
PER UNA POLITICA DALLO SGUARDO 
AMPIO E REALISTA 

ELEZIONI AL PARLAMENTO DELLA CATALOGNA 2021 

L’indizione delle elezioni al Parlamento della Catalogna è un momento particolarmente propizio per
fermarsi, riflettere e comunicare quello che sta succedendo nella nostra casa comune. Comunione e
Liberazione, un movimento della Chiesa cattolica, vuole cogliere l’occasione per esprimere sia il
suo punto di vista sia quello di tanti uomini e donne che vivono la fede, lavorano, camminano e
fanno parte della società catalana, che ancora una volta è chiamata alle urne il prossimo 14 febbraio.

1. La società catalana sta vivendo un momento di stanchezza. 
Il ricco tessuto sociale catalano oggi pare ritrovarsi logoro e con poca capacità di reazione. Il più
volte ripetuto “procés”, che si è concluso con interdizioni politiche, l’applicazione dell’articolo 155
e un duro confronto tra ampi settori della nostra società, ha polarizzato tutta l’azione politica dei
nostri  governanti  intorno  alla  questione  dell’indipendenza.  Abbiamo  avuto  presidenti  della
Generalitat che sono fuggiti, altri che sono stati destituiti, e persino governi presieduti da presidenti
ad interim. I veri problemi dei cittadini sono stati trascurati e si è aperta una profonda frattura tra la
classe  politica  e  la  nostra  società  esausta.  Ci  sono molti  che  non credono che  queste  elezioni
possano cambiare qualcosa e che domenica prossima non voteranno. 

La gestione politica della crisi sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19 ha approfondito questa
delusione: abbiamo visto come i dati e le informazioni siano stati usati per scopi elettorali, come le
normative sulla salute pubblica siano state create in ottica elettoralistica, e come siano state fatte
dichiarazioni  solo per differenziarsi  dall’avversario politico,  invece di  concentrarsi  sul bene dei
cittadini. 

La pandemia ha reso la nostra società più liquida, con individui sempre più isolati e soli. Il numero
di ricoveri ospedalieri per patologie psichiatriche è cresciuto, è in parallelo è diminuita l’età dei
malati. La popolazione più giovane, il futuro della nostra società, è oggi più vulnerabile e fragile per
affrontare le sfide poste dal nostro mondo globalizzato. La loro educazione e preparazione è stata
gravemente compromessa nelle scuole che, nel tentativo di far fronte alla chiusura e all’isolamento,
hanno spesso rinunciato al loro compito essenziale: trasmettere alle generazioni future il significato
e la conoscenza della nostra cultura. 

Anche  i  dati  economici  non  sono  troppo  incoraggianti.  Secondo  la  Camera  di  Commercio  di
Barcellona, il Covid-19 ha portato alla chiusura di oltre 20 000 imprese in Catalogna. La maggior
parte delle aziende che sono ancora in piedi, una volta che la crisi sanitaria sarà finita, dovranno
assumersi i costi del ritorno alla piena attività in un mercato contratto, che richiederà tempo per
riprendersi. 

2. Una proposta politica adeguata è quella che comprende il problema di fondo. 
Quanto si è detto finora non è altro che un segno del progressivo disimpegno degli uomini e delle
donne di oggi, sia dalla realtà sia dagli altri. La separazione tra politica e vita sociale è solo un altro
sintomo dello stesso fenomeno. L’uso dei social  network come unico strumento per informarsi,
l’aumento delle fake news e la dissoluzione della tradizione occidentale, stanno generando soggetti
sempre  più  lontani  dalla  realtà,  più  determinati  da una percezione  distorta  e  isolata  di  ciò  che
accade. In questo contesto, si impone la dittatura dell’autodeterminazione dell’uomo, distaccata e
senza riferimenti stabili al di là di vuoti slogan, come “sii te stesso”. 

Se vogliamo approfondire adeguatamente il problema che stiamo affrontando, non sarebbe giusto
ignorare  fattori  che  stanno  altresì  accadendo  –  come  doni  inaspettati  –;  storie  particolari  che
contraddicono le previsioni pessimistiche che derivano da quanto detto finora. Per capire bene il
problema e  trovare  soluzioni,  è  necessario che  scopriamo come questi  fatti,  pieni  di  positività,



offrano una risposta pertinente alle varie necessità che si pongono. Offriamo un paio di esempi a
questo proposito: 

1) In una riunione di imprenditori, uno di loro espone le difficoltà che sta vivendo perché ha aperto
una gelateria durante la pandemia. Spiega come, alla fine della stagione, si è inventato dei dolci fatti
con il gelato per poterlo vendere meglio, ma non ci è riuscito. Un altro imprenditore che lo ascolta
si offre di commercializzare il suo prodotto nella sua catena di negozi di frutta. Il loro cammino
comune ha permesso al primo di  trovare un’azienda interessata a distribuire i suoi dolci a livello
industriale. 

2) Una ragazza di quindici anni è appena tornata a scuola. L’anno scorso è stata ricoverata in un
centro  di  disintossicazione  per  uso  di  marijuana  e  cocaina.  In  un  incontro  con gli  amici  e  gli
insegnanti, leggono insieme un articolo in cui l’autrice racconta come stia cercando in tutti i modi
un libro, un messaggio  Whatsapp, qualcosa che “le salvi la vita”.  L’insegnante chiede:  “Hai lo
stesso bisogno dell’autore dell’articolo? Chi o cosa può salvarci la vita?”. La ragazza risponde: “Ero
in fondo a un pozzo, e riconosco che avevo bisogno di qualcuno che mi salvasse la vita. Sembrava
che la droga me la salvasse. Ma mi ha ingannato, lo faceva al di fuori dalla realtà. Ciò che mi ha
salvato la  vita  è stata  la decisione dei  miei  genitori  di  ricoverarmi  [nel centro],  i  medici  e voi
insegnanti. So che la mia vita ora è salva perché amo la realtà che prima odiavo, perché ho imparato
a perdonarmi e ad amarmi, e a perdonare il male che gli altri mi hanno fatto”. 

Potremmo aggiungere  molti  altri  esempi,  come il  lavoro  di  tanti  volontari  che  portano  cibo  e
compagnia a persone bisognose, che in molte occasioni dicono di aver trovato in loro “un amore più
grande di quello della propria famiglia di sangue”. 

C’è qualcosa che possiamo fare perché l’esperienza di questi esempi diventi il criterio di azione e di
decisione nella vita sociale e politica? Chi ha oggi la capacità di cogliere ciò che sta accadendo e di
proporre misure per la ricostruzione? Abbiamo bisogno di politici,  insegnanti,  medici,  avvocati,
meccanici, panettieri, ecc., che siano disposti a lasciare che la loro attività nasca da uno sguardo
franco e leale su ciò che accade, e non da idee preconcette su come le cose dovrebbero essere.
Servono  persone  che  abbiano  il  desiderio  di  incontrare  il  prossimo  e  di  accoglierlo  nella  sua
umanità ferita e nella sua sofferenza. 

3. La legislazione di cui abbiamo bisogno: un esercizio di realismo 
La promulgazione da parte del governo spagnolo di leggi come la LOMLOE [Ley Orgánica de
Modificación de la LOE – Legge organica di modifica della legge di riforma scolastica.  ndt] o la
legge che regolamenta l’eutanasia,  così come il  progetto di legge sulla protezione delle persone
transgender, sono proprio esempi del processo di autodeterminazione di sé che ci allontana dalla
realtà.  Quando le leggi  sono redatte  con l’intenzione  di dettare  itinerari  ai  cittadini,  di  stabilire
strutture e sistemi che rispondano più a un’ideologia che ai problemi e alla reale solitudine della
gente,  quando si  legifera  per compiacere i  propri  elettori,  senza cercare soluzioni  ai  bisogni di
uomini  e  donne  che  vivono  cercando  di  essere  coerenti  con  le  loro  convinzioni,  allora
l’amministrazione dà un contributo disastroso alla vita e alla costruzione comune. 

Proprio come accade prima di tutto in famiglia e tra gli amici, la persona recupera il suo volto e si
ricostruisce  quando si  incontra  con altri  in  un  ambiente  dove il  perdono e l’accettazione  sono
possibili, dove è stimata, chiunque sia e da qualunque parte venga. Per questo è necessario che tutti
i  cittadini  cerchino  responsabilmente,  tra  le  diverse  proposte  politiche,  quegli  elementi  che
favoriscano la creazione e la  costruzione di spazi di  incontro,  di  “ospedali  da campo”, come li
chiama il Papa, dove gli esseri umani di oggi possano essere curati e dove le loro ferite possano
essere guarite. 

Chi è veramente impegnato per la libertà? Possiamo confidare nella capacità del nostro cuore di
trovare risposte capaci di rigenerare l’umanità e la vita sociale? Esistono ancora tentativi politici



disposti  a  impegnarsi  per  il  bene  comune  e  a  sostenere  quelle  iniziative  in  cui  i  cittadini  si
accompagnano, si aiutano e si prendono cura gli uni degli altri? 

Papa Francesco, nella sua recente Enciclica Fratelli tutti, ci offre una guida per discernere il nostro
voto:  «I politici  sono chiamati  a prendersi “cura della fragilità,  della fragilità dei popoli e delle
persone. Prendersi cura della fragilità dice forza e tenerezza, dice lotta e fecondità in mezzo a un
modello  funzionalista  e  privatista  che  conduce  inesorabilmente  alla  ‘cultura  dello  scarto’.  […]
Significa farsi carico del presente nella sua situazione più marginale e angosciante ed essere capaci
di ungerlo di dignità”. […] Il politico è un realizzatore, è un costruttore con grandi obiettivi, con
sguardo  ampio,  realistico  e  pragmatico,  anche  al  di  là  del  proprio  Paese.  Le  maggiori
preoccupazioni di un politico non dovrebbero essere quelle causate da una caduta nelle inchieste,
bensì dal non trovare un’effettiva soluzione al “fenomeno dell’esclusione sociale ed economica”»
(Fratelli tutti, n. 188).  

È responsabilità dei cittadini identificare i politici che sono all’altezza di questo momento storico e
sostenerli,  lasciando  da  parte  i  pregiudizi  ideologici.  Per  questo  motivo,  vi  esortiamo  a  votare
domenica prossima, 14 febbraio. 
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