
«SARETE MIEI TESTIMONI»

7. Testimonianza cristiana
nella politica

do
ss

ie
r

● La politica vera non è solo questione di organiz-
zazione del potere attraverso partiti, è piuttosto la
presa in carico della costruzione della «città dell’uo-
mo» secondo principi, criteri e modalità che espri-
mano la dignità di ogni essere umano e rendano
possibile una vita serena e buona. Se la politica vie-
ne intesa come il complesso dei rapporti attraverso
cui si organizza e si disciplina la convivenza in un de-
terminato contesto sociale, nessuno può ritenersi
estraneo ad essa o ritenere la politica non necessa-
ria. Se è vero che la politica non è tutto, tuttavia sen-
za dimensione politica una civiltà ha poco futuro.
● Qui si pone ai cristiani, che sono «nel mondo
ma non del mondo», il problema del contributo che
essi possono dare, a partire dalla loro scelta di fede,
alla rilevanza di un agire politico. La fede non risol-
ve i problemi, ma può illuminare le scelte e guidare
alle risposte. Sia la comunità cristiana nel suo insie-
me, sia i singoli cristiani nei loro ruoli diversi e nel-
le loro differenti convinzioni ‘politiche’, sono oggi
interpellati nei riguardi di questa partecipazione e
per un contributo ‘etico’ alla costruzione di una po-
litica a servizio dell’uomo, in particolare dei più de-
boli e più bisognosi di sollecitudine e solidarietà.
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● In questo quadro, il dossier offre materiali di riflessione:

1. Necessità della politica, di NICOLÒ LIPARI. La necessità del-
la politica va intesa, secondo il presente contributo, come necessi-
tà di comprendere, di volta in volta, la ricaduta collettiva della no-
stra azione. Questo implica anche un cambiamento dei nostri mo-
delli culturali, addirittura dei nostri atteggiamenti psicologici.

2. Degenerazioni della politica, di GIANNINO PIANA. Le de-
generazioni attuali della politica sono espressione di un insieme
complesso di elementi che affondano le loro radici nelle profonde
e rapide trasformazioni intervenute sia nella società italiana che in
quella internazionale. Le vie per superarle sono diverse: dalla re-
stituzione di centralità ai valori alla ridefinizione della identità cul-
turale, fino al coraggio di sporcarsi le mani con l’ideologia, nella ri-
nuncia però ad ogni forma di chiusura dogmatica e totalizzante.

3. Le tentazioni dell’uomo politico, di GIORGIO CAMPANI-
NI. A quali tentazioni siano esposte le persone che scelgono la
politica attiva, con responsabilità dirette sia a livello di ammini-
strazioni locali sia a livello nazionale, è sotto gli occhi di tutti. Il
contributo offre un aiuto al discernimento dei rischi, ma anche
delle possibilità per superare le tentazioni stesse.

4. Appunti sulla testimonianza cristiana nella politi-
ca, di CESARE TREBESCHI. Una riflessione-testimonianaza su cosa
accade quando un cristiano si trova ad assumere un impegno po-
litico importante e cerca di vivere tale impegno con la volontà di
restare coerente con la propria fede. 


