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Traccia e documenti di lettura ad alta voce  
 
 

1) Pace a questa casa! (dal Messaggio di Papa Francesco per la 52° Giornata Mondiale della 
Pace) 
    Pace alla politica? Pacificare la politica? 
 
 
2) La dimensione interiore delle persone: “Servi inutili” anche in politica?   
    Lettura Luca 17, 7-10  
 
 2.1) G. Dossetti, Spiritualità e politica, 1993. Lettura di un brano e breve commento.  
 
Risonanze nei partecipanti all’incontro. 
 
3) La dimensione sociale (luoghi e relazioni pubbliche) delle persone. Possiamo applicare la 
nuova categoria teologica di “struttura di peccato” (o peccato sociale, o struttura ingiusta) 
anche a certe aspetti delle strutture politiche (le tante degenerazioni dei nostri partiti)? 
 
3.1) R. Michels, La democrazia e la legge ferrea dell’oligarchia, 1909; Angelo Panebianco, 
Modelli di partito, 1982. Potere e scambio ineguale tra leaders e seguaci. Lettura di alcuni brani 
e breve commento. 
 
Risonanze nei partecipanti all’incontro 
 
Brevi conclusioni                
 
4)  Invocazioni libere. Ritornello con la frase “Restiamo Umani”. 
     Canto finale. 
     La nostra speranza (da G.Dossetti, Spiritualità e politica, cit). 
     Recita del Padre nostro.  
 
    �Un segno da portare a casa per una buona politica nello spirito del Natale.   
 
 
Veglia guidata da Domenico Cella, Presidente dell’Istituto De Gasperi e da Mario Chiaro, Vice 
Presidente. 
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1. Pace a questa pace! Pace alla politica? Pacificare la politica?  
 

LA BUONA POLITICA E’ AL SERVIZIO DELLA PACE. MESSAGGIO DI PAPA 
FRANCESCO PER LA 52° GIORNATA MONDIALE DELLA PACE.  
  
1. “Pace a questa casa!” 
    Inviando in missione i suoi discepoli, Gesù dice loro: «In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a 
questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di 
voi» (Lc 10,5-6). 
    Offrire la pace è al cuore della missione dei discepoli di Cristo. E questa offerta è rivolta a tutti coloro, 
uomini e donne, che sperano nella pace in mezzo ai drammi e alle violenze della storia umana.[1] La 
“casa” di cui parla Gesù è ogni famiglia, ogni comunità, ogni Paese, ogni continente, nella loro 
singolarità e nella loro storia; è prima di tutto ogni persona, senza distinzioni né discriminazioni. È anche 
la nostra “casa comune”: il pianeta in cui Dio ci ha posto ad abitare e del quale siamo chiamati a 
prenderci cura con sollecitudine. 
    Sia questo dunque anche il mio augurio all’inizio del nuovo anno: “Pace a questa casa!”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Servi inutili anche in politica? 
 

VANGELO SECONDO LUCA, capitolo 17, 7-10 
 
 
 
«Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: “Vieni 
subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e 
servimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso quel 
servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è 
stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”». 
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2.1 - La dimensione interiore delle persone 
 

SPIRITUALITA’ E POLITICA. GIUSEPPE DOSSETTI, INTERVISTA ALLA 
RIVISTA BAILAMME (ESTATE 1993) (*).  
 
Io non dico che ci sia una incompatibilità assoluta tra la fede cristiana e l’impegno politico, ma mille e 
una ragione di cautela e di condizioni difficilissime.   
 

Una prima condizione: che non ci sia (la) convinzione di una missione a fare. Nego la missione a fare. 
Nella politica non c’è. Mentre abitualmente, e soprattutto nell’esperienza concreta, la politica è stata 
pensata come una missione a fare. Secondo me questo avvelena tutto. La seconda condizione è la gratuità, 
la non professionalità dell’impegno. Dove incomincia  una professionalità dell’impegno cessa anche la 
parvenza di una missione e la possibilità stessa di avere realmente qualcosa da fare. Sono allora possibili 
tutte le degenerazioni.  
 

Detto ciò ritengo, e questo è l’aspetto relativo della conciliazione o della possibilità di mettere assieme le 
due cose, che possa accadere per me , per dono fortuito in un certo senso di Dio, (Dio fa sempre dei doni 
che sono a modo suo fortuiti), particolarmente in politica, quasi senza coscienza e senza consapevolezza,  
di fare qualche cosa che non è destinato al puro insuccesso, anche se non deve mai essere cercato il 
successo personale. Non si chiede a priori di volere l’insuccesso, può accadere che, per caso,  in modo del 
tutto fortuito, inconsapevole, accada di fare qualche cosa che ha una sua validità.  
  

Dossetti si dice convinto che questo sia capitato a lui in  uno o due momenti decisivi della sua vita e azione politica (scelta tra 
Monarchia/Repubblica, riforme sociali quali riforma agraria e istituzione Cassa del Mezzogiorno).  
 

Il fatto che queste cose, passate per le mie mani, hanno lasciato un segno, credo sia da attribuire 
all’intima  intenzione di disponibilità (all’impegno politico) che c’era nel mio cuore.  Con questa 
disponibilità a fare, quando si dà la possibilità reale di fare, senza cercarla, senza programmarla, si 
agisce. 
 

Tra fede e politica non c’è né compatibilità di principio né una incompatibilità assoluta: ci può essere 
invece un servizio  episodico, più o meno lungo, ma sempre limitato nell’arco dell’esistenza. La realtà dei 
politici di professione, che sono tali da trenta o quarant’anni, credo che non la si possa ammettere. Non si 
tratta di una ragione moralistica, ma di un principio.  
 

Dio non può volere che noi siamo immersi sino a questo punto nel contingente”. “Su certe 
indispensabilità così protratte io non credo, lo dico con molta sicurezza. La vita politica è una vita molto 
dispersiva,  ho fatto una grande fatica per tenermi in mano, non potevo resistere per molto tempo; a meno 
di non prendere tutto con una superficialità suprema. Allora si può vivere anche degli anni in politica, ma 
non si fa più politica. 
 

 
Il Signore si può servire per un momento di noi. Dobbiamo appunto pensare  che Lui fa come con i 
limoni spremuti, li butta poi nel cestino. A questo dobbiamo essere prontissimi”. “Può accadere che a 
volte siamo chiamati a fare politica, in una circostanza, in un determinato momento, per un certo breve 
periodo, episodicamente. E’ un servizio che in un certo momento può esserci chiesto, purche’  noi siamo 
ben convinti che il servizio deve poi durare poco. Ci sono amici in parlamento, che hanno pensato il loro 
servizio, anche per confidenze che ho avuto, come un servizio quarantennale. 
 
 
 
 
 
(*)Questo testo (al pari di quelli successivi di R. Michels e di A. Panebianco) è una libera selezione di brani dal testo completo. 
Risponde alla necessità di una sintesi breve, da leggere ad alta voce in pochi minuti. Alcuni passaggi più complessi ed articolati 
sono stati riassunti (come espressamente indicato). I curatori si assumono ogni responsabilità della rispondenza della sintesi 
all’originale.   
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3. La dimensione sociale delle persone.  
 

COMPENDIO DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA. LE STRUTTURE 
DI PECCATO  
 
 
 
117 Il mistero del peccato si compone di una doppia ferita, che il peccatore apre nel proprio fianco e nel 
rapporto col prossimo. Perciò si può parlare di peccato personale e sociale: ogni peccato è personale sotto un 
aspetto; sotto un altro aspetto, ogni peccato è sociale, in quanto e perché ha anche conseguenze sociali. Il 
peccato, in senso vero e proprio, è sempre un atto della persona, perché è un atto di libertà di un singolo 
uomo, e non propriamente di un gruppo o di una comunità, ma a ciascun peccato si può attribuire 
indiscutibilmente il carattere di peccato sociale, tenendo conto del fatto che « in virtù di una solidarietà 
umana tanto misteriosa e impercettibile quanto reale e concreta, il peccato di ciascuno si ripercuote in 
qualche modo sugli altri ».226 Non è tuttavia legittima e accettabile un'accezione del peccato sociale che, 
più o meno consapevolmente, conduca a diluirne e quasi a cancellarne la componente personale, per 
ammettere solo colpe e responsabilità sociali. Al fondo di ogni situazione di peccato si trova sempre la 
persona che pecca. 
 
118 Alcuni peccati, inoltre, costituiscono, per il loro oggetto stesso, un'aggressione diretta al prossimo. Tali 
peccati, in particolare, si qualificano come peccati sociali. È sociale ogni peccato commesso contro la 
giustizia nei rapporti tra persona e persona, tra la persona e la comunità, ancora tra la comunità e la 
persona. È sociale ogni peccato contro i diritti della persona umana, a cominciare dal diritto alla vita, 
incluso quello del nascituro, o contro l'integrità fisica di qualcuno; ogni peccato contro la libertà altrui, 
specialmente contro la libertà di credere in Dio e di adorarlo; ogni peccato contro la dignità e l'onore del 
prossimo. Sociale è ogni peccato contro il bene comune e contro le sue esigenze, in tutta l'ampia sfera dei 
diritti e dei doveri dei cittadini. Infine, è sociale quel peccato che « riguarda i rapporti tra le varie 
comunità umane. Questi rapporti non sempre sono in sintonia col disegno di Dio, che vuole nel mondo 
giustizia, libertà e pace tra gli individui, i gruppi, i popoli ».227 
 
119 Le conseguenze del peccato alimentano le strutture di peccato. Esse si radicano nel peccato personale e, 
quindi, sono sempre collegate ad atti concreti delle persone, che le originano, le consolidano e le rendono 
difficili da rimuovere. E così esse si rafforzano, si diffondono, diventano sorgente di altri peccati e 
condizionano la condotta degli uomini.228 Si tratta di condizionamenti e ostacoli, che durano molto di più 
delle azioni compiute nel breve arco della vita di un individuo e che interferiscono anche nel processo 
dello sviluppo dei popoli, il cui ritardo o la cui lentezza vanno giudicati anche sotto questo aspetto.229 Le 
azioni e gli atteggiamenti opposti alla volontà di Dio e al bene del prossimo e le strutture che essi 
inducono sembrano oggi soprattutto due: « da una parte, la brama esclusiva del profitto e, dall'altra, la 
sete del potere col proposito di imporre agli altri la propria volontà. A ciascuno di questi atteggiamenti si 
può aggiungere, per caratterizzarli meglio, l'espressione: “a qualsiasi prezzo” ».230 
 

 

 

226Giovanni Paolo II, Esort. ap. Reconciliatio et paenitentia, 16: AAS 77 (1985) 214. Il testo spiega inoltre che a 
questa legge della discesa, a questa comunione del peccato, per cui un'anima che si abbassa per il peccato abbassa con 
sé la Chiesa e, in qualche modo, il mondo intero, corrisponde la legge dell'ascesa, il profondo e magnifico mistero 
della comunione dei santi, grazie alla quale ogni anima che si eleva, eleva il mondo. 
227Giovanni Paolo II, Esort. ap. Reconciliatio et paenitentia, 16: AAS 77 (1985) 216. 
228Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1869. 
229Cfr. Giovanni Paolo II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 36: AAS 80 (1988) 561-563. 
230Giovanni Paolo II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 37: AAS 80 (1988) 563. 
 
 
(*) http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_it.html 
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3. 1 - La dimensione sociale delle persone. Strutture di peccato e politica 
 

ROBERTO MICHELS (1909). LA DEMOCRAZIA E LA LEGGE FERREA 
DELL’OLIGARCHIA. 
 
           
Si tratta di un saggio sociologico sui partiti, alla ricerca di “leggi” generali a partire da casi esemplari, qui un partito socialista, quello tedesco 
della seconda metà del 1800. 

 
L'organizzazione che si basi sul principio del minimo mezzo, vale a dire del maggior risparmio possibile 
d'energia, è l'arma naturale concessa ai deboli nella lotte contro i forti. (Ma) Chi dice organizzazione, dice 
tendenza all’oligarchia. L'organizzazione ha nella sua fisionomia spiccati lineamenti aristocratici. Il 
meccanismo dell'organizzazione, col produrre una struttura robusta, provoca nella massa cambiamenti 
notevoli o addirittura sostanziali. Gli è che essa inverte il rapporto tra il condottiero e i condotti. In origine 
il duce non è che il servitore della massa. La base dell'organizzazione sta nell’uguaglianza fra tutti gli 
organizzati. ….Ma il formarsi di rami speciali di attività, la differenziazione politica che è conseguenza 
inevitabile dell’estendersi dell’organizzazione induce necessariamente i soci a darsi una così detta 
direzione tecnica, ed a conferire ogni potere effettivo, come cosa che esige specifiche qualità e 
competenza, ai soli capi. Così i duci, che dapprima non erano se non gli organi esecutivi della volontà della 
massa, diventano indipendenti, emancipandosi dalla massa stessa. L'organizzazione quindi scinde 
definitivamente ogni partito in una minoranza che governa e in una maggioranza che ne è governata. Il 
partito, purché di salda struttura, è un eccellente terreno per le culture intensive. Quanto più si estende e 
si dirama il congegno ufficiale del partito, ossia quanti più membri il partito acquista, quanto più le sue 
casse si riempiono e la sua stampa si diffonde, tanto più il dominio popolare vi perde terreno e viene 
sostituito dall’onnipossenza delle direzioni, dei comitati e delle commissioni. Il controllo democratico si 
ritrae nei limiti di una sfera oltremodo ristretta. La scrupolosa osservanza della via burocratica diventa 
l'articolo primo del catechismo in cui i doveri degli aderenti al partito sono annoverati. 
 

La tendenza burocratica ed oligarchica assunta dall'organizzazione dei partiti anche democratici è da 
considerarsi senza dubbio quale frutto fatale d'una necessità tecnica e pratica. Ma vi è ancora un altro 
coefficiente, che contribuisce non poco a produrre il medesimo effetto. Il moderno partito politico è altresì 
un'organizzazione di guerra. Come tale, esso deve piegarsi alle leggi della tattica. Ora, la legge 
fondamentale della tattica è la prontezza alla battaglia, la indefessa preparazione alla lotta. Senonché, 
democrazia e prontezza sono concetti assolutamente inconciliabili. Così adunque si forma un corpo 
direttivo di professione, il quale, sulla base di procure, accudisce da padrone agli affari della massa.  

     
(Riassunto in corsivo) Il corpo direttivo di professione diventa stabile e soprattutto 

inamovibile. Esso è spesso effettivamente non sostituibile. Può contare sull’indifferenza e 
talora sulla deferenza delle masse (che nasconde la loro reale inferiorità psicologica, 
culturale, economica); ha gli argomenti anche materiali per condurre alla ragione i 
dissenzienti (sino all’espulsione dall’organizzazione). Le elezioni dei capi da parte delle masse si 
compiono con tali metodi,e sotto così forti suggestioni e altre costrizioni morali, che la libertà di decisione 
delle masse appare in sommo grado limitata. E se ciò non appare sempre dalle elezioni, è però un fatto 
costante nelle rielezioni 
 
 Ma la struttura oligarchica del partito ha grandi conseguenze proprio sulla qualità della sua politica. Infatti 
“una tattica energica ed audace” in Parlamento e nella società per realizzare le promesse di emancipazione 
sociale del partito metterebbe in gioco “l’esistenza economico-sociale di molti capi e sottocapi di partito” e delle 
loro famiglie e l’oligarchia si destabilizzerebbe. Di qui il suo bisogno di pace e la serie innumerevole di 
arretramenti e compromissioni, sino all’amalgamazione del ceto dirigente del partito democratico coi ceti 
economici e sociali dominanti. 
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3. 2 - La dimensione sociale delle persone. Strutture di peccato e politica 
 

ANGELO PANEBIANCO (1982). POTERE E SCAMBIO INEGUALE TRA 
LEADERS E SEGUACI (*). 
 

Michels, dice Angelo Panebianco, non spiega, o non spiega adeguatamente e completamente, la natura del potere delle oligarchie di partito, 
che non è solo una proprietà, qualcosa che si possiede  e si esercita sugli altri, ma è anche una relazione. Vediamo quale. 

 

(Riassunto) Dalla teoria dell’organizzazione e particolarmente da quella delle associazioni volontarie 
Panebianco assume che il rapporto di potere tra un leader e i suoi seguaci deve essere concepito come un 
rapporto di scambio  ineguale in cui il leader guadagna  di più dei seguaci (simpatizzanti, iscritti e militanti)  
ma ciononostante deve dare qualcosa in cambio. 
 

Quale è il contenuto dello scambio in un partito? 
Dai leaders vengono offerti benefici o promesse di benefici futuri (incentivi), dai seguaci 
(simpatizzanti, iscritti o militanti) viene data in cambio una partecipazione necessaria per fare 
funzionare l’organizzazione.  
 

Gli incentivi offerti dal leader sono di due tipi: collettivi e selettivi.  
 

Gli incentivi collettivi consistono nell’esaltare ideologie e scopi ufficiali del partito (anche 
quando, e forse proprio quando,  il leader li sta adattando pragmaticamente alla situazione); si 
tratta di incentivi rivolti a vaste platee perché non hanno particolari costi organizzativi (che 
non siano il possibile dissenso dei seguaci “credenti”,  in grado di valutare criticamente il 
trasformismo dei leaders). Gli incentivi selettivi  sono benefici materiali (monetari o monetizzabili, ad es. 
un’assunzione su basi clientelari e servizi di patronato e assistenza) o di status (carriera nel partito o nella 
associazioni collaterali). Gli incentivi selettivi vengono distribuiti con particolare cura al nucleo duro dei 
militanti, la ristretta minoranza  che in ogni partito partecipa realmente e  continuativamente e consente 
all’organizzazione di sopravvivere. Qui si annidano in particolare i “carrieristi”. 
 

Ma al leader, in cambio degli incentivi, non interessa una partecipazione qualunque, al leader 
interessa una partecipazione  che simultaneamente serva  a fare funzionare l’ organizzazione  e 
che si esprima in un consenso il più possibile vicino a un mandato in bianco nel dare l’impronta 
politica al partito.. In questa circostanza si manifesta il rapporto squilibrato della negoziazione 
tra leaders e seguaci. 
 

Uno “scambio”  tra singolo leader e i suoi seguaci  che consenta di realizzare un ampio ed efficace 
reclutamento di membri al seguito consente al leader di posizionarsi nei giochi di potere vis a vis con gli altri 
leaders di partito. 
 
 
(*)A.Panebianco, Modelli di partito, organizzazione e potere nei partiti politici, Il Mulino, 1982. Capitoli I e II: clicca e scarica 
http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/pdf/callout_lettura_cella.pdf      

 
 
3. 3 – Provvisorie conclusioni di Domenico Cella 
 
 
Dal “servo inutile” di Luca alla Dottrina sociale della Chiesa a Dossetti, a Michels, a Panebianco: un 
autentico slalom. Tuttavia l’esperienza cristiana ci fa avvertiti, in modo lancinante, di quanto siamo 
lontani dalla meta; le scienze sociali, poi, ci possono dare una mano valida per entrare con l’intelligenza 
(il cuore ci viene dal Vangelo e dall’incontro con gli altri) almeno in una delle nostre tante crisi storiche. 
 
Per quanto ovvio, con i ragionamenti di Dossetti, Michels e Panebianco abbiamo aperto una linea di 
discussione non sulle politiche o i programmi delle nostre formazioni politiche  (i cd. contenuti, 
inevitabilmente proiettati ad un futuro da costruire) ma sul qui e ora  della loro concreta vita interna: il 
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ragazzo o la ragazza che dia una normale disponibilità all’impegno politico, cosa trova oggi nei nostri 
partiti? che problemi incontra? 
 
Intercettando il partito delle oligarchie di Michels o della “scambio ineguale” tra leader e seguaci di 
Panebianco, come potrà reagire?  
 
Il nostro ragazzo o la nostra ragazza, se non è una persona particolarmente ambiziosa, vorrà cominciare 
a farsi una idea del mondo chiedendo informazione e formazione,  vorrà cominciare a partecipare alla 
discussione pubblica, ascoltando gli altri e venendo ascoltato dagli altri, vorrà capire come dare una 
mano, ecc… (perché poi pensare, come fanno tanti scienziati sociali, che anche in politica l’ambizione 
debba essere la vera o l’unica spinta motivazionale?) 
 
Invece la nostra ragazza o il nostro ragazzo dovrà subito trovare la cordata e il leader nei quali 
identificarsi e coi quali accasarsi, cominciare penose negoziazioni per trovare una combinazione tra il do’ 
(un noiosissimo lavoro di macchina e un’astensione gregaria dal commento e dall’iniziativa) e l’ut des (i 
diversi ipotetici benefici, non tutti sempre molto chiari). 
 
Questo mondo è finito nel 1993, l’anno dell’intervista di Dossetti, che non a caso definisce la sua 
generazione politica “sopravvissuti”. La tendenza successiva dei partiti alla destrutturazione, a ben 
vedere, è solo conseguenza di una grande pigrizia ad immaginare un’alternativa. E’ comunque 
sicuramente vero che quasi nessuno sta più a “quel gioco”, al massimo molti di noi possono pensare che 
qualche volta “è bene far capire che ci siamo” ma senza impegno per un passo successivo (le primarie del 
Pd, le sardine!). 
 
E’ finito un mondo che, sollecitando egocentrismo e carrierismo e facendo della politica obiettivamente 
un campo di ostilità e di guerra (senza alcuna giustificazione, nel 2019, in paesi evoluti come il nostro), 
non rispetta la dignità delle persone e non impiega il loro desiderio di libertà, di solidarietà e di 
partecipazione (sono tutti desideri più che legittimi, sono anzi desideri riconosciuti puntualmente dalla 
nostra carta costituzionale).  
 
Dovremmo continuare ad esercitare (come abbiamo fatto questa sera) il nostro più che legittimo 
controllo etico sui partiti dei nostri giorni. Nello stesso tempo dovremmo iniziare (forse non qui, ma in 
luoghi più aperti al contatto con tutti gli altri) una riflessione che dia finalmente forma alle formazioni 
politiche desiderate di domani.    

 
 
 
4. LA NOSTRA SPERANZA 
 
(da Giuseppe Dossetti, Spiritualita e politica) 
 
Dossetti ha appena terminato una lucida spietata analisi della “crisi epocale” dei primi anni ’90, delle sue “catastrofi” e delle sue 
“degenerazioni” (la fine del confronto tra le due grandi potenze senza alcuna preparazione del domani, tra inconcludenza del vincitore e 
avvisaglie di uno scomposto minaccioso multilateralismo; la dissoluzione del sistema politico italiano ). Ma aggiunge:  
 
 
Non è catastrofica questa visione, è reale; non è pessimista, perché io so che le sorti di tutti sono nelle 
mani di Dio. La speranza non vien meno, la speranza che attraverso vie nuove e imprevedibili si faccia 
strada l'apertura a un mondo diverso, un pochino più vivibile, certamente non di potere. 
Questa speranza , globale in un certo senso, è speranza per tutto il mondo, perché la grazia di Dio c'è, 
perché Cristo c'è , e non la localizza in niente , tanto meno in noi. 


