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Battezzati Responsabili in AC, nella Chiesa e nel mondo 
 
 
Cosa sono e cosa ho fatto per poter dire a voi che sì, l’impegno 
politico è un’avventura che merita di essere vissuta? 
 
Ecco, questa è la domanda che dentro di me io mi facevo, mentre 
Diego mi chiedeva di partecipare a questo vostro, ma ora posso 
dire nostro incontro. 
 
E questa è anche la domanda che mi pongo ora, qui davanti a voi. 
 
Perché il rischio, quando si assumono importanti responsabilità – 
altri direbbero prestigiosi incarichi – è di auto celebrarsi e di perdere 
completamente il senso di un impegno che è o dovrebbe essere 
“espressione tra le più alte della carità” come la definì Paolo VI. 
 
Perché è bene tenere presente la traccia – che vi confesso mi ha 
fatto e mi fa tremare – che Diego mi dato per questo incontro con 
voi: 

Ci piacerebbe venisse da te una provocazione e un’apertura a 
mettersi in gioco dentro ad un cammino di formazione, di servizio e 
d’impegno nell’ambito socio politico.   

C’è una responsabilità, che deriva dal Battesimo, a fare 
dell’impegno socio politico la “forma più alta di carità”, a sentirci 
“fratelli in un mondo di estranei”, a scommettere sul lavorare, 
camminare, costruire Insieme l’oggi e il domani. 

Ebbene cercherò allora di dirvi quello che sento, di dirvi quali sono 
stati e sono i miei ideali, chi ha ispirato e ispira i miei pensieri e le 
mie azioni e tentare di portare una testimonianza. 

Intervista a Padre Turoldo… 
 
Ho voluto iniziare dalla testimonianza di questo autentico uomo di 
Dio, questo profeta dei tempi moderni, perché a me pare riesca a 
dire, con la forza della fede, quale dovrebbe essere la vocazione di 
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ognuno di noi secondo i propri talenti, anche dell’impegno politico: 
realizzare l’Uomo! 
 
“Se le politiche non sono per l’uomo vadano alla malora tutte 
queste politiche. Maledetto l’uomo che non è per l’uomo, maledetta 
ogni idea, ogni fede”. 
 
Turoldo scriveva che “Quando compare Cristo, si dice: “E’ 
comparsa l’umanità!”. E’ lui la vera umanità. E noi dobbiamo 
raggiungere la statura di Cristo, cioè realizzare la nostra umanità 
sul suo modello. Questo è il grande sogno di Dio che presiede alla 
creazione e alla redenzione. 
Si chiama regno di Dio, ma è anche il regno dell’uomo. Perché il 
regno di Dio è l’umanità composta nell’amore, l’umanità liberata e 
redenta. Là dove c’è questa umanità si trova anche Dio e dove non 
c’è questa umanità non c’è neppure Dio. 
 
E ancora: 
 
Questo è il progetto di Dio: la realizzazione dell’umanità, anzi la 
realizzazione dell’uomo. Il sogno Di Dio è: “Facciamo l’uomo!” (Gn 
1, 26). Noi si crede che l’uomo sia stato fatto una volta per sempre. 
No, l’uomo è una infinita possibilità! Di bene e di male.”�
 
Credo tutto nasca da qui, dalla nostra volontà, dalla nostra capacità 
di essere autentici, liberi e forti, di saperci realizzare pienamente 
come umanità; dalla nostra capacità di sapere rispondere “Eccomi”, 
di essere veramente liberi perché abbiamo accettato il dono della 
libertà dell’Uomo che Dio ci ha donato. 
 
Ho accettato la candidatura a Sindaco pensando che potevo aiutare 
la mia comunità a crescere in umanità e io con loro. 
 
Se per chi non crede l’impegno politico risponde, o comunque 
dovrebbe rispondere, a un’ispirazione etica, sia pure laica, per un 
cristiano, per un credente, significa molto di più, significa rispondere 
ad una vocazione che non ammette ambiguità, che non ammette 
reticenze: esige una coerenza al messaggio evangelico che non 
può essere tale se è piena di eccezioni, di convenienze, di se e di 
ma. 
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Significa contribuire a realizzare in pienezza la nostra umanità. 
 
Queste, allora, sono per me le occasioni per un esame di 
coscienza, per rileggere il mio impegno alla luce del mio essere 
battezzato, per comprendere, rivolgendomi a voi, quanto io sia 
ancora lontano dal coniugare con autenticità l’impegno politico con 
la Parola. 
Questo incontro con voi è per me momento di riflessione, esame di 
coscienza su un percorso iniziato qualche anno fa grazie alla 
frequentazione di luoghi e persone che mi hanno formato. 
 
E spero anche, attraverso questa mia testimonianza, attraverso 
il racconto di una passione, di contribuire a ricollocare 
l’impegno politico – proprio alla luce della fede – al centro delle 
nostre attenzioni, a vederlo come straordinario e necessario 
strumento per il governo delle nostre comunità. 
 
Luoghi e persone! L’importanza di incontrare e di conoscere uomini 
e donne che sappiano guidarci, che sappiano ispirarci che, 
alimentati dalla forza delle fede, infondano in noi sapienza ed 
entusiasmo. 
 
Per me sono stati fondamentali, e lo sono tutt’ora, la mia famiglia 
che mi ha lasciato libero di andare a 10 anni a Follina presso i Servi 
di Maria – due anni fondamentali per la mia formazione – , mio zio 
padre Francesco e l’incontro con i Serviti e padre David e la mia 
parrocchia; grazie a loro ho potuto conoscere e studiare figure di 
uomini autentici, di uomini di Dio: Don Zeno Saltini, Don Primo 
Mazzolari, Don Milani, Giorgio La Pira, Don Giuseppe Dossetti e 
molti altri ancora.  
 
Ricordo come fosse ieri, quando, su invito dall’amico Rodolfo, il mio 
ex sindaco, ho iniziato ad avvicinarmi alla politica; in famiglia c’era 
già chi svolgeva una positiva influenza sulla mia formazione: oltre ai 
miei genitori c’era la presenza di Pietro Pavan, sindaco di Ceggia 
dal 1956 al 1970, dello zio Piero, così lo chiamavo da piccolo, 
anche se era lo zio di mio padre. 
 
Desidero raccontarvi un po’ la figura di questo uomo che mi ha 
ispirato con la sua testimonianza per dire che nelle nostre comunità 
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ci sono state nel passato, ma ci sono anche oggi, uomini e donne 
che hanno saputo servire le proprie comunità, che hanno saputo 
interpretare con alto senso di responsabilità e di servizio l’impegno 
politico. 
Quale e’ stato il suo modo di guidare i miei primi passi? 
La sua influenza sulle mie riflessioni e le mie scelte si è determinata 
con la sua testimonianza e i racconti di mio padre e di altri amici sui 
suoi pensieri e le sue azioni: la testimonianza e i racconti. 
C’è al riguardo un aneddoto significativo: mia nonna lo 
rimproverava sempre di averla trascurata, di non interessarsi delle 
sue richieste; ma lui non avrebbe mai sopportato l’accusa di aver 
abusato della sua carica e  di aver favorito un proprio parente. 
Solo successivamente, ma con discrezione, direi quasi con pudore, 
cominciò a darmi consigli, a raccontarmi della sua avventura 
politica e amministrativa; ed era, come lo è ora, una fonte 
inesauribile per un’idea alta della politica. 
Alle riunioni lui si sedeva sempre in ultima fila, ascoltava, attendeva 
che tutti avessero parlato, poi alzava il braccio, chiedeva la parola e 
prendendo spunto da un piccolo foglietto pieno di appunti iniziava a 
esprimere le sue riflessioni e in particolare ci poneva di fronte ai 
problemi della gente: per  ricordarci e ammonirci che il fine unico di 
chi fa politica deve essere l’uomo e null’altro. 
Sua moglie Esterina un giorno mi confidò:<<Io non ero entusiasta 
che lui facesse il Sindaco, ma poi gli ho detto, Piero se puoi fare del 
bene allora accetta>>. 
Ma ciò che lo rendeva così, che lo rendeva credibile derivava dal 
suo essere un uomo di fede. 
Un giorno, mi disse, facendomi a lungo riflettere:<<la commozione 
non è vera fede>>.  
Terminato di fare il sindaco ha continuato a lavorare al casello 
autostradale di Cessalto e a vivere in un modesto, piccolo 
appartamento popolare. 
 
L’importanza di avere dei maestri! 
 
Scriveva Plutarco nel 50 d.C:<<Il riccio voleva togliere le zecche di 
dosso alla volpe di Esopo, ma lei non glielo permetteva:”Se mi liberi 
– gli disse – da queste che ormai sono sazie, altre ne verranno 
piene di fame”; così un regime politico che sistematicamente 
scarica i vecchi, finisce inevitabilmente per riempirsi di giovani 
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assetati di fame e di potere, ma digiuni d’intelligenza politica: e 
dove l’acquisiranno del resto, se non potranno farsi discepoli o 
spettatori d’un saggio che governa?>>. 
 
Quello che stiamo vivendo è certamente uno dei periodi più difficili 
della nostra storia; la crisi economica ci appare drammatica e lo è, 
soprattutto perché ad essa si accompagna una deriva morale 
altrettanto grave. 
Forte è stato il richiamo del nostro Vescovo, negli incontri con gli 
amministratori,  al bene comune, ad uno stile di vita – seguendo il 
modello di Maria – conforme alle nostre responsabilità e forte 
l’appello ad un ritorno ai valori autentici per dei quali possiamo 
realizzare pienamente la nostra umanità. 
Le domande ultime sul destino dell’uomo riguardano tutti, credenti e 
non credenti, ma per chi si dice cristiano c’è una responsabilità 
maggiore, e dovremmo chiederci ogni giorno se i nostri pensieri e le 
nostre azioni sono stati coerenti con ciò che il Crocifisso - quel 
simbolo che tante volte difendiamo contro chi lo vuole togliere dagli 
edifici pubblici - rappresenta. 
 
Padre David scriveva e testimoniava che “Cristo è il modello, 
l’archetipo dell’intera umanità. Al Cristo flagellato si dice:<<Ecce 
homo>>. 
E quando voi vedete un crocefisso, sapete cos’è? E’ il concetto di 
uomo che il mondo non accetta e mette in croce. E là dove 
compare qualche segno di umanità, ecco i vampiri e gli sciacalli a 
buttarsi sopra per eliminarlo, sfruttarlo, opprimerlo; magari anche 
per ucciderlo.” 
 
Interrogativi che dovrebbero scuotere con forza le nostre coscienze, 
soprattutto di coloro che si richiamano alla Chiesa e ai valori 
cristiani. 
A volte sembra che la difesa dei simboli della nostra fede, non sia 
testimonianza, ma difesa di uno steccato, innalzamento di barriere, 
dove non c’è spazio per l’Uomo. 
Oggi a sentirci parlare sembra che in Italia il cattolicesimo sia 
diffuso, ma a me pare che, spesso, sia solo apparente, che non si 
basi su un forte radicamento ai valori del cristianesimo, perché poi 
nei nostri comportamenti, nelle nostre azioni, nei nostri 
provvedimenti legislativi, c’è poco o nulla del radicale e universale 
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messaggio evangelico, e noi sbaglieremmo se ragionassimo e 
valutassimo questo “cattolicesimo” come qualcosa di positivo. 
Forse è per questo che i giovani si allontanano sempre più dalle 
istituzioni, da chi è chiamato a governare, perché la nostra vita è 
una continua contraddizione tra ciò che proclamiamo a parole e ciò 
che realizziamo. 
 
In altre occasioni, il nostro Vescovo, facendo appello ad un’ etica 
della politica, ci ha esortati a prendere ispirazione dalla Parola, 
perché noi da soli non possiamo nulla, e solo così potremo trovare 
la forza per scelte coraggiose, per decisioni che sappiano affrontare 
con senso di responsabilità questa grave crisi morale ed 
economica. 
Come amministratori dovremmo avere il coraggio e l’entusiasmo di 
essere più uniti, dovremmo essere consapevoli che il nostro 
compito è quello di governare i processi, non di correre dietro al 
consenso immediato e, quindi, alle facili soluzioni che non risolvono 
i problemi. 
Occorre anche che ci sia una forte mobilitazione, che la gente, con 
l’aiuto di chi ha responsabilità istituzionali, esca da questo torpore, 
da questa rassegnazione, da questo disimpegno: se la politica 
abdica alla sua autentica vocazione la colpa non è della politica ma 
di chi la interpreta. Dobbiamo riprendere coraggio, forza, volontà di 
non rassegnarci a questa deriva, recuperare i valori forti, autentici, 
credere che è ancora possibile dare una speranza a questa nostra 
Italia, dare un futuro alle nuove generazioni.  
Dobbiamo recuperare il valore della politica, essere consapevoli 
che la politica non è il tutto, ma è necessaria. 
E qui mi viene in aiuto quell’uomo straordinario che è stato don 
Luigi Sturzo, il quale a chi gli diceva che la politica è una cosa 
sporca che: <<La politica guasta gli uomini>> così replicava <<Ma 
che cos’è questa politica che così in fretta e a gran voce da tante 
parte del genere umano viene ripudiata e maledetta? Deve essere 
di sicuro…lacera, sporca… indegna del consorzio degli uomini per 
bene..>> E rispondendo alle citate affermazioni, superficiali, 
pessimistiche, fataliste protestava e ribatteva con l’esempio della 
sua vita: <<La politica non guasta, ma rivela gli uomini>>. 
 
Nei momenti di difficoltà, nelle situazioni di crisi acuta, si è tentati di 
seguire gli impulsi, di trovare sempre un colpevole, un nemico, di 
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affrontare i problemi con soluzioni che soddisfano l’immediato ma 
non sono mai risolutive. 
Posso anche comprendere il desiderio di ritirarsi nel proprio recinto, 
di starsene, al sicuro, con chi la pensa allo stesso modo. 
 
Ma non posso giustificarlo proprio alla luce del nostro essere 
battezzati in Cristo. 
 
E invece noi dovremmo avvertire, riprendendo la riflessione, 
sempre attuale, di un autentico testimone della politica, Mino 
Martinazzoli che: 
 
…La nostra meditazione dovrebbe situarsi da un lato intorno al 
nostro modo di credere e dall’altro intorno al nostro modo di 
vivere. Sapendo che il problema del credere è la sola 
giustificazione, per dei cristiani, al fare politica; e  che la 
distanza tra il nostro modo di credere e il nostro modo di 
vivere può essere insieme la nostra vittoria o il nostro scacco. 
 
Questo non è il tempo delle illusioni facili, delle invenzioni 
strepitose, dell’enfasi progettuale. E’, semmai, il tempo di 
un’archiviazione, di una potatura, almeno, di tante suggestioni, di 
troppe domande esorbitanti. 
Abbiamo imparato che quando pretende di elargire agli uomini una 
speranza eccessiva, la politica tradisce e mortifica gli uomini. 
Abbiamo imparato che la dismisura delle pretese sollecita la politica 
alle risposte finte. Abbiamo imparato, dunque, la modestia, il limite 
della politica. 
Ma stiamo imparando che occorre – sia pure per questa 
modestia e in questo limite – recuperare il primato della 
politica, la sua capacità di governo e di equità sulle ragioni 
della tecnica e dell’economia… 
 
E ancora: 
 
Noi avvertiamo la difficoltà della politica di esistere come primato 
sui fini e nel contempo l’enorme, dilatata capacità della tecnica e 
dell’economia di farsi – ed esse soltanto – cultura, stile, modello, 
valore, moralità. 
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Questa è la questione che è in campo e alla quale non possiamo 
arrenderci. Se guardo al mondo di oggi debbo ammettere con voi 
che ne siamo contenti per quel che riguarda il nostro Paese: è 
accaduto, anche per nostra capacità, che nello spazio di 
pochissime generazioni, si sia moltiplicata una strepitosa quantità di 
mezzi, mezzi che oggi abbiamo e che ieri non avevamo; ma se 
guardiamo bene sappiamo, ciascuno di noi sa, delle 
sofferenze, delle solitudini; sa cosa significa la condizione 
femminile; sa che cosa comporta un urbanesimo senza regole, 
senza respiro e senza spirito. Se guardiamo – ancora – ai temi 
della pace e della guerra, ai temi dell’ambiente e della genetica, 
al tema dei confini di una scienza manipolatrice scopriamo che 
questa è la questione che riguarderà la postmodernità. Come 
disporrà, come si regolerà, come si legittimerà il potere umano 
rispetto al potere della tecnica  e dell’economia? 
 
La politica ha enormi difficoltà a guidare il processo e ad 
indicare i fini, ma se non è la politica a riconquistare il primato 
dei fini chi mai avrà il diritto e il potere ed avrà insieme la 
misura per dirimerli, questi diritti? Si tratta allora, al di là di 
entità politiche enfaticamente declamate, di dar prova di una 
umiltà e di una discrezione perché il nostro domani sarà in 
larga misura giocato sulla capacità che ciascun uomo, 
ciascuna donna di questa umanità avrà di intendere e 
interpretare la sua libertà, il suo diritto di vita, secondo il 
profilo della responsabilità. Questo è il nuovo modo di declinare 
la solidarietà: sarà sempre meno la disponibilità a dare e sempre di 
più una disponibilità ad essere, ad essere in qualche modo 
preparati a rinunciare, se occorre. Ad una pienezza, per sapere che 
una pienezza troppo egoista non appaga e non perdona. Questo è 
il terreno sul quale siamo collocati in una continuità tra la vita e la 
politica, per quel poco ma non niente che la politica significa e può 
dare di sua responsabilità. 
Ma se è così, perché non capire che questa politica deve definirsi 
una misura per un’idea non invasiva del suo essere, del suo dovere 
e del suo potere? E’ per questo che ho parlato di una mitezza della 
politica in altre occasioni, sapendo già prima che i pochi attenti si 
sarebbero quasi ritirati nel sarcasmo e nell’incomprensione. Coloro 
che presumono di avere la voce dura e di essere forti, se vogliono 
Dallas nella politica, possono guardarsi intorno: già sta 
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accadendo.[…] Ed accadrà di nuovo, se le cose andranno così, se 
tutta la politica degraderà e si corromperà nel potere.  
 
[…] Occorre il senso di una rivelazione. 
Come quella che, in un attimo di spessore esistenziale, sorprende il 
principe Andrei di Guerra e Pace sul campo devastato della 
battaglia di Austerlitz. Ferito e dolente, steso immobile sulla terra si 
volge con chiari occhi a un cielo “alto e infinito” solcato da placide 
nubi bianche. E così inappellabile gli appare quella indifferenza, e 
così profonda l’impassibile verità di quel cielo da convincerlo che 
nulla è vero fuorché quella visione, che tutto è “vuoto e inganno” se 
non si paragona su quella irraggiungibile lontananza. 
Certo, evocare l’assoluta metafora di Tolstoi per dire il malessere e 
la crisi della politica, significa proporre una perentoria e persino 
sgradevole riduzione. Ma io credo che la grande letteratura non 
soffre mortificazioni anche quando si piega all’ufficio più umile. 
Essa può contenere ed intuire tutto della vita e delle vite proprio 
perché il suo “disinteresse” la rende umanamente intera. 
E se la politica non ha cielo, conosce tuttavia una tensione che 
supera e trasvaluta la prigionia del potere e l’angustia delle 
ambizioni per assumere e intravedere un nitido traguardo di libertà 
e solidarietà. Sulla misura di questo approdo lontano, se si 
riesce a guardarlo limpidamente, è possibile rimettere al loro 
posto il potere e l’ambizione, la contesa e il rancore, la carriera 
e l’invidia e il denaro, tutto ciò, insomma, che, lasciato a sé 
stesso, senza giustificazioni, riduce la politica a “vuoto e 
inganno”. 
Non si richiedono del resto gesti incandescenti ed immaginazioni 
eccessive. In tutta la storia e in tutte le geografie sono disseminate 
le macerie del troppo della politica. 
Ma la sua sapienza e il suo valore non consistono per una pretesa 
di totalità. Non si rivelano per una imposizione ma per una 
persuasione. 
 
[…] Tanto più nel tempo della società frammentata e degli interessi 
molecolari, la politica riconquisterà invece la sua persuasione e la 
sua necessità per una calma intelligenza degli avvenimenti, per una 
pacata attitudine ordinatrice, per una tempestiva sensibilità agli 
annunci lontani, per una sagace intuizione dei nessi e delle 
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relazioni, per la pazienza di un’attesa, per una volitiva percezione 
delle occasioni e del consenso. 
 
Ciò che oggi tiene il centro della scienza e sembra dominarla è solo 
un impotente crepuscolo. Insinuare in questo artificio e in questo 
disordine naturalezza e coerenza, far maturare dentro il disincanto 
la freschezza di nuovi e generosi fermenti, senza pretendere le luci 
del successo e senza temere l’ombra della solitudine, questo è oggi 
il dovere di chi ancora crede nella politica come avventura civile. Se 
vale il soccorso della poesia, conviene ricordare Elliot:”per noi non 
c’è che tentare – Il resto non ci riguarda”. 
 
Ammoniva Dossetti: 
 
“L’unica possibilità e la condizione pregiudiziale di una ricostruzione 
stanno proprio in questo: che una buona volta le persone coscienti 
e oneste si persuadano che non è conforme al vantaggio proprio, 
restare assenti dalla vita politica e lasciare quindi libero campo alle 
rovinose esperienze dei disonesti e degli avventurieri.” 
 
Al termine di questa mia mi rimane la consapevolezza dei miei 
limiti, delle mie inadeguatezze, di un lungo cammino da compiere, 
ma anche la convinzione che c’è bisogno di noi, della nostra 
presenza nelle istituzioni, di una presenza resa forte e contagiosa 
dal nostro essere nel mondo ma non del mondo, dal nostro vivere 
con entusiasmo la nostra vocazione senza proclami ma con 
l’esempio della nostra vita. 
 
E una speranza, di essere riuscito a dirvi che sì ne vale la pena. 
 

Massimo Beraldo 
 
 
Auronzo di Cadore 04.09.2011 

 
 


