UN PICCOLO VADEMECUM PER LA MIGLIORE POLITICA
Dal capitolo sesto dell’enciclica “Fratelli tutti”: Dialogo e amicizia sociale

L’importanza del dialogo
L’autentico dialogo sociale presuppone la capacità di rispettare il punto di vista dell’altro, accettando
la possibilità che contenga delle convinzioni o degli interessi legittimi. A partire dalla sua identità,
l’altro ha qualcosa da dare ed è auspicabile che approfondisca ed esponga la sua posizione perché il
dibattito pubblico sia ancora più completo. È vero che quando una persona o un gruppo è coerente
con quello che pensa, aderisce saldamente a valori e convinzioni, e sviluppa un pensiero, ciò in un
modo o nell’altro andrà a beneficio della società. Ma questo avviene effettivamente solo nella misura
in cui tale sviluppo si realizza nel dialogo e nell’apertura agli altri. Infatti, «in un vero spirito di
dialogo si alimenta la capacità di comprendere il significato di ciò che l’altro dice e fa, pur non
potendo assumerlo come una propria convinzione. Così diventa possibile essere sinceri, non
dissimulare ciò in cui crediamo, senza smettere di dialogare, di cercare punti di contatto, e soprattutto
di lavorare e impegnarsi insieme». La discussione pubblica, se veramente dà spazio a tutti e non
manipola né nasconde l’informazione, è uno stimolo costante che permette di raggiungere più
adeguatamente la verità, o almeno di esprimerla meglio. (203)
Dal capitolo quinto dell’enciclica “Fratelli tutti”: La migliore politica

Insieme per un progetto condiviso
…si può pensare a obiettivi comuni, al di là delle differenze, per attuare insieme un progetto
condiviso; infine, è molto difficile progettare qualcosa di grande a lungo termine se non si ottiene che
diventi un sogno collettivo. (157)
Leader capaci di unire
Ci sono leader popolari capaci di interpretare il sentire di un popolo, la sua dinamica culturale e le
grandi tendenze di una società. Il servizio che prestano, aggregando e guidando, può essere la base
per un progetto duraturo di trasformazione e di crescita, che implica anche la capacità di cedere il
posto ad altri nella ricerca del bene comune. (159)
Agire con sguardo aperto
(…) «abbiamo bisogno di una politica che pensi con una visione ampia, e che porti avanti un nuovo
approccio integrale, includendo in un dialogo interdisciplinare i diversi aspetti della crisi». Penso a
«una sana politica, capace di riformare le istituzioni, coordinarle e dotarle di buone pratiche, che
permettano di superare pressioni e inerzie viziose» (177)
Una forma altissima di carità
C’è un cosiddetto amore “elicito”, vale a dire gli atti che procedono direttamente dalla virtù della
carità, diretti a persone e a popoli. C’è poi un amore “imperato”: quegli atti della carità che spingono
a creare istituzioni più sane, ordinamenti più giusti, strutture più solidali. (…) Ne consegue che è «un
atto di carità altrettanto indispensabile l’impegno finalizzato ad organizzare e strutturare la società in
modo che il prossimo non abbia a trovarsi nella miseria». È carità stare vicino a una persona che
soffre, ed è pure carità tutto ciò che si fa, anche senza avere un contatto diretto con quella persona,
per modificare le condizioni sociali che provocano la sua sofferenza. 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. (186)
Apertura e ascolto
La carità politica si esprime anche nell’apertura a tutti. Specialmente chi ha la responsabilità di
governare, è chiamato a rinunce che rendano possibile l’incontro, e cerca la convergenza almeno su
alcuni temi. Sa ascoltare il punto di vista dell’altro consentendo che tutti abbiano un loro spazio. Con
rinunce e pazienza un governante può favorire la creazione di quel bel poliedro dove tutti trovano un
posto. (…) Sembra un’utopia ingenua, ma non possiamo rinunciare a questo altissimo obiettivo. (190)

Prendere l’iniziativa
…un buon politico fa il primo passo perché risuonino le diverse voci. È vero che le differenze
generano conflitti, ma l’uniformità genera asfissia e fa sì che ci fagocitiamo culturalmente. Non
rassegniamoci a vivere chiusi in un frammento di realtà. (191)
Amare con tenerezza
Mentre porta avanti questa attività instancabile, ogni politico è pur sempre un essere umano. È
chiamato a vivere l’amore nelle sue quotidiane relazioni interpersonali. (193)
Anche nella politica c’è spazio per amare con tenerezza. «Cos’è la tenerezza? È l’amore che si fa
vicino e concreto. È un movimento che parte dal cuore e arriva agli occhi, alle orecchie, alle mani.
La tenerezza è la strada che hanno percorso gli uomini e le donne più coraggiosi e forti». (194)
Attivare processi più che occupare spazi
I grandi obiettivi sognati nelle strategie si raggiungono parzialmente. (…) chi ama e ha smesso di
intendere la politica come una mera ricerca di potere, «ha la sicurezza che non va perduta nessuna
delle sue opere svolte con amore, non va perduta nessuna delle sue sincere preoccupazioni per gli
altri, non va perduto nessun atto d’amore…, non va perduta nessuna generosa fatica, non va perduta
nessuna dolorosa pazienza. Tutto ciò circola attraverso il mondo come una forza di vita». (195)
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. (196)
Le domande che contano
Pensando al futuro, in certi giorni le domande devono essere: “A che scopo? Verso dove sto puntando
realmente?”. Perché, dopo alcuni anni, riflettendo sul proprio passato, la domanda non sarà: “Quanti
mi hanno approvato, quanti mi hanno votato, quanti hanno avuto un’immagine positiva di me?”. Le
domande, forse dolorose, saranno: “Quanto amore ho messo nel mio lavoro? In che cosa ho fatto
progredire il popolo? Che impronta ho lasciato nella vita della società? Quali legami reali ho
costruito? Quali forze positive ho liberato? Quanta pace sociale ho seminato? Che cosa ho prodotto
nel posto che mi è stato affidato?”. (197)
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