
            
 

     
Campania                       Umanità Nuova 
 

 

Abbiamo il piacere di invitare all’appuntamento  
 

 La fraternità nell’agire politico  
 

che si terrà 
  

Venerdì 12 gennaio 2018 

ore 18.30 - 21.00 

Piazza Andrea Angiulli, 12 
 

Santa Maria Capua Vetere (CE) 
  
  

Presentare la nuova Charta Mppu con i valori fondanti, 
le prospettive di breve periodo dell'Mppu in zona ed 
alcune delle iniziative in essere.  
 

Città per la fraternità   -   Economia Disarmata    
No Slot Mob   -   Tavolo per le povertà 

 

L'obiettivo è di rafforzare la rete sul territorio e 
incontrare persone che possano dare un supporto al 
Centro Regionale.  
  

Se pensi di poter dare il tuo contributo non mancare.  

  
 

            
    

  
 

  
 

contatti: Diana Pezza Borrelli 3473536267 - Carmine Caruso 3483711787 - Info: mppucampania@gmail.com 
 

 



   
Campania                                                           

IL REALISMO POLITICO  
Il “farsi uno” è l’aspetto originario dell’amore politico.  

Nella società esistono dei bisogni, delle sofferenze, dei problemi che non possono essere soccorsi e risolti con 

una azione privata, ma domandano, invece, una risposta pubblica. La scelta dell’impegno politico avviene 

proprio per poter dare questa risposta. Anche questo è un “farsi uno”: e solo chi è capace di “perdere” sé stesso 

per farsi uno nel quotidiano, nell’amore alle persone a lui più vicine, può compiere in maniera autentica la scelta 

di un farsi uno più grande, di un amore sociale. Il farsi uno politico significa infatti diventare capaci di condividere 

la sofferenza della città, dello Stato, del mondo; è un abbraccio con la realtà per riconoscerla, per amarla, per 

trasformarla: il farsi uno è l’autentico realismo politico.  

…  

I rapporti umani fondamentali, infatti, cominciano in maniera non paritaria: come nel caso dei genitori coi figli, 

c’è qualcuno che si fa carico dell’altro, che liberamente perde se stesso per farsi uno con l’altro. La parità, la 

reciprocità, vengono dopo, come frutto. Così in politica: il farsi uno è un’assunzione di responsabilità; e la 

“responsabilità”, come è messo in luce dal suo significato originale di “rispondere”, “presentarsi”, è la decisione 

di dire di sì a qualcuno che mi chiede di farmi uno con lui, di far mia la sua realtà.  

…  

Farsi uno rende sincera la politica, proprio perché la fa nascere dalla realtà. Facendomi uno lascio spazio alla 

realtà dell’altro, e comprendo che essa non è manipolabile, non è interpretabile in qualunque modo, ma è 

necessario rispettarla. La politica può certamente trasformare la realtà, ma non deformandola o imponendosi 

su di essa, bensì facendola crescere, rispettando il suo disegno. Il realismo del farsi uno libera la prospettiva 

politica dagli elementi ideologici che distorcono la realtà, e fa cogliere la vocazione, le difficoltà e le risorse delle 

persone e delle diverse comunità che formano la società: famiglia, scuola, impresa, associazioni, ecc. Il farsi 

uno è la guida, in politica, per realizzare la sussidiarietà.  

Se tutto questo è già indice di un modo retto di vivere la propria vocazione politica, il Movimento dell’unità 

chiede però al politico molto di più: chiede di farsi uno anche nei confronti dell’altro politico, dell’avversario. 

Significa aprirsi alle sue ragioni e sentire dentro di sé le domande della parte di umanità che egli rappresenta. 

Ma significa anche assumere la sua prospettiva, e vedere non solo l’umanità, ma anche noi stessi, con gli occhi 

dell’altro: si vede il proprio valore, ma anche ciò che manca; e questa esperienza è di enorme utilità per il 

politico, che viene aiutato a rettificarsi e ad uscire dal proprio particolare. La nostra visione politica diventa più 

completa e universale solo dopo che la si è perduta per aprirsi a quella dell’altro, dopo che l’umanità degli altri 

ha trovato spazio in noi, così che anche la nostra idea particolare venga proposta in modo tale da essere pronta 

a comporre l’unità con le altre.  E questo va fatto anche quando ci sembra che l’altro sbagli: sentendosi accolto 

da noi, rasserenato e fiducioso, può meglio intendere il proprio compito e rettificare la propria azione e il proprio 

pensiero. Attraverso il farsi uno, dunque, ci si corregge l’un l’altro: il realismo politico è una conquista reciproca.  

Tutto questo è difficile, costa sacrifici che si possono fare solo per dei fratelli; ma è anche l’essenza della 

politica. E ciò significa che la fraternità è l’anima della politica, la sua conditio sine qua non.  

Del resto, questo passaggio d’amore attraverso l’altro è tipico del politico. La democrazia ne ha istituzionalizzato 

alcuni aspetti: il dibattito parlamentare, le audizioni di esperti e delle parti interessate ad un provvedimento nel 

corso della sua preparazione, l’esame delle istanze dei cittadini e le consultazioni popolari su temi specifici. 

Questi momenti essenziali della democrazia esprimono il “farsi uno”: sono il luogo istituzionale dell’arte di 

     amare.  …  

               Antonio M. Baggio  
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