasia che caratterizza la cultura politica del nostro tempo, un tempo che si 

manifesta nella iperconnesione, come nella complessità7. In questo senso il recupero 

                                                             
3 M. Recalcati, Cosa resta del padre? La paternità nell’epoca ipermoderna, Raffaello Cortina, Milano 2011, p. 
74. 
4 Francesco, Primo saluto del Santo Padre, 13 marzo 2013. 
5 Si v. G.C. Pagazzi, C’è posto per tutti. Legami fraterni, paura, fede, Vita e Pensiero, Milano 2008, p. 14.  
6 M. Recalcati, Il gesto di Caino, cit., n. 44. 
7 Si v. M. Cerruti, Il tempo della complessità, Raffaello Cortina, Milano 2018 
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della fratellanza aiuta anche a precisare il significato di solidarietà. Il papa ci aiuta a 

distinguere tra fraternità e solidarietà.  Ha scritto Francesco in un suo messaggio: 

«Mentre la solidarietà è il principio di pianificazione sociale che permette ai diseguali di 

diventare eguali, la fraternità è quello che consente agli eguali di essere persone diverse»8. 

Nella prospettiva della fraternità si fonda anche una possibile cittadinanza: se 

siamo fratelli siamo anche cittadini e si apre la prospettiva, condivisibile anche dai laici di 

una “amicizia sociale” che fonda in modo attivo una cittadinanza rivolta al bene comune. 

Non possiamo soffermarci su questo aspetto ma ritengo importante la scelta del papa di 

mettere al centro dell’enciclica sociale il tema della fraternità9. Così come ci può aiutare la 

considerazione generale, che è sottesa all’enciclica, di una società frammentata, 

liquida, come diceva Bauman, dove l’individualismo riduce a coriandoli o pulviscolo il corpo 

sociale. Una società che anche per questo fatica a riconoscere e tessere legami sociali 

e a porre mano ad una politica con la “P” maiuscola, così indispensabile per la vita 

dell’umanità e del suo futuro. Può essere interessante notare come l’enciclica Fratelli 

tutti proponga un antidoto quando «declina insieme la fraternità e l’amicizia sociale. Questo 

è il nucleo centrale del testo e del suo significato. Il realismo che attraversa le pagine 

stempera ogni vuoto romanticismo, sempre in agguato quando si parla di fratellanza. La 

fratellanza non è solamente un’emozione o un sentimento o un’idea – per quanto nobile – 

per Francesco, ma un dato di fatto che poi implica anche l’uscita, l’azione (e la libertà): “Di 

chi mi faccio fratello?”»10. 

Vi sono ancora due aspetti generali che vorrei sottolineare. L’enciclica non si riferisce ad un 

singolo tema ma dà un’apertura universale, che è caratteristica della Chiesa ma che, oggi 

in maniera particolare, fa bene alla politica per la quale è imprescindibile la dimensione 

globale. “Universale” e “globale” non sono la stessa cosa ma possono offrire un aiuto 

reciproco… 

L’enciclica si rivolge inoltre “a tutti gli uomini di buona volontà”, a tutte le religioni 

e non solo ai fedeli cattolici11. Forse anche per questo non vi sono trattati aspetti 

teologici fondanti per i cattolici, come il nesso tra Eucarestia e paternità. Il punto di 

partenza è un’immagine che richiama le “ombre di un mondo chiuso”, senza voler 

proporre una analisi esaustiva il Papa propone «alcune tendenze del mondo attuale 

che ostacolano lo sviluppo della fraternità» (n.9).  

L’enciclica offre molte possibili letture tematiche; ma oggi vogliamo insieme riprendere il 

tema della politica che nell’enciclica tratta in maniera originale. 

 

                                                             
8 Francesco, Messaggio alla prof.ssa Margaret Archer, Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze 
Sociali, 24 aprile 2017. 
9 Un tema che ricorre nella Bibbia e su cui sarebbero interessanti gli approfondimenti di episodi come quelli di 
Esaù e Giacobbe (Gen 25-36) che ci parla di un figlio che inganna il padre per ottenere la primogenitura. 
Oppure l’episodio di Giuseppe che viene venduto dai fratelli e gettato in fondo ad un pozzo e che riallaccerà i 
rapporti fraterni intorno ad un interessante percorso di messa alla prova (Gen 37-50). Cfr. A. Wénin, Giuseppe 
o l'invenzione della fratellanza. Lettura narrativa e antropologica della Genesi. Vol. IV. Gen 57-50, EDB, 
Bologna 2007; J.L. Ska, Dal pozzo al trono. La storia di Giuseppe (Gen 57-50)», in J.L. Ska - F. Dalla Vecchia 
- E. Manicardi, Un Dio da raccontare, Edizioni San Lorenzo, Reggio Emilia 2020, pp. 15-43. 
10 A. Spadaro, Fratelli tutti. Una guida alla lettura, in “La Civiltà Cattolica”, 17 ott/7 nov 2020) vol. IV, quad. 
4088, p.106 
11 V. Pacem in terris che già nell’intestazione si rivolge a “tutti gli uomini di buona volontà” e non più solo ai 
fedeli. 
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Per la “migliore politica” 
In due capitoli, il quinto e il sesto in maniera particolare il papa tratta della realtà 

politica, lo fa alla luce delle pagine precedenti in cui ad esempio parla dell’apertura del 

cuore al mondo intero, toccando il tema dei migranti (n. 129) e della piena 

cittadinanza (n. 131), della gratuità dell’accoglienza (nn. 139-141) e della giusta 

tensione tra locale e globale) e per mostrare come l’affermazione che “come essere 

umani siamo tutti fratelli e sorelle” non può essere “un’astrazione” ma una sfida che ci 

costringe ad affrontare “una serie di sfide” per “assumere nuove prospettive” e sviluppare 

nuove risposte (n. 128).  

L’approccio di Papa Francesco abbraccia i confini più vasti del mondo intero ed è 

questa la dimensione imprescindibile della politica. 

Nel capitolo V si afferma che «per rendere possibile lo sviluppo di una comunità 

mondiale, capace di realizzare la fraternità a partire da popoli e nazioni che vivano 

l’amicizia sociale, è necessaria la migliore politica, posta al servizio del vero bene 

comune. Purtroppo, invece, la politica oggi spesso assume forme che ostacolano il 

cammino verso un mondo diverso» (n. 154). Il papa interviene anche su due aspetti, 

solo apparentemente teorici nel dibattito culturale di questa epoca: la diversità tra 

populismo e attenzione al popolo e il rapporto tra carità e verità.  

Il secondo lo posso solo accennare ed è svolto nei numeri da 206 a 214, dove il papa ci ricorda 

che «il dialogo è la via più adatta per arrivare a riconoscere ciò che dev’essere sempre 

affermato e rispettato, e che va oltre il consenso occasionale» (n. 211) e critica quello che 

chiama “fissismo etico” ricordandoci come «i principi morali fondamentali e 

universalmente validi possono dar luogo a diverse normative pratiche» (n.214). 

Si tratta di un passaggio importante scritto con riferimento non tanto al dialogo 

dell’annuncio già proposto da Paolo VI nell’Ecclesia suam, bensì di dialogo visto come 

“metodo” specifico della politica che è mediazione. Un passaggio che chiarifica anche 

alcuni aspetti problematici della recente vicenda politica italiana12. 

 

Il vero concetto di popolo 
Vediamo il primo aspetto quello in cui propone la diversità tra populismo e attenzione 

al popolo.  

Scrive Francesco che “il disprezzo per i deboli può nascondersi in forme populistiche” 

(n.155) che ne fanno un uso demagogico per proprie finalità, così come si può nascondere 

“in forme liberali a servizio degli interessi economici dei potenti”. E conclude: «In 

entrambi i casi si riscontra la difficoltà a pensare un mondo aperto dove ci sia 

posto per tutti, che comprenda in sé i più deboli e rispetti le diverse culture» (n. 155). 

È questo un passaggio importante che, potremmo dire, attualizza quello che è stata 

considerata la “terza via” della Dottrina Sociale della Chiesa. 

L’attuale pontefice dà un contributo originale che viene dalla sua esperienza di 

pastore in America latina. Non ci deve meravigliare e va accolto come una ricchezza per 

il magistero della Chiesa che per secoli ha diffuso un pensiero in larga prevalenza occidentale 

e quasi eurocentrico. 

                                                             
12 Si pensi all’aver voluto privilegiare il tema dei cosiddetti “valori non negoziabili”. Papa Francesco all’inizio 
del suo pontificato ha ridimensionato il tema dei “valori non negoziabili”… 
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Per un mondo dove tutti abbiamo posto occorre ricorrere allora alla “legittimità della 

nozione di popolo”. Il papa non è nuovo a questa riflessione13 e nell’enciclica torna su 

quanto aveva più volte espresso nel suo magistero anche come vescovo di Buenos Aires: 

«essere parte del popolo è far parte di un’identità comune fatta di legami sociali e 

culturali. E questa non è una cosa automatica, anzi: è un processo lento, difficile… verso 

un progetto comune»14 (n. 158). 

Spiega (con un evidente richiamo etimologico) come rinunciare alla parola popolo 

potrebbe portare «ad eliminare la parola stessa ‘democrazia’». Mentre per 

pensare ad obiettivi comuni “al di là delle differenze, per attuare insieme un progetto 

condiviso”, in definitiva per “progettare qualcosa di grande a lungo termine” è 

necessario “che diventi “un sogno collettivo”, questo fenomeno che è fondamentale nella 

realtà sociale, per il papa, trova espressione nel sostantivo “popolo” e nell’aggettivo 

“popolare” (cfr. n.157). 

Suggerisce anche un modo per riconoscere chi ricorre al “popolo in modo indebito” come 

nel caso dei populisti; è la categoria dell’apertura: «Un popolo vivo, dinamico e con un 

futuro è quello che rimane costantemente aperto a nuove sintesi assumendo in sé ciò 

che è diverso» (n. 160). È un richiamo attuale ma profondamente legato all’esperienza 

cristiana. 

Per quanto riguarda poi i limiti delle “visioni liberali” li individua nella mancanza di 

una “valutazione positiva dei legami comunitari e culturali” è il tema caro alla Dottrina 

sociale della pericolosità dell’individualismo e delle sue applicazioni nel campo 

dell’economia. 

Esprime in proposito un giudizio duro: il mercato da solo non è in grado di risolvere 

le ingiustizie e le disuguaglianze «questo dogma di fede neoliberale. Si tratta di un 

pensiero povero, ripetitivo, che propone sempre le stesse ricette di fronte a qualunque 

sfida si presenti» (n. 168). 

Papa Francesco vede invece come «indispensabile una politica economica attiva, 

orientata a «promuovere un’economia che favorisca la diversificazione produttiva e la 

creatività imprenditoriale»15 (n. 168), ed inoltre ricorda come «senza forme interne di 

solidarietà e di fiducia reciproca, il mercato non può pienamente espletare la propria 

funzione economica»16 (n. 168).  

Al centro di tutto allora deve esserci la dignità umana, un pilastro su cui «vanno 

costruite le strutture sociali alternative di cui abbiamo bisogno»17. 

A fronte di visioni economiche chiuse, il papa sollecita una «partecipazione sociale, 

politica ed economica in modalità tali «che includano i movimenti popolari e animino le 

strutture di governo locali, nazionali e internazionali con quel torrente di energia 

morale che nasce dal coinvolgimento degli esclusi nella costruzione del destino comune»18 

(n. 169). 

                                                             
13 Si v. R. Tello, Popolo e cultura, Ed. Messaggero, Padova 2020 
14 Antonio Spadaro, S.I., Le orme di un pastore. Una conversazione con Papa Francesco, in Jorge Mario 
Bergoglio/Papa Francesco, Nei tuoi occhi è la mia parola. Omelie e discorsi di Buenos Aires 1999-2013, 
Rizzoli, Milano 2016, XVI; cfr. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), 220-221: AAS 105 (2013), 1110-1111. 
15 Laudato si’ (24 maggio 2015), 129: AAS 107 (2015), 899. 
16 Benedetto XVI, Lett. enc. Caritas in veritate (29 giugno 2009), 35: AAS 101 (2009), 670. 
17 Discorso ai partecipanti all’Incontro mondiale dei movimenti popolari (28 ottobre 2014) 
18 Discorso ai partecipanti all’Incontro mondiale dei movimenti popolari (28 ottobre 2014): 
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Lo sguardo a questo punto si spinge a considerare la realtà internazionale. È una 

sottolineatura importante che richiama la problematica ad un tema imprescindibile. Non è 

possibile pensare la politica con uno sguardo ristretto, meramente localistico o 

nazionalistico. 

 

Potere e organizzazioni internazionali 
Dall’enciclica emerge chiaro, quanto il papa aveva già scritto nella Laudato sì e cioè come 

sia «necessario far crescere non solo una spiritualità della fraternità ma nello stesso 

tempo un’organizzazione mondiale più efficiente, per aiutare a risolvere i problemi 

impellenti degli abbandonati che soffrono e muoiono nei Paesi poveri» (n. 165). 

Occorre prendere atto dei cambiamenti di scenario. Nel XXI secolo si assiste ad una 

ulteriore perdita di potere degli stati nazionali soprattutto a causa di una 

dimensione economico-finanziaria transnazionale che “tende a predominare sulla 

politica” (LS 175 in FT 172), per Francesco «diventa indispensabile lo sviluppo di 

istituzioni internazionali più forti ed efficacemente organizzate, con autorità designate 

in maniera imparziale mediante accordi tra i governi nazionali e dotate del potere di 

sanzionare»19 (n. 172).  

È un campo ineludibile che traduce sul piano delle istituzioni il non ci possiamo salvare 

se non insieme. 

Già Benedetto XVI aveva richiamato la necessità di una riforma «sia 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che dell’architettura economica e finanziaria 

internazionale, affinché si possa dare reale concretezza al concetto di famiglia di Nazioni»20. 

L’enciclica tocca così temi di grande portata su cui non è semplice intervenire e su cui 

sarebbe necessario un dibattito ampio capace di avvertire l’opinione pubblica e di influire 

sulla politica e sui governi nazionali. 

Per tutto ciò, scrive Francesco, ci vogliono «coraggio e generosità per stabilire 

liberamente determinati obiettivi comuni e assicurare l’adempimento in tutto il mondo di 

alcune norme essenziali» (n.174). 

Ed è il campo della politica che deve essere investito di questo compito. 

 

Una carità sociale e politica 
Può funzionare un mondo senza politica? si chiede Francesco citando una dichiarazione 

della Conferenza Episcopale Francese in linea con la Laudato sì (n.189) risponde che la 

buona politica è indispensabile per “trovare una via efficace verso la fraternità 

universale”. Ma che cos’è la buona politica? la domanda è interessante e, forse, 

dovrebbero farsela più spesso coloro che “fanno politica”. francesco afferma che la buona 

politica non può essere affidata solo alla qualità di coloro che vi operano, anche se questa è 

una condizione indispensabile. Inoltre deve evitare di sottomettersi «all’economia e 

questa non deve sottomettersi ai dettami e al paradigma efficientista della 

tecnocrazia»21 (n.177). Ma soprattutto, scrive il papa, «abbiamo bisogno di una politica 

che pensi con una visione ampia, e che porti avanti un nuovo approccio integrale, 

                                                             
19 Lett. enc. Laudato si’ (24 maggio 2015), 175: AAS 107 (2015), 916-917. 
20 Cfr Benedetto XVI, Lett. enc. Caritas in veritate (29 giugno 2009), 67: AAS 101 (2009), 700 
21 Laudato si’ (24 maggio 2015), 189: AAS 107 (2015), 922. 
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includendo in un dialogo interdisciplinare i diversi aspetti della crisi»22. Il pensiero si 

presenta frammentato, «viviamo un’era desertica del pensiero, che non riesce a concepire la 

complessità della condizione umana nell’età globale»23.  

Quanto è importante questo richiamo ad una “politica che pensi” che ci evoca il 

rapporto tra cultura e politica, la necessità che esprimeva un grande Rettore 

dell’Università Cattolica, Giuseppe Lazzati, che ci diceva l’importanza del “pensare 

politicamente”24. 

Scrive papa Francesco nell’enciclica: «Penso a “una sana politica, capace di riformare 

le istituzioni, coordinarle e dotarle di buone pratiche, che permettano di superare 

pressioni e inerzie viziose”25. Non si può chiedere ciò all’economia, né si può accettare 

che questa assuma il potere reale dello Stato» (n. 177). 

Avere una visione vuol dire coltivare un pensiero costante “al bene comune al 

lungo termine” (FT 178), vuol dire pensare alle nuove generazioni, facendo 

attenzione alle risorse, in un quadro universale, e afferma papa Francesco che “pensare a 

quelli che verranno non serve ai fini elettorali” (FT 178). Il consenso va “educato”, 

coltivato, motivato e non “accarezzato” assecondando i suoi istinti. La politica deve 

ascoltare, elaborare le domande, così come deve educare. In questo si vede la qualità 

della politica e degli uomini politici, se sono capaci di raccogliere consensi intorno ad 

una proposta anche quando fosse impopolare, ma motivandola secondo il senso di giustizia 

e il beneficio ricavabile nell’interesse del bene comune sta qui un richiamo al tema 

educativo26. 

Una buona politica che sa ascoltare, coltivare, un pensiero lungo, mediare soluzioni e 

proposte, educare il consenso del popolo, ha un suo punto di partenza: «Riconoscere 

ogni essere umano come un fratello o una sorella e ricercare un’amicizia sociale che 

includa tutti non sono mere utopie. Esigono la decisione e la capacità di trovare i percorsi 

efficaci che ne assicurino la reale possibilità» (n.180). 

 

 

La carità sociale 
In linea con il magistero sociale papa Francesco riprende il concetto di carità politica 

che già aveva proposto nella Evangelii gaudium la politica, che «è una vocazione 

altissima, è una delle forme più preziose della carità, perché cerca il bene comune»27. 

Non è qualcosa che si possa improvvisare perché la carità politica «presuppone di aver 

maturato un senso sociale che supera ogni mentalità individualistica» (n. 182). E qui ci 

dovremmo chiedere quanto le nostre comunità cristiane siano in grado di formare 

questa mentalità e diffondere questa cultura? 

In questo passaggio è contenuta una esemplificazione molto utile per far comprendere 

il ruolo della politica. 

                                                             
22 LS 196 
23 E. Morin, Prefazione a M. Ceruti, Sulla stessa barca. La Laudato sì e l’umanesimo planetario, Qiqajon, 
Magnano 2020, p.7 
24 G. Lazzati, Pensare politicamente, Ave, Roma 1988 
25 LS 197 
26 Si v. le considerazioni di F. De Giorgi, Una pedagogia dell’amore politico in Fratelli tutti. Sulla fraternità 
e l'amicizia sociale, Morcelliana, Brescia 2020 p. 209 e ss. 
27 Evangelii gaudium (24 novembre 2013), 205 
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Ho più volte esemplificato, commentando la frase di Paolo VI, che ha un’origine ancora 

più antica, risale ad un discorso fatto alla Fuci nel 1927 da Pio XI, come vi sia 

un’azione di carità che viene svolta a valle per lenire i bisogni e un’azione di carità che 

viene svolta a monte per eliminare le condizioni strutturali che determinano quei bisogni. 

Quest’ultima può essere compiuta solo dalla politica che dispone dei mezzi finanziari e di 

strumenti legislativi. 

Ho trovato con piacere nell’enciclica un esempio fatto dal papa che va proprio in questa 

direzione «Se qualcuno aiuta un anziano ad attraversare un fiume – e questo è 

squisita carità –, il politico gli costruisce un ponte, e anche questo è carità. Se qualcuno 

aiuta un altro dandogli da mangiare, il politico crea per lui un posto di lavoro, ed esercita 

una forma altissima di carità che nobilita la sua azione politica» (n. 186). 

Sono molti i temi che il papa tocca nei due capitoli e che qui non possono essere riassunti e 

meno ancora illustrati e sviscerati.  

Indubbiamente c’è un compito che il magistero sollecita e che va svolto sul piano della 

elaborazione culturale e delle scelte politiche. Senza questi due passaggi il magistero 

sociale rimane una esortazione. Ma qui ha la nostra responsabilità. Occorre individuare un 

“luogo” per rigenerare una proposta condivisa. Nel corso della Terza Costituente delle Idee, 

promossa da “Argomenti2000” nel dicembre 2019, si è avanzata una proposta di incontro- 

confronto di quanti sono interessati e coinvolti nel servizio politico alla luce dell’ispirazione 

cristiana. Una proposta che potrebbe essere la concretizzazione di quella necessità, qui più 

volte sottolineata, di offrire un “luogo” di incontro. Un forum, che potrebbe anche diventare 

permanente, per confrontarsi su alcuni temi dell’agenda politica puntando a costruire una 

piattaforma progettuale, una convergenza sui contenuti più e prima che sui contenitori. È 

questo il modo con cui, nella fase attuale, i cattolici italiani, nel rispetto di un pluralismo 

politico che è una ricchezza anche per loro, possono svolgere un ruolo storico prezioso ed 

essere segno di un’unità dialogante nella cura del bene comune28. 

 

Speranza 
Un ultimo richiamo è alla speranza: l’invito del pontefice ad amare la politica e ad 

amare nella politica (scrive anche che “nella politica c’è spazio per amare con tenerezza” 

n.194) ed è la strada dice “che hanno percorso gli uomini e le donne più coraggiosi e forti” 

La politica comporta un esercizio paziente nella lettura dei bisogni, nella capacità di 

dialogo tra differenti interessi e sensibilità così come comporta la competenza e la 

capacità di costruire mediazioni e quindi risposte, ma sicuramente la politica richiede 

una forte fiducia nel futuro e quindi la virtù della speranza. Ha scritto papa Francesco 

«D’altra parte, è grande nobiltà esser capaci di avviare processi i cui frutti saranno raccolti 

da altri, con la speranza riposta nella forza segreta del bene che si semina. La buona 

politica unisce all’amore la speranza, la fiducia nelle riserve di bene che ci sono nel cuore 

della gente, malgrado tutto» (n. 196). 

                                                             
28 Cfr. E. Preziosi, Cattolici e presenza politica La storia, l’attualità, la spinta morale dell’Appello ai “liberi e 
forti”, Morcelliana, Brescia 2020, pp. 210-211 


