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RAPPORTO TRA FEDE E IMPEGNO POLITICO1 

 

… A questo punto, riteniamo utile riproporre brevemente i principi fondamentali per un corretto 

rapporto tra fede e impegno politico. 

a) È evidente, prima di tutto, che fede e impegno politico non sono atteggiamenti identificabili. 

Anzi, non si possono neppure adeguatamente raffrontare, perché i due termini mancano di 

una dimensione comune: la fede è accoglimento dell’iniziativa salvifica del Padre, che 

comporta l’accettazione del giudizio divino su tutta la realtà in ordine al conseguimento da 

parte nostra del fine ultimo e del destino definitivo; l’impegno politico, invece, giace tutto 

entro l’ambito del mondo visibile e temporale e riguarda le scelte storiche più opportune in 

vista del comune benessere, della migliore giustizia, della più ampia e sicura libertà 

concretamente possibili nei limiti dell’esistenza terrena. 

b) È evidente altresì che fede e impegno politico non sono così estranei che non si dia tra loro 

qualche connessione oppure che tra loro non si possa verificare nessuna incompatibilità. 

Al contrario, dal momento che la professione cristiana non può essere ridotta né a una pura 

speculazione dell’invisibile né a una somma di precetti morali che vincolino soltanto la vita 

privata del singolo né alla pura espressione rituale della religione, ma esige una visione e 

scelte di vita che toccano tutto l’uomo in tutto il suo comportamento multiforme, è chiaro 

che il cristiano non dovrà rifuggire dall’essere presente nell’agone politico e non potrà 

ritenersi arruolabile sotto qualsivoglia bandiera. Anche in questo campo egli è dunque 

chiamato a prendere delle decisioni in coerenza con la propria fede. 

c) In linea di principio, questa assunzione di responsabilità da parte del cristiano può 

determinare opzioni pratiche diverse: dall’unità della fede non è deducibile senz’altro l’unità 

della militanza politica. Ma questo non significa l’assoluta indipendenza della fede di fronte 

a qualsiasi scelta sul piano politico. 

Si danno anzi ragioni insuperabili di incompatibilità e precisamente: 

 Quando un partito include nella dottrina riconosciuta esplicitamente come propria 

una concezione filosofica inconcepibile con la verità cristiana. È il caso di quei 

socialismi che, originati da marxismo, non hanno mai dichiarato di voler prescindere 

dalla sua concezione totalizzante. 

 Quando un partito, pur non dichiarandosi portatore di una filosofia generale, ha nel 

suo programma la lotta ai valori cristiani fondamentali, quali sono ad esempio la 

libertà civile e religiosa, l’ispirazione a una migliore distribuzione della ricchezza, il 

rispetto della vita umana in tutto l’arco della sua esistenza, la stabilità della famiglia, 

ecc. 

 Quando l’adesione ad altri partiti, pur conforme a un legittimo pluralismo, 

romperebbe l’unità dei cattolici in circostanze che la rendono necessaria per la difesa 

di valori assolutamente preminenti. 

d) Sempre in linea di principio, si può certamente supporre la possibilità che movimenti politici, 

originati da false dottrine, si siano via via sveleniti fino a trasformarsi in aggregazioni nelle 

quali anche il cristianesimo possa trovarsi senza disagio. Ma il passaggio dalla possibilità 

astratta alla realtà effettuale non deve essere ammesso a priori ma comprovato, e il giudizio 

                                                           
1 Estratto dal Piano pastorale diocesano 1978-79, La Comunità cristiana, RDM 1978, pp.662-728 
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in ultima analisi - come insegnano la «Pacem in terris» e l’«Octogesima adveniens» - non va 

lasciato alla perspicacia dei singoli o del gruppo, ma spetta la Magistero della Chiesa. 

e) Nella situazione storica italiana poi è innegabile che i partiti di fatto esistenti tendano un po’ 

tutti, con gradazioni diverse, a proporre una visione globale del mondo e, come bene ha 

dimostrato l’amara ma significativa vicenda del divorzio e dell’aborto, tali partiti con evidente 

integralismo non lascino liberi i loro adepti di votare in conformità al proprio personale 

giudizio, neppure in questioni che tanto drammaticamente interpellano la coscienza. 

In particolare, non da nessuna garanzia di aver superato il massimalismo di partenza il partito 

comunista italiano, per il quale - sia per la sua filiazione dal leninismo, sia per la sua struttura 

interna, sia per i suoi collegamenti internazionali - c’è anche l’aggravante di poter 

fondatamente ritenere che esso sia fautore di una perdita della libertà politica che non 

consentirebbe ritorni. Così storicamente è sempre accaduto in qualsiasi Paese dove il partito 

comunista sia giunto al potere. 

f) Vorremmo infine notare che nella storia del movimento cattolico italiano le pagine più belle 

sono state scritte quando i cristiani hanno cercato nella propria tradizione l’ispirazione a 

un’azione originale e incisiva nella società. I patteggiamenti e le confusioni hanno invece 

contrassegnato i momenti più sterili e meno gloriosi… 

 


