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Presentazione del Master di II livello “Formazione alla carità politica” 
 
 
 
Dinanzi a una simile proposta di formazione, sorge spontanea la domanda: “ma 
perché questo Master?”. Le ragioni sono diverse. Esse, tuttavia, possono essere 
sintetizzate in una sola parola: crisi. Crisi che assume più conformazioni e che si 
snoda in tanti campi della vita sociale contemporanea: dall’economia all’etica; dalla 
cultura all’educazione; dal diritto alla previdenza; dalla sanità ai servizi sociali; dalla 
religione alla politica, solo per fare qualche esempio. Crisi che non deve essere 
banalmente riscontrata, ma che deve essere affrontata con coraggio, responsabilità, 
competenze, senso civico e, prima di tutto, amore per il prossimo, carità.  
 
     Il richiamo a questo bisogno ha come destinatari, innanzitutto, i politici. E dicendo 
politici mi riferisco a coloro i quali, ai diversi livelli dell’amministrazione pubblica, 
svolgono il ruolo di rappresentanti del popolo. Potrebbe sembrare superflua questa 
precisazione, ma non lo è, in quanto consente, sì, di indicare quegli uomini e quelle 
donne che hanno ricevuto il mandato governativo dall’elettorato, ma, nello stesso 
tempo permette di indicare altresì chi non è stato eletto, chi la politica la vive in 
prima persona, occupandosi di gestire alcune aree della macchina partitica. 
 
     Tra i politici, però, vi sono pure quelli cattolici che, forti del loro dover essere 
testimonianza viva del Vangelo e del Cristo Risorto, possiedono un motivo in più per 
affrontare le sfide che la società post-moderna lancia non soltanto alle singole realtà 
locali, regionali, nazionali, ma all’intera famiglia umana. Ovviamente, anche alla 
Chiesa cattolica. Essi, prima di tutti, in ragione del loro essere cristiani, hanno il 
compito di costruire il bene comune, mediante le virtù della giustizia e della carità.  
 
     È un aspetto, quest’ultimo, che Benedetto XVI ha lucidamente ed ampiamente 
trattato nella lettera enciclica Caritas in veritate. Nello specifico, quando scrive che 
«volere il bene comune e adoperarsi per esso è esigenza di giustizia e di carità. 
Impegnarsi per il bene comune è prendersi cura, da una parte, e avvalersi, dall’altra, 
di quel complesso di istituzioni che strutturano giuridicamente, civilmente, 
politicamente, culturalmente il vivere sociale, che in tal modo prende forma di pólis, 
di città. Si ama tanto più efficacemente il prossimo, quanto più ci si adopera per un 
bene comune rispondente anche ai suoi reali bisogni. Ogni cristiano è chiamato a 
questa carità, nel modo della sua vocazione e secondo le sue possibilità d’incidenza 
nella pólis. È questa la via istituzionale — possiamo anche dire politica — della 
carità, non meno qualificata e incisiva di quanto lo sia la carità che incontra il 
prossimo direttamente, fuori delle mediazioni istituzionali della pólis. Quando la 
carità lo anima, l’impegno per il bene comune ha una valenza superiore a quella 
dell'impegno soltanto secolare e politico. Come ogni impegno per la giustizia, esso 
s’inscrive in quella testimonianza della carità divina che, operando nel tempo, prepara 
l’eterno. L’azione dell’uomo sulla terra, quando è ispirata e sostenuta dalla carità, 
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contribuisce all’edificazione di quella universale città di Dio verso cui avanza la 
storia della famiglia umana» (n. 7).   
 
     Va precisato, però, che il bisogno di affrontare le suddette crisi non riguarda 
soltanto chi la politica la fa, ossia i politici, ma anche tutti gli altri che non la vivono 
in veste di militanti di partito. In che modo? Evidentemente, occupandosi di politica, 
seguendo le vicende parlamentari, interessandosi alla vita pubblica, lasciandosi 
coinvolgere dalle problematiche della collettività. Soprattutto, nel teatro della società 
odierna, su cui vengono rappresentati i drammi di una condizione sociale sempre più 
spinosa e crudele in moltissime circostanze.  
 
     A sottolineare questa che non è soltanto una necessità, ma anche un dovere, ci ha 
pensato anche Papa Francesco, in maniera molto diretta e chiara. In una delle omelie 
pronunciate a Santa Marta, in Vaticano – proprio qualche giorno fa, peraltro – lo 
mette in grandissima evidenza. Dopo aver ricordato come San Paolo esorta i 
governati ad elevare preghiere «per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo 
condurre una vita calma e tranquilla», afferma che «i cittadini non possono 
disinteressarsi della politica. Nessuno di noi può dire: “Ma io non c’entro in questo, 
loro governano…”. No, no, – invece, prosegue a braccio, con un linguaggio molto 
incisivo e familiare – io, dovremmo dire, sono responsabile del loro governo e devo 
fare il meglio perché loro governino bene e devo fare il meglio partecipando nella 
politica come io posso. La politica – indica la Dottrina Sociale della Chiesa – è una 
delle forme più alte della carità, perché è servire il bene comune. Non possiamo 
lavarci le mani Tutti dobbiamo dare qualcosa!”. 
 
     In questo tempo, in cui i tassi di astensionismo elettorale sono molto elevati e sono 
conseguenza di una pericolosa sfiducia nei confronti della politica, causata da una 
deriva etica e da scandali ricorrenti, a maggior ragione, l’impegno dei cristiani nella 
politica deve essere un vivace fermento, per il miglioramento delle relazioni umane e 
delle condizioni di vita. Questo impegno non deve conoscere flessioni o ripiegamenti, 
ma al contrario va profuso con rinnovata vitalità, in considerazione del persistere e, 
per alcuni versi, dell’aggravarsi delle problematiche che abbiamo dinanzi. Un rilievo 
crescente assume l’attuale situazione economica, la cui complessità e gravità 
giustamente preoccupa, ma dinanzi alla quale il cristiano è chiamato ad agire e ad 
esprimersi con spirito profetico, capace cioè di cogliere nelle trasformazioni in atto 
l’incessante quanto misteriosa presenza di Dio nella storia, assumendo così con 
realismo, fiducia e speranza le nuove emergenti responsabilità. 
 
     Lo stesso Benedetto XVI ha caldeggiato vivamente l’impegno dei cristiani in 
politica. Anche perché c’è un grande pericolo – ha affermato durante l’udienza 
concessa ai partecipanti all’Incontro promosso dall’Internazionale Democratico 
Cristiana, il 22 settembre 2012 –. È il pericolo di «risposte sbrigative, superficiali e di 
breve respiro ai bisogni più fondamentali e profondi della persona. Ciò fa considerare 
tristemente attuale il monito dell’Apostolo, quando mette in guardia il discepolo 
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Timoteo dal giorno “in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma, pur di udire 
qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo i propri capricci, rifiutando 
di dare ascolto alla verità per perdersi dietro alle favole” (cf. 2 Tm 4,3)». 
 
     Sulla base di queste esortazioni papali, dei doveri spettanti ad ogni cristiano e di 
un quadro sociale sempre più complesso e problematico, grazie alla brillante 
intuizione di Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Francesco Milito e alla 
conseguente proposta, l’Università Europea di Roma ha ritenuto opportuno 
strutturare ed offrire questo Master di II livello sulla “Formazione alla carità 
politica”. Esso costituisce uno strumento per la lettura dei segni dei tempi, un mezzo 
per analizzare le problematiche sociali, un sistema per apprezzare ed attuare la 
dottrina sociale della Chiesa, un metodo per ascoltare le domande di un territorio e 
cercare le relative risposte, una strada per riscoprire il valore della politica, un’arma 
per difendere la dignità della vita umana e i principi non negoziabili.  
 
     Mi preme porre grandi enfasi sul fatto che questa proposta formativa costituisce 
una meravigliosa novità, nel campo dell’offerta formativa universitaria. È, infatti, 
unica nel suo genere. È vero che, in ambito cattolico e non solo, sono state istituite 
delle Scuole di formazione alla politica; è altrettanto vero però che esse non si 
denotano per un itinerario modulare e scientifico, ben distinto e articolato, come 
questo Master  
 
     Tutto ciò può essere meglio compreso, osservando le sette aree disciplinari che lo 
caratterizzano, vale a dire: teologica ed etica, politica, sociologica, economico-
gestionale-amministrativa, analitico-pianificativa, comunicativa e legislativa.      
 
      
     Gli obiettivi che si intendono perseguire, dunque, sono quelli di rinnovare o, a 
seconda dei casi, risvegliare popolarmente l’interesse per la politica e formare una 
nuova generazione di politici cattolici che interpretino il proprio ruolo alla luce del 
Vangelo, nel rispetto del prossimo e in vista della realizzazione del bene comune, 
osservando tali finalità nella prospettiva del pensiero moderato. 
 
     Le varie modalità di realizzazione degli obiettivi mireranno tutte, in modi diversi, 
ad incrementare la capacità professionale e non di ciascun frequentante, a valutare in 
modo più approfondito l’esperienza che egli fa della propria funzione sociale e 
l’esperienza che gli altri soggetti – politici e dell’impresa – fanno della stessa; ciò al 
fine di migliorare l’interazione con la realtà interna ed esterna nel contesto in cui 
vive. Si miglioreranno così le capacità interpretative e strategiche dei cattolici nel 
proprio mondo: le loro azioni e le loro scelte saranno, in tal modo, sempre più viste e 
valutate, da loro e dagli altri, quali adeguate risposte a ciò che quotidiano chiede. Si 
tratta pertanto di potenziare la capacità di anticipare e promuovere le propensioni 
oggettive, e magari non ancora esplicite, interne al mondo politico. La responsabilità 
morale della classe politica e non solo sarà, dunque, quella di valutare – operando nel 
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quotidiano e con un “pensiero moderato” – la giusta misura, il ritmo interno, gli 
equilibri e l’identità plurima cui affidare le proprie proposte e scelte in profonda 
sinergia e dialogo con le altre componenti sociali, sempre in piena sintonia con gli 
insegnamenti evangelici e la morale cattolica. 
 
     Detto questo, è doveroso illustrare gli sbocchi professionali a cui questo Master 
conduce. Le opportunità che offre si trovano nel campo della politica, 
dell’imprenditoria, del sociale. Il Master, infatti, punta alla formazione di 
professionisti in grado di accedere non solo alla carriera politica, ma più in generale, 
a lavorare presso organizzazioni nazionali ed europee, pubbliche e private, religiose, 
in cui sia richiesta la presenza di uno specialista in grado di confrontarsi con i diversi 
aspetti della politica attiva e delle relazioni internazionali. 
      
     Concludo, esprimendo la più viva speranza che questa proposta di formazione 
trovi larga accoglienza tra i destinatari, sia fonte di giovamento culturale e spirituale 
per i frequentanti, sia tappa di una rinnovata classe politica, dia lustro alla Diocesi di 
Oppido Mamertina-Palmi e alla Conferenza Episcopale Calabra, sia espressione 
feconda della missione della Chiesa cattolica e, soprattutto, dia frutti gustosi e 
abbondanti a questa stupenda terra di Calabria e all’intera comunità italiana.  
 


