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1. Sono lieto di rivolgere il saluto più cordiale a tutti voi che partecipate a questo Conve-

gno in cui confluisce anche l’Openfield, e che segna l’apertura del nuovo anno della Scuola 

di Formazione all’Impegno Socio-politico. 

 Saluto in particolare gli illustri relatori: 

- la Prof.ssa Serena Noceti 

- il prof. Luigi Alici 

- il prof. Ernesto Galli Della Loggia, 

- i parlamentari: Giovanni Bachelet e Lucia Fronza Crepaz. 

Il Convegno si tiene presso la FTTr, sede che conferisce  una collocazione culturale ele-

vata alla Scuola di Formazione all’Impegno Socio-politico e al presente Convegno. 

Per questo ringraziamo sentitamente don Gaudenzio Zambon, segretario della FTTr, che 

ci ha accolti e rivolto la sua parola augurale. 

L’inaugurazione del nuovo anno della Scuola di Formazione all’Impegno Socio-Politico 

è contrassegnata da una circostanza particolare: è il  25° anno. Una data da sottolineare, so-

prattutto, tenendo presente che la sua attività non si è mai interrotta, come è il caso delle al-

tre 90 attualmente in funzione, ad eccezione di una. Grazie a chi l’ha diretta e continua a di-

rigerla con intelligenza e generosità, in particolare la prof.ssa Schiano e don Marco Cagol. 

La Diocesi ha istituito questa Scuola e continua a sostenerla per delle ragioni precise, 

come espressione della propria missione pastorale, e come Vescovo la confermo pienamen-
te. 

 

2. Il tema del Convegno: “Cittadini di questo mondo – Immagini dell’impegno civile cri-

stiano”, viene a toccare un argomento molto sensibile sia considerato “ad intra” della Chie-

sa, sia per le caratteristiche della società odierna, in cui i cristiani sono chiamati ad essere 

cittadini. 

Nel trattare l’argomento non si può non riferirsi al Concilio Vaticano II, nella sua globa-

lità, e più specificamente alla Gaudium et spes, ma anche ai Decreti sulla Libertà religiosa e 
al Dialogo interreligioso, e questo sarà il tema che tratterà la Prof.ssa Noceti. 

Da parte mia ritengo opportuno richiamare la riflessione avvenuta nel II Convegno Ec-

clesiale di Aquileia (13-15 aprile 2012) che ha riuniti i rappresentanti della 15 Diocesi del 
Triveneto. 

Dei tre ambiti in cui si articolano i lavori del Convegno, [1°. Una nuova evangelizzazio-

ne del Nord Est – 2°. In dialogo con le culture del nostro tempo] il terzo riguardava preci-

samente l’impegno dei cristiani nella sfera socio-politica per l’attuazione del Bene comune. 

Le “proposizioni” elaborate dai Convegnisti esprimono precisi orientamenti riguardo alla 

responsabilità e impegno dei cristiani nella società. 

Si osserva, anzitutto, che la complessità del tempo presente e il dialogo con il mondo 

contemporaneo richiedono competenza e formazione. È riconosciuta l’importanza e il valore 
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delle Scuole di Formazione all’Impegno Socio-Politico presenti nelle diocesi e se ne esplici-

ta il coordinamento e la messa in rete.  

Si dice ancora che la Dottrina Sociale della Chiesa deve diventare patrimonio ordinario 

dei percorsi formativi di catechesi.  

Viene proposto inoltre che siano approntati luoghi per chi è impegnato in politica in cui 

ritrovarsi e superare la solitudine. 

Aquileia 2 viene a dirci che un laicato dalla fede matura non può limitarsi all’impegno 

intra-ecclesiale, appagandosi delle relazioni, tutto sommato senza tensioni o almeno senza 

grosse tensioni, che si vivono all’interno della parrocchia negli Organismi di partecipazione 

e nelle Associazioni. Occorre che i laici assumano in pieno le loro responsabilità di cittadi-

nanza nei contesti sociali, culturali, economici e politici, anche se complessi, conflittuali e 

non sempre gratificanti. Anzi, è da dire che questo rappresenta il “luogo” specifico della vo-
cazione e della missione dei laici cristiani. 

 

3. In questo arduo compito dovrebbero avere come bussola la Dottrina Sociale della Chiesa 
(DSC). 

 Vorrei esprimere a questo riguardo un pensiero. La DSC è precisamente una dottrina, 

cioè una visione della società, una concezione di filosofia politica e di teologia morale, un 

sistema di principi e valori. È una dottrina che enuclea sul piano dell’ordine sociale i conte-

nuti della Rivelazione cristiana. 

 Non offre quindi ricette preconfezionate; trovare e proporre le soluzioni politiche  am-

ministrative e legislative concrete compete a chi è impegnato nella sfera politica. Non mi 

sembra esatto, tuttavia, affermare che essa sarebbe superflua e non usufruibile sul piano del-
la politica.  

È da tenere presente, infatti, che dietro alla scelta politica concreta c’è una determinata 

concezione della persona umana, dello Stato e della società, dei suoi fini, c’è una concezio-

ne del diritto.  

A questo riguardo si può osservare, ad esempio, che la concezione della persona umana 

non è esattamente la stessa nella DSC, nella concezione marxista e in quella liberale e que-

sto produce scelte diverse. Anche la concezione dello Stato non è la stessa e dà luogo a op-
zioni specifiche. 

Vorrei fare, in proposito, alcune esemplificazioni. 

I regimi comunisti, com’è noto, non ammettevano, se non limitatamente, il diritto di 

proprietà privata. Perché?  La ragione, a mio parere, è da ravvisare nel fatto che avevano 

una concezione radicalmente collettivistica, in cui la persona non era riconosciuta come ve-

ro e proprio soggetto dotato di una sfera di autodeterminazione e di diritti, ma un individuo 
della specie. Ne consegue che la proprietà è della collettività, non della singola persona.  

All’altro estremo si pone la teoria liberale che, nella sua concezione fondamentale, ritie-

ne l’individuo come autonomo rispetto alla società, alla quale è legato solo da un vincolo 

contrattuale. Ne deriva che il diritto alla proprietà è assoluto, limitato solo da norme e regole 

pattuite.  

La DSC proponendo la concezione della persona fondata sulla Rivelazione, considera la 

persona come un soggetto che esiste in sé e per sé, la cui dignità e diritti non le sono dati 

dallo Stato, ma sono innati all’essere persona. Nello stesso tempo la persona ha una relazio-
ne non esteriore e puramente pattizia, ma intrinseca con la società. 
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Ecco allora la conseguenza: proprietà privata sì, ma con “ipoteca sociale”. 

Quanto alla concezione dello Stato propria della DSC, essa spiega, ad esempio, perché il 

principio di sussidiarietà è stato elaborato nell’ambito della filosofia politica di ispirazione 

cattolica e assunto da Pio XI nella Quadragesimo anno. È interessante che il principio di 
sussidiarietà è stato adottato dal trattato di Maastricht,  (7.II.1992).  

K. Marx ha affermato che la filosofia non doveva limitarsi a speculare sulla società, ma 

trasformare la società. Sappiamo che cosa ha prodotto la politica ispirata alle teorie marxi-
ste. 

Un politico degno di questo nome dovrebbe avere in testa una concezione sistematica e 

coerente della persona, della società, dello Stato, del Bene comune, del diritto come applica-

zione della giustizia, e quindi più radicalmente di che cosa è il bene e cosa è il male.  

La DSC è come una bussola che orienta e guida a scelte e decisioni per il bene comune. 

Il fine nobile della politica non è potere, da raggiungere a qualunque costo e da conser-
vare va qualunque costo, ma il servizio e l’attuazione della giustizia e del bene comune. 

 

4. Vorrei esporre un altro pensiero su un argomento, che ritengo di estrema importanza, ma 

è spesso non adeguatamente considerato. La giustizia, che è il valore-guida della politica e 

dell’economia, è la sostanza del diritto. Qui si apre un capitolo fondamentale, ma divenuto 
anche molto problematico. 

 Negli ultimi tempi il diritto è sempre più connotato da una concezione positivistica, al-

lontanandosi in alcuni punti in maniera grave dal diritto naturale. Questo ha come conse-

guenza che le determinazioni e le normative giuridiche vengono ad assumere un valore con-

venzionale, formale, dipendente dalla volontà del legislatore. Si può ricordare, a tale propo-

sito, che la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo riposa sul riconoscimento 

dell’esistenza di una natura umana, anteriore alle teorie e scelte sociali, che l’individuo e la 
società sono tenute a rispettare e non manipolare.  

 Ma come assicurare che le leggi rispondono ai criteri di giustizia, tenendo presente la 

cultura soggettivistica oggi prevalente e la tendenza o tentazione del politico di soddisfare 

non solo i legittimi diritti, ma anche i desideri e gli interessi per non dire le pretese dei citta-
dini al fine di avere il loro voto? 

 Un punto particolare concerne il rapporto tra diritto e legge. Nella concezione “classica” 

era mantenuta una distinzione (non separazione) tra diritto e legge. Oggi c’è la tendenza a 

identificare diritto e legge, ma questo non è esatto e porta a gravi conseguenze. Prendiamo, 

ad esempio, la legge sull’aborto. Essa consente l’aborto; ma si può affermare che lo Stato 

riconosce il diritto all’aborto e che il cittadino ha il diritto di aborto? Una simile affermazio-

ne appare estremamente grave perché produce un “vulnus” al diritto fondamentale alla vita. 

E come si potrebbe allora condannare i totalitarismi, i genocidi e le violazioni di diritti uma-
ni attuati in base a leggi dello Stato? 

 Si assiste poi al proliferare di una congerie di leggi su tutti i campi e che invadono tutti 

gli aspetti del vivere. È certo che la società è diventata molto complessa. Ma è proprio mol-
tiplicando le leggi che si realizza la giustizia? 

 Sono problematiche che meriterebbero una approfondita analisi.  
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5. Connesso con la formazione ala DSC e all’impegno socio-politico, c’è un problema mol-

to serio che – occorre riconoscere – non siamo finora riusciti a risolvere nelle nostre Comu-
nità, ma che non possiamo ignorare e disattendere. 

 Le nostre Comunità e i Consigli pastorali raramente sono luoghi di confronto serio sulle 

questioni sociali, economiche e politiche, e questo soprattutto per la paura delle divisioni e 

per una carenza di formazione sul rapporto fede-vita, tra visione cristiana e scelte politiche. 

Le questioni del vivere sociale dovrebbero invece rientrare nell’ordine del giorno delle co-

munità, dei Consigli pastorali, delle Associazioni, perché la Chiesa ha una visione e una 

proposta di valori sul piano socio-economico e politico, ed il compito di educare coscienze 

di credenti capaci di farsi carico delle responsabilità nella società e nella politica. Qui sta 

una sfida da affrontare. 

 Il dialogo nella comunità deve essere possibile anche in presenza di un pluralismo di op-

zioni contingenti nelle varie questioni: ricercando e mantenendo una unità nella fede, nella 

visione di persona, nei criteri etici fondamentali, e accettando nello stesso tempo sintesi par-
ticolari differenti, nella onestà intellettuale di riconoscere  sempre la loro contingenza. 

 

6. I cattolici impegnati sul piano socio-politico, a causa della visione secolarizzata della vi-

ta e della società, a causa delle concezione positivistica della ragione e del diritto, tendente a 

relegare nel privato e alla sfera dei sentimenti la fede religiosa e la concezione cristiana ma 

allontanandosi da un grandioso patrimonio di cultura  e di civiltà, vengono oggi a trovarsi e 
operare in una situazione problematica.  

Il Papa Benedetto XVI nel magistrale discorso tenuto al Bundestag (21 settembre 2011) 

ha parlato, a questo riguardo, di una “situazione drammatica”. La sua analisi – che ha avuto 
grande eco – meriterebbe di essere ripresa. 

Non è il luogo per me di entrare in questa tematica, che tuttavia non dovrebbe essere elu-

sa da chi vuole riflettere seriamente sull’attuale crisi e sulle implicazioni radicali delle que-

stioni che la politica, l’economia e il diritto si trovano ad affrontare. 

Io penso che il ruolo dei cattolici sia quello di elaborare e proporre un’ermeneutica cri-

tica su tali questioni e apportare all’attuale temperie asfittica della vita politica una luce di 

profezia, che non è utopia, ma il realismo di credere nel Bene, nella Verità, nella Giustizia, 
nella Pace.  

La nostra esangue democrazia ne ha proprio bisogno.  

      

 Antonio Mattiazzo 

 


