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Quanto conta per un politico l’Identità Cattolica? 

 

La politica è laicità. Esercizio di libertà al servizio del bene comune. Dunque nella sua 

complessità definisce il profilo del laico cattolico che non oppone la funzione pubblica a 

quella di fedele ma sovrappone le due funzioni così da renderle coerenti e complementari. 

Se la vocazione al servizio accomuna i laici impegnati in politica, quali elementi 

caratterizzano il laico cattolico?  

Direi che alla base vi é una precisa mentalità, libera, aperta, disponibile, responsabile, 

conferita dalla dignità di essere stati creati e di sentirsi  figli di Dio. Una mentalità che invita 

ad essere sufficientemente onesti da addossarsi sempre il peso delle proprie 

responsabilità. Sufficientemente cristiani da rispettare tutti anche quando, nelle materie 

opinabili, si trattano soluzioni controverse.  Sufficientemente cattolici da non servirsi della 

Chiesa per etichettare le proprie soluzioni e trarre vantaggi molto personali e poco comuni.  

La storia della “Democrazia Cristiana” racconta che molti dei suoi esponenti hanno ceduto 

alla corruzione e svenduto il merito alla raccomandazione. Questo fa capire che non serve 

più “il partito dei cattolici” ma serve che i cattolici eletti nei diversi partiti e incaricati nelle 

pubbliche amministrazioni, siano tali oltre le cerimonie di rappresentanza e le comparsate 

a messa.  

Pietrino Soddu in una recente intervista sostiene che la Sardegna, gravemente afflitta  

dalla crisi post moderna ha bisogno di una rivoluzione spirituale e oppone al decadimento 

dei valori la ricerca di un orizzonte trascendentale che esprime attraverso le varie forme di  

politica identitaria : nazionalismo, indipendentismo e sovranismo . Effettivamente il 

carattere identitario e insieme  religioso del popolo sardo può trasformare il vuoto politico 

culturale prima uscendo dal terreno fangoso nel quale poggia e poi varcando la soglia 

della conversione collettiva . Il rapporto fra religiosità e politica infatti, pur attraversando 

sfere di infinito, passa sempre attraverso la materialità dell’etica ossia del comportamento, 

dello stile, dei valori personali di chi affronta i temi e i problemi più comuni, di chi dunque 

dovrebbe realizzare quel non facile passaggio dal piano teorico a quello pratico.  

Una società che si pone quale obiettivo primario il progresso, l’istruzione, il benessere, la 

pace; necessita di politici coerenti sui temi della vita e della morte, dell’amore e della 

famiglia. Ma solo quando la politica si serve della dialettica senza mettersi al servizio della 

retorica, ne fa un’arte raffinata che sta vicino ai bisogni, li osserva, li interpreta, li risolve. 

Voglio dire che la politica richiede si formazione accademica ma anche e soprattutto 

coerente capacità empirica.  



Per questo il Papa apre le porte della conversione a tutti senza distinguere l’umanità in 

categorie. Presenta una strada scivolosa, lastricata di peccati e di misericordia, mai di 

modernismi dottrinali. Non si stanca di riproporre il catechismo e indica ai suoi pastori la 

carità. Il comportamento dei laici cattolici non dovrebbe generare alcuna confusione né 

favorire alcuna colonizzazione ideologica. Si corre il rischio, altrimenti, di nominare invano 

la fede!  

La politica è una buona occasione per manifestare pubblicamente la propria opinione 

dando senso cristiano alle realtà sociali. La spiritualità cristiana, può guardare con occhio 

critico il nostro tempo per rivelarne le ipocrisie e le incongruenze e trovare concretezza 

nelle cose più visibili e materiali.  

Ma quanto conta per un politico la sua identità cattolica? Poco o nulla . Tuttavia l’avvenire 

della nostra civiltà potrebbe dipendere dalla capacità di ciascuno di lasciare spazio nella 

propria vita alla preghiera e di vedere nel proprio lavoro quotidiano l’occasione 

dell’incontro con Dio. 
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