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La migliore politica (capitolo V)

Per rendere possibile lo sviluppo di 
una comunità mondiale, capace di 
realizzare la fraternità a partire da 
popoli e nazioni che vivano l’amicizia 
sociale, è necessaria la migliore 
politica, posta al servizio del vero bene 
comune. Purtroppo, invece, la politica 
oggi spesso assume forme che 
ostacolano il cammino verso un 
mondo diverso (FT 154)



La migliore politica (capitolo V)

Il disprezzo per i deboli può 
nascondersi in forme 
populistiche, che li usano 
demagogicamente per i loro 
fini, o in forme liberali al servizio 
degli interessi economici dei 
potenti. In entrambi i casi si 
riscontra la difficoltà a pensare 
un mondo aperto dove ci sia 
posto per tutti, che comprenda 
in sé i più deboli e rispetti le 
diverse culture (FT 155)

Un’autorità popolare degenera 
quando si pone al servizio del proprio 
progetto personale e della propria 
permanenza al potere
(FT 159)



La migliore politica (capitolo V)

Un’altra espressione degenerata di un’autorità 
popolare è la ricerca dell’interesse immediato. Si 
risponde a esigenze popolari allo scopo di garantirsi 
voti o appoggio (FT 161)

Il lavoro è una dimensione irrinunciabile della vita 
sociale, perché non solo è un modo di guadagnarsi il 
pane, ma anche un mezzo per la crescita personale, 
per stabilire relazioni sane, per esprimere sé stessi, 
per condividere doni, per sentirsi corresponsabili nel 
miglioramento del mondo e, in definitiva, per vivere 
come popolo (FT 162)



La migliore politica (capitolo V)

Anche il buon samaritano ha avuto bisogno che ci fosse una locanda 
che gli permettesse di risolvere quello che lui da solo in quel momento 
non era in condizione di assicurare. L’amore al prossimo è realista... è 
necessario far crescere non solo una spiritualità della fraternità ma nello 
stesso tempo un’organizzazione mondiale più efficiente, per aiutare a 
risolvere i problemi impellenti degli abbandonati che soffrono e 
muoiono nei Paesi poveri (FT 165)



La migliore politica (capitolo V)

Il mercato da solo non risolve tutto, benché a volte vogliano farci credere questo 
dogma di fede neoliberale... Il neoliberismo riproduce sé stesso tale e quale, 
ricorrendo alla magica teoria del “traboccamento” o del “gocciolamento” come 
unica via per risolvere i problemi sociali (FT 168)

La speculazione finanziaria con il guadagno facile come scopo fondamentale 
continua a fare strage... La fragilità dei sistemi mondiali di fronte alla pandemia 
ha evidenziato che non tutto si risolve con la libertà di mercato e che, oltre a 
riabilitare una politica sana non sottomessa al dettato della finanza, «dobbiamo 
rimettere la dignità umana al centro e su quel pilastro vanno costruite le 
strutture sociali alternative di cui abbiamo bisogno» (FT 168)



La migliore politica (capitolo V)
Da una politica verso i poveri, bisogna arrivare ad una con i poveri e dei poveri (FT 169)

È necessaria una riforma sia dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che 
dell’architettura economica e finanziaria internazionale (FT 173)

La politica non deve sottomettersi all’economia e questa non deve sottomettersi ai 
dettami e al paradigma efficientista della tecnocrazia (FT 177)



La migliore politica (capitolo V)

La grandezza politica si mostra quando, in momenti difficili, si opera sulla base 
di grandi principi e pensando al bene comune a lungo termine (FT 178)

Invito a rivalutare la politica, che «è una vocazione altissima, una delle forme più 
preziose della carità, perché cerca il bene comune» (FT 178)



La migliore politica (capitolo V)
Se qualcuno aiuta un anziano ad attraversare un fiume – e questo è squisita 
carità –, il politico gli costruisce un ponte, e anche questo è carità. Se qualcuno 
aiuta un altro dandogli da mangiare, il politico crea per lui un posto di lavoro, ed 
esercita una forma altissima di carità che nobilita la sua azione politica (FT 186)

Siamo ancora lontani da una globalizzazione dei diritti umani più essenziali 
(FT 189)





Preghiera al Creatore

Signore e Padre dell’umanità,
che hai creato tutti gli esseri umani 
con la stessa dignità,
infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno.
Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, 
di dialogo, di giustizia e di pace.
Stimolaci a creare società più sane 
e un mondo più degno,
senza fame, senza povertà, senza violenza, 
senza guerre.
Il nostro cuore si apra
a tutti i popoli e le nazioni della terra,
per riconoscere il bene e la bellezza
che hai seminato in ciascuno di essi,
per stringere legami di unità, di progetti comuni,
di speranze condivise. Amen.




