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In un mondo occidentale che sembra 

registrare un rinnovato interesse per la 
politica, il libro offre  un itinerario di studio 
e di approfondimento delle prospettive e 
dei problemi che vi sono legati. Il lettore 
viene condotto attraverso la ricognizione 
storico–sociologica delle diverse tendenze 
e concezioni politiche a partire dal mondo 
precristiano aiutando ad approfondire le 
conseguenze delle diverse formulazioni e 
successive stratificazioni e giungere ai 
giorni nostri e alla complessità dei 
problemi di una società pluralista e 
composita.  L’autore mette costantemente  
in relazione teli modi di concepire e fare 
politica con le indicazioni del magistero 
della Chiesa, le istanze sociali della nostra 
epoca e l’attenzione al bene delle persone, 
secondo l’orizzonte del personalismo 
filosofico italiano e francese. Vengono 
presentati i passi del Vangelo attinenti alla 
politica, nonché quelli presenti nei Padri 
della Chiesa e i concetti più importanti 
della tradizione cattolica come il bene 
comune e il principio di sussidiarietà.  
Significativi anche i passi riportati, con 
particolare riferimento ad autori 
personalisti come G. La Pira, L. Sturzo, E. 
Mounier. 

Quanto al mondo contemporaneo, 
particolare attenzione viene data ai 
problemi del pluralismo, ai valori della 
Costituzione, alle carte dei diritti, 
all’equilirio tra realismo e utopia, al 
rapporto tra autorevolezza, autorità e 
potere, evitando di collegare il potere al suo 
“volto demoniaco”. 

Recuperare alla politica la dimensione 
dell’etica costituisce l’aspirazione  più 
rilevante della presente stagione della vita 
democratica e la premessa necessaria per 
ogni rinnovato impegno nella politica, 
intesa come confronto costruttivo e 
dialettico tra persone interessate e 
impegnate a diversi livelli a prendere 
decisioni giuste a vantaggio di tutti.  
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