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Premessa 
A te che mi leggi: grazie! Ma soprattutto ringrazio chi mi ha stimolato nello scrivere quanto leggerai, 

frutto di lunghe telefonate, sincere chiacchierate, di condivisione di dubbi e perplessità, aspettative 

e speranze.  

Ho deciso di scrivere quanto segue principalmente per due ragioni: la prima perché ho rinunciato a 

candidarmi per il Consiglio Comunale di Verona, un’opportunità unica che già soltanto essermela 

potuta giocare è stata una soddisfazione grande. Ma realisticamente, data la situazione elettorale 

che si è creata, ho preferito la via di chi lavora da dietro le quinte fermentando la politica attraverso 

la diffusione di idee, programmi, prospettive. E perciò l’occasione è propizia per riflettere, partendo 

dall’esperienza personale, su una questione: l’impegno politico e l’adesione partitica. Ed ecco la 

seconda ragione: amo pensare, amo condividere ciò che penso convinto che il confronto aggiunga 

quel punto di vista che mi manca, ed amo diffondere ciò che condivido attraverso la scrittura. E già 

questo è un impegno politico: senza il pensiero il politico si ridurrebbe a mero burocrate.  

Grazie quindi a chi mi ha dato le opportunità da vivere, a chi ha suscitato le riflessioni che seguono, 

a chi leggerà tra le righe la speranza di un giovane che non smette di credere che il futuro si può 

seminare. Buona lettura 

 

Cantieri aperti 
Se dovessi stilare un primo bilancio del 2017 potrei intitolarlo in attenta e vigile attesa. Eh sì, il 2017 

si è inaugurato con tanti “cantieri aperti” nella mia vita: l’attesa della nascita di Caterina, l’attesa di 

una riqualificazione professionale e lavorativa, l’attesa di un’attività politica diretta. Insomma, un 

periodo di attesa che non è passiva ma attenta e vigile, appunto. Vorrei partire dall’ultimo punto. 

Negli ultimi anni non sono mai mancati gli inviti ad aderire ai più svariati partiti, dal centro alla destra 

nessuno escluso. Ciò mi onora per la stima e la fiducia ricevuta e sono molto grato a chi mi ha fatto 

le diverse proposte. E non sono nemmeno mancate le occasioni per candidarmi ai diversi 

appuntamenti elettorali: l’ultima in ordine di tempo per il Consiglio Comunale di Verona, ma ho 

rinunciato. Oramai ho imparato a fare i conti con l’amarezza del rinunciare, ma ci sono dei “no” in 

vista di “Sì” più fecondi. 

Perciò – dopo attente riflessioni condivise con amici vicini e lontani, e nonostante le allettanti 

proposte ricevute – la mia opzione di azione politica rimane civica, o meglio pre-partitica. Almeno 

per ora. Parlare al presente è d’obbligo.  

Partendo da questa decisione vorrei ora sviluppare una serie di ragionamenti. 

 

Dentro o fuori? 
Aderire ad un partito significa accettarne contenuti e valori di fondo (ed in certi casi pure la storia), 

significa accettare le logiche interne, spesso incomprensibili, significa entrare in un meccanismo già 

in moto, significa cioè accettare di perdere quella libertà di movimento che è propria di chi si impegna 

a livello civico. Non solo. Come cattolico ho il dovere di misurare le diverse opzioni politico-partitiche 

alla luce della Dottrina cristiana. E non è facile in un tempo dominato dal pensiero debole. Non lo è 

nemmeno se si considera che oggi i partiti sono piuttosto liquidi, fondati sul leaderismo del forte del 
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momento (ma forza non è sinonimo di carisma) e dalla pretesa per cui ognuno è possessore dell’unica 

soluzione giusta. Oggi Iotam ci ricorderebbe il suo Apologo (Gdc 9,7-15). 

Tuttavia non è che la società civile e i grandi corpi intermedi – siano essi sindacati piuttosto che 

organizzazioni di categoria per arrivare alle storiche associazioni cattoliche – siano messi meglio in 

quanto a sviluppo di pensiero, capacità attrattiva, coerenza con i valori di riferimento.  

 

Oggi mancano punti fissi, mancano colonne portanti capaci di essere faro all’inciviltà e 

all’imbarbarimento che avanza.  

Davanti a tutto questo ci viene detto che bisogna avviare processi più che occupare spazi. D’accordo. 

Però se ad occupare gli spazi chiave sono gli anarchici dell’umanesimo, ci ritroveremo con i sacerdoti 

dell’ateismo. Aggiungo: quand’anche c’è chi desidera avviare processi, senza chiedere mai nulla in 

cambio se non quel credito di fiducia necessario, ci si ritrova a percorrere ponti minati proprio da 

coloro che dovrebbero essere i primi alleati. E così i processi s’inceppano e gli spazi si riducono. 

 

Volenti o nolenti i partiti sono ancora degli spazi necessari allo sviluppo (o alla degradazione) dei 

processi. I partiti, che siano zeppi di puristi o intrisi di corrotti, decidono ancora le sorti del Paese, 

delle città, dei comuni. Perciò il dilemma non è facile da risolvere: aderire ad un partito, 

compromettersi in qualche modo e tentare di occupare gli spazi decisionali; oppure agire sul piano 

pre-partitico ed influenzare dall’esterno i decisori pubblici?  

Più profondamente mi sono chiesto anche: è possibile evangelizzare la politica stando ai margini dei 

partiti? O forse starne fuori è indizio di non voler “sporcarsi” le mani, nascondendo quindi una certa 

tentazione di comodo? Se stare fuori comporta libertà di movimento, stare dentro significa incidere 

nelle strutture, a quale prezzo? Cos’è davvero il potere: decidere o influenzare?  

 

Bene comune familiare e azione politica 

A queste domande ho aggiunto una gerarchia delle importanze che mi sono dato, e che segue questa 

scala:  

1. prima la famiglia; 

2. poi il lavoro che sostiene la famiglia; 

3. quindi l’impegno pubblico per la Famiglia. 

 

Sono tre livelli d’impegno che non si contrastano se rispettano questa gerarchia. È un equilibrio 

realista, frutto delle scelte personali e delle circostanze della vita. È una scala che non esclude il 

concetto di Politica che intendo io: Politica significa interessarsi del Bene Comune alla luce di principi 

universali ed immutabili, e il Bene Comune inizia quando ri-conosco il Bene nel mio prossimo. Quando 

cioè metto in pratica la regola aurea di “fare agli altri ciò che vorrei fosse fatto a me”.  

E chi è più prossimo di me se non mia moglie e mia figlia? Quindi, per logica, la prima azione Politica 

diventa garantire sostentamento e dignità alla compagna per la vita, essere un marito amorevole ed 

un padre premuroso. Potrei interessarmi del bene comune se non garantissi il bene della e per la mia 

famiglia? Produrrei un ossimoro.  
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Ma allo stesso modo potrei contro-dedurre: si può garantire il bene comune della famiglia 

disinteressandosi del bene comune collettivo? Anche qui produrrei un ossimoro.  

Insomma: né l’isolazionismo nel proprio orticello, né l’annacquamento nelle res pubbliche. 

 

Come spesso accade la via migliore sta nel mezzo. Ma soprattutto la via migliore sta nel realismo che 

fa guardare con verità l’esistente.  

Perciò la prima ragione per cui oggi non mi posso impegnare direttamente in un partito è perché 

devo rispettare i primi due gradini della scala. Riguarda l’oggi, ma lo sguardo prospettico induce a 

pensare anche al domani e oltre. E quindi l’oggi è caratterizzato da un’attenta e vigile attesa. 

 

In attenta e vigile attesa di una figlia prossima alla nascita, con tutto ciò che consegue in doveri e 

piaceri di essere genitori; anzitutto dedicando il tempo a mia moglie e a mia figlia. Già, il tempo: un 

tesoro immateriale dalla preziosità inestimabile. Quello scorrere inesorabile, invisibile, 

impercettibile. Attraverso il tempo realizziamo noi stessi, attraverso il tempo riempiamo il mondo di 

vita o lo desertifichiamo con la nostra ideo-prassi. Nel tempo tracciamo la via per il Bene o l’iniquità. 

E ciò che seminiamo non resta soltanto nel nostro orticello. Ma sarei un illuso se pensassi di coltivare 

la mia terra in biologico mentre il vicino spara tonnellate di pesticidi. 

 

Torno al punto di prima: non è accettabile rinchiudersi nel proprio orticello e pensare che si possa 

realizzare il bene comune familiare senza un impegno per il bene comune generale. Siamo esseri 

umani in relazione; ciò che accade in Siria o in Nigeria, in Siberia piuttosto che in Patagonia, prima o 

poi si ripercuoterà anche in casa mia. La questione immigratoria e l’inverno demografico sono due 

esempi empirici.  

Più empiricamente ancora: la guerra in Ucraina, le conseguenti sanzioni europee alla Russia e 

l’embargo russo a settori strategici come l’arredamento, mi sono costate un’azienda, tante lacrime e 

lo stravolgimento di quella gerarchia che pareva avviarsi verso un equilibrio perfetto. 

Eppure non ho visto bombe cadere sulla mia testa. Eppure il risultato è stato come una bomba che 

produce soltanto macerie e miseria. 

Ma dunque, da che parte si può agire per incidere sulle strutture e modificarle rimettendole sulla via 

del buono, del vero e del bello? Stando fuori o stando dentro? 

 

Impegno politico e opzioni partitiche 
San Giovanni Paolo II, riprendendo la lettera di Giacomo nell’enciclica Evangelium Vitae (p.90) è 

chiaro: “il realismo tenace della carità esige che il Vangelo della vita sia servito anche mediante forme 

di animazione sociale e di impegno politico”. Si tratta di infondere l’alito di vita o il veleno della morte, 

e per questo il decisore pubblico ha una responsabilità particolare: “Se le leggi non sono l’unico 

strumento per difendere la vita umana, esse però svolgono un ruolo molto importante e talvolta 

determinante nel promuovere una mentalità e un costume”.  

 

La Dottrina Sociale della Chiesa non dà ricette pronte, ma offre ai cristiani gli ingredienti necessari 

per scegliere tra le diverse opzioni politico-partitiche in scienza e coscienza (si veda in particolare il 
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Compendio DSC ai punti 573-574). In fondo il termine “cattolico” può essere contenuto nella dizione 

“partito”? Se “il tutto è superiore alla parte” (papa Francesco) “cattolico”, che significa “universale”, 

non può ridursi a “partito” che è “parte”, al massimo di maggioranza ma pur parte rimane. Ciò detto, 

anche quando (prima o poi) accetterò l’opzione partitica sarò consapevole di indossare un abito più 

stretto rispetto a ciò a cui lo spirito anela. 

 

Pensiero e azione politica 

Inoltre, già Paolo VI in Populorum Progressio notava che «il mondo soffre per mancanza di pensiero». 

Il pensiero influenza le azioni. Oggi siamo tutti concordi che ci troviamo in una crisi di senso, lo 

vediamo dalle decisioni che vengono assunte in sede economica, giuridica, politica (la sequenza non 

è casuale). E quindi posso rispondere alla domanda su cosa sia il potere: capacità di influenzare o di 

decidere?  

Giulio Andreotti diceva di Indro Montanelli: «Non è mai stato non dico ministro o parlamentare, ma 

neppure consigliere circoscrizionale. Ma con i suoi libri, le sue presenze televisive, la sua attività 

giornalistica quotidiana e periodica da quasi un secolo, il personaggio ha contato molto, ma molto di 

più dei politici anche più consolidati».  

Chi decide, in definitiva, concretizza l’influenza di un sistema di pensiero, di una cultura di fondo, di 

una scala di valori. Per influenzare, per lavorare sul pensiero, non serve essere necessariamente 

dentro, e neppure troppo fuori. Indro Montanelli non era nella direzione della DC, credo non avesse 

nemmeno la tessera, eppure Andreotti ne ha riconosciuto il ruolo d’influenzatore della politica.  

In Senza radici Marcello Pera, parlando delle filosofie, ha affermato: «Non si pensi che le filosofie 

siano lussi per iniziati che si consumano solo nelle università. Sono potenti strumenti di penetrazione 

e diffusione di idee-forza, veicoli di opinioni influenti». Avrebbe mai potuto realizzarsi il comunismo 

senza l’impianto filosofico di Marx ed Hengels? Avremmo mai avuto il Nazismo senza il movimento 

eugenetico anglo-americano, o l’idea di super-uomo di Nietzsche? O più attualmente: potrebbe 

esistere l’ideologia gender se prima non si fossero diffuse le teorie decostruttive di Butler ed altri? 

Potremmo discutere della personalità giuridica dei robot, di cyborg ed automi, e 

contemporaneamente negare l’esistenza a nascituri e malati se prima non si fossero diffuse teorie 

riduzioniste che hanno smarrito il senso metafisico dell’essere? Da un sistema di pensiero deriva una 

visione precisa di persona, di società, di ambiente, di lavoro, di Dio. 

 

Stile relazionale 
Joseph Ratzinger, nel suo celebre Introduzione al Cristianesimo, parlava dell’inferno come “assenza 

di relazioni”. In Caritas e Veritate (p.55) ha sviluppato il concetto parlando «dell’interpretazione 

metafisica dell’humanum in cui la relazionalità è elemento essenziale». Rapporto questa 

affermazione alla politica partitica odierna: ognuno è in contrapposizione all’altro, l’altro è un nemico 

da abbattere, il fine è la delegittimazione dell’avversario da distruggere con ogni mezzo. Il partito è 

la massa di tifosi che segue il leader forte del momento. Vince Hobbes con il convenzionalismo ed 

egoismo, perde Aristotele. Vince la rivendicazione dei singoli diritti parcellizzati, perde la visione 

strutturata di una società composta da esseri in relazione. 
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Benedetto XVI ha legato il tema dello sviluppo dei popoli con quello dell’inclusione relazionale delle 

persone. Papa Francesco l’ha poi declinato nella lotta alla cultura dello scarto (Laudato Sì) che 

Giovanni Paolo II definiva cultura della morte. In tutto ciò, per il Magistero, la famiglia rimane cruciale 

per l’elevazione o decadenza di una società. Sia essa intesa come piccola chiesa domestica (cfr. 

Concilio Vaticano II) che come società naturale (cfr. Costituzione Italiana art.29). 

 

Perciò posso rispondere alla domanda se sia meglio incidere da dentro o da fuori le strutture di 

partito: constatato che oggi siamo in una società di individui slegati tra loro, la cifra originale e 

rivoluzionaria dell’agire politico attuale è quello di ritessere autentiche relazioni; riconoscere 

nell’altro ciò che di vero, buono e bello può esserci proprio perché altro da me, un altro me.  

 

Tu sei un bene per me titolava lo scorso Meeting internazionale per l’amicizia dei Popoli di Rimini, e 

nel tempo della maledizione del nemico risulta un’affermazione che spezza per ricomporre. È ciò che 

sto cercando di fare con gli amici di Vivere Salendo. La cifra di Vivere Salendo è avere uno stile 

relazionale in politica. E lo posso confermare con l’esperienza ne L’Officina. Anzi, proprio con il ponte 

che ho costruito con il sen. Paolo Danieli, posso confermare quanto diceva S. Giovanni Paolo II: «La 

fede e la ragione sono come le due ali con le quali lo spirito umano s’innalza verso la contemplazione 

della verità» (Fides et Ratio) e Benedetto XVI: «le prime comunità cristiane hanno sentito che la loro 

fede non apparteneva ad una consuetudine culturale particolare, ma all’ambito della verità, che 

riguarda ugualmente tutti gli uomini» (Verbum Domini).  

Se il misterioso cammino della Provvidenza mi ha portato ad incontrare un uomo di buona volontà e 

ad instaurare un rapporto di fiducia e stima reciproca nella ricerca comune della verità, non è in forza 

del fatto che la Dottrina Sociale della Chiesa per un cristiano è «parte integrante del ministero di 

evangelizzazione»? E potrei evangelizzare chi è già credente o, forse, essere chiesa in uscita non 

significa proprio andare incontro a chi non ha ancora riconosciuto l’Incontro con il Crocifisso-Risorto? 

Perciò posso rispondere alla domanda se è possibile evangelizzare la politica stando ai margini dei 

partiti: sì, non solo è possibile ma diventa un’opzione fondamentale per quei cristiani che hanno 

riconosciuto la vocazione all’impegno pubblico. 

  

Testimonianza e dialogo 
Giungere alle medesime conclusioni partendo da due prospettive differenti, l’uno dalla fede l’altro 

dalla ragione, è un’esperienza che mi rende grato alla Provvidenza. Ma ciò è possibile fin tanto che 

non relativizzo la fede al punto da diventare un «cristiano debole che, come il pensatore debole, alla 

fine diventa un cristiano arrendevole» (parole di un liberale non credente come Marcello Pera). Forse 

per questo mi trovo più a mio agio in un gruppo di non credenti curiosi, piuttosto che di credenti 

zeloti ma incapaci di dialogo. D’altra parte la questione dei cristiani insipidi rimane aperta che, alla 

luce di quanto accade da qualche anno in Parlamento, risulta ormai grave.  Chi pensa però di risolvere 

l’insipidezza dei cristiani d’oggi soltanto con la formazione del partito dei puri rischia di fare come 

quel cuoco a cui scappa troppo sale, rendendo la pietanza immangiabile. 
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Quindi, se la priorità Politica di oggi è rimettere in relazione e sviluppare pensiero, nella famiglia ciò 

è possibile per sua intrinseca essenza. Dalla famiglia si può testimoniare quanto auspicava J. Ratzinger 

nel 2005: «ciò di cui abbiamo soprattutto bisogno in questo momento della storia sono uomini che, 

attraverso una fede illuminata e vissuta, rendano Dio credibile in questo mondo». Rendere Dio 

credibile in un mondo individualista significa riportare l’io in rapporto ad un Tu. È la via della carità: 

«L’azione dell’uomo sulla terra, quando è ispirata e sostenuta dalla carità, contribuisce 

all’edificazione di quella universale città di Dio verso cui avanza la storia della famiglia umana» 

(Caritas in Veritate n.7). 

 

La via della carità 

La politica è la più alta forma di carità (Paolo VI), e Il Card. Tettamanzi riferendosi ai politici cristiani: 

«Devono essere consapevoli che è nella loro fede praticata e condivisa con altri credenti la fonte e la 

forza dello spirito di servizio, di gratuità, di giustizia. Queste virtù trovano sintesi e pienezza nella 

carità» che Papa Francesco in Evangelii Gaudium ha descritto come principio «non solo delle micro - 

relazioni: rapporti amicali, familiari, di piccolo gruppo, ma anche delle macro-relazioni: rapporti 

sociali, economici, politici».  

 

Bisogna partire dalle micro-relazioni (la famiglia) per trasformare le macro-relazioni (la famiglia 

umana). In questo senso si può leggere l’esortazione di Giovanni Paolo II alle famiglie: «il compito 

sociale delle famiglie è chiamato ad esprimersi anche in forma di intervento politico: le famiglie, cioè, 

devono per prime adoperarsi affinché le leggi e le istituzioni dello stato non solo non offendano, ma 

sostengano e difendano positivamente i diritti e i doveri della famiglia. In tal senso le famiglie devono 

crescere nella coscienza di essere “protagoniste” della cosiddetta “politica familiare” e assumersi la 

responsabilità di trasformare la società: diversamente le famiglie saranno le prime vittime di quei 

mali, che si sono limitate ad osservare con indifferenza».  

Ma, a parer mio ribadisco, per trasformare la società non serve soltanto un partito della famiglia, 

serve un popolo che prenda consapevolezza dell’influenza che può esercitare sulle strutture, e mandi 

nelle sedi politiche persone che sappiano cosa significhi “famiglia società naturale fondata sul 

matrimonio”, e da ciò conoscano il senso autentico di “essere-in-relazione-con”. 

 

In attenta e vigile attesa 

Concludendo, per le ragioni succitate, per ora rimango in attenta e vigile attesa che i “cantieri aperti” 

ottengano la forma del misterioso progetto della Provvidenza. Non vuol dire fare la cicala, significa 

essere formica operaia affinché il cantiere rispetti le indicazioni del Direttore dei lavori. 

Quindi: si può operare il bene comune generale stando fuori dai partiti? Sì. Anzitutto testimoniando 

il bene comune familiare. 

 

Ecco esplicitate alcune riflessioni che ho provato ad ordinare per rendere ragione delle mie decisioni.  
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Nella famiglia esiste parità tra i sessi distinti per ruolo ontologico. Non servono quote rosa. 

Nella famiglia esiste il consultorio familiare in cui chi ha più diritti è colui che ha meno tutele: il 

nascituro. 

Nella famiglia le politiche economiche sono inclusive di tutti i suoi membri, mai esclusive. 

Nella famiglia i diritti della donna coincidono con i doveri della madre. 

Nella famiglia i diritti dell’uomo coincidono con i doveri del padre.  

Nella famiglia il diritto del bambino è essere figlio di un padre ed una madre. 

Nella famiglia l’agenda è dettata dall’ultimo arrivato, dal più debole, dall’ammalato di turno. 

Nella famiglia esiste la prima scuola di vita e di cittadinanza. 

Nella famiglia esiste il collegio delle professioni e dei mestieri in forma cooperativa. 

Nella famiglia l’ambiente naturale è rispettato perché si rispetta l’ambiente umano. 

Nella famiglia le politiche familiari sono al primo punto del programma. 

Nella famiglia esiste il ministero dei beni culturali che educa al rispetto delle cose e fa memoria di 

chi siamo. 

Nella famiglia esiste una comunità che non omologa, ma distingue senza individualizzare. 

Nella famiglia la democrazia è partecipativa, attiva, deliberativa. 

Nella famiglia esiste l’economia della condivisione senza essere economisti. 

Nella famiglia chi capita viene accolto, chi soffre viene curato, chi ha fame e sete viene nutrito. 

Nella famiglia si riproduce il Cortile dei Gentili in cui si discute di religione, politica, economia, 

società. 

Nella famiglia il più anziano impara a guardare con gli occhi del più giovane. 

Nella famiglia il più giovane impara a camminare sulla via tracciata dal più anziano. 

Nella famiglia il più debole detta legge sul più forte. 

Nella famiglia troviamo l’alternativa rivoluzionaria all’attuale sistema. 

 

Perciò per fare Politica mi serve anzitutto la tessera della testimonianza iniziando con chi mi è più 

prossimo.  

La testimonianza esige il tempo che educa alla pazienza, insegna la prudenza e matura nella 

Sapienza.  

In attenta e vigile attesa, dunque. 

Diego Marchiori 

 

Sabato 29 aprile 2017 

«Niuno Stato si può conservare nella legge civile in stato di grazia senza la santa giustizia» 

Festa di Santa Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa, patrona d’Italia e d’Europa 

 


