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Carissimi, mai letture sono state così centrate rispetto al momento storico e politico che stiamo 
vivendo. La grande giostra mediatica della politica è infatti ripartita in questi giorni perché fra 
due mesi si vota. E tutto ciò tiene dentro vari aspetti: aspetti di spettacolo, di gara, di confronto, di 
scontro. Soprattutto, provateci a far caso, il confronto politico si caratterizza quasi sempre da 
questa aria un po' “salvifica”: sembra che in gioco ci siano i destini eterni dell'universo nel votare 
per noi e, sempre più spesso, nell'impedire che vincano gli altri. Le letture di quest'oggi rimettono 
la politica nella luce della rivelazione cristiana e cioè: la politica è una cosa umana. Dire che la 
politica è una cosa umana significa due cose egualmente importanti. Come cristiani essendo una 
realtà umana, inerente all'uomo non può non appassionarci, non possiamo non interessarci a essa. 
Siccome Dio ha lasciato all'uomo il compito di custodire la terra, questo compito va compiuto; e va 
compiuto attraverso la scelta di persone e proposte che lo facciano al meglio possibile secondo Dio. 
Ma dire che la politica è una cosa umana significa anche dire appunto che non è divina; che dalla 
politica noi non possiamo aspettarci né la vita né la salvezza; che non c'è nessun Messia in politica, 



né uomo né donna, sia che venga dalla banca centrale europea sia che venga dalle borgate di 
Roma; e che la politica – essendo una realtà umana – è sempre fallibile e perfettibile, e per 
definizione non riuscirà mai a realizzare tutto ciò che si prefigge. 
Il cristiano quindi rispetto al fenomeno della politica deve riferirsi in questo modo: pregare per le 
autorità legittime, perché l'autorità in quanto tale è voluta da Dio, come dice Paolo, è necessaria 
per la realizzazione dei fini che l'agglomerazione umana necessita. Deve dare il suo contributo 
affinché la sapienza che scaturisce dalla Rivelazione possa in qualche modo performare le 
proposte e le idee che vanno a costituire i progetti politici. Da ultimo, deve tenere a mente le parole 
di Gesù di oggi e farle presenti. Gesù in questo brano di Matteo gioca su un parallelismo: 
l'immagine di Cesare impressa nella moneta e l'immagine di Dio. Chi è l'immagine di Dio? 
L'uomo. Dunque Gesù in questo brano ci ricorda che ci sono argomenti e questioni che riguardano 
Cesare e che debbono essere attribuiti a lui (il numero dei parlamentari, il monocameralismo, il 
bicameralismo, le alleanze, gli statuti delle camere, il semipresidenzialismo etc.): su queste cose, la 
Chiesa non deve toccare palla perché non è il suo compito. Mentre lì dove è in gioco l'uomo come 
immagine di Dio, beh, lì la Chiesa deve alzare la sua voce profetica e farsi sentire: la difesa della 
vita, la possibilità di esprimere liberamente il proprio rapporto con Dio, la centralità della 
famiglia naturale fondata sul matrimonio (per noi italiani anche costituzionalmente), la libertà 
educativa effettiva, la sussidiarietà, il primato dei bisogni dei fragili e dei poveri, degli anziani e dei 
moribondi, l'accesso al lavoro e alla casa non soggiacendo a principi del turbocapitalismo, la pace 
(che si fa con il nemico e con i cattivi). Lì dove c'è in gioco l'uomo come immagine di Dio, la 
Chiesa non solo può ma deve esserci e diventare riferimento e fermento per tutti. 
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