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di Sua Eminenza Card. JEAN-LOUIS TAURAN,
Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Inter-Religioso

Il cristiano non ha paura della politica. «La Chiesa tiene in grande
considerazione e stima l’attività di coloro che si consacrano al
bene della cosa pubblica assumendone i doveri per il bene di

tutti», si legge nella Costituzione pastorale Gaudium et spes (n. 75).
La società umana ha sempre una dimensione politica che riflette
necessariamente una concezione dell’uomo. I credenti, specie i cat-
tolici, sono convinti di avere il dovere di contribuire alla ricerca
comune proponendo una logica capace di orientare l’esistenza pri-
vata e collettiva dell’uomo creato a immagine di Dio.

Certamente, non esiste un politico “cristiano” così come non
esiste un matematico cristiano. Il messaggio cristiano non ci for-
nisce un modello organizzativo delle società umane. Dona invece
un senso logico al mondo politico e impegna ciascun battezzato
a prendere coscienza della propria responsabilità. È facile denun-
ciare le ingiustizie e addossare le responsabilità agli altri, senza
chiederci in che modo vi abbiamo contribuito noi stessi e come
convertirci. La Chiesa ha il dovere di formare i cristiani in vista
di un impegno giusto, motivato dalla fede e più umano. Come
credenti, i cristiani devono operare con la collaborazione di tutti
alla ricerca del bene comune.

Quando si apre la Bibbia si vede che Dio non ama i governanti
perché essi tendono a diventare orgogliosi, a sostituirsi a Dio. [...]
Il potere ha dei limiti: qualsiasi autorità viene da Dio e nessun
uomo può esercitare alcun potere sul proprio simile, se non per
servirlo. Tuttavia, in quanto cattolici, apparteniamo ad una Chiesa
che vuole essere legata all’avventura del genere umano e che
crede che la lotta per la giustizia e la partecipazione alla trasfor-
mazione del mondo siano parte integrante del messaggio evan-
gelico. Essere cristiani in politica vuol dire conformarsi ad
esigenze etiche tracciate in modo determinato: il rispetto della
persona umana, l’attenzione ai poveri, la difesa dei deboli, l’am-
biguità della ricchezza, la condanna del dominio esercitato dal
denaro, l’esercizio dell’autorità come servizio. Per i cristiani anche
tali valori traggono la loro origine nel Vangelo.

I cristiani possono contribuire a restaurare la grandezza del-
l’impegno politico. Affinché tale impegno sia credibile, occorre
non solo che la propria vita sia in armonia con la propria fede,
ma anche che vi si aggiunga qualcosa di specifico che le appar-
tenga. Non si annuncia il vangelo con i discorsi, ma mostrando
tramite le proprie azioni che si prende sul serio la politica. Non
si prepara l’avvento del Regno accettando il mondo così com’è,
ma sforzandosi affinché sia fatta la volontà del Padre in cielo
come in terra.
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La dimensione profetica
del messaggio cristiano

Penso a Robert Schuman e a tutti quei cristiani che hanno as-
sunto o assumono responsabilità politiche e mi chiedo come pos-
sano conciliare il potere e la vita spirituale. Mi vengono in mente il
re Luigi IX e Robert Schuman: la prima loro attività era la preghiera
ed il loro equilibrio umano risiedeva su solide amicizie. Perfino al
vertice dello Stato, si può e si deve iniziare la propria giornata con
la preghiera. La messa domenicale e un ritiro spirituale all’anno
contribuiranno ad una salutare presa di coscienza critica nei con-
fronti del proprio operato e costituiranno l’occasione di valutare il
modo in cui viene esercitato il potere. C’è sempre il pericolo che il
desiderio di agire per servire i propri fratelli si trasformi in brama
di potere. Il potere diviene allora un mezzo di auto-affermazione e
il desiderio di affermarsi diventa un’ossessione. Ecco perché è così
importante che il cristiano che riveste una carica politica gestisca
tali momenti di pausa per riflettere sul senso del proprio operato e
sull’equilibrio delle proprie responsabilità.

C’è una dimensione profetica nel messaggio cristiano: la conte-
stazione del mondo. Penso, ad esempio, alla lettera di Filemone che
costituisce un documento rivoluzionario: lo schiavo che diventa
uguale al suo padrone, rappresenta tutta la struttura sociale del-
l’epoca che viene fortemente scossa. Quando gli schiavi diventano
cristiani, sono accolti come fratelli. Questo ci ricorda che il vangelo
possiede in sé una forza che trascende i vincoli sociali. Tale dina-
mica è molto più sovversiva di quanto non sembri. Se “tutto è po-
litica”, la politica non è il tutto dell’uomo e della società. Il cristiano
sa che tutto è relativo: sa che la società perfetta, quella in cui ogni
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lacrima sarà asciugata, in cui l’amore sarà l’unica relazione, tale so-
cietà perfetta si colloca al di là del tempo. Ma la fede in Cristo non
è neutra. Essa può mostrare agli uomini i limiti del loro potere.

Il cristiano impegnato in politica prende coscienza ogni giorno
dell’inadeguatezza della propria azione. Non è mai soddisfatto del
proprio impegno, ma aiuta a capire che il politico non costituisce il
tutto dell’uomo, il proprio completamento. Rinvia a un Altro. Se ve-
ramente infondiamo nella politica il senso del servizio, il rifiuto dei
pregiudizi, l’apertura ad una rimessa in discussione, allora conferi-
remo alla società e all’impegno politico uno stile proprio in grado
di coniugare la testimonianza e l’azione, l’autenticità e l’efficacia.

La vocazione dei laici
al servizio della res publica

Per coloro che sono chiamati ad esercitare una funzione di re-
sponsabilità politica e vogliono essere cristiani credibili, è fonda-
mentale concepire il proprio servizio come esercizio di carità
verso il prossimo. Nell’enciclica Caritas in veritate papa Benedetto
XVI ricordava: «Niente e nessuno potrà sostituire la carità... che
ama e serve la persona. Ecco perché tutti e ciascuno hanno il do-
vere di partecipare alla politica; tale partecipazione può assumere
una grande diversità e complementarità di forme, di livelli, di
compiti, di responsabilità. Le accuse d’arrivismo, d’idolatria del
potere, d’egoismo e di corruzione... come avviene diffusamente
in politica, costituiscono un luogo di pericolo morale, ma tutto
ciò non giustifica né lo scetticismo, né l’assenteismo dei cristiani
nei confronti della cosa pubblica» (Caritas in veritate, 41-42).

Occorrerebbe che le nostre Università e le nostre scuole catto-
liche suscitassero vocazioni di laici al servizio della res publica. «La
Chiesa che in ragione del suo compito e della propria competenza,
non si confonde in nessun modo con la comunità politica e non è
legata ad alcun sistema, rappresenta al contempo il simbolo e la
salvaguardia del carattere trascendente della persona umana», leg-
giamo nella Gaudium et Spes (n. 76). Tuttavia, allo stesso tempo,
prosegue il Papa, «i fedeli laici devono farsi testimoni dei valori
umani di solidarietà. Uno stile di vita semplice, l’amore prioritario
per i poveri e i più piccoli, tutto ciò esige che i fedeli siano illumi-
nati dalla dottrina sociale della Chiesa (Gaudium et Spes, 42)». 

Tale mi pareva essere il cammino verso la santità al quale de-
vono ispirarsi gli uomini politici cristiani. Consapevole della diffi-
coltà del compito, alla loro attenzione sottopongo i “dieci coman -
damenti” a loro destinati. Possono fungere da punto di riferi-
mento per tutti coloro che hanno a cuore il servizio della società
in un mondo politico sempre più sottoposto alla competizione,
alla rivalità e alla crisi morale:

1 Servirai il bene comune. Bisogna saper prendere le decisioni a
lungo termine e assicurare la presenza dei giovani in politica;

2 Sarai attento alle esigenze dei più deboli. Pensiamo all’Epistola
di San Giacomo: «È con le azioni che ti mostrerò la mia fede»;

3 Rispetterai i tuoi avversari. Nella vita politica si ricevono
tanti colpi, ma non è tutto lecito;

4 Non sarai interessato al denaro. Quando il Generale De
Gaulle organizzava i pranzi di Natale per i nipotini, firmava
un assegno a favore delle casse dello Stato;
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5 Non mentirai ai tuoi elettori. L’impostazione evangelica è
una ricerca di verità e di luce. Le menzogne, le anti-verità, i
“si dice”, le indiscrezioni, seminano il sospetto tra le persone
e le comunità;

6 Respingerai la vanità. Voler apparire sempre e ad ogni costo
sui media, essere sempre in prima pagina: alla fine, non si fa
altro che pensare a se stessi;

7 Coltiverai l’amicizia. Machiavelli deve diffidare delle per-
sone a lui vicine e degli adulatori. Servono consiglieri che sap-
piano dire: “Attenzione! Sei sul punto di deragliare”;

8 Darai prova di autocontrollo. Occorre darsi il tempo di riflet-
tere. Legiferare a caldo, sotto la pressione dei media spesso im-
pedisce una riflessione profonda su temi che richiedono un
notevole discernimento (pensiamo alle leggi sulla feconda-
zione artificiale, sulla famiglia e sull’eutanasia);

9 Accetterai i compromessi. Spesso la politica non sceglie il
bene in sé, ma il male minore. Il consenso della maggioranza
è spesso meno ambizioso dell’ideale religioso!; 

5

6

7

8

9

LaGregoriana46_01_28_co_01_28  21/05/14  12:42  Pagina 27



10 Non idolatrerai la politica. Esiste un’idolatria del potere, credersi
onnipotenti, dimenticando che qualsiasi autorità viene da Dio. 

Riunire gli uomini di buona volontà,
per costruire insieme la pace

In conclusione mi vengono in mente le parole forti di Papa Be-
nedetto XVI pronunciate in occasione della visita al Bundestag, il
22 settembre 2011. In quel discorso, ricordava che al momento
della sua incoronazione, il giovane re Salomone fu gratificato con
una richiesta eccezionale: Dio gli consentì di esprimere un desi-
derio. Cosa chiederà il giovane sovrano in tale circostanza: il suc-
cesso, la ricchezza, una lunga vita, l’annientamento dei propri
nemici? Non chiese nulla di tutto ciò. «Ed egli chiese: Dona al tuo
servitore un cuore docile per governare il tuo popolo, per saper
discernere tra il bene e il male» (1Re 3,9).

Pensiamo a Robert Schuman: la sua motivazione non è stata
dettata dal successo e ancor meno dai vantaggi materiali. Per lui,
si è trattato di riunire gli uomini di buona volontà per applicare
la legge e creare le condizioni di base per la pace. Ecco perché
questa giornata dedicata a tale laico cristiano che sentiamo così
vicino a noi, costituirà forse l’occasione per ognuno di ricordarsi
che è possibile vivere il Vangelo in modo radicale, collocando Dio
al primo posto nella nostra vita.

I santi ci fanno altresì comprendere che Dio è sempre il primo
a rivolgersi a noi. I santi si sono lasciati invadere dalla presenza
di Dio, dal dialogo continuo della preghiera e anche dall’attacca-
mento alla Chiesa. I santi riconosciuti sono relativamente pochi,
ma quelli anonimi sono innumerevoli: coloro che si son realizzati
nella «vita quotidiana, nei lavori noiosi e facili, ma che chiedono
tanto amore» (San Francesco di Sales). Tutti, in un certo modo,
hanno tenuto aperte le porte della speranza. Hanno mostrato che
ogni uomo è capace di rapportarsi a Dio. E come ha scritto in
modo così semplice e sconvolgente il Curato d’Ars, «quando
passa un santo, Dio passa con lui». 

[Traduzione dal francese di Paolo Basile] 
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Holiness and politics: a contradiction?
(by Jean-Louis Tauran, President of the
Pontifical Council for Interreligious Di-
alogue, Cardinal Protodeacon) – On No-
vember 16 2013, the Gregorian University
organized a day of study entitled From
Robert Schumann to tomorrow. Follow-
ing Christ and commit oneself to politics. 

The event was introduced by our Rector,
Fr. François-Xavier Dumortier S.I., and
saw the participation of distinguished lec-
turers, who talked about both the figure of
Robert Schumann and the contribution
given by Christian values to politics. The key
speech was delivered by His Eminence Card.
Jean-Louis Tauran, president of the Pontifi-
cal Council for Interreligious Dialogue. 

Card. Tauran talked about holiness as a
process every human being is called to un-
dergo, a goal to achieve with a daily effort of
conversion. The Christian politicians think
that political organization is for the common
good, but to make their efforts convincing
they have to live their life according to their
faith. Anonymous saints are countless: they
are the human beings who kept the doors of
hope open, they showed that every man is ca-
pable to have a relationship with God.
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