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INTRODUZIONE

Motivo dell'enciclica: la questione operaia

1. L'ardente brama di novità che da gran tempo ha cominciato ad agitare i popoli, doveva

naturalmente dall'ordine politico passare nell'ordine simile dell'economia sociale. E difatti i portentosi

progressi delle arti e i nuovi metodi dell'industria; le mutate relazioni tra padroni ed operai; l'essersi

accumulata la ricchezza in poche mani e largamente estesa la povertà; il sentimento delle proprie forze

divenuto nelle classi lavoratrici più vivo, e l'unione tra loro più intima; questo insieme di cose, con
l'aggiunta dei peggiorati costumi, hanno fatto scoppiare il conflitto. Il quale è di tale e tanta gravità che

tiene sospesi gli animi in trepida aspettazione e affatica l'ingegno dei dotti, i congressi dei sapienti, le

assemblee popolari, le deliberazioni dei legislatori, i consigli dei principi, tanto che oggi non vi è

questione che maggiormente interessi il mondo. Pertanto, venerabili fratelli, ciò che altre volte
facemmo a bene della Chiesa e a comune salvezza con le nostre lettere encicliche sui Poteri pubblici,

la Libertà umana, la Costituzione cristiana degli Stati, ed altri simili argomenti che ci parvero opportuni

ad abbattere errori funesti, la medesima cosa crediamo di dover fare adesso per gli stessi motivi sulla

questione operaia. Trattammo già questa materia, come ce ne venne l'occasione più di una volta: ma

la coscienza dell'apostolico nostro ministero ci muove a trattarla ora, di proposito e in pieno, al fine di

mettere in rilievo i principi con cui, secondo giustizia ed equità, si deve risolvere la questione.
Questione difficile e pericolosa. Difficile, perché ardua cosa è segnare i precisi confini nelle relazioni
tra proprietari e proletari, tra capitale e lavoro. Pericolosa perché uomini turbolenti ed astuti, si

sforzano ovunque di falsare i giudizi e volgere la questione stessa a perturbamento dei popoli.

2. Comunque sia, è chiaro, ed in ciò si accordano tutti, come sia di estrema necessità venir in aiuto
senza indugio e con opportuni provvedimenti ai proletari, che per la maggior parte si trovano in assai

misere condizioni, indegne dell'uomo. Poiché, soppresse nel secolo passato le corporazioni di arti e

mestieri, senza nulla sostituire in loro vece, nel tempo stesso che le istituzioni e le leggi venivano

allontanandosi dallo spirito cristiano, avvenne che poco a poco gli operai rimanessero soli e indifesi in

balda della cupidigia dei padroni e di una sfrenata concorrenza. Accrebbe il male un'usura divoratrice

che, sebbene condannata tante volte dalla Chiesa., continua lo stesso, sotto altro colore, a causa di

ingordi speculatori. Si aggiunga il monopolio della produzione e del commercio, tanto che un

piccolissimo numero di straricchi hanno imposto all'infinita moltitudine dei proletari un gioco poco

meno che servile.

PARTE PRIMA 

IL SOCIALISMO, FALSO RIMEDIO

La soluzione socialista inaccettabile dagli operai

3. A rimedio di questi disordini, i socialisti, attizzando nei poveri l'odio ai ricchi, pretendono si debba
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abolire la proprietà, e far di tutti i particolari patrimoni un patrimonio comune, da amministrarsi per
mezzo del municipio e dello stato. Con questa trasformazione della proprietà da personale in

collettiva, e con l'eguale distribuzione degli utili e degli agi tra i cittadini, credono che il male sia

radicalmente riparato. Ma questa via, non che risolvere le contese, non fa che danneggiare gli stessi

operai, ed è inoltre ingiusta per molti motivi, giacché manomette i diritti dei legittimi proprietari, altera

le competenze degli uffici dello Stato, e scompiglia tutto l'ordine sociale.

4. E infatti non è difficile capire che lo scopo del lavoro, il fine prossimo che si propone l'artigiano, è

la proprietà privata. Poiché se egli impiega le sue forze e la sua industria a vantaggio altrui, lo fa per

procurarsi il necessario alla vita: e però con il suo lavoro acquista un vero e perfetto diritto, non solo

di esigere, ma d'investire come vuole, la dovuta mercede. Se dunque con le sue economie è riuscito a

far dei risparmi e, per meglio assicurarli, li ha investiti in un terreno, questo terreno non è infine altra

cosa che la mercede medesima travestita di forma, e conseguente proprietà sua, né più né meno che

la stessa mercede. Ora in questo appunto, come ognuno sa, consiste la proprietà, sia mobile che
stabile. Con l'accumulare pertanto ogni proprietà particolare, i socialisti, togliendo all'operaio la libertà

di investire le proprie mercedi, gli rapiscono il diritto e la speranza di trarre vantaggio dal patrimonio
domestico e di migliorare il proprio stato, e ne rendono perciò più infelice la condizione.

5. Il peggio si è che il rimedio da costoro proposto è una aperta ingiustizia, giacché la proprietà

prenata è diritto di natura. Poiché anche in questo passa gran differenza tra l'uomo e il bruto. Il bruto
non governa sé stesso; ma due istinti lo reggono e governano, i quali da una parte ne tengono desta

l'attività e ne svolgono le forze, dall'altra terminano e circoscrivono ogni suo movimento; cioè l'istinto
della conservazione propria, e l'istinto della conservazione della propria specie. A conseguire questi
due fini, basta al bruto l'uso di quei determinati mezzi che trova intorno a sé; né potrebbe mirare più

lontano, perché mosso unicamente dal senso e dal particolare sensibile. Ben diversa è la natura
dell'uomo. Possedendo egli la vita sensitiva nella sua pienezza, da questo lato anche a lui è dato,

almeno quanto agli altri animali, di usufruire dei beni della natura materiale. Ma l'animalità in tutta la
sua estensione, lungi dal circoscrivere la natura umana, le è di gran lunga inferiore, e fatta per esserle

soggetta. Il gran privilegio dell'uomo, ciò che lo costituisce tale o lo distingue essenzialmente dal
bruto, è l'intelligenza, ossia la ragione. E appunto perché ragionevole, si deve concedere all'uomo

qualche cosa di più che il semplice uso dei beni della terra, comune anche agli altri animali: e questo
non può essere altro che il diritto di proprietà stabile; né proprietà soltanto di quelle cose che si

consumano usandole, ma anche di quelle che l'uso non consuma.

La proprietà privata è di diritto naturale 

6. Ciò riesce più evidente se si penetra maggiormente nell'umana natura. Per la sterminata ampiezza
del suo conoscimento, che abbraccia, oltre il presente, anche l'avvenire, e per la sua libertà, l'uomo
sotto la legge eterna e la provvidenza universale di Dio, è provvidenza a sé stesso. Egli deve dunque

poter scegliere i mezzi che giudica più propri al mantenimento della sua vita, non solo per il momento
che passa, ma per il tempo futuro. Ciò vale quanto dire che, oltre il dominio dei frutti che dà la terra,

spetta all'uomo la proprietà della terra stessa, dal cui seno fecondo deve essergli somministrato il
necessario ai suoi bisogni futuri. Giacché i bisogni dell'uomo hanno, per così dire, una vicenda di

perpetui ritorni e, soddisfatti oggi, rinascono domani. Pertanto la natura deve aver dato all'uomo il
diritto a beni stabili e perenni, proporzionati alla perennità del soccorso di cui egli abbisogna, beni che

può somministrargli solamente la terra, con la sua inesauribile fecondità. Non v'è ragione di ricorrere
alla provvidenza dello Stato perché l'uomo è anteriore alto Stato: quindi prima che si formasse il civile

consorzio egli dovette aver da natura il diritto di provvedere a sé stesso.

7. L'aver poi Iddio dato la terra a uso e godimento di tutto il genere umano, non si oppone per nulla



al diritto della privata proprietà; poiché quel dono egli lo fece a tutti, non perché ognuno ne avesse un
comune e promiscuo dominio, bensì in quanto non assegnò nessuna parte del suolo determinatamente

ad alcuno, lasciando ciò all'industria degli uomini e al diritto speciale dei popoli. La terra, per altro,
sebbene divisa tra i privati, resta nondimeno a servizio e beneficio di tutti, non essendovi uomo al

mondo che non riceva alimento da essi. Chi non ha beni propri vi supplisce con il lavoro; tanto che si
può affermare con verità che il mezzo universale per provvedere alla vita è il lavoro, impiegato o nel

coltivare un terreno proprio, o nell'esercitare un'arte, la cui mercede in ultimo si ricava dai molteplici
frutti della terra e in essi viene commutata. Ed è questa un'altra prova che la proprietà privata è

conforme alla natura. Il necessario al mantenimento e al perfezionamento della vita umana la terra ce
lo somministra largamente, ma ce lo somministra a questa condizione, che l'uomo la coltivi e le sia

largo di provvide cure. Ora, posto che a conseguire i beni della natura l'uomo impieghi l'industria della
mente e le forze del corpo, con ciò stesso egli riunisce in sé quella parte della natura corporea che
ridusse a cultura, e in cui lasciò come impressa una impronta della sua personalità, sicché giustamente

può tenerla per sua ed imporre agli altri l'obbligo di rispettarla.

La proprietà privata sancita dalle leggi umane e divine 

8. Così evidenti sono tali ragioni, che non si sa capire come abbiano potuto trovar contraddizioni
presso alcuni, i quali, rinfrescando vecchie utopie, concedono bensì all'uomo l'uso del suolo e dei vari

frutti dei campi, ma del suolo ove egli ha fabbricato e del campo che ha coltivato gli negano la
proprietà. Non si accorgono costoro che in questa maniera vengono a defraudare l'uomo degli effetti

del suo lavoro. Giacché il campo dissodato dalla mano e dall'arte del coltivato non è più quello di
prima, da silvestre è divenuto fruttifero, da sterile ferace. Questi miglioramenti prendono talmente

corpo in quel terreno che la maggior parte di essi ne sono inseparabili. Ora, che giustizia sarebbe
questa, che un altro il quale non ha lavorato subentrasse a goderne i frutti? Come l'effetto appartiene

alla sua causa, così il frutto del lavoro deve appartenere a chi lavora. A ragione pertanto il genere
umano, senza affatto curarsi dei pochi contraddittori e con l'occhio fisso alla legge di natura, trova in
questa legge medesima il fondamento della divisione dei beni; e riconoscendo che la proprietà privata

è sommamente consona alla natura dell'uomo e alla pacifica convivenza sociale, l'ha solennemente
sancita mediante la pratica di tutti i secoli. E le leggi civili che, quando sono giuste, derivano la propria
autorità ed efficacia dalla stessa legge naturale(1), confermano tale diritto e lo assicurano con la

pubblica forza. Né manca il suggello della legge divina, la quale vieta strettissimamente perfino il

desiderio della roba altrui: Non desiderare la moglie del prossimo tuo: non la casa, non il podere, non

la serva, non il bue, non l'asino, non alcuna cosa di tutte quelle che a lui appartengono(2).

La libertà dell'uomo

9. Questo diritto individuale cresce di valore se lo consideriamo nei riguardi del consorzio domestico.
Libera all'uomo è l'elezione del proprio stato: Egli può a suo piacere seguire il consiglio evangelico

della verginità o legarsi in matrimonio. Naturale e primitivo è il diritto al coniugio e nessuna legge

umana può abolirlo, né può limitarne, comunque sia, lo scopo a cui Iddio l'ha ordinato quando disse:

Crescete e moltiplicatevi (3). Ecco pertanto la famiglia, ossia la società domestica, società piccola ma
vera, e anteriore a ogni civile società; perciò con diritti e obbligazioni indipendenti dallo Stato. Ora,

quello che dicemmo in ordine al diritto di proprietà inerente all'individuo va applicato all'uomo come

capo di famiglia: anzi tale diritto in lui è tanto più forte quanto più estesa e completa è nel consorzio
domestico la sua personalità.

Famiglia e Stato

10. Per legge inviolabile di natura incombe al padre il mantenimento della prole: e per impulso della



natura medesima, che gli fa scorgere nei figli una immagine di sé e quasi una espansione e

continuazione della sua persona, egli è spinto a provvederli in modo che nel difficile corso della vita

possano onestamente far fronte ai propri bisogni: cosa impossibile a ottenersi se non mediante
l'acquisto dei beni fruttiferi, ch'egli poi trasmette loro in eredità. Come la convivenza civile così la

famiglia, secondo quello che abbiamo detto, è una società retta da potere proprio, che è quello

paterno. Entro i limiti determinati dal fine suo, la famiglia ha dunque, per la scelta e l'uso dei mezzi
necessari alla sua conservazione e alla sua legittima indipendenza, diritti almeno eguali a quelli della

società civile. Diciamo almeno eguali, perché essendo il consorzio domestico logicamente e

storicamente anteriore al civile, anteriori altresì e più naturali ne debbono essere i diritti e i doveri. Che

se l'uomo, se la famiglia, entrando a far parte della società civile, trovassero nello Stato non aiuto, ma
offesa, non tutela, ma diminuzione dei propri diritti, la civile convivenza sarebbe piuttosto da fuggire

che da desiderare.

Lo Stato e il suo intervento nella famiglia

11. È dunque un errore grande e dannoso volere che lo Stato possa intervenire a suo talento nel

santuario della famiglia. Certo, se qualche famiglia si trova per avventura in si gravi strettezze che da

sé stessa non le è affatto possibile uscirne, è giusto in tali frangenti l'intervento dei pubblici poteri,
giacché ciascuna famiglia è parte del corpo sociale. Similmente in caso di gravi discordie nelle

relazioni scambievoli tra i membri di una famiglia intervenga lo Stato e renda a ciascuno il suo, poiché

questo non è usurpare i diritti dei cittadini, ma assicurarli e tutelarli secondo la retta giustizia. Qui però
deve arrestarsi lo Stato; la natura non gli consente di andare oltre. La patria potestà non può lo Stato

né annientarla né assorbirla, poiché nasce dalla sorgente stessa della vita umana. I figli sono qualche

cosa del padre, una espansione, per così dire, della sua personalità e, a parlare propriamente, essi

entrano a far parte del civile consorzio non da sé medesimi, bensì mediante la famiglia in cui sono nati.
È appunto per questa ragione che, essendo i figli naturalmente qualcosa del padre... prima dell'uso

della ragione stanno sotto la cura dei genitori. (4) Ora, i socialisti, sostituendo alla provvidenza dei

genitori quella dello Stato, vanno contro la giustizia naturale e disciolgono la compagine delle famiglie.

La soluzione socialista è nociva alla stessa società

12. Ed oltre l'ingiustizia, troppo chiaro appare quale confusione e scompiglio ne seguirebbe in tutti gli

ordini della cittadinanza, e quale dura e odiosa schiavitù nei cittadini. Si aprirebbe la via agli asti, alle
recriminazioni, alle discordie: le fonti stesse della ricchezza, inaridirebbero, tolto ogni stimolo

all'ingegno e all'industria individuale: e la sognata uguaglianza non sarebbe di fatto che una condizione

universale di abiezione e di miseria. Tutte queste ragioni danno diritto a concludere che la comunanza
dei beni proposta dal socialismo va del tutto rigettata, perché nuoce a quei medesimi a cui si deve

recar soccorso, offende i diritti naturali di ciascuno, altera gli uffici dello Stato e turba la pace comune.

Resti fermo adunque, che nell'opera di migliorare le sorti delle classi operaie, deve porsi come

fondamento inconcusso il diritto di proprietà privata. Presupposto ciò, esporremo donde si abbia a
trarre il rimedio.

PARTE SECONDA 

IL VERO RIMEDIO: 
L'UNIONE DELLE ASSOCIAZIONI

A) L'opera della Chiesa

13. Entriamo fiduciosi in questo argomento, e di nostro pieno diritto; giacché si tratta di questione di

cui non è possibile trovare una risoluzione che valga senza ricorrere alla religione e alla Chiesa. E



poiché la cura della religione e la dispensazione dei mezzi che sono in potere della Chiesa è affidata
principalmente a noi, ci parrebbe di mancare al nostro ufficio, tacendo. Certamente la soluzione di si

arduo problema richiede il concorso e l'efficace cooperazione anche degli altri: vogliamo dire dei

governanti, dei padroni e dei ricchi, come pure degli stessi proletari che vi sono direttamente

interessati: ma senza esitazione alcuna affermiamo che, se si prescinde dall'azione della Chiesa, tutti gli
sforzi riusciranno vani. Difatti la Chiesa è quella che trae dal Vangelo dottrine atte a comporre, o

certamente a rendere assai meno aspro il conflitto: essa procura con gli insegnamenti suoi, non solo

d'illuminare la mente, ma d'informare la vita e i costumi di ognuno: con un gran numero di benefiche

istituzioni migliora le condizioni medesime del proletario; vuole e brama che i consigli e le forze di tutte
le classi sociali si colleghino e vengano convogliate insieme al fine di provvedere meglio che sia

possibile agli interessi degli operai; e crede che, entro i debiti termini, debbano volgersi a questo

scopo le stesse leggi e l'autorità dello Stato.

1 - Necessità delle ineguaglianze sociali e del lavoro faticoso

14. Si stabilisca dunque in primo luogo questo principio, che si deve sopportare la condizione propria
dell'umanità: togliere dal mondo le disparità sociali, è cosa impossibile. Lo tentano, è vero, i socialisti,

ma ogni tentativo contro la natura delle cose riesce inutile. Poiché la più grande varietà esiste per

natura tra gli uomini: non tutti posseggono lo stesso ingegno, la stessa solerzia, non la sanità, non le

forze in pari grado: e da queste inevitabili differenze nasce di necessità la differenza delle condizioni
sociali. E ciò torna a vantaggio sia dei privati che del civile consorzio, perché la vita sociale abbisogna

di attitudini varie e di uffici diversi, e l'impulso principale, che muove gli uomini ad esercitare tali uffici,

è la disparità dello stato. Quanto al lavoro, l'uomo nello stato medesimo d'innocenza non sarebbe

rimasto inoperoso: se non che, quello che allora avrebbe liberamente fatto la volontà a ricreazione
dell'animo, lo impose poi, ad espiazione del peccato, non senza fatica e molestia, la necessità,

secondo quell'oracolo divino: Sia maledetta la terra nel tuo lavoro; mangerai di essa in fatica

tutti i giorni della tua vita (5). Similmente il dolore non mancherà mai sulla terra; perché aspre,
dure, difficili a sopportarsi sono le ree conseguenze del peccato, le quali, si voglia o no,

accompagnano l'uomo fino alla tomba. Patire e sopportare è dunque il retaggio dell'uomo; e

qualunque cosa si faccia e si tenti, non v'è forza né arte che possa togliere del tutto le sofferenze del

mondo. Coloro che dicono di poterlo fare e promettono alle misere genti una vita scevra di dolore e
di pene, tutta pace e diletto, illudono il popolo e lo trascinano per una via che conduce a dolori più

grandi di quelli attuali. La cosa migliore è guardare le cose umane quali sono e nel medesimo tempo

cercare altrove, come dicemmo, il rimedio ai mali.

2 - Necessità della concordia

15. Nella presente questione, lo scandalo maggiore è questo: supporre una classe sociale nemica

naturalmente dell'altra; quasi che la natura abbia fatto i ricchi e i proletari per battagliare tra loro un
duello implacabile; cosa tanto contraria alla ragione e alla verità. In vece è verissimo che, come nel

corpo umano le varie membra si accordano insieme e formano quell'armonico temperamento che si

chiama simmetria, così la natura volle che nel civile consorzio armonizzassero tra loro quelle due
classi, e ne risultasse l'equilibrio. L'una ha bisogno assoluto dell'altra: né il capitale può stare senza il

lavoro, né il lavoro senza il capitale. La concordia fa la bellezza e l'ordine delle cose, mentre un

perpetuo conflitto non può dare che confusione e barbarie. Ora, a comporre il dissidio, anzi a

svellerne le stesse radici, il cristianesimo ha una ricchezza di forza meravigliosa.

3 - Relazioni tra le classi sociali 

a) giustizia



16. Innanzi tutto, l'insegnamento cristiano, di cui è interprete e custode la Chiesa, è potentissimo a

conciliare e mettere in accordo fra loro i ricchi e i proletari, ricordando agli uni e agli altri i mutui

doveri incominciando da quello imposto dalla giustizia. Obblighi di giustizia, quanto al proletario e
all'operaio, sono questi: prestare interamente e fedelmente l'opera che liberamente e secondo equità

fu pattuita; non recar danno alla roba, né offesa alla persona dei padroni; nella difesa stessa dei propri

diritti astenersi da atti violenti, né mai trasformarla in ammutinamento; non mescolarsi con uomini

malvagi, promettitori di cose grandi, senza altro frutto che quello di inutili pentimenti e di perdite
rovinose. E questi sono i doveri dei capitalisti e dei padroni: non tenere gli operai schiavi; rispettare in

essi la dignità della persona umana, nobilitata dal carattere cristiano. Agli occhi della ragione e della

fede il lavoro non degrada l'uomo, ma anzi lo nobilita col metterlo in grado di vivere onestamente con

l'opera propria. Quello che veramente è indegno dell'uomo è di abusarne come di cosa a scopo di

guadagno, né stimarlo più di quello che valgono i suoi nervi e le sue forze. Viene similmente

comandato che nei proletari si deve aver riguardo alla religione e ai beni dell'anima. È obbligo perciò
dei padroni lasciare all'operaio comodità e tempo che bastino a compiere i doveri religiosi; non

esporlo a seduzioni corrompitrici e a pericoli di scandalo; non alienarlo dallo spirito di famiglia e

dall'amore del risparmio; non imporgli lavori sproporzionati alle forze, o mal confacenti con l'età e con

il sesso.

17. Principalissimo poi tra i loro doveri è dare a ciascuno la giusta mercede. Il determinarla secondo

giustizia dipende da molte considerazioni: ma in generale si ricordino i capitalisti e i padroni che le
umane leggi non permettono di opprimere per utile proprio i bisognosi e gli infelici, e di trafficare sulla

miseria del prossimo. Defraudare poi la dovuta mercede è colpa così enorme che grida vendetta al

cospetto di Dio. Ecco, la mercede degli operai... che fu defraudata da voi, grida; e questo grido

ha ferito le orecchie del Signore degli eserciti (6). Da ultimo è dovere dei ricchi non danneggiare i

piccoli risparmi dell'operaio né con violenza né con frodi né con usure manifeste o nascoste; questo

dovere è tanto più rigoroso, quanto più debole e mal difeso è l'operaio e più sacrosanta la sua piccola

sostanza. L'osservanza di questi precetti non basterà essa sola a mitigare l'asprezza e a far cessare le
cagioni del dissidio ?

b) carità

18. Ma la Chiesa, guidata dagli insegnamenti e dall'esempio di Cristo, mira più in alto, cioè a

riavvicinare il più possibile le due classi, e a renderle amiche. Le cose del tempo non è possibile

intenderle e valutarle a dovere, se l'animo non si eleva ad un'altra vita, ossia a quella eterna, senza la

quale la vera nozione del bene morale necessariamente si dilegua, anzi l'intera creazione diventa un
mistero inspiegabile. Quello pertanto che la natura stessa ci detta, nel cristianesimo è un dogma su cui

come principale fondamento poggia tutto l'edificio della religione: cioè che la vera vita dell'uomo è

quella del mondo avvenire. Poiché Iddio non ci ha creati per questi beni fragili e caduchi, ma per

quelli celesti ed eterni; e la terra ci fu data da Lui come luogo di esilio, non come patria. Che tu abbia

in abbondanza ricchezze ed altri beni terreni o che ne sia privo, ciò all'eterna felicità non importa nulla;

ma il buono o cattivo uso di quei beni, questo è ciò che sommamente importa. Le varie tribolazioni di

cui è intessuta la vita di quaggiù, Gesù Cristo, che pur ci ha redenti con redenzione copiosa, non le ha
tolte; le ha convertite in stimolo di virtù e in maniera di merito, tanto che nessun figlio di Adamo può

giungere al cielo se non segue le orme sanguinose di Lui. Se persevereremo, regneremo insieme (7).

Accettando volontariamente sopra di sé travagli e dolori, egli ne ha mitigato l'acerbità in modo

meraviglioso, e non solo con l'esempio ma con la sua grazia e con la speranza del premio proposto, ci

ha reso più facile il patire. Poiché quella che attualmente è una momentanea e leggera

tribolazione nostra, opera in noi un eterno e sopra ogni misura smisurato peso di gloria (8). I

fortunati del secolo sono dunque avvertiti che le ricchezze non li liberano dal dolore e che esse per la



felicità avvenire, non che giovare, nuocciono (9); che i ricchi debbono tremare, pensando alle

minacce straordinariamente severe di Gesù Cristo (10); che dell'uso dei loro beni avranno un giorno

da rendere rigorosissimo conto al Dio giudice.

c) la vera utilità delle ricchezze

19. In ordine all'uso delle ricchezze, eccellente e importantissima è la dottrina che, se pure fu

intravveduta dalla filosofia, venne però insegnata a perfezione dalla Chiesa; la quale inoltre procura
che non rimanga pura speculazione, ma discenda nella pratica e informi la vita. Il fondamento di tale

dottrina sta in ciò: che nella ricchezza si suole distinguere il possesso legittimo dal legittimo uso.

Naturale diritto dell'uomo è, come vedemmo, la privata proprietà dei beni e l'esercitare questo diritto

é, specialmente nella vita socievole, non pur lecito, ma assolutamente necessario. E' lecito, dice san

Tommaso, anzi necessario all'umana vita che l'uomo abbia la proprietà dei beni (11). Ma se inoltre si

domandi quale debba essere l'uso di tali beni, la Chiesa per bocca del santo Dottore non esita a

rispondere che, per questo rispetto, l'uomo non deve possedere i beni esterni come propri, bensì
come comuni, in modo che facilmente li comunichi all'altrui necessità. Onde l'Apostolo dice:

Comanda ai ricchi di questo secolo di dare e comunicare facilmente il proprio (12). Nessuno, Certo,

é tenuto a soccorrere gli altri con le cose necessarie a sé e ai suoi, anzi neppure con ciò che è

necessario alla convivenza e al decoro del proprio  stato, perché nessuno deve vivere in modo non

conveniente (13). Ma soddisfatte le necessità e la convenienza è dovere soccorrere col superfluo i

bisognosi. Quello che sopravanza date in elemosina (14). Eccetto il caso di estrema necessità, questi,

è vero, non sono obblighi di giustizia, ma di carità cristiana il cui adempimento non si può certamente
esigere per via giuridica, ma sopra le leggi e i giudizi degli uomini sta la legge e il giudizio di Cristo, il

quale inculca in molti modi la pratica del dono generoso e insegna: E' più bello dare che ricevere (15),

e terrà per fatta o negata a sé la carità fatta o negata ai bisognosi: Quanto faceste ad uno dei minimi di

questi miei fratelli, a me lo faceste (16). In conclusione, chiunque ha ricevuto dalla munificenza di Dio

copia maggiore di beni, sia esteriori e corporali sia spirituali, a questo fine li ha ricevuti, di servirsene

al perfezionamento proprio, e nel medesimo tempo come ministro della divina provvidenza a

vantaggio altrui: Chi ha dunque ingegno, badi di non tacere; chi ha abbondanza di roba, si guardi

dall'essere troppo duro di mano nell'esercizio della misericordia; chi ha un'arte per vivere, ne partecipi
al prossimo l'uso e l'utilità (17).

d) vantaggi della povertà

20. Ai poveri poi, la Chiesa insegna che innanzi a Dio non è cosa che rechi vergogna né la povertà né

il dover vivere di lavoro. Gesù Cristo confermò questa verità con 1'esempio suo mentre, a salute degli

uomini, essendo ricco, si fece povero (18) ed essendo Figlio di Dio, e Dio egli stesso, volle

comparire ed essere creduto figlio di un falegname, anzi non ricusò di passare lavorando la maggior
parte della sua vita: Non è costui il fabbro, il figlio di Maria? (19) Mirando la divinità di questo

esempio, si comprende più facilmente che la vera dignità e grandezza dell'uomo è tutta morale, ossia

riposta nella virtù; che la virtù è patrimonio comune, conseguibile ugualmente dai grandi e dai piccoli,

dai ricchi e dai proletari; che solo alle opere virtuose, in chiunque si trovino, è serbato il premio

dell'eterna beatitudine. Diciamo di più per gli infelici pare che Iddio abbia una particolare predilezione

poiché Gesù Cristo chiama beati i poveri (20); in. vita amorosamente a venire da lui per conforto,

quanti sono stretti dal peso degli affanni (21); i deboli e i perseguitati abbraccia con atto di carità
specialissima. Queste verità sono molto efficaci ad abbassar l'orgoglio dei fortunati e togliere

all'avvilimento i miseri, ad ispirare indulgenza negli uni e modestia negli altri. Così le distanze, tanto

care all'orgoglio, si accorciano; né riesce difficile ottenere che le due classi, stringendosi la mano,

scendano ad amichevole accordo.



e) fraternità cristiana

21. Ma esse, obbedendo alla legge evangelica, non saranno paghe di una semplice amicizia, ma
vorranno darsi l'amplesso dell'amore fraterno. Poiché conosceranno e sentiranno che tutti gli uomini

hanno origine da Dio, Padre comune; che tutti tendono a Dio, fine supremo, che solo può rendere

perfettamente felici gli uomini e gli angeli; che tutti sono stati ugualmente redenti da Gesù Cristo e

chiamati alla dignità della figliolanza divina, in modo che non solo tra loro, ma con Cristo Signore,

primogenito fra molti fratelli, sono congiunti col vincolo di una santa fraternità. Conosceranno e

sentiranno che i beni di natura e di grazia sono patrimonio comune del genere umano e che nessuno,

senza proprio merito, verrà diseredato dal retaggio dei beni celesti: perché se tutti figli, dunque tutti
eredi; eredi di Dio, e coeredi di Gesù Cristo (22). Ecco 1'ideale dei diritti e dei doveri contenuto nel

Vangelo. Se esso prevalesse nel mondo, non cesserebbe subito ogni dissidio e non tornerebbe forse

la pace?

4 - Mezzi positivi 

a) la diffusione della dottrina cristiana

22. Se non che la Chiesa, non contenta di additare il rimedio, l'applica ella stessa con la materna sua
mano. Poiché ella é tutta intenta a educare e formare gli uomini a queste massime, procurando che le

acque salutari della sua dottrina scorrano largamente e vadano per mezzo dei Vescovi e del Clero ad

irrigare tutta quanta la terra. Nel tempo stesso si studia di penetrare negli animi e di piegare le volontà,

perché si lascino governare dai divini precetti. E in quest'arte, che é di capitale importanza,  poiché ne

dipende ogni vantaggio, la Chiesa sola ha vera efficacia. Infatti, gli strumenti che adopera a muovere

gli animi le furono dati a questo fine da Gesù Cristo, ed hanno in sé virtù divina; si che essi soli

possono penetrare nelle intime fibre dei cuori, e far si che gli uomini obbediscano alla voce del
dovere, tengano a freno le passioni, amino con supremo e singolare amore Iddio e il prossimo, e

abbattano coraggiosamente tutti gli ostacoli che attraversano il cammino della virtù.

b) il rinnovamento della società

Basta su ciò accennar di passaggio agli esempi antichi. Ricordiamo fatti e cose poste fuori di ogni

dubbio: cioè che per opera del cristianesimo fu trasformata da capo a fondo la società; che questa

trasformazione fu un vero progresso del genere umano, anzi una risurrezione dalla morte alla vita
morale, e un perfezionamento non mai visto per l'innanzi né sperabile maggiore per l'avvenire; e

finalmente che Gesù Cristo è il principio e il termine di questi benefizi, i quali, scaturiti da lui, a lui

vanno riferiti. Avendo il mondo mediante la luce evangelica appreso il gran mistero dell'incarnazione

del Verbo e dell'umana redenzione, la vita di Gesù Cristo Dio e uomo si trasfuse nella civile società

che ne fu permeata con la fede, i precetti, le leggi di lui. Perciò, se ai mali del mondo v'è un rimedio,

questi non può essere altro che il ritorno alla vita e ai costumi cristiani. È un solenne principio questo,

che per riformare una società in decadenza, è necessario riportarla ai principi che le hanno dato
l'essere, la perfezione di ogni società è riposta nello sforzo di arrivare al suo scopo: in modo che il

principio generatore dei moti e delle azioni sociali sia il medesimo che ha generato l'associazione.

Quindi deviare dallo scopo primitivo è corruzione; tornare ad esso è salvezza. E questo è vero, come

di tutto il consorzio civile, così della classe lavoratrice, che ne è la parte più numerosa.

c) la beneficenza della Chiesa

23. Né si creda che le premure della Chiesa siano così interamente e unicamente rivolte alla salvezza
delle anime, da trascurare ciò che appartiene alla vita morale e terrena. Ella vuole e procura che

soprattutto i proletari emergano dal loro infelice stato, e migliorino la condizione di vita. E questo essa



fa innanzi tutto indirettamente, chiamando e insegnando a tutti gli uomini la virtù. I costumi cristiani,

quando siano tali davvero, contribuiscono anch'essi di per sé alla prosperità terrena, perché attirano

le benedizioni di Dio, principio e fonte di ogni bene; infrenano la cupidigia della roba e la sete dei

piaceri (23), veri flagelli che rendono misero l'uomo nella abbondanza stessa di ogni cosa; contenti di

una vita frugale, suppliscono alla scarsezza del censo col risparmio, lontani dai vizi, che non solo
consumano le piccole, ma anche le grandi sostanze, e mandano in rovina i più lauti patrimoni.

24. Ma vi è di più: la Chiesa concorre direttamente al bene dei proletari col creare e promuovere

quanto può conferire al loro sollievo, e in questo tanto si è segnalata, da riscuoter l'ammirazione e gli

encomi degli stessi nemici. Nel cuore dei primi cristiani la carità fraterna era così potente che i più

facoltosi si privavano spessissimo del proprio per soccorrere gli altri; tanto che non vi era tra loro

nessun bisognoso (24). Ai diaconi, ordine istituito appositamente per questo, era affidato dagli
apostoli l'ufficio di esercitare la quotidiana beneficenza e l'apostolo Paolo, benché gravato dalla cura

di tutte le Chiese, non dubitava di intraprendere faticosi viaggi, per recare di sua mano ai cristiani

poveri le elemosine da lui raccolte. Tertulliano chiama depositi della pietà le offerte che si facevano

spontaneamente dai fedeli di ciascuna adunanza, perché destinate a soccorrere e dar sepoltura agli

indigenti, sovvenire i poveri orfani d'ambo i sessi, i vecchi e i naufraghi (25). Da lì poco a poco si

formò il patrimonio, che la Chiesa guardò sempre con religiosa cura come patrimonio della povera

gente. La quale anzi, con nuovi e determinati soccorsi, venne perfino liberata dalla vergogna di
chiedere. Giacché, madre comune dei poveri e dei ricchi, ispirando e suscitando dappertutto

l'eroismo della carità, la Chiesa creò sodalizi religiosi ed altri benefici istituti, che non lasciarono quasi

alcuna specie di miseria senza aiuto e conforto. Molti oggi, come già fecero i gentili, biasimano la

Chiesa perfino di questa carità squisita, e si è creduto bene di sostituire a questa la beneficenza legale.

Ma non è umana industria che possa supplire la carità cristiana, tutta consacrata al bene altrui. Ed

essa non può essere se non virtù della Chiesa, perché è virtù che sgorga solamente dal cuore

santissimo di Gesù Cristo: e si allontana da Gesù Cristo chi si allontana dalla Chiesa.

B) L'opera dello Stato

25. A risolvere peraltro la questione operaia, non vi è dubbio che si richiedano altresì i mezzi umani.

Tutti quelli che vi sono interessati debbono concorrervi ciascuno per la sua parte: e ciò ad esempio di

quell'ordine provvidenziale che governa il mondo; poiché d'ordinario si vede che ogni buon effetto è

prodotto dall'armoniosa cooperazione di tutte le cause da cui esso dipende. Vediamo dunque quale

debba essere il concorso dello Stato. Noi parliamo dello Stato non come è sostituito o come funziona
in questa o in quella nazione, ma dello Stato nel suo vero concetto, quale si desume dai principi della

retta ragione, in perfetta armonia con le dottrine cattoliche, come noi medesimi esponemmo nella

enciclica sulla Costituzione cristiana degli Stati (enc. Immortale Dei).

1 - Il diritto d'intervento dello Stato

26. I governanti dunque debbono in primo luogo concorrervi in maniera generale con tutto il

complesso delle leggi e delle istituzioni politiche, ordinando e amministrando lo Stato in modo che ne
risulti naturalmente la pubblica e privata prosperità. Questo infatti è l'ufficio della civile prudenza e il

dovere dei reggitori dei popoli. Ora, la prosperità delle nazioni deriva specialmente dai buoni costumi,

dal buon assetto della famiglia, dall'osservanza della religione e della giustizia, dall'imposizione

moderata e dall'equa distribuzione dei pubblici oneri, dal progresso delle industrie e del commercio,

dal fiorire dell'agricoltura e da altre simili cose, le quali, quanto maggiormente promosse, tanto più

felici rendono i popoli. Anche solo per questa via, può dunque lo Stato grandemente concorrere,

come al benessere delle altre classi, così a quello dei proletari; e ciò di suo pieno diritto e senza dar
sospetto d'indebite ingerenze; giacché provvedere al bene comune è ufficio e competenza dello Stato.

http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_01111885_immortale-dei_it.html


E quanto maggiore sarà la somma dei vantaggi procurati per questa generale provvidenza, tanto

minore bisogno vi sarà di tentare altre vie a salvezza degli operai.

a) per il bene comune

27. Ma bisogna inoltre considerare una cosa che tocca più da vicino la questione: che cioè lo Stato è

una armoniosa unità che abbraccia del pari le infime e le alte classi. I proletari né di più né di meno dei
ricchi sono cittadini per diritto naturale, membri veri e viventi onde si compone, mediante le famiglie, il

corpo sociale: per non dire che ne sono il maggior numero. Ora, essendo assurdo provvedere ad una

parte di cittadini e trascurare l'altra, è stretto dovere dello Stato prendersi la dovuta cura del

benessere degli operai; non facendolo, si offende la giustizia che vuole si renda a ciascuno il suo,

Onde saggiamente avverte san Tommaso: Siccome la parte e il tutto fanno in certo modo una sola

cosa, così ciò che è del tutto è in qualche maniera della parte (26). Perciò tra i molti e gravi doveri dei

governanti solleciti del bene pubblico, primeggia quello di provvedere ugualmente ad ogni ordine di
cittadini, osservando con inviolabile imparzialità la giustizia cosiddetta distributiva.

b) per il bene degli operai

Sebbene tutti i cittadini senza eccezione alcuna, debbano cooperare al benessere comune che poi,

naturalmente, ridonda a beneficio dei singoli, tuttavia la cooperazione non può essere in tutti né uguale

né la stessa. Per quanto si mutino e rimutino le forme di governo, vi sarà sempre quella varietà e

disparità di condizione senza la quale non può darsi e neanche concepirsi il consorzio umano. Vi
saranno sempre pubblici ministri, legislatori, giudici, insomma uomini tali che governano la nazione in

pace, e la difendono in guerra; ed è facile capire che, essendo costoro la causa più prossima ed

efficace del bene comune, formano la parte principale della nazione. Non possono allo stesso modo e

con gli stessi uffici cooperare al bene comune gli artigiani; tuttavia vi concorrono anch'essi

potentemente con i loro servizi, benché in modo indiretto. Certo, il bene sociale, dovendo essere nel

suo conseguimento un bene perfezionativo dei cittadini in quanto sono uomini, va principalmente

riposto nella virtù. Nondimeno, in ogni società ben ordinata deve trovarsi una sufficiente abbondanza
dei beni corporali, l'uso dei quali è necessario all'esercizio della virtù (27). Ora, a darci questi beni è

di necessità ed efficacia somma l'opera e l'arte dei proletari, o si applichi all'agricoltura, o si eserciti

nelle officine. Somma, diciamo, poiché si può affermare con verità che il lavoro degli operai è quello

che forma la ricchezza nazionale. È quindi giusto che il governo s'interessi dell'operaio, facendo si che

egli partecipi ín qualche misura di quella ricchezza che esso medesimo produce, cosicché abbia vitto,

vestito e un genere di vita meno disagiato. Si favorisca dunque al massimo ciò che può in qualche

modo migliorare la condizione di lui, sicuri che questa provvidenza, anziché nuocere a qualcuno,

gioverà a tutti, essendo interesse universale che non rimangano nella miseria coloro da cui
provengono vantaggi di tanto rilievo.

2 - Norme e limiti del diritto d'intervento

28. Non è giusto, come abbiamo detto, che il cittadino e la famiglia siano assorbiti dallo Stato: è

giusto invece che si lasci all'uno e all'altra tanta indipendenza di operare quanta se ne può, salvo il

bene comune e gli altrui diritti. Tuttavia, i governanti debbono tutelare la società e le sue parti. La

società, perché la tutela di questa fu da natura commessa al sommo potere, tanto che la salute
pubblica non è solo legge suprema, ma unica e totale ragione della pubblica autorità; le parti, poi,

perché filosofia e Vangelo si accordano a insegnare che il governo è istituito da natura non a beneficio

dei governanti, bensì dei governati. E perché il potere politico viene da Dio ed è una certa quale

partecipazione della divina sovranità, deve amministrarsi sull'esempio di questa, che con paterna cura

provvede non meno alle particolari creature che a tutto l'universo. Se dunque alla società o a qualche



sua parte è stato recato o sovrasta un danno che non si possa in altro modo riparare o impedire, si

rende necessario l'intervento dello Stato.

29. Ora, interessa il privato come il pubblico bene che sia mantenuto l'ordine e la tranquillità pubblica;

che la famiglia sia ordinata conforme alla legge di Dio e ai principi di natura; che sia rispettata e

praticata la religione; che fioriscano i costumi pubblici e privati; che sia inviolabilmente osservata la

giustizia; che una classe di cittadini non opprima l'altra; che crescano sani e robusti i cittadini, atti a

onorare e a difendere, se occorre, la patria. Perciò, se a causa di ammutinamenti o di scioperi si

temono disordini pubblici; se tra i proletari sono sostanzialmente turbate le naturali relazioni della
famiglia; se la religione non é rispettata nell'operaio, negandogli agio e tempo sufficiente a compierne i

doveri; se per la promiscuità del sesso ed altri incentivi al male l'integrità dei costumi corre pericolo

nelle officine; se la classe lavoratrice viene oppressa con ingiusti pesi dai padroni o avvilita da fatti

contrari alla personalità e dignità umana; se con il lavoro eccessivi o non conveniente al sesso e all'età,

si reca danno alla sanità dei lavoratori; in questi casi si deve adoperare, entro i debiti confini, la forza

e l'autorità delle leggi. I quali fini sono determinati dalla causa medesima che esige l'intervento dello

Stato; e ciò significa che le leggi non devono andare al di là di ciò che richiede il riparo dei mali o la
rimozione del pericolo. I diritti vanno debitamente protetti in chiunque li possieda e il pubblico potere

deve assicurare a ciascuno il suo, con impedirne o punirne le violazioni. Se non che, nel tutelare le

ragioni dei privati, si deve avere un riguardo speciale ai deboli e ai poveri. Il ceto dei ricchi, forte per

sé stesso, abbisogna meno della pubblica difesa; le misere plebi, che mancano di sostegno proprio,

hanno speciale necessità di trovarlo nel patrocinio dello Stato. Perciò agli operai, che sono nel

numero dei deboli e dei bisognosi, lo Stato deve di preferenza rivolgere le cure e le provvidenze sue.

3 - Casi particolari d'intervento 

a) difesa della proprietà privata

30. Ma giova discendere espressamente ad alcuni particolari di maggiore importanza. Principalissimo

è questo: i governi devono per mezzo di sagge leggi assicurare la proprietà privata. Oggi
specialmente, in tanto ardore di sfrenate cupidigie, bisogna che le popolazioni siano tenute a freno;
perché, se la giustizia consente a loro di adoperarsi a migliorare le loro sorti, né la giustizia né il

pubblico bene consentono che si rechi danno ad altri nella roba, e sotto colore di non so quale
eguaglianza si invada l'altrui. Certo, la massima parte degli operai vorrebbe migliorare la propria

condizione onestamente, senza far torto ad alcuni; tuttavia non sono pochi coloro i quali, imbevuti di
massime false e smaniosi di novità, cercano ad ogni costo di eccitare tumulti e sospingere gli altri alla

violenza. Intervenga dunque l'autorità dello Stato e, posto freno ai sobillatori, preservi i buoni operai
dal pericolo della seduzione e i legittimi padroni da quello dello spogliamento.

b) difesa del lavoro 

1) contro lo sciopero

31. Il troppo lungo e gravoso lavoro e la mercede giudicata scarsa porgono non di rado agli operai

motivo di sciopero. A questo disordine grave e frequente occorre che ripari lo Stato, perché tali
scioperi non recano danno solamente ai padroni e agli operai medesimi, ma al commercio e ai comuni
interessi e, per le violenze e i tumulti a cui d'ordinario danno occasione, mettono spesso a rischio la

pubblica tranquillità. Il rimedio, poi, in questa parte, più efficace e salutare, si é prevenire il male con
l'autorità delle leggi e impedire lo scoppio, rimovendo a tempo le cause da cui si prevede che possa

nascere il conflitto tra operai e padroni.

2) condizioni di lavoro



32. Molte cose parimenti lo Stato deve proteggere nell'operaio, e prima di tutto i beni dell'anima. La

vita di quaggiù, benché buona e desiderabile, non è il fine per cui noi siamo stati creati, ma via e
mezzo a perfezionare la vita dello spirito con la cognizione del vero e con la pratica del bene. Lo

spirito è quello che porta scolpita in sé l'immagine e la somiglianza divina, ed in cui risiede quella
superiorità in virtù della quale fu imposto all'uomo di signoreggiare le creature inferiori, e di far servire

all'utilità sua le terre tutte ed i mari. Riempite la terra e rendetela a voi soggetta: signoreggiate i pesci
del mare e gli uccelli dell'aria e tutti gli animali che si muovono sopra la terra (28). In questo tutti gli
uomini sono uguali, né esistono differenze tra ricchi e poveri, padroni e servi, monarchi e sudditi,

perché lo stesso è il Signore di tutti (29). A nessuno è lecito violare impunemente la dignità dell'uomo,
di cui Dio stesso dispone con grande riverenza, né attraversargli la via a quel perfezionamento che è

ordinato all'acquisto della vita eterna. Che anzi, neanche di sua libera elezione potrebbe l'uomo
rinunziare ad esser trattato secondo la sua natura, ed accettare la schiavitù dello spirito, perché non si

tratta di diritti dei quali sia libero l'esercizio, bensì di doveri verso Dio assolutamente inviolabili. Di qui
segue la necessità del riposo festivo. Sotto questo nome non s'intenda uno stare in ozio più a lungo, e

molto meno una totale inazione quale si desidera da molti, fomite di vizi e occasione di spreco, ma un
riposo consacrato dalla religione. Unito alla religione, il riposo toglie l'uomo ai lavori e alle faccende
della vita ordinaria per richiamarlo al pensiero dei beni celesti e al culto dovuto alla Maestà divina.

Questa è principalmente la natura, questo il fine del riposo festivo, che Iddio con legge speciale,
prescrisse all'uomo nel Vecchio Testamento, dicendogli: Ricordati di santificare il giorno di sabato

(30) e che egli stesso insegnò di fatto, quando nel settimo giorno, creato l'uomo, si riposò dalle opere
della creazione: Riposò nel giorno settimo da tutte le opere che aveva fatte (31).

33. Quanto alla tutela dei beni temporali ed esteriori prima di tutto è dovere sottrarre il povero

operaio all'inumanità di avidi speculatori, che per guadagno abusano senza alcuna discrezione delle
persone come fossero cose. Non è giusto né umano esigere dall'uomo tanto lavoro da farne inebetire

la mente per troppa fatica e da fiaccarne il corpo. Come la sua natura, così l'attività dell'uomo è
limitata e circoscritta entro confini ben stabiliti, oltre i quali non può andare. L'esercizio e l'uso l'affina,

a condizione però che di quando in quando venga sospeso, per dar luogo al riposo. Non deve
dunque il lavoro prolungarsi più di quanto lo comportino le forze. Il determinare la quantità del riposo

dipende dalla qualità del lavoro, dalle circostanze di tempo e di luogo, dalla stessa complessione e
sanità degli operai. Ad esempio, il lavoro dei minatori che estraggono dalla terra pietra, ferro, rame e
altre materie nascoste nel sottosuolo, essendo più grave e nocivo alla salute, va compensato con una

durata più breve. Si deve avere ancor riguardo alle stagioni, perché non di rado un lavoro, facilmente
sopportabile in una stagione, è in un'altra o del tutto insopportabile o tale che sí sopporta con

difficoltà. Infine, un lavoro proporzionato all'uomo alto e robusto, non é ragionevole che s'imponga a
una donna o a un fanciullo. Anzi, quanto ai fanciulli, si badi a non ammetterli nelle officine prima che

l'età ne abbia sufficientemente sviluppate le forze fisiche, intellettuali e morali. Le forze, che nella
puerizia sbocciano simili all'erba in fiore, un movimento precoce le sciupa, e allora si rende
impossibile la stessa educazione dei fanciulli. Così, certe specie di lavoro non si addicono alle donne,

fatte da natura per í lavori domestici, í quali grandemente proteggono l'onestà del sesso debole, e
hanno naturale corrispondenza con l'educazione dei figli e il benessere della casa. In generale si tenga

questa regola, che la quantità del riposo necessario all'operaio deve essere proporzionata alla quantità
delle forze consumate nel lavoro, perché le forze consumate con l'uso debbono venire riparate col

riposo. In ogni convenzione stipulata tra padroni e operai vi è sempre la condizione o espressa o
sottintesa dell'uno e dell'altro riposo; un patto contrario sarebbe immorale, non essendo lecito a
nessuno chiedere o permettere la violazione dei doveri che lo stringono a Dio e a sé stesso.

3) la questione del salario



34. Tocchiamo ora un punto di grande importanza, e che va inteso bene per non cadere in uno dei
due estremi opposti. La quantità del salario, si dice, la determina il libero consenso delle parti: sicché 
il padrone, pagata la mercede, ha fatto la sua parte, né sembra sia debitore di altro. Si commette

ingiustizia solo quando o il padrone non paga l'intera mercede o l'operaio non presta tutta l'opera
pattuita; e solo a tutela di questi diritti, e non per altre ragioni, è lecito l'intervento dello Stato. A

questo ragionamento, un giusto estimatore delle cose non può consentire né facilmente né in tutto;
perché esso non guarda la cosa sotto ogni aspetto; vi mancano alcune considerazioni di grande

importanza. Il lavoro è l'attività umana ordinata a provvedere ai bisogni della vita, e specialmente alla
conservazione: Tu mangerai pane nel sudore della tua fronte (32). Ha dunque il lavoro dell'uomo

come due caratteri impressigli da natura, cioè di essere personale, perché la forza attiva è inerente alla
persona, e del tutto proprio di chi la esercita e al cui vantaggio fu data; poi di essere necessario,
perché il frutto del lavoro è necessario all'uomo per il mantenimento della vita, mantenimento che è un

dovere imprescindibile imposto dalla natura. Ora, se si guarda solo l'aspetto della personalità, non v'è
dubbio che può l'operaio pattuire una mercede inferiore al giusto, poiché siccome egli offre

volontariamente l'opera, così può, volendo, contentarsi di un tenue salario o rinunziarvi del tutto. Ben
diversa è la cosa se con la personalità si considera la necessità: due cose logicamente distinte, ma

realmente inseparabili. Infatti, conservarsi in vita è dovere, a cui nessuno può mancare senza colpa. Di
qui nasce, come necessaria conseguenza, il diritto di procurarsi i mezzi di sostentamento, che nella
povera gente sí riducono al salario del proprio lavoro. L'operaio e il padrone allora formino pure di

comune consenso il patto e nominatamente la quantità della mercede; vi entra però sempre un
elemento di giustizia naturale, anteriore e superiore alla libera volontà dei contraenti, ed è che il

quantitativo della mercede non deve essere inferiore al sostentamento dell'operaio, frugale si intende,
e di retti costumi. Se costui, costretto dalla necessità o per timore di peggio, accetta patti più duri i

quali, perché imposti dal proprietario o dall'imprenditore, volenti o nolenti debbono essere accettati, è
chiaro che subisce una violenza, contro la quale la giustizia protesta. Del resto, in queste ed altre simili
cose, quali sono l'orario di lavoro, le cautele da prendere, per garantire nelle officine la vita

dell'operaio, affinché l'autorità non s'ingerisca indebitamente, specie in tanta varietà di cose, di tempi e
di luoghi, sarà più opportuno riservare la decisione ai collegi di cui parleremo più avanti, o usare altri

mezzi che salvino, secondo giustizia, le ragioni degli operai, limitandosi lo Stato ad aggiungervi,
quando il caso lo richiede, tutela ed appoggio.

c) educazione al risparmio

35. Quando l'operaio riceve un salario sufficiente a mantenere sé stesso e la sua famiglia in una certa
quale agiatezza, se egli è saggio, penserà naturalmente a risparmiare e, assecondando l'impulso della

stessa natura, farà in modo che sopravanzi alle spese una parte da impiegare nell'acquisto di qualche
piccola proprietà. Poiché abbiamo dimostrato che l'inviolabilità del diritto di proprietà è indispensabile

per la soluzione pratica ed efficace della questione operaia. Pertanto le leggi devono favorire questo
diritto, e fare in modo che cresca il più possibile il numero dei proprietari. Da qui risulterebbero
grandi vantaggi, e in primo luogo una più equa ripartizione della ricchezza nazionale. La rivoluzione ha

prodotto la divisione della società come in due caste, tra le quali ha scavato un abisso. Da una parte
una fazione strapotente perché straricca, la quale, avendo in mano ogni sorta di produzione e

commercio, sfrutta per sé tutte le sorgenti della ricchezza, ed esercita pure nell'andamento dello Stato
una grande influenza. Dall'altra una moltitudine misera e debole, dall'animo esacerbato e pronto

sempre a tumulti. Ora, se in questa moltitudine s'incoraggia l'industria con la speranza di poter
acquistare stabili proprietà, una classe verrà avvicinandosi poco a poco all'altra, togliendo l'immensa

distanza tra la somma povertà e la somma ricchezza. Oltre a ciò, dalla terra si ricaverà abbondanza di
prodotti molto maggiore. Quando gli uomini sanno di lavorare in proprio, faticano con più alacrità e
ardore, anzi si affezionano al campo coltivato di propria mano, da cui attendono, per sé e per la



famiglia, non solo gli alimenti ma una certa agiatezza. Ed è facile capire come questa alacrità giovi
moltissimo ad accrescere la produzione del suolo e la ricchezza della nazione. Ne seguirà un terzo

vantaggio, cioè l'attaccamento al luogo natio; infatti non si cambierebbe la patria con un paese
straniero, se quella desse di che vivere agiatamente ai suoi figli. Si avverta peraltro che tali vantaggi

dipendono da questa condizione, che la privata proprietà non venga oppressa da imposte eccessive.
Siccome il diritto della proprietà privata deriva non da una legge umana ma da quella naturale, lo
Stato non può annientarlo, ma solamente temperarne l'uso e armonizzarlo col bene comune. È

ingiustizia ed inumanità esigere dai privati più del dovere sotto pretesto di imposte.

C) L'opera delle associazioni

1 - Necessità della collaborazione di tutti

36. Finalmente, a dirimere la questione operaia possono contribuire molto i capitalisti e gli operai
medesimi con istituzioni ordinate a porgere opportuni soccorsi ai bisognosi e ad avvicinare e udire le

due classi tra loro. Tali sono le società di mutuo soccorso; le molteplici assicurazioni private destinate
a prendersi cura dell'operaio, della vedova, dei figli orfani, nei casi d'improvvisi infortuni, d'infermità, o

di altro umano accidente; i patronati per i fanciulli d'ambo i sessi, per la gioventù e per gli adulti.
Tengono però il primo posto le corporazioni di arti e mestieri che nel loro complesso contengono

quasi tutte le altre istituzioni. Evidentissimi furono presso i nostri antenati i vantaggi di tali corporazioni,
e non solo a pro degli artieri, ma come attestano documenti in gran numero, ad onore e
perfezionamento delle arti medesime. I progressi della cultura, le nuove abitudini e i cresciuti bisogni

della vita esigono che queste corporazioni si adattino alle condizioni attuali. Vediamo con piacere
formarsi ovunque associazioni di questo genere, sia di soli operai sia miste di operai e padroni, ed è

desiderabile che crescano di numero e di operosità. Sebbene ne abbiamo parlato più volte, ci piace
ritornarvi sopra per mostrarne l'opportunità, la legittimità, la forma del loro ordinamento e la loro

azione.

2 - Il diritto all'associazione è naturale

37. Il sentimento della propria debolezza spinge l'uomo a voler unire la sua opera all'altrui. La

Scrittura dice: E' meglio essere in due che uno solo; perché due hanno maggior vantaggio nel loro
lavoro. Se uno cade, è sostenuto dall'altro. Guai a chi è solo; se cade non ha una mano che lo sollevi

(33). E altrove: il fratello aiutato dal fratello è simile a una città fortificata (34). L'istinto di questa
naturale inclinazione lo muove, come alla società civile, così ad altre particolari società, piccole
certamente e non perfette, ma pur società vere. Fra queste e quella corre grandissima differenza per

la diversità dei loro fini prossimi. Il fine della società civile è universale, perché è quello che riguarda il
bene comune, a cui tutti e singoli i cittadini hanno diritto nella debita proporzione. Perciò è chiamata

pubblica; per essa gli uomini si mettono in mutua comunicazione al fine di formare uno Stato (35). Al
contrario le altre società che sorgono in seno a quella si dicono e sono private, perché hanno per

scopo l'utile privato dei loro soci. Società privata è quella che si forma per concludere affari privati,
come quando due o tre si uniscono a scopo di commercio (36).

38. Ora, sebbene queste private associazioni esistano dentro la Stato e ne siano come tante parti,

tuttavia in generale, e assolutamente parlando, non può lo Stato proibirne la formazione. Poiché il
diritto di unirsi in società l'uomo l'ha da natura, e i diritti naturali lo Stato deve tutelarli, non

distruggerli. Vietando tali associazioni, egli contraddirebbe sé stesso, perché l'origine del consorzio
civile, come degli altri consorzi, sta appunto nella naturale socialità dell'uomo. Si danno però casi che

rendono legittimo e doveroso il divieto. Quando società particolari si prefiggono un fine apertamente
contrario all'onestà, alla giustizia, alla sicurezza del consorzio civile, legittimamente vi si oppone lo



Stato, o vietando che si formino o sciogliendole se sono formate; è necessario però procedere in ciò
con somma cautela per non invadere i diritti dei cittadini, e non fare il male sotto pretesto del pubblico

bene. Poiché le leggi non obbligano se non in quanto sono conformi alla retta ragione, e perciò stesso
alla legge eterna di Dio (37).

39. E qui il nostro pensiero va ai sodalizi, collegi e ordini religiosi di tante specie a cui dà vita l'autorità
della Chiesa e la pietà dei fedeli; e con quanto vantaggio del genere umano, lo attesta la storia anche
ai nostri giorni. Tali società, considerate al solo lume della ragione, avendo un fine onesto, sono per

diritto di natura evidentemente legittime. In quanto poi riguardano la religione, non sottostanno che
all'autorità della Chiesa. Non può dunque lo Stato arrogarsi più quelle competenza alcuna, né

rivendicarne a sé l'amministrazione; ha però il dovere di rispettarle, conservarle e, se occorre,
difenderle. Ma quanto diversamente si agisce, soprattutto ai nostri tempi! In molti luoghi e in molti

modi lo Stato ha leso i diritti di tali comunità, avendole sottoposte alle leggi civili a private di giuridica
personalità, o spogliate dei loro beni. Nei quali beni la Chiesa aveva il diritto suo, come ognuno dei
soci, e similmente quelli che li avevano destinati per un dato fine, e quelli al cui vantaggio e sollievo

erano destinati. Non possiamo dunque astenerci dal deplorare spogliazioni sì ingiuste e dannose, tanto
più che vediamo proibite società cattoliche, tranquille e utilissime, nel tempo stesso che si proclama

altamente il diritto di associazione; mentre in realtà tale diritto vieni largamente concesso a uomini
apertamente congiurati ai danni della religione e dello Stato.

40. Certe società diversissime, costituite specialmente di operai, vanno oggi moltiplicandosi sempre
più. Di molte, tra queste, non è qui luogo di indagar l'origine, lo scopo, i procedimenti. È opinione
comune però, confermata da molti indizi, che il più delle volte sono rette da capi occulti, con

organizzazione contraria allo spirito cristiano e al bene pubblico; costoro con il monopolio delle
industrie costringono chi rifiuta di accomunarsi a loro, a pagar caro il rifiuto. In tale stato di cose gli

operai cristiani non hanno che due vie: o iscriversi a società pericolose alla religione o formarne di
proprie e unire così le loro forze per sottrarsi coraggiosamente a sì ingiusta e intollerabile oppressione.

Ora, potrà mai esitare sulla scelta di questo secondo partito, chi non vuole mettere a repentaglio il
massimo bene dell'uomo?

3 - Favorire i congressi cattolici

41. Degnissimi d'encomio sono molti tra i cattolici che, conosciute le esigenze dei tempi, fanno ogni
sforzo per migliorare onestamente le condizioni degli operai. E presane in mano la causa, si studiano

di accrescerne il benessere individuale e domestico; di regolare, secondo equità, le relazioni tra
lavoratori e padroni; di tener viva e profondamente radicata negli uni e negli altri il senso del dovere e

l'osservanza dei precetti evangelici; precetti che, allontanando l'animo da ogni sorta di eccessi, lo
inducono alla moderazione e, tra la più grande diversità di persone e di cose, mantengono l'armonia
nella vita civile. A tal fine vediamo che spesso si radunano dei congressi, ove uomini saggi si

comunicano le idee, uniscono le forze, si consultano intorno agli espedienti migliori, Altri s'ingegnano
di stringere opportunamente in società le varie classi operaie; le aiutano col consiglio e i mezzi e

procurano loro un lavoro onesto e redditizio. Coraggio e protezione vi aggiungono i vescovi, e sotto
la loro dipendenza molti dell'uno e dell'altro clero attendono con zelo al bene spirituale degli associati.

Non mancano finalmente i cattolici benestanti che, fatta causa comune coi lavoratori, non risparmiano
spese per fondare e largamente diffondere associazioni che aiutino l'operaio non solo a provvedere
col suo lavoro ai bisogni presenti, ma ad assicurarsi ancora per l'avvenire un riposo onorato e

tranquillo. I vantaggi che tanti e sì volenterosi sforzi hanno recato al pubblico bene, sono così noti che
non occorre parlarne. Di qui attingiamo motivi a bene sperare dell'avvenire, purché tali società

fioriscano sempre più, e siano saggiamente ordinate. Lo Stato difenda queste associazioni legittime



dei cittadini; non si intrometta però nell'intimo della loro organizzazione e disciplina, perché il

movimento vitale nasce da un principio intrinseco, e gli impulsi esterni facilmente lo soffocano.

4 - Autonomia e disciplina delle associazioni

42. Questa sapiente organizzazione e disciplina è assolutamente necessaria perché vi sia unità di

azione e d'indirizzo. Se hanno pertanto i cittadini, come l'hanno di fatto, libero diritto di legarsi in
società, debbono avere altresì uguale diritto di scegliere per i loro consorzi quell'ordinamento che

giudicano più confacente al loro fine. Quale esso debba essere nelle singole sue parti, non crediamo si
possa definire con regole certe e precise, dovendosi determinare piuttosto dall'indole di ciascun
popolo, dall'esperienza e abitudine, dalla quantità e produttività dei lavori, dallo sviluppo

commerciale, nonché da altre circostanze, delle quali la prudenza deve tener conto. In sostanza, si
può stabilire come regola generale e costante che le associazioni degli operai si devono ordinare e

governare in modo da somministrare i mezzi più adatti ed efficaci al conseguimento del fine, il quale
consiste in questo, che ciascuno degli associati ne tragga il maggior aumento possibile di benessere

fisico, economico, morale. È evidente poi, che conviene aver di mira, come scopo speciale, il
perfezionamento religioso e morale, e che a questo perfezionamento si deve indirizzare tutta la
disciplina sociale. Altrimenti tali associazioni degenerano facilmente in altra natura, né si mantengono

superiori a quelle in cui della religione non si tiene conto alcuno. Del resto, che gioverebbe all'operaio
l'aver trovato nella società di che vivere bene, se l'anima sua, per mancanza di alimento adatto,

corresse pericolo di morire? Che giova all'uomo l'acquisto di tutto il mondo con pregiudizio dell'anima
sua? (38). Questo, secondo l'insegnamento di Gesù Cristo, é il carattere che distingue il cristiano dal

pagano: I pagani cercano tutte queste cose... voi cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua
giustizia, e gli altri beni vi saranno dati per giunta (39). Prendendo adunque da Dio il principio, si dia
una larga parte all'istruzione religiosa, affinché ciascuno conosca i propri doveri verso Dio; sappia

bene ciò che deve credere, sperare e fare per salvarsi; e sia ben premunito contro gli errori correnti e
le seduzioni corruttrici. L'operaio venga animato al culto di Dio e all'amore della pietà, e specialmente

all'osservanza dei giorni festivi. Impari a venerare e amare la Chiesa, madre comune di tutti, come
pure a obbedire ai precetti di lei, e a frequentare i sacramenti, mezzi divini di giustificazione e di

santità.

5 - Diritti e doveri degli associati

43. Posto il fondamento degli statuti sociali nella religione, è aperta la strada a regolare le mutue

relazioni dei soci per la tranquillità della loro convivenza e del loro benessere economico. Gli incarichi
si distribuiscano in modo conveniente agli interessi comuni, e con tale armonia che la diversità non

pregiudichi l'unità. E' sommamente importante che codesti incarichi vengano distribuiti con intelligenza
e chiaramente determinati, perché nessuno dei soci rimanga offeso. I beni comuni della società siano

amministrati con integrità, così che i soccorsi vengano distribuiti a ciascuno secondo i bisogni; e i diritti
e i doveri dei padroni armonizzino con i diritti e i doveri degli operai. Quando poi gli uni o gli altri si
credono lesi, è desiderabile che trovino nella stessa associazione uomini retti e competenti, al cui

giudizio, in forza degli statuti, si debbano sottomettere. Si dovrà ancora provvedere che all'operaio
non manchi mai il lavoro, e vi siano fondi disponibili per venire in aiuto di ciascuno, non solamente

nelle improvvise e inattese crisi dell'industria, ma altresì nei casi di infermità, di vecchiaia, di infortunio.
Quando tali statuti sono volontariamente abbracciati, si é già sufficientemente provveduto al

benessere materiale e morale delle classi inferiori; e le società cattoliche potranno esercitare non
piccola influenza sulla prosperità della stessa società civile. Dal passato possiamo prudentemente
prevedere l'avvenire. Le umane generazioni si succedono, ma le pagine della loro storia si

rassomigliano grandemente, perché gli avvenimenti sono governati da quella Provvidenza suprema la



quale volge e indirizza tutte le umane vicende a quel fine che ella si prefisse nella creazione della

umana famiglia. Agli inizi della Chiesa i pagani stimavano disonore il vivere di elemosine o di lavoro,
come tacevano la maggior parte dei cristiani. Se non che, poveri e deboli, riuscirono a conciliarsi le

simpatie dei ricchi e il patrocinio dei potenti. Era bello vederli attivi, laboriosi, pacifici, giusti, portati
come esempio, e singolarmente pieni di carità. A tale spettacolo di vita e di condotta si dileguò ogni
pregiudizio, ammutolì la maldicenza dei malevoli, e le menzogne di una inveterata superstizione

cedettero il posto alla verità cristiana.

6 - Le questioni operaie risolte dalle loro associazioni

44. Si agita ai nostri giorni la questione operaia, la cui buona o cattiva soluzione interessa
sommamente lo Stato. Gli operai cristiani la sceglieranno bene, se uniti in associazione, e saggiamente
diretti, seguiranno quella medesima strada che con tanto vantaggio di loro stessi e della società,

tennero i loro antenati. Poiché, sebbene così prepotente sia negli uomini la forza dei pregiudizi e delle
passioni, nondimeno, se la pravità del volere non ha spento in essi il senso dell'onesto, non potranno

non provare un sentimento benevolo verso gli operai quando li scorgono laboriosi, moderati, pronti a
mettere l'onestà al di sopra del lucro e la coscienza del dovere innanzi a ogni altra cosa. Ne seguirà

poi un altro vantaggio, quello cioè di infondere speranza e facilità di ravvedimento a quegli operai ai
quali manca o la fede o la buona condotta secondo la fede. Il più delle volte questi poveretti
capiscono bene di essere stati ingannati da false speranze e da vane illusioni. Sentono che da cupidi

padroni vengono trattati in modo molto inumano e quasi non sono valutati più di quello che
producono lavorando; nella società, in cui si trovano irretiti, invece di carità e di affetto fraterno,

regnano le discordie intestine, compagne indivisibili della povertà orgogliosa e incredula. Affranti nel
corpo e nello spirito, molti di loro vorrebbero scuotere il giogo di si abietta servitù; ma non osano per

rispetto umano o per timore della miseria. Ora a tutti costoro potrebbero recare grande giovamento
le associazioni cattoliche, se agevolando ad essi il cammino, li inviteranno, esitanti, al loro seno, e
rinsaviti, porgeranno loro patrocinio e soccorso.

CONCLUSIONE

La carità, regina delle virtù sociali

45. Ecco, venerabili fratelli, da chi e in che modo si debba concorrere alla soluzione di sì arduo
problema. Ciascuno faccia la parte che gli spetta e non indugi, perché il ritardo potrebbe rendere più
difficile la cura di un male già tanto grave. I governi vi si adoperino con buone leggi e saggi

provvedimenti; i capitalisti e padroni abbiano sempre presenti i loro doveri; i proletari, che vi sono
direttamente interessati, facciano, nei limiti del giusto, quanto possono; e poiché, come abbiamo detto

da principio, il vero e radicale rimedio non può venire che dalla religione, si persuadano tutti quanti
della necessità di tornare alla vita cristiana, senza la quale gli stessi argomenti stimati più efficaci, si

dimostreranno scarsi al bisogno. Quanto alla Chiesa, essa non lascerà mancare mai e in nessun modo
l'opera sua, la quale tornerà tanto più efficace quanto più sarà libera, e di questo devono persuadersi
specialmente coloro che hanno il dovere di provvedere al bene dei popoli. Vi pongano tutta la forza

dell'animo e la generosità dello zelo i ministri del santuario; e guidati dall'autorità e dall'esempio
vostro, venerabili fratelli, non si stanchino di inculcare a tutte le classi della società le massime del

Vangelo; impegnino le loro energie a salvezza dei popoli, e soprattutto alimentino in sé e accendano
negli altri, nei grandi e nei piccoli, la carità, signora e regina di tutte le virtù. La salvezza desiderata

dev'essere principalmente frutto di una effusione di carità; intendiamo dire quella carità cristiana che
compendia in sé tutto il Vangelo e che, pronta sempre a sacrificarsi per il prossimo, è il più sicuro

antidoto contro l'orgoglio e l'egoismo del secolo. Già san Paolo ne tratteggiò i lineamenti con quelle
parole: La carità è longanime, è benigna; non cerca il suo tornaconto: tutto soffre, tutto sostiene (40).



Auspice dei celesti favori e pegno della nostra benevolenza, a ciascuno di voi, venerabili fratelli, al

vostro clero e al vostro popolo, con grande affetto nel Signore impartiamo l'apostolica benedizione.

Dato a Roma presso san Pietro, il giorno 15 maggio 1891, anno decimoquarto del nostro

pontificato.

 LEONE PP. XIII

(1) Cfr. S. Th. I-I, q. 95, a. 4.

(2) Deut 5,21.

(3) Gen 1,28.

(4) S. Th. II-II, q. 10, a. 12.

(5) Gen 3,17.

(6) Giac 5,4.

(7) 2 Tim 2,12.

(8) 2Cor 4,17.

(9) Cfr. Mat 19,23-24.

(10) Cfr. Luc 6,24-25.

(11) S. Th. III-II, q. 66, a. 2.

(12) Ivi.

(13). S. Th. II-II, q. 32, a. 6.

(14) Luc 11,41.

(15) At 20,35.

(16) Mat 25,40.

(17) S. Greg. M., In Evang. hom 9, n. 7

(18) 2Cor 8,9.

(19) Mar 6,3.

(20) Cfr. Mat 5,3.

(21) Mat 11,28.

(22) Rom 8,17.

(23) Cfr. 1Tim 6,10.



(24) At 4,34.

(25) Apolog, 2.39.
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(29) Rom 10,12.

(30) Es 20,8.

(31) Gen 2,2.

(32) Gen 3,19.

(33) Eccl 4,9-10.

(34) Prov 18,19.
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(36) Ivi.
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LETTERA ENCICLICA 

DEL SOMMO PONTEFICE 

PAOLO PP. VI

POPULORUM PROGRESSIO (1)

SULLO SVILUPPO DEI POPOLI

 

Introduzione 

LA QUESTIONE SOCIALE È OGGI MONDIALE

Sviluppo dei popoli

1. Lo sviluppo dei popoli, in modo particolare di quelli che lottano per liberarsi dal giogo della fame,

della miseria, delle malattie endemiche, dell'ignoranza; che cercano una partecipazione più larga ai

frutti della civiltà, una più attiva valorizzazione delle loro qualità umane; che si muovono con

decisione verso la meta di un loro pieno rigoglio, è oggetto di attenta osservazione da parte della

chiesa. All'indomani del Concilio Ecumenico Vaticano II, una rinnovata presa di coscienza delle
esigenze del messaggio evangelico le impone di mettersi al servizio degli uomini, onde aiutarli a

cogliere tutte le dimensioni di tale grave problema e convincerli dell'urgenza di un'azione solidale in

questa svolta della storia dell'umanità.

Insegnamento sociale dei papi

2. Nelle loro grandi encicliche, Rerum novarum di Leone XIII,(2) Quadragesimo anno di Pio XI,

(3) come pure - senza contare i radiomessaggi al mondo di Pio XII(4) - Mater et magistra(5) e
Pacem in terris(6) di Giovanni XXIII, i Nostri predecessori non mancarono al dovere, proprio del

loro ufficio, di proiettare sulle questioni sociali del loro tempo la luce dell'evangelo.

Il fatto maggiore

3. Oggi, il fatto di maggior rilievo, del quale ognuno deve prendere coscienza, è che la questione

sociale ha acquistato dimensione mondiale. Giovanni XXIII l'ha affermato nettamente,(7) e il

concilio gli ha fatto eco con la sua Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo.

(8) Si tratta di un insegnamento di particolare gravità che esige un'applicazione urgente, I popoli

della fame interpellano oggi in maniera drammatica i popoli dell'opulenza. La chiesa trasale davanti a

questo grido d'angoscia e chiama ognuno a rispondere con amore al proprio fratello.

I Nostri viaggi

4. Prima della Nostra chiamata al supremo pontificato, due viaggi, nell'America Latina (1960) e in

Africa (1962), ci avevano messo a contatto immediato con i laceranti problemi che attanagliano

continenti pieni di vita e di speranza. Rivestiti della paternità universale, abbiamo potuto, nel corso di

nuovi viaggi in Terra Santa e in India, vedere coi nostri occhi e quasi toccar con mano le gravissime
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difficoltà che assalgono popoli di antica civiltà alle prese con il problema dello sviluppo. Mentre
ancora si stava svolgendo a Roma il concilio ecumenico Vaticano II, circostanze provvidenziali ci

portarono a rivolgerci direttamente all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. E davanti a quel

vasto areopago ci facemmo l'avvocato dei popoli poveri.

Giustizia e pace

5. Infine, recentemente, nel desiderio di rispondere al voto del concilio e di volgere in forma

concreta l'apporto della Santa Sede a questa grande causa dei popoli in via di sviluppo, abbiamo

ritenuto che facesse parte del Nostro dovere il creare presso gli organismi centrali della chiesa una

commissione pontificia che avesse il compito di «suscitare in tutto il popolo di Dio la piena

conoscenza del ruolo che i tempi attuali reclamano da lui, in modo da promuovere il progresso dei

popoli più poveri, da favorire la giustizia sociale tra le nazioni, da offrire a quelle che sono meno

sviluppate un aiuto tale che le metta in grado di provvedere esse stesse e per se stesse al loro

progresso».(9) «Giustizia e pace» è il suo nome e il suo programma. Noi pensiamo che su tale

programma possano e debbano convenire, assieme ai Nostri figli cattolici e ai fratelli cristiani, gli
uomini di buona volontà. È dunque a tutti che Noi oggi rivolgiamo questo appello solenne a

un'azione concertata per lo sviluppo integrale dell'uomo e lo sviluppo solidale dell'umanità.

 
Prima parte

PER UNO SVILUPPO INTEGRALE DELL'UOMO

1. I dati del problema

Aspirazioni degli uomini

6. Essere affrancati dalla miseria, garantire in maniera più sicura la propria sussistenza, la salute,

un'occupazione stabile; una partecipazione più piena alle responsabilità, al di fuori da ogni
oppressione, al riparo da situazioni che offendono la loro dignità di uomini; godere di una maggiore

istruzione; in una parola, fare conoscere e avere di più, per essere di più: ecco l'aspirazione degli
uomini di oggi, mentre un gran numero d'essi è condannato a vivere in condizioni che rendono

illusorio tale legittimo desiderio. D'altra parte, i popoli da poco approdati all'indipendenza nazionale
sperimentano la necessità di far seguire a questa libertà politica una crescita autonoma e degna,
sociale non meno che economica, onde assicurare ai propri cittadini la loro piena espansione umana,

e prendere il posto che loro spetta nel concerto delle nazioni.

Colonizzazione e colonialismo

7. Di fronte alla vastità e all'urgenza dell'opera da compiere, gli strumenti ereditati dal passato, per
quanto inadeguati, non fanno tuttavia difetto. Bisogna certo riconoscere che le potenze colonizzatrici

hanno spesso avuto di mira soltanto il loro interesse, la loro potenza, il loro prestigio, e che il loro
ritiro ha lasciato talvolta una situazione economica vulnerabile, legata per esempio al rendimento di

un'unica coltura, i cui corsi sono soggetti a brusche e ampie variazioni. Ma, pur riconoscendo i
misfatti di un certo colonialismo e le sue conseguenze negative, bisogna nel contempo rendere

omaggio alle qualità e alle realizzazioni dei colonizzatori che, in tante regioni abbandonate, hanno
portato la loro scienza e la loro tecnica, lasciando testimonianze preziose della loro presenza. Per

quanto incomplete, restano tuttavia in piedi certe strutture che hanno avuto una loro funzione, per
esempio sul piano della lotta contro l'ignoranza e la malattia, su quello, non meno benefico, delle
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comunicazioni o del miglioramento delle condizioni di vita.

Squilibrio crescente

8. Fatto questo riconoscimento, resta fin troppo vero che tale attrezzatura è notoriamente
insufficiente per affrontare la dura realtà dell'economia moderna. Lasciato a se stesso, il suo

meccanismo è tale da portare il mondo verso un aggravamento, e non verso un'attenuazione, della
disparità dei livelli di vita: i popoli ricchi godono di una crescita rapida, mentre lento è il ritmo di

sviluppo di quelli poveri. Aumenta lo squilibrio: certuni producono in eccedenza beni alimentari, di
cui altri soffrono atrocemente la mancanza, e questi ultimi vedono rese incerte le loro esportazioni.

Aumentata presa di coscienza

9. Nello stesso tempo, i conflitti sociali si sono dilatati fino a raggiungere le dimensioni del mondo.

La viva inquietudine, che si è impadronita delle classi povere nei paesi in fase di industrializzazione,
raggiunge ora quelli che hanno un'economia quasi esclusivamente agricola: i contadini prendono

coscienza, anch'essi, della loro «miseria immeritata».(10) A ciò s'aggiunga lo scandalo di
disuguaglianze clamorose, non solo nel godimento dei beni, ma più ancora nell'esercizio del potere.

Mentre una oligarchia gode, in certe regioni, di una civiltà raffinata, il resto della popolazione,
povera e dispersa, è «privata pressoché di ogni possibilità di iniziativa personale e di responsabilità,
e spesso anche costretta a condizioni di vita e di lavoro indegne della persona umana».(11)

Urti di civiltà

10. Inoltre l'urto tra le civiltà tradizionali e le novità portate dalla civiltà industriale ha un effetto
dirompente sulle strutture, che non si adattano alle nuove condizioni. Dentro l'ambito, spesso rigido,
di tali strutture s'inquadrava la vita personale e familiare, che trovava in esse il suo indispensabile

sostegno, e i vecchi vi rimangono attaccati, mentre i giovani tendono a liberarsene, come d'un
ostacolo inutile, per volgersi evidentemente verso nuove forme di vita sociale. Accade così che il

conflitto delle generazioni si carica di un tragico dilemma: o conservare istituzioni e credenze
ancestrali, ma rinunciare al progresso, o aprirsi alle tecniche e ai modi di vita venuti da fuori, ma
rigettare in una con le tradizioni del passato tutta la ricchezza di valori umani che contenevano. Di

fatto, avviene troppo spesso che i sostegni morali, spirituali e religiosi del passato vengano meno,

senza che l'inserzione nel mondo nuovo sia per altro assicurata.

Conclusione

11. In questo stato di marasma si fa più violenta la tentazione di lasciarsi pericolosamente trascinare

verso messianismi carichi di promesse, ma fabbricatori di illusioni. Chi non vede i pericoli che ne
derivano, di reazioni popolari violente, di agitazioni insurrezionali, e di scivolamenti verso le ideologie

totalitarie? Questi sono i dati del problema, la cui gravità non può sfuggire a nessuno.

 

2. La chiesa e lo sviluppo

L'opera dei missionari

12. Fedele all'insegnamento e all'esempio del suo divino Fondatore, che poneva «l'annuncio della

buona novella ai poveri» (cf. Lc 7, 22) quale segno della sua missione, la chiesa non ha mai
trascurato di promuovere l'elevazione umana dei popoli ai quali portava la fede nel Cristo. I suoi
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missionari hanno costruito, assieme a chiese, centri di assistenza e ospedali, anche scuole e

università. Insegnando agli indigeni il modo onde trarre miglior profitto dalle loro risorse naturali, li

hanno spesso protetti dall'avidità degli stranieri. Senza dubbio la loro opera, per quel che v'è in essa
di umano, non fu perfetta, e poté capitare che taluni mischiassero all'annuncio dell'autentico

messaggio evangelico molti modi di pensare e di vivere propri del loro paese d'origine. Ma seppero

anche coltivare le istituzioni locali e promuoverle. In parecchie regioni, essi sono stati i pionieri del
progresso materiale come dello sviluppo culturale. Basti ricordare l'esempio del padre Carlo de

Foucauld, che fu giudicato degno d'esse chiamato, per la sua carità, il «fratello universale», e al

quale si deve la compilazione di un prezioso dizionario della lingua tuareg. È Nostro dovere rendere

omaggio a questi precursori troppo spesso ignorati, uomini sospinti dalla carità di Cristo, così come
ai loro emuli e successori che continuano ad essere, anche oggi, al servizio di coloro che

evangelizzano.

Chiesa e mondo

13. Ma ormai le iniziative locali e individuali non bastano più. La situazione attuale del mondo esige

un'azione d'insieme sulla base di una visione chiara di tutti gli aspetti economici, sociali, culturali e

spirituali. Esperta in umanità, la chiesa, lungi dal pretendere minimamente d'intromettersi nella
politica degli stati, «non ha di mira che un unico scopo: continuare, sotto l'impulso dello Spirito

consolatore, la stessa opera del Cristo, venuto nel mondo per rendere testimonianza alla verità (cf.

Gv 18, 37), per salvare, non per condannare, per servire, non per essere servito (cf. Gv 3, 17; Mt
20, 28; Mc 10, 45)».(12) Fondata per porre fin da quaggiù le basi del regno dei cieli e non per

conquistare un potere terreno, essa afferma chiaramente che i due domìni sono distinti, così come

sono sovrani i due poteri, ecclesiastico e civile, ciascuno nel suo ordine.(13) Ma, vivente com'è nella

storia, essa deve «scrutare i segni dei tempi e interpretarli alla luce dell'evangelo».(14) In comunione
con le migliori aspirazioni degli uomini e soffrendo di vederle insoddisfatte, essa desidera aiutarli a

raggiungere la loro piena fioritura, e a questo fine offre loro ciò che possiede in proprio: una visione

globale dell'uomo e dell'umanità.

Visione cristiana dello sviluppo

14. Lo sviluppo non si riduce alla semplice crescita economica. Per essere sviluppo autentico,

dev'essere integrale, il che vuol dire volto alla promozione di ogni uomo e di tutto l'uomo. Com'è
stato giustamente sottolineato da un eminente esperto: «noi non accettiamo di separare l'economico

dall'umano, lo sviluppo dalla civiltà dove si inserisce. Ciò che conta per noi è l'uomo, ogni uomo,

ogni gruppo d'uomini, fino a comprendere l'umanità intera».(15)

Vocazione e crescita

15. Nel disegno di Dio, ogni uomo è chiamato a uno sviluppo, perché ogni vita è vocazione. Fin
dalla nascita, è dato a tutti in germe un insieme di attitudini e di qualità da far fruttificare: il loro pieno

svolgimento, frutto a un tempo dell'educazione ricevuta dall'ambiente e dello sforzo personale,

permetterà a ciascuno di orientarsi verso il destino propostogli dal suo Creatore. Dotato

d'intelligenza e di libertà, egli è responsabile della sua crescita, così come della sua salvezza. Aiutato,
e talvolta impedito, da coloro che lo educano e lo circondano, ciascuno rimane, quali che siano le

influenze che si esercitano su di lui, l'artefice della sua riuscita o del suo fallimento: col solo sforzo

della sua intelligenza e della sua volontà, ogni uomo può crescere in umanità, valere di più, essere di

più.

Dovere personale e comunitario
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16. Tale crescita della persona, del resto, non è facoltativa. Come tutta intera la creazione è
ordinata al suo Creatore, la creatura spirituale è tenuta ad orientare spontaneamente la sua vita

verso Dio, verità prima e supremo bene. Così la crescita umana costituisce come una sintesi dei

nostri doveri. Ma c'è di più: tale armonia di natura, arricchita dal lavoro personale e responsabile, è

chiamata a un superamento. Mediante la sua inserzione nel Cristo vivificatore, l'uomo accede a una
dimensione nuova, a un umanesimo trascendente, che gli conferisce la sua più grande pienezza:

questa è la finalità suprema dello sviluppo personale.

17. Ma ogni uomo è membro della società: appartiene all'umanità intera. Non questo o quell'uomo
soltanto, ma tutti gli uomini sono chiamati a tale sviluppo plenario. Le civiltà nascono, crescono e

muoiono. Ma come le ondate dell'alta marea penetrano ciascuna un po' più a fondo nell'arenile, così

l'umanità avanza sul cammino della storia. Eredi delle generazioni passate e beneficiari del lavoro dei
nostri contemporanei, noi abbiamo degli obblighi verso tutti, e non possiamo disinteressarci di

coloro che verranno dopo di noi a ingrandire la cerchia della famiglia umana. La solidarietà

universale, che è un fatto, per noi è non solo un beneficio, ma altresì un dovere.

Scala dei valori

18. Siffatta crescita personale e comunitaria verrebbe compromessa ove si deteriorasse la vera

scala dei valori. Legittimo è il desiderio del necessario, e il lavoro per arrivarci è un dovere: «Se
qualcuno si rifiuta di lavorare, non deve neanche mangiare» (2 Ts 3, 10). Ma l'acquisizione dei beni

temporali può condurre alla cupidigia, al desiderio di avere sempre di più e alla tentazione di

accrescere la propria potenza. L'avarizia delle persone, delle famiglie e delle nazioni può contagiare i

meno abbienti come i più ricchi, e suscitare negli uni e negli altri un materialismo che soffoca lo
spirito.

Crescita ambivalente

19. Avere di più, per i popoli come per le persone, non è dunque lo scopo ultimo. Ogni crescita è

ambivalente. Necessaria onde permettere all'uomo di essere più uomo, essa lo rinserra come in una

prigione, quando diventa il bene supremo che impedisce di guardare oltre. Allora i cuori
s'induriscono e gli spiriti si chiudono, gli uomini non s'incontrano più per amicizia, ma spinti

dall'interesse, il quale ha buon giuoco nel metterli gli uni contro gli altri e nel disunirli. La ricerca

esclusiva dell'avere diventa così un ostacolo alla crescita dell'essere e si oppone alla sua vera

grandezza: per le nazioni come per le persone, l'avarizia è la forma più evidente del sottosviluppo
morale.

Verso una condizione più umana

20. Se il perseguimento dello sviluppo richiede un numero sempre più grande di tecnici, esige ancor

più uomini di pensiero capaci di riflessione profonda, votati alla ricerca d'un «umanesimo» nuovo,

che permetta all'uomo moderno di ritrovare se stesso, assumendo i valori superiori di amore, di

amicizia, di preghiera e di contemplazione.(16) In tal modo potrà compiersi in pienezza il vero
sviluppo, che è il passaggio, per ciascuno e per tutti, da condizioni meno umane a condizioni più

umane.

L'ideale da perseguire

21. Meno umane: le carenze materiali di coloro che sono privati del minimo vitale, e le carenze

morali di coloro che sono mutilati dall'egoismo. Meno umane: le strutture oppressive, sia che
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provengano dagli abusi del possesso che da quelli del potere, dallo sfruttamento dei lavoratori che

dall'ingiustizia delle transazioni. Più umane: l'ascesa dalla miseria verso il possesso del necessario, la

vittoria sui flagelli sociali, l'ampliamento delle conoscenze, l'acquisizione della cultura. Più umane,
altresì: l'accresciuta considerazione della dignità degli altri, l'orientarsi verso lo spirito di povertà (cf.

Mt 5, 3), la cooperazione al bene comune, la volontà di pace. Più umane, ancora: il riconoscimento

da parte dell'uomo dei valori supremi, e di Dio che ne è la sorgente e il termine. Più umane, infine e

soprattutto: la fede, dono di Dio accolto dalla buona volontà dell'uomo, e l'unità nella carità del
Cristo che ci chiama tutti a partecipare in qualità di figli alla vita del Dio vivente, Padre di tutti gli

uomini.

 

3. L'opera da compiere

La destinazione universale dei beni

22. «Riempite la terra e assoggettatela» (Gn 1, 28): la Bibbia, fin dalla prima pagina, ci insegna che

la creazione intera è per l'uomo, cui è demandato il compito d'applicare il suo sforzo intelligente nel

metterla in valore e, col suo lavoro, portarla a compimento, per così dire, sottomettendola al suo

servizio. Se la terra è fatta per fornire a ciascuno i mezzi della sua sussistenza e gli strumenti del suo

progresso, ogni uomo ha dunque il diritto di trovarvi ciò che gli è necessario. Il recente concilio l'ha
ricordato: «Dio ha destinato la terra e tutto ciò che contiene all'uso di tutti gli uomini e di tutti i

popoli, dimodoché i beni della creazione devono equamente affluire nelle mani di tutti, secondo la

regola della giustizia, ch'è inseparabile dalla carità».(17) Tutti gli altri diritti, di qualunque genere, ivi

compresi quelli della proprietà e del libero commercio, sono subordinati ad essa: non devono quindi

intralciarne, bensì, al contrario, facilitarne la realizzazione, ed è un dovere sociale grave e urgente

restituirli alla loro finalità originaria.

La proprietà

23. «Se qualcuno, in possesso delle ricchezze che offre il mondo, vede il suo fratello nella necessità

e chiude a lui le sue viscere, come potrebbe l'amore di Dio abitare in lui?» (1 Gv 3, 17). Si sa con

quale fermezza i padri della chiesa hanno precisato quale debba essere l'atteggiamento di coloro che

posseggono nei confronti di coloro che sono nel bisogno: «Non è del tuo avere, afferma

sant'Ambrogio, che tu fai dono al povero; tu non fai che rendergli ciò che gli appartiene. Poiché è

quel che è dato in comune per l'uso di tutti, ciò che tu ti annetti. La terra è data a tutti, e non
solamente ai ricchi».(18) È come dire che la proprietà privata non costituisce per alcuno un diritto

incondizionato e assoluto. Nessuno è autorizzato a riservare a suo uso esclusivo ciò che supera il

suo bisogno, quando gli altri mancano del necessario. In una parola, «il diritto di proprietà non deve

mai esercitarsi a detrimento dell'utilità comune, secondo la dottrina tradizionale dei padri della chiesa

e dei grandi teologi». Ove intervenga un conflitto «tra diritti privati acquisiti ed esigenze comunitarie

primordiali», spetta ai poteri pubblici «adoperarsi a risolverlo, con l'attiva partecipazione delle

persone e dei gruppi sociali».(19)

L'uso dei redditi

24. Il bene comune esige dunque talvolta l'espropriazione se, per via della loro estensione, del loro

sfruttamento esiguo o nullo, della miseria che ne deriva per le popolazioni, del danno considerevole

arrecato agli interessi del paese, certi possedimenti sono di ostacolo alla prosperità collettiva.

Affermandolo in maniera inequivocabile,(20) il concilio ha anche ricordato non meno chiaramente
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che il reddito disponibile non è lasciato al libero capriccio degli uomini, e che le speculazioni egoiste

devono essere bandite. Non è di conseguenza ammissibile che dei cittadini provvisti di redditi

abbondanti, provenienti dalle risorse e dall'attività nazionale, ne trasferiscano una parte

considerevole all'estero, a esclusivo vantaggio personale, senza alcuna considerazione del torto

evidente ch'essi infliggono con ciò alla loro patria.(21)

L'industrializzazione

25. Necessaria all'accrescimento economico e al progresso umano, l'introduzione dell'industria è

insieme segno e fattore di sviluppo. Mediante l'applicazione tenace della sua intelligenza e del suo

lavoro, l'uomo strappa a poco a poco i suoi segreti alla natura, favorendo un miglior uso delle sue

ricchezze. Mentre imprime una disciplina alle sue abitudini, egli sviluppa del pari in se stesso il gusto

della ricerca e dell'invenzione, l'accettazione del rischio calcolato, l'audacia nell'intraprendere,

l'iniziativa generosa, il senso della responsabilità.

Capitalismo liberale

26. Ma su queste condizioni nuove della società si è malauguratamente instaurato un sistema che

considerava il profitto come motore essenziale del progresso economico, la concorrenza come

legge suprema dell'economia, la proprietà privata dei mezzi di produzione come un diritto assoluto,

senza limiti né obblighi sociali corrispondenti. Tale «liberalismo» senza freno conduceva alla

dittatura, a buon diritto denunciata da Pio XI come generatrice dell'«imperialismo internazionale del

denaro».(22) Non si condanneranno mai abbastanza simili abusi, ricordando ancora una volta
solennemente che l'economia è al servizio dell'uomo.(23) Ma se è vero che un certo «capitalismo» è

stato la fonte di tante sofferenze, di tante ingiustizie e lotte fratricide, di cui perdurano gli effetti,

errato sarebbe attribuire alla industrializzazione stessa quei mali che sono dovuti al nefasto sistema

che l'accompagnava. Bisogna, al contrario, e per debito di giustizia, riconoscere l'apporto

insostituibile dell'organizzazione del lavoro e del progresso industriale all'opera dello sviluppo.

Il lavoro e la sua ambivalenza

27. Così pure, se è vero che talvolta può imporsi una mistica esagerata del lavoro, non è meno vero

che questo è voluto e benedetto da Dio. Creato a sua immagine, «l'uomo deve cooperare col

Creatore al compimento della creazione, e segnare a sua volta la terra dell'impronta spirituale che

egli stesso ha ricevuto».(24) Dio, che ha dotato l'uomo d'intelligenza, d'immaginazione e di

sensibilità, gli ha in tal modo fornito il mezzo onde portare in certo modo a compimento la sua

opera: sia egli artista o artigiano, imprenditore, operaio o contadino, ogni lavoratore è un creatore.

Chino su una materia che gli resiste, l'operaio le imprime il suo segno, sviluppando nel contempo la
sua tenacia, la sua ingegnosità e il suo spirito inventivo. Diremo di più: vissuto in comune,

condividendo speranze, sofferenze, ambizioni e gioie, il lavoro unisce le volontà, ravvicina gli spiriti e

fonde i cuori: nel compierlo, gli uomini si scoprono fratelli.(25)

28. Senza dubbio ambivalente, dacché promette il denaro, il godimento e la potenza, invitando gli

uni all'egoismo e gli altri alla rivolta, il lavoro sviluppa anche la coscienza professionale, il senso del

dovere e la carità verso il prossimo. Più scientifico e meglio organizzato, esso rischia di
disumanizzare il suo esecutore, divenuto suo schiavo, perché il lavoro è umano solo se resta

intelligente e libero. Giovanni XXIII ha ricordato l'urgenza di rendere al lavoratore la sua dignità,

facendolo realmente partecipare all'opera comune: «Bisogna tendere a far sì che l'impresa diventi

una comunità di persone, nelle funzioni e nella situazione di tutti i suoi componenti».(26) La fatica

degli uomini ha poi per il cristiano un significato ben maggiore, avendo essa anche la missione di
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collaborare alla creazione del mondo soprannaturale,(27) che resta incompiuto fino a che non

saremo pervenuti tutti insieme a costituire quell'Uomo perfetto di cui parla san Paolo, «che realizza
la pienezza del Cristo» (Ef 4, 13).

L'urgenza dell'opera da compiere

29. Bisogna affrettarsi: troppi uomini soffrono, e aumenta la distanza che separa il progresso degli

uni e la stagnazione, se non pur anche la regressione, degli altri. Bisogna altresì che l'opera da

svolgere progredisca armonicamente, pena la rottura di equilibri indispensabili. Una riforma agraria

improvvisata può fallire al suo scopo. Una industrializzazione precipitosa può dissestare strutture
ancora necessarie e generare miserie sociali che costituirebbero un passo indietro dal punto di vista

dei valori umani.

Tentazione della violenza

30. Si danno, certo, situazioni la cui ingiustizia grida verso il cielo. Quando popolazioni intere,

sprovviste del necessario, vivono in uno stato di dipendenza tale da impedir loro qualsiasi iniziativa e

responsabilità, e anche ogni possibilità di promozione culturale e di partecipazione alla vita sociale e
politica, grande è la tentazione di respingere con la violenza simili ingiurie alla dignità umana.

Rivoluzione

31. E tuttavia sappiamo che l'insurrezione rivoluzionaria - salvo nel caso di una tirannia evidente e

prolungata che attenti gravemente ai diritti fondamentali della persona e nuoccia in modo pericoloso

al bene comune del paese - è fonte di nuove ingiustizie, introduce nuovi squilibri, e provoca nuove
rovine. Non si può combattere un male reale a prezzo di un male più grande.

Riforma

32. Ma desideriamo che il nostro pensiero venga rettamente inteso: la situazione presente dev'essere

affrontata coraggiosamente e le ingiustizie, che essa comporta, combattute e vinte. Lo sviluppo esige

trasformazioni audaci, profondamente innovatrici. Riforme urgenti devono essere intraprese senza

indugio. A ciascuno l'assumersi generosamente la sua parte, soprattutto a quelli che per la loro
educazione, la loro situazione, il loro potere si trovano ad avere grandi possibilità d'azione. Pagando

esemplarmente di persona, essi non esitino a incidere su quello che è loro, come hanno fatto diversi

dei Nostri fratelli nell'episcopato.(28) Risponderanno così all'attesa degli uomini e saranno fedeli allo

Spirito di Dio: giacché è «il fermento evangelico che ha suscitato e suscita nel cuore umano

un'esigenza incoercibile di dignità».(29)

Programmi e pianificazione al servizio dell'uomo

33. La sola iniziativa individuale e il semplice gioco della concorrenza non potrebbero assicurare il

successo dello sviluppo. Non bisogna correre il rischio di accrescere ulteriormente la ricchezza dei

ricchi e la potenza dei forti, ribadendo la miseria dei poveri e rendendo più pesante la servitù degli

oppressi. Sono dunque necessari programmi per «incoraggiare, stimolare, coordinare, supplire e

integrare»(30) l'azione degli individui e dei corpi intermedi. Spetta ai poteri pubblici scegliere, o

anche imporre, gli obiettivi da perseguire, i traguardi da raggiungere, i mezzi onde pervenirvi; tocca

ad essi stimolare tutte le forze organizzate in questa azione comune. Ma devono aver cura di
associare a quest'opera le iniziative dei privati e i corpi intermedi, evitando in tal modo il pericolo

d'una collettivizzazione integrale o d'una pianificazione arbitraria che, negatrici di libertà come sono,

escluderebbero l'esercizio dei diritti fondamentali della persona umana.
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34. Giacché ogni programma, elaborato per aumentare la produzione, non ha in definitiva altra

ragion d'essere che il servizio della persona. La sua funzione è di ridurre le disuguaglianze,

combattere le discriminazioni, liberare l'uomo dalle sue servitù, renderlo capace di divenire lui stesso

attore responsabile del suo miglioramento materiale, del suo progresso morale, dello svolgimento
pieno del suo destino spirituale. Dire sviluppo è in effetti dire qualcosa che investe tanto il progresso

sociale che la crescita economica. Non basta accrescere la ricchezza comune perché sia equamente

ripartita, non basta promuovere la tecnica perché la terra diventi più umana da abitare. Coloro che

sono sulla via dello sviluppo devono imparare dagli errori di coloro che hanno sperimentato prima

tale strada quali sono i pericoli da evitare in questo campo. La tecnocrazia di domani può essere

fonte di mali non meno temibili che il liberalismo di ieri. Economia e tecnica non hanno senso che in

rapporto all'uomo ch'esse devono servire. E l'uomo non è veramente uomo che nella misura in cui,
padrone delle proprie azioni e giudice del loro valore, diventa egli stesso autore del proprio

progresso, in conformità con la natura che gli ha dato il suo Creatore e di cui egli assume

liberamente le possibilità e le esigenze.

Alfabetizzazione

35. Si può affermare che la crescita economica è legata innanzitutto al progresso sociale ch'essa è in

grado di suscitare, e che l'educazione di base è il primo obiettivo d'un piano di sviluppo. La fame
d'istruzione non è in realtà meno deprimente della fame di alimenti: un analfabeta è uno spirito sotto

alimentato. Saper leggere e scrivere, acquistare una formazione professionale è riprendere fiducia in

se stessi e scoprire che si può progredire insieme con gli altri. Come dicevamo nel nostro messaggio

al Congresso dell'UNESCO [del 1965] a Teheran, l'alfabetizzazione è per l'uomo «un fattore

primordiale d'integrazione sociale così come di arricchimento personale, e per la società uno

strumento privilegiato di progresso economico e di sviluppo».(31) Vogliamo anche rallegrarci del

buon lavoro svolto in questo campo ad opera di iniziative private, di poteri pubblici e di
organizzazioni internazionali: sono i primi artefici dello sviluppo, perché mirano a rendere l'uomo atto

a farsene egli stesso protagonista.

Famiglia

36. Ma l'uomo non è se stesso che nel suo ambiente sociale, nel quale la famiglia gioca un ruolo

primordiale. Ruolo che, secondo i tempi e i luoghi, ha potuto anche essere eccessivo, quando si è

esercitato a scapito di libertà fondamentali della persona. Spesso troppo rigide e male organizzate,
le vecchie strutture sociali dei paesi in via di sviluppo sono tuttavia necessarie ancora per un certo

tempo, pur in un processo di progressivo allentamento del loro dominio esagerato. Ma la famiglia

naturale, monogamica e stabile, quale è stata concepita nel disegno divino (cf. Mt 19, 6) e

santificata dal cristianesimo, deve restare «luogo d'incontro di più generazioni che si aiutano

vicendevolmente ad acquistare una saggezza più grande e ad armonizzare i diritti delle persone con

le altre esigenze della vita sociale».(32)

Demografia

37. È vero che troppo spesso una crescita demografica accelerata aggiunge nuove difficoltà ai

problemi dello sviluppo: il volume della popolazione aumenta più rapidamente delle risorse

disponibili e ci si trova apparentemente chiusi in un vicolo cieco. Per cui, è grande la tentazione di

frenare l'aumento demografico per mezzo di misure radicali. È certo che i poteri pubblici, nell'ambito

della loro competenza, possono intervenire, mediante la diffusione di un'appropriata informazione e

l'adozione di misure opportune, purché siano conformi alle esigenze della legge morale e rispettose
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della giusta libertà della coppia: perché il diritto al matrimonio e alla procreazione è un diritto

inalienabile, senza del quale non si dà dignità umana. Spetta in ultima istanza ai genitori decidere, con

piena cognizione di causa, sul numero dei loro figli, prendendo le loro responsabilità davanti a Dio,

davanti a se stessi, davanti ai figli che già hanno messo al mondo, e davanti alla comunità alla quale

appartengono, seguendo i dettami della loro coscienza illuminata dalla legge di Dio, autenticamente

interpretata, e sorretta dalla fiducia in lui.(33)

Organizzazioni professionali

38. Nell'opera dello sviluppo l'uomo, che trova nella famiglia il suo ambiente di vita primordiale, è

spesso aiutato da organizzazioni professionali. Se la loro ragion d'essere è di promuovere gli

interessi dei loro associati, la loro responsabilità è grande in rapporto alla funzione educativa ch'esse

possono e debbono nel contempo svolgere. Attraverso l'informazione che forniscono, la formazione

che offrono, esse possono molto per dare a tutti il sentimento del bene comune e delle obbligazioni
che esso comporta per ciascuno.

Pluralismo legittimo

39. Ogni azione sociale implica una dottrina. Il cristiano non può ammettere quella che suppone una

filosofia materialistica e atea, che non rispetta né l'orientamento religioso della vita verso il suo fine

ultimo, né la libertà e la dignità umana. Ma, purché siano salvaguardati questi valori, un pluralismo di

organizzazioni professionali e sindacali è ammissibile e, da certi punti di vista, utile, se serve a
proteggere la libertà e a provocare l'emulazione. E di gran cuore Noi rendiamo omaggio a tutti

coloro che vi lavorano al servizio disinteressato dei fratelli.

Formazione culturale

40. Oltre le organizzazioni professionali sono altresì all'opera le istituzioni culturali, il cui ruolo non è

di minor peso per la riuscita dello sviluppo. «L'avvenire del mondo sarebbe in pericolo - afferma

gravemente il concilio -, se la nostra epoca non sapesse far emergere dal suo seno uomini dotati di
sapienza». E aggiunge: «Numerosi paesi economicamente poveri, ma ricchi di sapienza, potranno

dare un potente aiuto agli altri su questo punto».(34) Ricco o povero, ogni paese possiede una sua

civiltà ricevuta dalle generazioni passate: istituzioni richieste per lo svolgimento della vita terrena e

manifestazioni superiori - artistiche, intellettuali e religiose - della vita dello spirito. Quando queste

contengono dei veri valori umani, sarebbe grave errore sacrificarle a quelle. Un popolo che

consentisse a tanto perderebbe con ciò stesso il meglio di sé: sacrificherebbe, per vivere, le sue

ragioni di vita. L'ammonimento del Cristo vale anche per i popoli: «Che cosa servirebbe all'uomo
guadagnare l'universo, se poi perde l'anima?» (Mt 16, 26).

Tentazione materialistica

41. I popoli poveri non staranno mai troppo in guardia contro questa tentazione che viene loro dai

popoli ricchi, i quali offrono troppo spesso, insieme con l'esempio del loro successo nel campo della

cultura e della civiltà tecnica, un modello di attività tesa prevalentemente alla conquista della

prosperità materiale. Non che quest'ultima costituisca per se stessa un ostacolo all'attività dello
spirito, il quale anzi, reso così «meno schiavo delle cose, può facilmente elevarsi all'adorazione e alla

contemplazione del Creatore».(35) Tuttavia «la civiltà moderna, non certo per sua natura intrinseca,

ma perché si trova soverchiamente irretita nelle realtà terrestri, può rendere spesso più difficile

l'accesso a Dio».(36) In quanto viene loro proposto, i popoli in via di sviluppo devono dunque

saper fare una scelta: criticare ed eliminare i falsi beni che porterebbero con sé un abbassamento
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dell'ideale umano, accettare i valori sani e benefici per svilupparli, congiuntamente ai loro, secondo il

proprio genio particolare.

 

Conclusione 

Verso un umanesimo plenario

42. È un umanesimo plenario che occorre promuovere.(37) Che vuol dire ciò, se non lo sviluppo di
tutto l'uomo e di tutti gli uomini? Un umanesimo chiuso, insensibile ai valori dello spirito e a Dio che

ne è la fonte, potrebbe apparentemente avere maggiori possibilità di trionfare. Senza dubbio l'uomo

può organizzare la terra senza Dio, ma «senza Dio egli non può alla fine che organizzarla contro

l'uomo. L'umanesimo esclusivo è un umanesimo inumano».(38) Non v'è dunque umanesimo vero se

non aperto verso l'Assoluto, nel riconoscimento d'una vocazione, che offre l'idea vera della vita

umana. Lungi dall'essere la norma ultima dei valori, l'uomo non realizza se stesso che

trascendendosi. Secondo l'espressione così giusta di Pascal: «L'uomo supera infinitamente l'uomo».
(39)

 

Seconda parte

VERSO LO SVILUPPO SOLIDALE DELL'UMANITÀ

43. Lo sviluppo integrale dell'uomo non può aver luogo senza lo sviluppo solidale dell'umanità.

Come dicevamo a Bombay: «L'uomo deve incontrare l'uomo, le nazioni devono incontrarsi come
fratelli e sorelle, come i figli di Dio. In questa comprensione e amicizia vicendevoli, in questa

comunione sacra, noi dobbiamo parimente cominciare a lavorare assieme per edificare l'avvenire
comune dell'umanità».(40) E suggerivamo altresì la ricerca di mezzi concreti e pratici di
organizzazione e di cooperazione, onde mettere in comune le risorse disponibili e così realizzare una

vera comunione fra tutte le nazioni.

Fraternità dei popoli

44. Questo dovere riguarda in primo luogo i più favoriti. I loro obblighi sono radicati nella fraternità
umana e soprannaturale e si presenta sotto un triplice aspetto: dovere di solidarietà, cioè l'aiuto che
le nazioni ricche devono prestare ai paesi in via di sviluppo; dovere di giustizia sociale, cioè il

ricomponimento in termini più corretti delle relazioni commerciali difettose tra popoli forti e popoli
deboli; dovere di carità universale, cioè la promozione di un mondo più umano per tutti, un mondo

nel quale tutti abbiano qualcosa da dare e da ricevere, senza che il progresso degli uni costituisca un
ostacolo allo sviluppo degli altri. Il problema è grave, perché dalla sua soluzione dipende l'avvenire

della civiltà mondiale.

 

1. L'assistenza dei deboli

Lotta contro la fame, oggi e domani

45. «Se un fratello o una sorella sono nudi, dice san Giacomo, se mancano del sostentamento
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quotidiano, e uno di voi dice loro: "Andate in pace, riscaldatevi, sfamatevi", senza dar loro quel che

è necessario al loro corpo, a che servirebbe?» (Gc 2, 15-16). Oggi, nessuno lo può ignorare: sopra
interi continenti, innumerevoli sono gli uomini e le donne tormentati dalla fame, innumerevoli i

bambini sottonutriti, al punto che molti di loro muoiono in tenera età, che la crescita fisica e lo
sviluppo mentale di parecchi altri ne restano compromessi, che regioni intere sono per questo

condannate al più cupo avvilimento.

46. Appelli angosciati sono già risuonati. Quello di Giovanni XXIII è stato calorosamente accolto.
(41) Noi stessi l'abbiamo reiterato nel nostro messaggio del Natale 1963,(42) e poi di nuovo in

favore dell'India nel 1966.(43) La campagna contro la fame, lanciata dall'Organizzazione
internazionale per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e incoraggiata dalla Santa Sede, è stata

generosamente accolta. La nostra «Caritas internationalis» è dappertutto all'opera e numerosi
cattolici, sotto l'impulso dei Nostri fratelli nell'episcopato, dànno, e si prodigano anche

personalmente senza riserva, per aiutare quelli che sono nel bisogno, allargando progressivamente la
cerchia di quanti riconoscono come loro prossimo.

47. Ma tutto ciò non può bastare, come non possono bastare gli investimenti privati e pubblici

realizzati, i doni e i prestiti concessi. Non si tratta soltanto di vincere la fame e neppure di ricacciare
indietro la povertà. La lotta contro la miseria, pur urgente e necessaria, è insufficiente. Si tratta di

costruire un mondo, in cui ogni uomo, senza esclusioni di razza, di religione, di nazionalità, possa
vivere una vita pienamente umana, affrancata dalle servitù che gli vengono dagli uomini e da una

natura non sufficientemente padroneggiata; un mondo dove la libertà non sia una parola vana e dove
il povero Lazzaro possa assidersi alla stessa mensa del ricco (cf. Lc 16, 19-31). Ciò esige da
quest'ultimo molta generosità, numerosi sacrifici e uno sforzo incessante. Ciascuno esamini la sua

coscienza, che ha una voce nuova per la nostra epoca. È egli pronto a sostenere col suo denaro le
opere e le missioni organizzate in favore dei più poveri? a sopportare maggiori imposizioni affinché i

poteri pubblici siano messi in grado di intensificare il loro sforzo per lo sviluppo? a pagare più cari i
prodotti importati, onde permettere una più giusta remunerazione per il produttore? a lasciare, ove

fosse necessario, il proprio paese, se è giovane, per aiutare questa crescita delle giovani nazioni?

Dovere di solidarietà

48. Il dovere di solidarietà che vige per le persone vale anche per i popoli: «Le nazioni sviluppate

hanno l'urgentissimo dovere di aiutare le nazioni in via di sviluppo».(44) Bisogna mettere in pratica
questo insegnamento conciliare. Se è normale che una popolazione sia la prima beneficiaria dei doni

che le ha fatto la Provvidenza come dei frutti del suo lavoro, nessun popolo può, per questo,
pretendere di riservare a suo esclusivo uso le ricchezze di cui dispone. Ciascun popolo deve

produrre di più e meglio, onde dare da un lato a tutti i suoi componenti un livello di vita veramente
umano, e contribuire nel contempo, dall'altro, allo sviluppo solidale dell'umanità. Di fronte alla
crescente indigenza dei paesi in via di sviluppo, si deve considerare come normale che un paese

evoluto consacri una parte della sua produzione al soddisfacimento dei loro bisogni; normale altresì
che si preoccupi di formare educatori, ingegneri, tecnici, scienziati, che poi metteranno scienza e

competenza al loro servizio.

Il superfluo

49. Una cosa va ribadita di nuovo: il superfluo dei paesi ricchi deve servire ai paesi poveri. La

regola che valeva un tempo in favore dei più vicini deve essere applicata oggi alla totalità dei
bisognosi del mondo. I ricchi saranno del resto i primi ad esserne avvantaggiati. Diversamente,

ostinandosi nella loro avarizia, non potranno che suscitare il giudizio di Dio e la collera dei poveri,

http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/index_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum_it.html#fn41
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum_it.html#fn42
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum_it.html#fn43
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum_it.html#fn44


con conseguenze imprevedibili. Chiudendosi dentro la corazza del proprio egoismo, le civiltà
attualmente fiorenti finirebbero con l'attentare ai loro valori più alti, sacrificando la volontà di essere
di più alla bramosia di avere di più. E sarebbe da applicare ad essi la parabola dell'uomo ricco, le

cui terre avevano dato frutti copiosi e che non sapeva dove mettere al sicuro il suo raccolto: «Dio gli
disse: "Insensato, questa notte stessa la tua anima ti sarà ritolta"» (Lc 12, 20).

Programmi

50. Questi sforzi, per raggiungere la loro piena efficacia, non possono rimanere dispersi e isolati,

tanto meno opposti gli uni agli altri per motivi di prestigio o di potenza: la situazione esige dei
programmi concertati. Un programma è in realtà qualcosa di più e di meglio che un aiuto
occasionale lasciato alla buona volontà di ciascuno. Esso suppone, come abbiamo detto più sopra,

studi approfonditi, individuazione degli obiettivi, determinazione dei mezzi, organizzazione degli
sforzi, onde rispondere ai bisogni presenti e alle prevedibili esigenze future. Ma è anche molto di più

in quanto trascende le prospettive della semplice crescita economica e del progresso sociale e
conferisce senso e valore all'opera da realizzare. Nell'atto stesso in cui lavora alla migliore

sistemazione del mondo, esso valorizza l'uomo.

Fondo mondiale: vantaggi e urgenza

51. Occorre spingersi ancora più innanzi. Noi domandavamo a Bombay la costituzione di un grande

Fondo mondiale, alimentato da una parte delle spese militari, onde venire in aiuto ai più diseredati.
(45) Ciò che vale per la lotta immediata contro la miseria vale altresì a proposito dello sviluppo.

Solo una collaborazione mondiale, della quale un fondo comune sarebbe insieme l'espressione e lo
strumento, permetterebbe di superare le rivalità sterili e di suscitare un dialogo fecondo e pacifico
tra tutti i popoli.

52. Senza dubbio, accordi bilaterali o multilaterali possono utilmente essere mantenuti, in quanto
permettono di sostituire ai rapporti di dipendenza e ai rancori derivati dall'èra coloniale proficue

relazioni d'amicizia, sviluppate su un piano di uguaglianza giuridica e politica. Ma incorporati in un
programma di collaborazione mondiale essi sarebbero immuni da ogni sospetto. Le diffidenze di

coloro che ne sono i beneficiari ne uscirebbero attenuate, poiché essi avrebbero meno ragioni di
temere, dissimulate sotto l'aiuto finanziario o l'assistenza tecnica, certe manifestazioni di quello che è
stato chiamato il neocolonialismo: fenomeno che si configura in termini di pressioni politiche e di

potere economico esercitati allo scopo di difendere o di conquistare una egemonia dominatrice.

53. Chi non vede d'altronde come un tale fondo faciliterebbe la riconversione di certi sperperi, che

sono frutto della paura o dell'orgoglio? Quando tanti popoli hanno fame, quando tante famiglie
soffrono la miseria, quando tanti uomini vivono immersi nell'ignoranza, quando restano da costruire

tante scuole, tanti ospedali, tante abitazioni degne di questo nome, ogni sperpero pubblico o privato,
ogni spesa fatta per ostentazione nazionale o personale, ogni estenuante corsa agli armamenti
diviene uno scandalo intollerabile. Noi abbiamo il dovere di denunciarlo. Vogliano i responsabili

ascoltarci prima che sia troppo tardi.

Dialogo da instaurare: sua necessità

54. Ciò significa essere indispensabile che si stabilisca fra tutti quel dialogo già da Noi invocato nella
Nostra prima enciclica Ecclesiam suam.(46) Tale dialogo tra coloro che forniscono i mezzi e
coloro cui sono destinati consentirà di commisurare gli apporti, non soltanto secondo la generosità e

disponibilità di impiego degli altri. I paesi in via di sviluppo non correranno più in tal modo il rischio
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di vedersi sopraffatti da debiti, il cui soddisfacimento finisce con l'assorbire il meglio dei loro
guadagni. Tassi di interesse e durata dei prestiti potranno essere distribuiti in maniera sopportabile

per gli uni e per gli altri, equilibrando i doni gratuiti, i prestiti senza interesse o a interesse minimo, e
la durata degli ammortamenti. Garanzie potranno essere offerte a coloro che forniscono i mezzi

finanziari, sull'impiego che ne verrà fatto in base al piano convenuto e con una ragionevole
preoccupazione di efficacia, giacché non si tratta di favorire la pigrizia o il parassitismo. E i
destinatari potranno a loro volta esigere che non vi siano ingerenze nella loro politica, né che si

provochino sconvolgimenti nelle strutture sociali del paese. Stati sovrani, a loro solo spetta di
condurre in maniera autonoma le loro faccende, di determinare la loro politica, di orientarsi

liberamente verso il tipo di società preferito. È dunque una collaborazione volontaria che occorre
instaurare, una compartecipazione efficace degli uni con gli altri, in un clima di eguale dignità, per la

costruzione di un mondo più umano.

55. È un impegno che potrebbe apparire inattuabile in regioni dove la preoccupazione della
sussistenza quotidiana è tale da assorbire tutta l'esistenza di famiglie, incapaci di concepire un lavoro

atto a preparare un avvenire meno miserabile. Tuttavia sono questi gli uomini e le donne che bisogna
aiutare, che bisogna convincere della necessità di porre mano essi stessi al loro sviluppo,

acquisendone progressivamente i mezzi. Quest'opera comune sarà certamente impossibile senza uno
sforzo concertato, costante e coraggioso. Ma deve essere ben chiaro ad ognuno che ciò che è in
gioco è la vita stessa dei popoli poveri, è la pace civile nei paesi in via di sviluppo, ed è la pace del

mondo.

 

2. Equità nelle relazioni commerciali

56. Gli sforzi, anche considerevoli, che vengono dispiegati per aiutare sul piano finanziario e tecnico
i paesi in via di sviluppo, sarebbero illusori, se il loro risultato fosse parzialmente annullato dal gioco

delle relazioni commerciali tra paesi ricchi e paesi poveri. La fiducia di questi ultimi verrebbe
profondamente scossa se avessero l'impressione che si toglie loro con una mano quel che si porge

con l'altra.

Distorsione crescente, al di là del liberalismo

57. Le nazioni altamente industrializzate esportano in realtà soprattutto manufatti, mentre le
economie poco sviluppate non hanno da vendere che prodotti agricoli e materie prime. Grazie al
progresso tecnico, i primi aumentano rapidamente di valore e trovano sufficienti sbocchi sui mercati,

mentre, per contro, i prodotti primari provenienti dai paesi in via di sviluppo subiscono ampie e
brusche variazioni di prezzo, che li mantengono ben lontani dal plusvalore progressivo dei primi. Di

qui le grandi difficoltà cui si trovano di fronte le nazioni da poco industrializzate, quando devono
contare sulle esportazioni per equilibrare le loro economie e realizzare i loro piani di sviluppo. Così

finisce che i poveri restano ognora poveri, mentre i ricchi diventano sempre più ricchi.

58. Ciò significa che la legge del libero scambio non è più in grado di reggere da sola le relazioni
internazionali. I suoi vantaggi sono certo evidenti quando i contraenti si trovino in condizioni di

potenza economica non troppo disparate: allora è uno stimolo al progresso e una ricompensa agli
sforzi compiuti. Si spiega quindi come i paesi industrialmente sviluppati siano portati a vedervi una

legge di giustizia. La cosa cambia, però, quando le condizioni siano divenute troppo disuguali da
paese a paese: i prezzi che si formano «liberamente» sul mercato possono, allora, condurre a

risultati iniqui. Giova riconoscerlo: è il principio fondamentale del liberalismo come regola degli



scambi commerciali che viene qui messo in causa.

Giustizia dei contratti a livello dei popoli

59. L'insegnamento di Leone XIII nella Rerum novarum mantiene la sua validità: il consenso delle
parti, se esse versano in una situazione di eccessiva disuguaglianza, non basta a garantire la giustizia

del contratto, e la legge del libero consenso rimane subordinata alle esigenze del diritto naturale.(47)
Ciò che era vero rispetto al giusto salario individuale lo è anche rispetto ai contratti internazionali:
un'economia di scambio non può più poggiare esclusivamente sulla legge della libera concorrenza,

anch'essa troppo spesso generatrice di dittatura economica. La libertà degli scambi non è equa se
non subordinatamente alle esigenze della giustizia sociale.

Misure da prendere

60. Del resto, i paesi sviluppati l'hanno essi stessi ben compreso, dal momento che s'adoperano a
ristabilire con misure adeguate, all'interno delle rispettive economie, un equilibrio che la concorrenza

abbandonata a se stessa tende a compromettere. Per cui li vediamo spesso sostenere la loro
agricoltura mediante sacrifici imposti ai settori economici più favoriti. Vediamo pure come, per

sostenere le relazioni commerciali che si sviluppano tra loro, particolarmente all'interno di un
mercato comune, la loro politica finanziaria, fiscale e sociale si sforzi di ridare a delle industrie

concorrenti, disugualmente prospere, condizioni di ristabilita competitività.

Convenzioni internazionali

61. Non è lecito usare in questo campo due pesi e due misure. Ciò che vale nell'ambito di

un'economia nazionale, ciò che è ammesso tra paesi sviluppati, vale altresì nelle relazioni
commerciali tra paesi ricchi e paesi poveri. Non che si debba o voglia prospettare l'abolizione del

mercato basato sulla concorrenza: si vuol soltanto dire che occorre però mantenerlo dentro limiti
che lo rendano giusto e morale, e dunque umano. Nel commercio tra economie sviluppate e in via di

sviluppo, le situazioni di partenza sono troppo squilibrate e le libertà reali troppo inegualmente
distribuite. La giustizia sociale impone che il commercio internazionale, se ha da essere cosa umana
e morale, ristabilisca tra le parti almeno una relativa uguaglianza di possibilità. Quest'ultima non può

essere che un traguardo a lungo termine. Ma per raggiungerlo occorre fin d'ora creare una reale
uguaglianza nelle discussioni e nelle trattative. Anche questo è un campo nel quale convenzioni

internazionali a raggio sufficientemente vasto sarebbero utili, in quanto capaci di introdurre norme
generali in vista di regolarizzare certi prezzi, di garantire certe produzioni, di sostenere certe industrie

nascenti. Ognuno vede come un siffatto sforzo comune verso una maggiore giustizia nelle relazioni
internazionali tra i popoli arrecherebbe ai paesi in via di sviluppo un aiuto positivo, con effetti non
solo immediati, ma duraturi.

Ostacoli da superare: nazionalismo e razzismo

62. Altri ostacoli si oppongono all'edificazione di un mondo più giusto e più strutturato secondo una

solidarietà universale: intendiamo parlare del nazionalismo e del razzismo. È naturale che delle
comunità da poco pervenute all'indipendenza politica siano gelose di un'unità nazionale ancora
fragile, e si preoccupino di proteggerla. È pure normale che nazioni di vecchia cultura siano fiere del

patrimonio, che hanno avuto in retaggio dalla loro storia. Ma tali sentimenti legittimi devono essere
sublimati dalla carità universale che abbraccia tutti i membri della famiglia umana. Il nazionalismo

isola i popoli contro il loro vero bene; e risulterebbe particolarmente dannoso là dove la fragilità
delle economie nazionali esige invece la messa in comune degli sforzi, delle conoscenze e dei mezzi
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finanziari, onde realizzare i programmi di sviluppo e intensificare gli scambi commerciali e culturali.

63. Il razzismo non è appannaggio esclusivo delle nazioni giovani, dove esso si dissimula talvolta

sotto il velo delle rivalità di clan e di partiti politici, con grande pregiudizio della giustizia e mettendo
a repentaglio la pace civile. Durante l'èra coloniale ha spesso imperversato tra coloni e indigeni,

creando ostacoli a una feconda comprensione reciproca e provocando rancori che sono la
conseguenza di reali ingiustizie. Esso costituisce altresì un ostacolo alla collaborazione tra nazioni

sfavorite e un fermento generatore di divisione e di odio nel seno stesso degli stati, quando, in
spregio dei diritti imprescrittibili della persona umana, individui e famiglie si vedono ingiustamente
sottoposti a un regime d'eccezione, a causa della loro razza o del loro colore.

Verso un mondo solidale

64. Una tale situazione, così gravida di minacce per l'avvenire, ci affligge profondamente.

Conserviamo tuttavia la speranza che un bisogno più sentito di collaborazione, un sentimento più
acuto della solidarietà finiranno con l'avere la meglio sulle incomprensioni e sugli egoismi. Speriamo

che i paesi a meno elevato livello di sviluppo sappiano trarre profitto da buoni rapporti di vicinanza
coi paesi confinanti, allo scopo di organizzare tra loro, sopra aree territoriali più vaste, zone di
sviluppo concertato: stabilendo programmi comuni, coordinando gli investimenti, distribuendo le

possibilità di produzione, organizzando gli scambi. Speriamo anche che le organizzazioni multilaterali
e internazionali trovino, attraverso una necessaria organizzazione, le vie che permetteranno ai popoli

tuttora in via di sviluppo di uscire dal punto morto in cui paiono dibattersi come prigionieri e di
rinvenire da se stessi, nella fedeltà al genio di ciascuno, i mezzi del loro progresso sociale e umano.

Tutti i popoli artefici del loro destino

65. Perché è proprio a questo che bisogna arrivare. La solidarietà mondiale, sempre più efficiente,
deve consentire a tutti i popoli di divenire essi stessi gli artefici del loro destino. Il passato è stato

troppo spesso contrassegnato da rapporti di forza tra nazione e nazione: venga finalmente il giorno
in cui le relazioni internazionali portino il segno del rispetto vicendevole e dell'amicizia,

dell'interdipendenza nella collaborazione, e della promozione comune sotto la responsabilità di
ciascuno. I popoli più giovani e più deboli reclamano la parte attiva che loro spetta nella costruzione
d'un mondo migliore, più rispettoso dei diritti e della vocazione di ciascuno. Il loro appello è

legittimo: a ognuno d'intenderlo e di rispondervi.

 

3. La carità universale

66. Il mondo è malato. Il suo male risiede meno nella dilapidazione delle risorse o nel loro
accaparramento da parte di alcuni, che nella mancanza di fraternità tra gli uomini e tra i popoli.

Doveri connessi con l'ospitalità

67. Noi non insisteremo mai abbastanza sul dovere dell'accoglienza - dovere di solidarietà umana e

di carità cristiana - che incombe sia alle famiglie, sia alle organizzazioni culturali dei paesi ospitanti.
Occorre, soprattutto per i giovani, moltiplicare le famiglie e i luoghi atti ad accoglierli. Ciò

innanzitutto allo scopo di proteggerli contro la solitudine, il sentimento d'abbandono, la disperazione,
che minano ogni capacità di risorsa morale, ma anche per difenderli contro la situazione malsana in
cui si trovano, che li forza a paragonare l'estrema povertà della loro patria col lusso e lo spreco

donde sono circondati. E ancora: per salvaguardarli dal contagio delle dottrine eversive e dalle



tentazioni aggressive cui li espone il ricordo di tanta «miseria immeritata».(48) Infine soprattutto per

dare a loro, insieme con il calore d'una accoglienza fraterna, l'esempio d'una vita sana, il gusto della
carità cristiana autentica e fattiva, lo stimolo ad apprezzare i valori spirituali.

Dramma dei giovani studenti e dei lavoratori emigrati

68. È doloroso pensarlo: numerosi giovani, venuti in paesi più progrediti per apprendervi la scienza,
la competenza e la cultura che li renderanno più atti a servire la loro patria, vi acquistano certo una

formazione di alta qualità, ma finiscono in non rari casi col perdervi il senso dei valori spirituali che
spesso erano presenti, come un prezioso patrimonio, nelle civiltà che li avevano visti crescere.

69. La stessa accoglienza è dovuta ai lavoratori emigrati che vivono in condizioni spesso disumane,
costretti a spremere il proprio salario per alleviare un po' le famiglie rimaste nella miseria sul suolo
natale.

Senso sociale

70. La nostra seconda raccomandazione è per quelli che in forza della loro attività economica sono

chiamati in paesi recentemente aperti all'industrializzazione: industriali, commercianti, capi o
rappresentanti di grandi imprese. Si tratta magari di uomini che si dimostrano, nel loro paese, non
sprovvisti di senso sociale: perché dovrebbero regredire ai principi disumani dell'individualismo

quando operano in paesi meno sviluppati? La loro condizione di superiorità deve al contrario
spronarli a farsi iniziatori del progresso sociale e della promozione umana, là dove sono condotti dai

loro impegni economici. Il loro stesso senso dell'organizzazione dovrà ad essi suggerire il modo
migliore per valorizzare il lavoro indigeno, formare operai qualificati, preparare ingegneri e dirigenti,

lasciare spazio alla loro iniziativa, introdurli progressivamente nei posti più elevati, preparandoli così
a condividere, in un avvenire meno lontano, le responsabilità della direzione. Che la giustizia,
almeno, regoli sempre le relazioni tra capi e subordinati. Che esse siano rette da contratti regolari

con obblighi reciproci. Infine, che nessuno, qualunque sia la sua condizione, resti ingiustamente in
balìa dell'arbitrio.

Missione di sviluppo

71. Sempre più numerosi, e ce ne rallegriamo, sono gli esperti inviati in missione di sviluppo ad

opera di istituzioni internazionali o bilaterali o di organismi privati. «Essi non devono comportarsi da
padroni, ma da assistenti e da collaboratori».(49) Una popolazione intuisce subito se l'aiuto che
vengono a portare è dato con passione oppure no, se sono lì semplicemente per applicare delle

tecniche o non anche per dare all'uomo tutto il suo valore. Il loro messaggio rischia di non essere
accolto, se non è accompagnato da uno spirito d'amore fraterno.

Qualità degli esperti

72. Alla competenza tecnica indispensabile, bisogna dunque accoppiare i segni autentici d'un amore
disinteressato. Spogli d'ogni superbia nazionalistica come d'ogni parvenza di razzismo, gli esperti

devono imparare a lavorare in stretta collaborazione con tutti. Essi devono sapere che la loro
competenza non conferisce loro una superiorità in tutti i campi. La civiltà nella quale si sono formati

contiene indubbiamente degli elementi d'umanesimo universale, ma non è né unica né esclusiva, e
non può essere importata senza adattamenti. I responsabili di queste missioni devono preoccuparsi

di scoprire, insieme con la sua storia, le caratteristiche e le ricchezze culturali del paese che li
accoglie. Si stabilirà così un avvicinamento che risulterà fecondo per ambedue le civiltà.
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Dialoghi di civiltà

73. Tra le civiltà, come tra le persone, un dialogo sincero è di fatto creatore di fraternità. L'impresa
dello sviluppo ravvicinerà i popoli, nelle realizzazioni portate avanti con uno sforzo comune, se tutti,

a cominciare dai governi e dai loro rappresentanti, e fino al più umile esperto, saranno animati da
uno spirito di amore fraterno e mossi dal desiderio sincero di costruire una civiltà fondata sulla
solidarietà mondiale. Un dialogo centrato sull'uomo, e non sui prodotti e sulle tecniche, potrà allora

aprirsi. Un dialogo che sarà fecondo, se arrecherà ai popoli che ne fruiscono i mezzi di elevarsi e di
raggiungere un più alto grado di vita spirituale; se i tecnici sapranno farsi educatori e se

l'insegnamento trasmesso porterà il segno d'una qualità spirituale e morale così elevata da garantire
uno sviluppo che non sia soltanto economico, ma umano. Passata la fase dell'assistenza, le relazioni

in tal modo instaurate perdureranno, e non v'è chi non scorga di quale importanza esse saranno per
la pace del mondo.

Appello ai giovani

74. Molti giovani hanno già risposto con ardore e sollecitudine all'appello di Pio XII per un laicato
missionario.(50) Numerosi sono anche quelli che si sono spontaneamente messi a disposizione di

organismi, ufficiali o privati, di collaborazione con i popoli in via di sviluppo. Ci rallegriamo
nell'apprendere che in talune nazioni il «servizio militare» può essere scambiato in parte con un

«servizio civile», un «servizio puro e semplice», e benediciamo tali iniziative e le buone volontà che vi
rispondono. Possano tutti quelli che si richiamano a Cristo intendere il suo appello: «Ho avuto fame
e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete

accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, prigioniero e siete venuti a trovarmi»
(Mt 25, 35-36). Nessuno può rimanere indifferente alla sorte dei suoi fratelli tuttora immersi nella

miseria, in preda all'ignoranza, vittime dell'insicurezza. Come il cuore di Cristo, il cuore del cristiano
deve muoversi a compassione di questa miseria: «Ho compassione di questa folla» (Mc 8, 2).

Preghiera e azione

75. La preghiera di tutti deve salire con fervore verso l'Onnipotente, perché l'umanità, dopo aver
preso coscienza di così grandi mali, si dedichi con intelligenza e fermezza ad abolirli. A questa

preghiera deve corrispondere l'impegno risoluto di ciascuno, nella misura delle sue forze e delle sue
possibilità, nella lotta contro il sottosviluppo. Possano le persone, i gruppi sociali e le nazioni darsi

fraternamente la mano, il forte aiutando il debole a crescere, mettendo in questo tutta la sua
competenza, il suo entusiasmo e il suo amore disinteressato. Più che chiunque altro, colui che è
animato da una vera carità è ingegnoso nello scoprire le cause della miseria, nel trovare i mezzi per

combatterla, nel vincerla risolutamente. Operatore di pace, «egli percorrerà la sua strada,
accendendo la gioia e versando la luce e la grazia nel cuore degli uomini su tutta la superficie della

terra, facendo loro scoprire, al di là di tutte le frontiere, dei volti di fratelli, dei volti di amici».(51)

 

Conclusione 

Lo sviluppo è il nuovo nome della pace

76. Le disuguaglianze economiche, sociali e culturali troppo grandi tra popolo e popolo provocano

tensioni e discordie, e mettono in pericolo la pace. Come dicevamo ai padri conciliari al ritorno dal
nostro viaggio di pace all'ONU: «La condizione delle popolazioni in via di sviluppo deve formare
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l'oggetto della nostra considerazione; diciamo meglio, la nostra carità per i poveri che si trovano nel
mondo - e sono legione infinita - deve divenire più attenta, più attiva, più generosa».(52)
Combattere la miseria e lottare contro l'ingiustizia, è promuovere, insieme con il miglioramento delle

condizioni di vita, il progresso umano e spirituale di tutti, e dunque il bene comune dell'umanità. La
pace non si riduce a un'assenza di guerra, frutto dell'equilibrio sempre precario delle forze. Essa si

costruisce giorno per giorno, nel perseguimento di un ordine voluto da Dio, che comporta una
giustizia più perfetta tra gli uomini.(53)

Uscire dall'isolamento

77. Artefici del loro proprio sviluppo, i popoli ne sono i primi responsabili. Ma non potranno
realizzarlo nell'isolamento. Accordi regionali tra popoli deboli per sostenersi vicendevolmente, intese

più ampie per venir loro in aiuto, convenzioni più impegnative tra gli uni e gli altri, volte a stabilire
programmi concertati: sono le tappe di questo cammino dello sviluppo che conduce alla pace.

Verso un'autorità mondiale efficace

78. Questa collaborazione internazionale a vocazione mondiale postula delle istituzioni che la
preparino, la coordinino e la reggano, fino a costituire un ordine giuridico universalmente

riconosciuto. Di tutto cuore Noi incoraggiamo le organizzazioni che hanno preso in mano questa
collaborazione allo sviluppo, e auspichiamo che la loro autorità s'accresca. «La vostra vocazione -

dicevamo ai rappresentanti delle Nazioni Unite a New York - è di far fraternizzare, non già alcuni
popoli, ma tutti i popoli ... Chi non vede la necessità di arrivare in tal modo progressivamente a

instaurare un'autorità mondiale in grado d'agire efficacemente sul piano giuridico e politico?».(54)

Fondate speranze in un mondo migliore

79. Certuni giudicheranno utopistiche siffatte speranze. Potrebbe darsi che il loro realismo pecchi

per difetto, e che essi non abbiano percepito il dinamismo d'un mondo che vuol vivere più
fraternamente, e che, malgrado le sue ignoranze, i suoi errori, e anche i suoi peccati, le sue ricadute

nella barbarie e le sue lunghe divagazioni fuori della via della salvezza, si avvicina lentamente, anche
senza rendersene conto, al suo Creatore. Questo cammino verso una crescita di umanità richiede
sforzo e sacrificio: ma la stessa sofferenza, accettata per amore dei fratelli, è portatrice di progresso

per tutta la famiglia umana. I cristiani sanno che l'unione al sacrificio del Salvatore contribuisce
«all'edificazione del corpo di Cristo» (Ef 4, 12) nella sua pienezza: il popolo di Dio radunato.(55)

Tutti solidali

80. In questo cammino siamo tutti solidali. A tutti perciò abbiamo voluto ricordare la vastità del
dramma e l'urgenza dell'opera da compiere. L'ora dell'azione è già suonata: la sopravvivenza di tanti

bambini innocenti, l'accesso a una condizione umana di tante famiglie sventurate, la pace del mondo,
l'avvenire della civiltà sono in gioco. A tutti gli uomini e a tutti i popoli di assumersi le loro

responsabilità.

 

APPELLO FINALE

Cattolici

81. Noi scongiuriamo per primi tutti i Nostri figli. Nei paesi in via di sviluppo non meno che altrove, i
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laici devono assumere come loro compito specifico il rinnovamento dell'ordine temporale. Se
l'ufficio della gerarchia è quello di insegnare e interpretare in modo autentico i principi morali da

seguire in questo campo, spetta a loro, attraverso la loro libera iniziativa e senza attendere
passivamente consegne o direttive, penetrare di spirito cristiano la mentalità della loro comunità di
vita.(56) Sono necessari dei cambiamenti, indispensabili delle riforme profonde: essi devono

impegnarsi risolutamente a infondere loro il soffio dello spirito evangelico. Ai Nostri figli cattolici
appartenenti ai paesi più favoriti Noi domandiamo l'apporto della loro competenza e della loro attiva

partecipazione alle organizzazioni ufficiali o private, civili o religiose, che si dedicano a vincere le
difficoltà delle nazioni in via di sviluppo. Essi avranno senza alcun dubbio a cuore di essere in prima

linea tra coloro che lavorano a tradurre nei fatti una morale internazionale di giustizia e di equità.

Cristiani e credenti

82. Tutti i cristiani, Nostri fratelli, vorranno, non ne dubitiamo, ampliare il loro sforzo comune e

concertato allo scopo di aiutare il mondo a trionfare dell'egoismo, dell'orgoglio e delle rivalità, a
superare le ambizioni e le ingiustizie, ad aprire a tutti le vie di una vita più umana, in cui ciascuno sia

amato e aiutato come il fratello dai fratelli. E, ancora commossi al ricordo dell'indimenticabile
incontro di Bombay con i Nostri fratelli non cristiani, di nuovo Noi li invitiamo a cooperare con tutto
il loro cuore e la loro intelligenza, affinché tutti i figli degli uomini possano condurre una vita degna

dei figli di Dio.

Uomini di buona volontà

83. Infine, ci volgiamo verso tutti gli uomini di buona volontà consapevoli che il cammino della pace
passa attraverso lo sviluppo. Delegati presso le istituzioni internazionali, uomini di stato, pubblicisti,

educatori, tutti, ciascuno al vostro posto, voi siete i costruttori di un mondo nuovo. Supplichiamo
Dio onnipotente di illuminare la vostra intelligenza e di fortificare il vostro coraggio nel risvegliare
l'opinione pubblica e trascinare i popoli. Educatori, tocca a voi suscitare fin dall'infanzia l'amore per i

popoli in preda all'abbandono. Pubblicisti, vostro è il compito di mettere sotto i nostri occhi gli sforzi
compiuti per promuovere il reciproco aiuto tra i popoli, così come lo spettacolo delle miserie che gli

uomini hanno tendenza a dimenticare per tranquillizzare la loro coscienza: che i ricchi sappiano
almeno che i poveri sono alla loro porta e fanno la posta agli avanzi dei loro festini.

Uomini di stato

84. Uomini di stato, su voi incombe l'obbligo di mobilitare le vostre comunità ai fini di una solidarietà
mondiale più efficace, e anzitutto di far loro accettare i necessari prelevamenti sul loro lusso e i loro

sprechi per promuovere lo sviluppo e salvare la pace. Delegati presso le organizzazioni
internazionali, da voi dipende che il pericoloso e sterile fronteggiarsi delle forze ceda il posto alla

collaborazione amichevole, pacifica e disinteressata per uno sviluppo solidale dell'umanità:
un'umanità nella quale sia dato a tutti gli uomini di raggiungere la loro piena fioritura.

Uomini di pensiero

85. E se è vero che il mondo soffre per mancanza di pensiero, Noi convochiamo gli uomini di
riflessione e di pensiero, cattolici, cristiani, quelli che onorano Dio, che sono assetati di assoluto, di

giustizia e di verità: tutti gli uomini di buona volontà. Sull'esempio di Cristo, Noi osiamo pregarvi
pressantemente: «Cercate e troverete» (Lc 11, 9), aprite le vie che conducono, attraverso l'aiuto

vicendevole, l'approfondimento del sapere, l'allargamento del cuore, a una vita più fraterna in una
comunità umana veramente universale.
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Tutti all'opera

86. Voi tutti che avete inteso l'appello dei popoli sofferenti, voi tutti che lavorate per rispondervi, voi

siete gli apostoli del buono e vero sviluppo, che non è la ricchezza egoista e amata per se stessa, ma
l'economia al servizio dell'uomo, il pane quotidiano distribuito a tutti, quale sorgente di fraternità e

segno della Provvidenza.

87. Di gran cuore vi benediciamo, e chiamiamo tutti gli uomini di buona volontà ad unirsi
fraternamente a voi. Perché, se lo sviluppo è il nuovo nome della pace, chi non vorrebbe cooperarvi

con tutte le sue forze? Sì, tutti: Noi vi invitiamo a rispondere al Nostro grido d'angoscia, nel nome
del Signore.

Roma, presso San Pietro, il 26 marzo, solennità della risurrezione di nostro Signore Gesù
Cristo, dell'anno 1967, IV del Nostro pontificato. 

 

PAOLO PP. VI

NOTE

(1) PAULUS PP. VI, Litt. enc. Populorum progressio de populorum progressione promovenda,
[Ad Episcopos, ad Sacerdotes, ad Religiosos, ad Christifideles totius Catholici Orbis, itemque ad

universos bonae voluntatis homines], 26 martii 1967: AAS 59(1967), pp. 257-299.

Introduzione: La questione sociale è oggi mondiale; Lo sviluppo dei popoli e l'insegnamento
sociale dei papi; Viaggi di Paolo VI e commissione pontificia "Giustizia e pace". - Parte I: Per

uno sviluppo integrale dell'uomo: I. I dati del problema (aspirazioni degli uomini; colonizzazione
e colonialismo; squilibrio crescente; aumentata presa di coscienza; urti di civiltà;

conclusione). II. La chiesa e lo sviluppo (l'opera dei missionari; chiesa e mondo; visione
cristiana dello sviluppo; vocazione e crescita; dovere personale e comunitario; scala dei

valori; crescita ambivalente; verso una condizione più umana; l'ideale da perseguire). III.
L'opera da compiere (la destinazione universale dei beni; la proprietà; l'uso dei redditi;
l'industrializzazione; capitalismo liberale; il lavoro e la sua ambivalenza; l'urgenza dell'opera

da compiere; tentazione alla violenza; rivoluzione; riforma; programmi e pianificazione a
servizio dell'uomo; alfabetizzazione; famiglia e demografia; organizzazione professionale;

pluralismo legittimo; formazione culturale; tentazione materialista; verso un umanesimo
plenario). - Parte II: Verso lo sviluppo solidale dell'umanità nella fraternità fra i popoli: I.

L'assistenza ai deboli (lotta contro la fame oggi e domani; dovere di solidarietà; il superfluo;
programmi; fondo mondiale: vantaggi e urgenza; dialogo da instaurare e sua necessità). II.
L' equità nelle relazioni commerciali (distorsione crescente al di là del liberalismo; giustizia

dei contratti a livello dei popoli; misure da prendere; convenzioni internazionali; ostacoli da
superare: nazionalismo e razzismo; verso un mondo solidale dove i popoli siano artefici del

proprio destino). III. La carità universale (doveri connessi con l'ospitalità; dramma dei
giovani studenti; lavoratori emigrati; senso sociale; missione di sviluppo; qualità degli
esperti; dialoghi di civiltà; appello ai giovani; lo sviluppo è il nuovo nome della pace). -
Conclusione: Uscire dall'isolamento; Verso un'autorità mondiale efficace; Speranze fondate in

un mondo migliore; Tutti solidali; Appello finale (cattolici, cristiani e credenti, uomini di
buona volontà, uomini di stato, uomini di pensiero: tutti all'opera).
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(2) Cf. Acta Leonis XIII, XI (1892), pp. 97-148; EE 3.

(3) Cf. AAS 23(1931), pp. 177-228; EE 5/583-730.

(4) Cf. e.g. Nuntius radiophonicus, datus die 1 mensis iunii anno 1941, quinquagesimo exeunte

anno a Litteris Encyclicis Rerum novarum a Leone XIII datis: AAS 33(1941), pp. 195-205; EE
6/app.; Nuntius radiophonicus, datus pridie Nativ. D.N.I.C. anno 1942: AAS 35(1943), pp. 9-
24; Allocutio catholicae Sodalitati Operariorum Italicorum, ob commemorationem Litt. Enc. Rerum
novarum congressae, habita die 14 mensis Maii anno 1953: AAS 45(1953), pp. 402-408.

(5) Cf. AAS 53(1961), pp. 401-464; EE 7/222-481. 

(6) Cf. AAS 55(1963), pp. 257-304; EE 7/541-712.

(7) Cf. Litt. enc. Mater et magistra: AAS 53(1961), p. 440; EE 7/378.

(8) Cf. Const. part. Gaudium et spes de Ecclesia in mundo huius temporis, n. 63: AAS 58(1966),
p. 1084; EV 1/1537.

(9) Litt. apost. motu proprio datae Catholicam Christi Ecclesiam: AAS 59 (1967), p. 27; EV

2/959.

(10) Cf. LEO XIII, Litt. enc. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, XI (1892), p. 98; EE 3.

(11) CONC. VAT. II. Const. past. Gaudium et spes, n. 63: AAS 58(1966). p. 1085; EV 1/1535.

(12) CONC. VAT. II, Const. past. Gaudium et spes, n. 3: AAS 58(1966), p. 1026; EV 1/1323.

(13) Cf. LEO XIII, Litt. enc. Immortale Dei: Acta Leonis XIII, V (1885), p. 127; EE 3.

(14) Gaudium et spes, n. 4: AAS 58(1966), p. 1027; EV 1/1324.

(15) Cf. L.J. LEBRET OP, Dynamique concrète du développement, Économie et Humanisme,
Les éditions ouvrières, Paris 1961, p. 28.

(16) Cf. e.g. J. MARITAIN, Les conditions spirituelles du progrès et de la paix, in libro qui
inscribitur Rencontre des cultures à l'UNESCO sous le signe du Concile oecuménique Vatican

II, Mame, Paris 1966, p. 66.

(17) CONC. VAT. II, Const. past. Gaudium et spes, n. 69: AAS 58(1966), p 1090; EV 1/1551.

(18) De Nabuthe, c.12, n. 53: PL 14, 747. Cf. J.R. PALANQUE, Saint Ambroise et l'empire
romain, De Boccard, Paris 1933, pp. 336ss.

(19) Cf. Cardinalis a publicis Ecclesiae negotiis Epistola ad catholicos viros socialis vitae studia in

urbe vulgo Brest celebrantes, in libro qui inscribitur L'homme et la révolution urbaine, Chronique
sociale, Lyon 1965, pp. 8-9.

(20) Cf. CONC. VAT. II, Const. past. Gaudium et spes, n. 71: AAS 58(1966), p. 1093; EV
1/1557-1559.

(21) Cf. CONC. VAT. II, Const. past. Gaudium et spes, n. 65: AAS 58(1966), p. 1086; EV
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LETTERA ENCICLICA

LABOREM EXERCENS
DEL SOMMO PONTEFICE

GIOVANNI PAOLO II

AI VENERATI FRATELLI NELL'EPISCOPATO

AI SACERDOTI

ALLE FAMIGLIE RELIGIOSE
AI FIGLI E FIGLIE DELLA CHIESA 

E A TUTTI GLI UOMINI DI BUONA VOLONTÀ
SUL LAVORO UMANO 

NEL 90° ANNIVERSARIO DELLA RERUM NOVARUM

 

I - Introduzione

 

Venerabili Fratelli, diletti Figli e Figlie,

salute e Apostolica Benedizione!

L'UOMO, mediante il lavoro, deve procurarsi il pane quotidiano1 e contribuire al continuo progresso
delle scienze e della tecnica, e soprattutto all'incessante elevazione culturale e morale della società, in

cui vive in comunità con i propri fratelli. E con la parola «lavoro» viene indicata ogni opera compiuta

dall'uomo, indipendentemente dalle sue caratteristiche e dalle circostanze, cioè ogni attività umana che

si può e si deve riconoscere come lavoro in mezzo a tutta la ricchezza delle azioni, delle quali l'uomo è

capace ed alle quali è predisposto dalla stessa sua natura, in forza della sua umanità. Fatto a

immagine e somiglianza di Dio stesso2 nell'universo visibile, e in esso costituito perché dominasse la

terra3, l'uomo è perciò sin dall'inizio chiamato al lavoro. Il lavoro è una delle caratteristiche che
distinguono l'uomo dal resto delle creature, la cui attività, connessa col mantenimento della vita, non

si può chiamare lavoro; solo l'uomo ne è capace e solo l'uomo lo compie, riempiendo al tempo stesso

con il lavoro la sua esistenza sulla terra. Così il lavoro porta su di sé un particolare segno dell'uomo e

dell'umanità, il segno di una persona operante in una comunità di persone; e questo segno determina

la sua qualifica interiore e costituisce, in un certo senso, la stessa sua natura.

 

1 Il lavoro umano a novant'anni dalla "Rerum Novarum"

Poiché si sono compiuti, il 15 maggio dell'anno corrente, novant'anni dalla pubblicazione - ad opera

del grande Pontefice della «questione sociale», Leone XIII - di quell'Enciclica di importanza decisiva,

che inizia con le parole Rerum Novarum, desidero dedicare il presente documento proprio al lavoro

umano, e ancora di più desidero dedicarlo all'uomo nel vasto contesto di questa realtà che è il

lavoro. Se, infatti, come mi sono espresso nell'Enciclica Redemptor Hominis, pubblicata all'inizio del

mio servizio nella Sede romana di San Pietro, l'uomo «è la prima e fondamentale via della Chiesa»4, e

ciò proprio in base all'inscrutabile mistero della Redenzione in Cristo, allora occorre ritornare
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incessantemente su questa via e proseguirla sempre di nuovo secondo i vari aspetti, nei quali essa ci
svela tutta la ricchezza e al tempo stesso tutta la fatica dell'esistenza umana sulla terra.

Il lavoro è uno di questi aspetti, perenne e fondamentale, sempre attuale e tale da esigere
costantemente una rinnovata attenzione e una decisa testimonianza. Perché sorgono sempre nuovi

interrogativi e problemi, nascono sempre nuove speranze, ma anche timori e minacce connesse con

questa fondamentale dimensione dell'umano esistere, con la quale la vita dell'uomo è costruita ogni

giorno, dalla quale essa attinge la propria specifica dignità, ma nella quale è contemporaneamente

contenuta la costante misura dell'umana fatica, della sofferenza e anche del danno e dell'ingiustizia che

penetrano profondamente la vita sociale, all'interno delle singole Nazioni e sul piano internazionale. Se

è vero che l'uomo si nutre col pane del lavoro delle sue mani5, e cioè non solo di quel pane

quotidiano col quale si mantiene vivo il suo corpo, ma anche del pane della scienza e del progresso,

della civiltà e della cultura, allora è pure una verità perenne che egli si nutre di questo pane col sudore

del volto6, cioè non solo con lo sforzo e la fatica personali, ma anche in mezzo a tante tensioni,

conflitti e crisi che, in rapporto con la realtà del lavoro, sconvolgono la vita delle singole società ed

anche di tutta l'umanità.

Celebriamo il 90° anniversario dell'Enciclica Rerum Novarum alla vigilia di nuovi sviluppi nelle
condizioni tecnologiche, economiche e politiche che, secondo molti esperti, influiranno sul mondo del

lavoro e della produzione non meno di quanto fece la rivoluzione industriale del secolo scorso.
Molteplici sono i fattori di portata generale: l'introduzione generalizzata dell'automazione in molti
campi della produzione; l'aumento del prezzo dell'energia e delle materie di base; la crescente presa

di coscienza della limitatezza del patrimonio naturale e del suo insopportabile inquinamento;
l'emergere sulla scena politica dei popoli che, dopo secoli di soggezione, richiedono il loro legittimo

posto tra le nazioni e nelle decisioni internazionali. Queste nuove condizioni ed esigenze richiederanno
un riordinamento e un ridimensionamento delle strutture dell'economia odierna, nonché della

distribuzione del lavoro. Tali cambiamenti potranno forse significare, purtroppo, per milioni di
lavoratori qualificati, la disoccupazione, almeno temporanea, o la necessità di un riaddestramento;

comporteranno con molta probabilità una diminuzione o una crescita meno rapida del benessere
materiale per i Paesi più sviluppati; ma potranno anche dare sollievo e speranza ai milioni di uomini

che oggi vivono in condizioni di vergognosa e indegna miseria.

Non spetta alla Chiesa analizzare scientificamente le possibili conseguenze di tali cambiamenti sulla
convivenza umana. La Chiesa però ritiene suo compito di richiamare sempre la dignità e i diritti degli
uomini del lavoro e di stigmatizzare le situazioni, in cui essi vengono violati, e di contribuire ad

orientare questi cambiamenti perché si avveri un autentico progresso dell'uomo e della società. 

 
2. Nello sviluppo organico dell'azione e dell'insegnamento sociale della Chiesa

Certamente il lavoro, come problema dell'uomo, si trova al centro stesso di quella «questione

sociale», alla quale durante i quasi cento anni trascorsi dalla menzionata Enciclica si volgono in modo
speciale l'insegnamento della Chiesa e le molteplici iniziative connesse con la sua missione apostolica.

Se su di esso desidero concentrare le presenti riflessioni, ciò voglio fare non in modo difforme, ma
piuttosto in collegamento organico con tutta la tradizione di questo insegnamento e di queste iniziative.

Al tempo stesso, però, faccio questo, secondo l'orientamento del Vangelo, per estrarre dal

patrimonio del Vangelo «cose antiche e cose nuove»7.Certamente, il lavoro è una «cosa antica» -

tanto antica quanto l'uomo e la sua vita sulla terra. La situazione generale dell'uomo nel mondo
contemporaneo, diagnosticata ed analizzata nei vari aspetti geografici, di cultura e di civiltà, esige,
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tuttavia, che si scoprano i nuovi significati del lavoro umano, e che si formulino, altresì, i nuovi
compiti che in questo settore sono posti di fronte ad ogni uomo, alla famiglia, alle singole Nazioni, a

tutto il genere umano e, infine, alla Chiesa stessa.

Nello spazio degli anni che sono passati dalla pubblicazione dell'Enciclica Rerum Novarum, la
questione sociale non ha cessato di occupare l'attenzione della Chiesa. Ne danno testimonianza i

numerosi documenti del Magistero, emanati sia dai Pontefici sia anche dal Concilio Vaticano II; ne
danno testimonianza le enunciazioni dei singoli Episcopati; ne dà testimonianza l'attività dei vari centri

di pensiero e di concrete iniziative apostoliche, sia a livello internazionale che a livello delle Chiese
locali. È difficile enumerare qui in forma particolareggiata tutte le manifestazioni del vivo impegno della

Chiesa e dei cristiani nella questione sociale, perché esse sono molto numerose. Come risultato del
Concilio, il principale centro di coordinamento in questo campo è diventata la Pontificia

Commissione «Iustitia et Pax», la quale trova i suoi Organismi corrispondenti nell'ambito delle
singole Conferenze Episcopali. Il nome di questa istituzione è molto significativo: esso indica che la
questione sociale deve essere trattata nella sua dimensione integrale e complessa. L'impegno in favore

della giustizia deve essere intimamente unito a quello per la pace nel mondo contemporaneo.
Certamente, si è pronunciata in favore di questo duplice impegno la dolorosa esperienza delle due

grandi guerre mondiali, che durante gli ultimi 90 anni hanno scosso molti Paesi sia del Continente
europeo sia, almeno parzialmente, degli altri Continenti. In suo favore si pronunciano, specialmente

dopo la fine della seconda guerra mondiale, la permanente minaccia di una guerra nucleare e la
prospettiva della terribile auto-distruzione, che ne emerge.

Se seguiamo la linea principale di sviluppo dei documenti del supremo Magistero della Chiesa,

troviamo in essi l'esplicita conferma proprio di tale impostazione del problema. La posizione chiave,
per quanto riguarda la questione della pace nel mondo, è quella dell'Enciclica Pacem in terris di

Giovanni XXIII. Se si considera, invece, l'evoluzione della questione della giustizia sociale, si deve
notare che, mentre nel periodo che va dalla Rerum Novarum alla Quadragesimo Anno di Pio XI,
l'insegnamento della Chiesa si concentra soprattutto intorno alla giusta soluzione della cosiddetta

questione operaia nell'ambito delle singole Nazioni, nella fase successiva esso allarga l'orizzonte alle
dimensioni di tutto il globo. La distribuzione sproporzionata di ricchezza e di miseria, l'esistenza di
Paesi e di Continenti sviluppati e non, esigono una perequazione e la ricerca delle vie per un giusto

sviluppo di tutti. In questa direzione procede l'insegnamento contenuto nell'Enciclica Mater et

Magistra di Giovanni XXIII, nella Costituzione pastorale Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II

e nell'Enciclica Populorum Progressio di Paolo VI.

Questa direzione di sviluppo dell'insegnamento e dell'impegno della Chiesa nella questione sociale

corrisponde esattamente al riconoscimento oggettivo dello stato delle cose. Se nel passato al centro

di tale questione si metteva soprattutto in luce il problema della «classe», in epoca più recente si
pone in primo piano il problema del «mondo». Si considera, perciò, non solo l'ambito della classe,

ma quello mondiale delle disuguaglianze e delle ingiustizie e, di conseguenza, non solo la dimensione di

classe, ma quella mondiale dei compiti sulla via che porta alla realizzazione della giustizia nel mondo
contemporaneo. L'analisi completa della situazione del mondo di oggi ha manifestato in modo ancora

più profondo e più pieno il significato dell'anteriore analisi delle ingiustizie sociali ed è il significato che

oggi si deve dare agli sforzi che tendono a costruire la giustizia sulla terra, non nascondendo con ciò le

strutture ingiuste, ma postulando il loro esame e la loro trasformazione in una dimensione più
universale. 

 

3. Il problema del lavoro, chiave della questione sociale



In mezzo a tutti questi processi - sia della diagnosi dell'oggettiva realtà sociale, sia anche

dell'insegnamento della Chiesa nell'àmbito della complessa e molteplice questione sociale - il

problema del lavoro umano compare naturalmente molte volte. Esso è, in qualche modo, una
componente fissa come della vita sociale, così dell'insegnamento della Chiesa. In questo

insegnamento, peraltro, l'attenzione al problema risale ben al di là degli ultimi novant'anni. La dottrina

sociale della Chiesa, infatti, trova la sua sorgente nella Sacra Scrittura, a cominciare dal Libro della
Genesi e, in particolare, nel Vangelo e negli scritti apostolici. Essa appartenne fin dall'inizio

all'insegnamento della Chiesa stessa, alla sua concezione dell'uomo e della vita sociale e,

specialmente, alla morale sociale elaborata secondo le necessità delle varie epoche. Questo

patrimonio tradizionale è poi stato ereditato e sviluppato dall'insegnamento dei Pontefici sulla
moderna «questione sociale», a partire dall'Enciclica Rerum Novarum. Nel contesto di tale

questione, gli approfondimenti del problema del lavoro hanno avuto un continuo aggiornamento,

conservando sempre quella base cristiana di verità, che possiamo chiamare perenne.

Se nel presente documento ritorniamo di nuovo su questo problema, - senza peraltro avere

l'intenzione di toccare tutti gli argomenti che lo concernono - non è tanto per raccogliere e ripetere ciò

che è già contenuto nell'insegnamento della Chiesa, ma piuttosto per mettere in risalto - forse più di

quanto sia stato compiuto finora - il fatto che il lavoro umano è una chiave, e probabilmente la
chiave essenziale, di tutta la questione sociale, se cerchiamo di vederla veramente dal punto di vista

del bene dell'uomo. E se la soluzione o, piuttosto, la graduale soluzione della questione sociale, che

continuamente si ripresenta e si fa sempre più complessa, deve essere cercata nella direzione di

«rendere la vita umana più umana»8, allora appunto la chiave, che è il lavoro umano, acquista

un'importanza fondamentale e decisiva. 

 

II - Il lavoro e l'uomo 

 

4. Nel Libro della Genesi

La Chiesa è convinta che il lavoro costituisce una dimensione fondamentale dell'esistenza dell'uomo

sulla terra. Essa si conferma in questa convinzione anche considerando tutto il patrimonio delle

molteplici scienze, dedicate all'uomo: l'antropologia, la paleontologia, la storia, la sociologia, la

psicologia, ecc.: tutte sembrano testimoniare in modo irrefutabile questa realtà. La Chiesa, tuttavia,
attinge questa sua convinzione soprattutto alla fonte della Parola di Dio rivelata e, perciò, quella che è

una convinzione dell'intelletto acquista in pari tempo il carattere di una convinzione di fede. La

ragione è che la Chiesa - vale la pena di osservarlo fin d'ora - crede nell'uomo: essa pensa all'uomo e
si rivolge a lui non solo alla luce dell'esperienza storica, non solo con l'aiuto dei molteplici metodi

della conoscenza scientifica, ma in primo luogo alla luce della parola rivelata del Dio vivente.

Riferendosi all'uomo, essa cerca di esprimere quei disegni eterni e quei destini trascendenti, che il

Dio vivente, creatore e redentore, ha legato all'uomo.La Chiesa trova già nelle prime pagine del
Libro della Genesi la fonte della sua convinzione che il lavoro costituisce una fondamentale

dimensione dell'esistenza umana sulla terra. L'analisi di tali testi ci rende consapevoli del fatto che in

essi - a volte con un modo arcaico di manifestare il pensiero - sono state espresse le verità

fondamentali intorno all'uomo, già nel contesto del mistero della Creazione. Sono queste le verità che
decidono dell'uomo sin dall'inizio e che, al tempo stesso, tracciano le grandi linee della sua esistenza

sulla terra, sia nello stato della giustizia originaria, sia anche dopo la rottura, determinata dal peccato,

dell'originaria alleanza del Creatore con il creato, nell'uomo. Quando questi, fatto «a immagine di Dio
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... maschio e femmina»9, sente le parole: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra,

soggiogatela»10, anche se queste parole non si riferiscono direttamente ed esplicitamente al lavoro,

indirettamente già glielo indicano al di là di ogni dubbio come un'attività da svolgere nel mondo. Anzi,

esse ne dimostrano la stessa essenza più profonda. L'uomo è immagine di Dio, tra l'altro, per il

mandato ricevuto dal suo Creatore di soggiogare, di dominare la terra. Nell'adempimento di tale
mandato, l'uomo, ogni essere umano, riflette l'azione stessa del Creatore dell'universo.

Il lavoro inteso come un'attività «transitiva», cioè tale che, prendendo l'inizio nel soggetto umano, è

indirizzata verso un oggetto esterno, suppone uno specifico dominio dell'uomo sulla «terra» ed a sua
volta conferma e sviluppa questo dominio. È chiaro che col termine «terra», di cui parla il testo

biblico, si deve intendere prima di tutto quel frammento dell'universo visibile, del quale l'uomo è

abitante; per estensione, però, si può intendere tutto il mondo visibile, in quanto esso si trova nel
raggio d'influsso dell'uomo e della sua ricerca di soddisfare alle proprie necessità. Le parole

«soggiogate la terra» hanno un'immensa portata. Esse indicano tutte le risorse che la terra (e

indirettamente il mondo visibile) nasconde in sé, e che, mediante l'attività cosciente dell'uomo,

possono essere scoperte e da lui opportunamente usate. Così quelle parole, poste all'inizio della
Bibbia, non cessano mai di essere attuali. Esse abbracciano ugualmente tutte le epoche passate

della civiltà e dell'economia, come tutta la realtà contemporanea e le fasi future dello sviluppo, le

quali, in qualche misura, forse si stanno già delineando, ma in gran parte rimangono ancora per l'uomo

quasi sconosciute e nascoste.

Se a volte si parla di periodi di «accelerazione» nella vita economica e nella civilizzazione dell'umanità

o delle singole Nazioni, unendo queste «accelerazioni» al progresso della scienza e della tecnica e,
specialmente, alle scoperte decisive per la vita socio-economica, si può dire al tempo stesso che

nessuna di queste «accelerazioni» supera l'essenziale contenuto di ciò che è stato detto in

quell'antichissimo testo biblico. Diventando - mediante il suo lavoro - sempre di più padrone della

terra, e confermando - ancora mediante il lavoro - il suo dominio sul mondo visibile, l'uomo, in ogni
caso ed in ogni fase di questo processo, rimane sulla linea di quell'originaria disposizione del

Creatore, la quale resta necessariamente e indissolubilmente legata al fatto che l'uomo è stato creato,

come maschio e femmina, «a immagine di Dio». Questo processo è, al tempo stesso, universale:

abbraccia tutti gli uomini, ogni generazione, ogni fase dello sviluppo economico e culturale, ed
insieme è un processo che si attua in ogni uomo, in ogni consapevole soggetto umano. Tutti e

ciascuno sono contemporaneamente da esso abbracciati. Tutti e ciascuno, in misura adeguata e in un

numero incalcolabile di modi, prendono parte a questo gigantesco processo, mediante il quale l'uomo
«soggioga la terra» col suo lavoro. 

 

5. Il lavoro in senso oggettivo: la tecnica

Questa universalità e, al tempo stesso, questa molteplicità del processo del «soggiogare la terra»

gettano luce sul lavoro umano, poiché il dominio dell'uomo sulla terra si compie nel lavoro e mediante

il lavoro. Emerge così il significato del lavoro in senso oggettivo, il quale trova la sua espressione
nelle varie epoche della cultura e della civiltà. L'uomo domina la terra già per il fatto che addomestica

gli animali, allevandoli e ricavandone per sé il cibo e gli indumenti necessari, e per il fatto che può

estrarre dalla terra e dal mare diverse risorse naturali. Molto di più, però, l'uomo «soggioga la terra»,

quando comincia a coltivarla e successivamente rielabora i suoi prodotti, adattandoli alle proprie
necessità. L'agricoltura costituisce così un campo primario dell'attività economica e un indispensabile

fattore, mediante il lavoro umano, della produzione. L'industria, a sua volta, consisterà sempre nel

coniugare le ricchezze della terra - sia le risorse vive della natura, sia i prodotti dell'agricoltura, sia le
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risorse minerarie o chimiche - ed il lavoro dell'uomo, il lavoro fisico come quello intellettuale. Ciò

vale, in un certo senso, anche nel campo della cosiddetta industria dei servizi, e in quello della ricerca,

pura o applicata.

Oggi nell'industria e nell'agricoltura l'attività dell'uomo ha cessato in molti casi di essere un lavoro

prevalentemente manuale, poiché la fatica delle mani e dei muscoli è aiutata dall'opera di macchine e

di meccanismi sempre più perfezionati. Non soltanto nell'industria, ma anche nell'agricoltura, siamo
testimoni delle trasformazioni rese possibili dal graduale e continuo sviluppo della scienza e della

tecnica. E questo, nel suo insieme, è diventato storicamente una causa di grandi svolte della civiltà,

dall'origine dell'«èra industriale» alle successive fasi di sviluppo per il tramite di nuove tecniche, come

quelle dell'elettronica o dei microprocessori negli ultimi anni.

Se può sembrare che nel processo industriale «lavori» la macchina mentre l'uomo solamente attende
ad essa, rendendo possibile e sostenendo in diversi modi il suo funzionamento, è anche vero che

proprio per questo lo sviluppo industriale pone la base per riproporre in modo nuovo il problema del

lavoro umano. Sia la prima industrializzazione che ha creato la cosiddetta questione operaia, sia i

successivi cambiamenti industriali, dimostrano eloquentemente che, anche nell'epoca del «lavoro»

sempre più meccanizzato, il soggetto proprio del lavoro rimane l'uomo.

Lo sviluppo dell'industria e dei diversi settori con essa connessi, fino alle più moderne tecnologie
dell'elettronica specialmente nel campo della miniaturizzazione, dell'informatica, della telematica ed

altri, indica quale immenso ruolo assume, nell'interazione tra il soggetto e l'oggetto del lavoro (nel più

ampio senso di questa parola), proprio quell'alleata del lavoro, generata dal pensiero umano, che è la

tecnica. Intesa in questo caso non come una capacità o una attitudine al lavoro, ma come un insieme

di strumenti dei quali l'uomo si serve nel proprio lavoro, la tecnica è indubbiamente un'alleata

dell'uomo. Essa gli facilita il lavoro, lo perfeziona, lo accelera e lo moltiplica. Essa favorisce l'aumento

dei prodotti del lavoro, e di molti perfeziona anche la qualità. È un fatto, peraltro, che in alcuni casi la

tecnica da alleata può anche trasformarsi quasi in avversaria dell'uomo, come quando la
meccanizzazione del lavoro «soppianta» l'uomo, togliendogli ogni soddisfazione personale e lo stimolo

alla creatività e alla responsabilità; quando sottrae l'occupazione a molti lavoratori prima impiegati, o

quando, mediante l'esaltazione della macchina, riduce l'uomo ad esserne il servo.

Se le parole bibliche «soggiogate la terra», rivolte all'uomo fin dall'inizio, vengono intese nel contesto

dell'intera epoca moderna, industriale e post-industriale, allora indubbiamente esse racchiudono in sé

anche un rapporto con la tecnica, con quel mondo di meccanismi e di macchine, che è il frutto del
lavoro dell'intelletto umano e la conferma storica del dominio dell'uomo sulla natura.

La recente epoca della storia dell'umanità, e specialmente di alcune società, porta con sé una giusta

affermazione della tecnica come un coefficiente fondamentale di progresso economico; al tempo

stesso, però, con questa affermazione sono sorti e continuamente sorgono gli interrogativi essenziali

riguardanti il lavoro umano in rapporto al suo soggetto, che è appunto l'uomo. Questi interrogativi

racchiudono in sé una carica particolare di contenuti e di tensioni di carattere etico ed etico-

sociale. E perciò essi costituiscono una sfida continua per molteplici istituzioni, per gli Stati e per i
governi, per i sistemi e le organizzazioni internazionali; essi costituiscono anche una sfida per la

Chiesa.

 

6. Il lavoro in senso soggettivo: l'uomo-soggetto del lavoro

Per continuare la nostra analisi del lavoro legata alla parola della Bibbia, in forza della quale l'uomo



deve soggiogare la terra, bisogna che concentriamo la nostra attenzione sul lavoro in senso

soggettivo, molto più di quanto abbiamo fatto in riferimentto al significato oggettivo del lavoro,

toccando appena quella vasta problematica, che è perfettamente e dettagliatamente nota agli studiosi

nei vari campi ed anche agli stessi uomini del lavoro secondo le loro specializzazioni. Se le parole del

Libro della Genesi, alle quali ci riferiamo in questa nostra analisi, parlano in modo indiretto del lavoro

nel senso oggettivo, così, nello stesso modo, parlano anche del soggetto dei lavoro; ma ciò che esse

dicono è molto eloquente e carico di un grande significato.

L'uomo deve soggiogare la terra, la deve dominare, perché come «immagine di Dio» è una persona,

cioè un essere soggettivo capace di agire in modo programmato e razionale, capace di decidere di sé

e tendente a realizzare se stesso. Come persona, l'uomo è quindi soggetto del lavoro. Come

persona egli lavora, compie varie azioni appartenenti al processo del lavoro; esse, indipendentemente

dal loro contenuto oggettivo, devono servire tutte alla realizzazione della sua umanità, al compimento

della vocazione ad essere persona, che gli è propria a motivo della stessa umanità. Le principali verità

su questo tema sono state ultimamente ricordate dal Concilio Vaticano II nella Costituzione Gaudium
et Spes, particolarmente nel capitolo I dedicato alla vocazione dell'uomo.

E così quel «dominio», del quale parla il testo biblico qui meditato, si riferisce non solamente alla

dimensione oggettiva del lavoro, ma ci introduce contemporaneamente alla comprensione della sua

dimensione soggettiva. Il lavoro inteso come processo, mediante il quale l'uomo e il genere umano

soggiogano la terra, corrisponde a questo fondamentale concetto della Bibbia solo quando

contemporaneamente in tutto questo processo l'uomo manifesta e conferma se stesso come colui che
«domina». Quel dominio, in un certo senso, si riferisce alla dimensione soggettiva ancor più che a

quella oggettiva: questa dimensione condiziona la stessa sostanza etica del lavoro. Non c'è, infatti,

alcun dubbio che il lavoro umano abbia un suo valore etico, il quale senza mezzi termini e direttamente

rimane legato al fatto che colui che lo compie è una persona, un soggetto consapevole e libero, cioè

un soggetto che decide di se stesso.

Questa verità, che costituisce in un certo senso lo stesso fondamentale e perenne midollo della

dottrina cristiana sul lavoro umano, ha avuto ed ha un significato primario per la formulazione degli
importanti problemi sociali a misura di intere epoche.

L'età antica introdusse tra gli uomini una propria tipica differenziazione in ceti a seconda del tipo di

lavoro che eseguivano. Il lavoro che richiedeva da parte del lavoratore l'impiego delle forze fisiche, il

lavoro dei muscoli e delle mani, era considerato indegno degli uomini liberi, e alla sua esecuzione

venivano, perciò, destinati gli schiavi. Il cristianesimo, ampliando alcuni aspetti propri già dell'Antico

Testamento, ha operato qui una fondamentale trasformazione di concetti, partendo dall'intero

contenuto del messaggio evangelico e soprattutto dal fatto che Colui, il quale essendo Dio è divenuto

simile a noi in tutto11, dedicò la maggior parte degli anni della sua vita sulla terra al lavoro manuale,
presso un banco di carpentiere. Questa circostanza costituisce da sola il più eloquente «Vangelo del

lavoro», che manifesta come il fondamento per determinare il valore del lavoro umano non sia prima

di tutto il genere di lavoro che si compie, ma il fatto che colui che lo esegue è una persona. Le fonti

della dignità del lavoro si devono cercare soprattutto non nella sua dimensione oggettiva, ma nellasua

dimensione soggettiva.

In una tale concezione sparisce quasi il fondamento stesso dell'antica differenziazione degli uomini in

ceti, a seconda del genere di lavoro da essi eseguito. Ciò non vuol dire che il lavoro umano, dal punto
di vista oggettivo, non possa e non debba essere in alcun modo valorizzato e qualificato. Ciò vuol dire

solamente che il primo fondamento del valore del lavoro è l'uomo stesso,il suo soggetto. A ciò si
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collega subito una conclusione molto importante di natura etica: per quanto sia una verità che l'uomo è

destinato ed è chiamato al lavoro, però prima di tutto il lavoro è «per l'uomo», e non l'uomo «per il
lavoro». Con questa conclusione si arriva giustamente a riconoscere la preminenza del significato

soggettivo del lavoro su quello oggettivo. Dato questo modo di intendere, e supponendo che vari

lavori compiuti dagli uomini possano avere un maggiore o minore valore oggettivo, cerchiamo tuttavia

di porre in evidenza che ognuno di essi si misura soprattutto con il metro della dignità del soggetto

stesso del lavoro, cioè della persona, dell'uomo che lo compie. A sua volta: indipendentemente dal

lavoro che ogni uomo compie, e supponendo che esso costituisca uno scopo - alle volte molto

impegnativo - del suo operare, questo scopo non possiede un significato definitivo per se stesso.

Difatti, in ultima analisi, lo scopo del lavoro, di qualunque lavoro eseguito dall'uomo - fosse pure il
lavoro più «di servizio», più monotono, nella scala del comune modo di valutazione, addirittura più

emarginante - rimane sempre l'uomo stesso. 

 

7. Una minaccia al giusto ordine dei valori

Proprio queste affermazioni basilari sul lavoro sono sempre emerse dalle ricchezze della verità
cristiana, specialmente dal messaggio stesso del «Vangelo del lavoro», creando il fondamento del

nuovo modo di pensare, di valutare e di agire degli uomini. Nell'epoca moderna, fin dall'inizio dell'èra

industriale, la verità cristiana sul lavoro doveva contrapporsi alle varie correnti del pensiero

materialistico ed economicistico.

Per alcuni fautori di tali idee, il lavoro era inteso e trattato come una specie di «merce», che il

lavoratore - e specialmente l'operaio dell'industria - vende al datore di lavoro, che è al tempo stesso

possessore del capitale, cioè dell'insieme degli strumenti di lavoro e dei mezzi che rendono possibile
la produzione. Questo modo di concepire il lavoro era diffuso, in particolare, nella prima metà del

secolo XIX. In seguito le esplicite formulazioni di questo tipo sono pressoché sparite, cedendo ad un

modo più umano di pensare e di valutare il lavoro. L'interazione fra l'uomo del lavoro e l'insieme degli

strumenti e dei mezzi di produzione ha dato luogo all'evolversi di diverse forme di capitalismo -

parallelamente a diverse forme di collettivismo - dove si sono inseriti altri elementi socio-economici a

seguito di nuove circostanze concrete, dell'opera delle associazioni dei lavoratori e dei poteri pubblici,

dell'apparire di grandi imprese transnazionali. Ciononostante, il pericolo di trattare il lavoro come una
«merce sui generis», o come una anonima «forza» necessaria alla produzione (si parla addirittura di

«forza-lavoro»), esiste sempre, e specialmente qualora tutta la visuale della problematica economica

sia caratterizzata dalle premesse dell'economismo materialistico.

Un'occasione sistematica e, in certo qual senso, perfino uno stimolo per questo modo di pensare e di

valutare è costituito dall'accelerato processo di sviluppo della civiltà unilateralmente materialistica,

nella quale si dà prima di tutto importanza alla dimensione oggettiva del lavoro, mentre la dimensione

soggettiva - tutto ciò che è in rapporto indiretto o diretto con lo stesso soggetto del lavoro - rimane
su di un piano secondario. In tutti i casi di questo genere, in ogni situazione sociale di questo tipo

avviene una confusione o, addirittura, un'inversione dell'ordine stabilito all'inizio con le parole del

Libro della Genesi: l'uomo viene trattato come uno strumento di produzione,12 mentre egli - egli

solo, indipendentemente dal lavoro che compie - dovrebbe essere trattato come suo soggetto

efficiente e suo vero artefice e creatore. Proprio tale inversione d'ordine, a prescindere dal

programma e dalla denominazione secondo cui essa si compie, meriterebbe - nel senso indicato qui

sotto più ampiamente - il nome di «capitalismo». Si sa che il capitalismo ha il suo preciso significato

storico in quanto sistema, e sistema economico-sociale, in contrapposizione al «socialismo» o

«comunismo». Ma, alla luce dell'analisi della realtà fondamentale dell'intero processo economico e,
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prima di tutto, della struttura di produzione - quale appunto è il lavoro - conviene riconoscere che

l'errore del primitivo capitalismo può ripetersi dovunque l'uomo venga trattato, in un certo qual modo,

al pari di tutto il complesso dei mezzi materiali di produzione, come uno strumento e non invece

secondo la vera dignità del suo lavoro - cioè come soggetto e autore, e per ciò stesso come vero

scopo di tutto il processo produttivo.

Da questo si comprende come l'analisi del lavoro umano fatta alla luce di quelle parole, che

riguardano il «dominio» dell'uomo sopra la terra, penetri al centro stesso della problematica etico-

sociale. Questa concezione dovrebbe pure trovare un posto centrale in tutta la sfera della politica

sociale ed economica, sia nell'ambito dei singoli Paesi, sia in quello più vasto dei rapporti

internazionali ed intercontinentali, con particolare riferimento alle tensioni, che si delineano nel mondo

non solo sull'asse Oriente-Occidente, ma anche sull'asse Nord-Sud. Hanno rivolto una decisa
attenzione a queste dimensioni della problematica etico-sociale contemporanea sia Giovanni XXIII

nell'Enciclica Mater et Magistra, sia Paolo VI nell'Enciclica Populorum Progressio. 

 

8. Solidarietà degli uomini del lavoro

Se si tratta del lavoro umano nella fondamentale dimensione del suo soggetto, cioè dell'uomo-persona

che esegue un dato lavoro, si deve da questo punto di vista fare almeno una sommaria valutazione
degli sviluppi, che nei novant'anni trascorsi dalla Rerum Novarum sono avvenuti in rapporto

all'aspetto soggettivo del lavoro. Difatti, per quanto il soggetto del lavoro sia sempre lo stesso, cioè

l'uomo, tuttavia nell'aspetto oggettivo si verificano notevoli variazioni. Benché si possa dire che il

lavoro, a motivo del suo soggetto, è uno (uno e ogni volta irripetibile), tuttavia, considerando le sue

oggettive direzioni, bisogna costatare che esistono molti lavori: tanti diversi lavori. Lo sviluppo della

civiltà umana porta in questo campo un arricchimento continuo. Al tempo stesso, però, non si può

non notare come nel processo di questo sviluppo non solo compaiono nuove forme di lavoro, ma
pure che altre spariscono. Pur concedendo che in linea di massima questo sia un fenomeno normale,

bisogna, tuttavia, vedere se non si infiltrino in esso, e in quale misura, certe irregolarità, che per motivi

etico-sociali possono essere pericolose.

Proprio a motivo di una tale anomalia di grande portata è nata nel secolo scorso la cosiddetta

questione operaia, definita a volte come «questione proletaria». Tale questione - con i problemi ad

essa connessi - ha dato origine ad una giusta reazione sociale, ha fatto sorgere e quasi irrompere un

grande slancio di solidarietà tra gli uomini del lavoro e, prima di tutto, tra i lavoratori dell'industria.
L'appello alla solidarietà e all'azione comune, lanciato agli uomini del lavoro - soprattutto a quelli del

lavoro settoriale, monotono, spersonalizzante nei complessi industriali, quando la macchina tende a

dominare sull'uomo, - aveva un suo importante valore e una sua eloquenza dal punto di vista dell'etica

sociale. Era la reazione contro la degradazione dell'uomo come soggetto del lavoro, e contro

l'inaudito, concomitante sfruttamento nel campo dei guadagni, delle condizioni di lavoro e di

previdenza per la persona del lavoratore. Tale reazione ha riunito il mondo operaio in una comunità

caratterizzata da una grande solidarietà.

Sulle orme dell'Enciclica Rerum Novarum e di molti documenti successivi del Magistero della Chiesa

bisogna francamente riconoscere che fu giustificata, dal punto di vista della morale sociale, la

reazione contro il sistema di ingiustizia e di danno, che gridava vendetta al cospetto del Cielo13, e che

pesava sull'uomo del lavoro in quel periodo di rapida industrializzazione. Questo stato di cose era

favorito dal sistema socio-politico liberale che, secondo le sue premesse di economismo, rafforzava e

assicurava l'iniziativa economica dei soli possessori del capitale, ma non si preoccupava abbastanza
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dei diritti dell'uomo del lavoro, affermando che il lavoro umano è soltanto uno strumento di

produzione e che il capitale e il fondamento, il coefficiente e lo scopo della produzione.

Da allora, la solidarietà degli uomini del lavoro, insieme con una presa di coscienza più netta e più

impegnativa circa i diritti dei lavoratori da parte degli altri, ha prodotto in molti casi cambiamenti

profondi. Si sono escogitati diversi nuovi sistemi. Si sono sviluppate diverse forme di neo-capitalismo

o di collettivismo. Non di rado gli uomini del lavoro possono partecipare, ed effettivamente
partecipano, alla gestione ed al controllo della produttività delle imprese. Per il tramite di appropriate

associazioni, essi influiscono sulle condizioni di lavoro e di rimunerazione, come anche sulla

legislazione sociale. Ma nello stesso tempo vari sistemi ideologici o di potere, come anche nuove

relazioni, sorte ai diversi livelli della convivenza umana, hanno lasciato persistere ingiustizie

flagranti o ne hanno creato di nuove. A livello mondiale, lo sviluppo della civiltà e delle

comunicazioni ha reso possibile una più completa diagnosi delle condizioni di vita e di lavoro

dell'uomo in tutta la terra, ma ha anche messo in luce altre modalità di ingiustizia, ben più vaste di
quelle che, nel secolo scorso, stimolarono l'unione degli uomini del lavoro per una particolare

solidarietà nel mondo operaio. Così nei Paesi che hanno già compiuto un certo processo di

rivoluzione industriale; così anche nei Paesi nei quali il cantiere primario del lavoro non cessa di essere

la coltivazione della terra, o altre occupazioni ad essa consimili.

Movimenti di solidarietà nel campo del lavoro - di una solidarietà che non deve mai essere chiusura al

dialogo e alla collaborazione con gli altri - possono essere necessari anche in riferimento alle

condizioni di ceti sociali che prima non erano in essi compresi, ma che subiscono, nei sistemi sociali e
nelle condizioni di vita che cambiano, un'effettiva «proletarizzazione», o addirittura si trovano in

realtà già in una condizione di «proletariato», la quale, anche se non ancora conosciuta con questo

nome, di fatto è tale da meritarlo. In questa condizione possono trovarsi alcune categorie o gruppi

dell'«intellighenzia» lavorativa, specialmente quando insieme con l'accesso sempre più largo

all'istruzíone, col numero sempre crescente delle persone, che hanno conseguito diplomi per la loro

preparazione culturale, diminuisce il fabbisogno del loro lavoro. Tale disoccupazione degli

intellettuali avviene o aumenta, quando l'istruzione accessibile non è orientata verso i tipi di impiego
o di servizi richiesti dai veri bisogni della società, o quando il lavoro, per il quale si esige l'istruzione,

almeno professionale, è meno ricercato o meno pagato di un lavoro manuale. E ovvio che l'istruzione

di per se stessa costituisce sempre un valore ed un importante arricchimento della persona umana; ma

ciononostante, taluni processi di «proletarizzazione» restano possibili indipendentemente da questo

fatto.

Perciò, bisogna continuare a interrogarsi circa il soggetto del lavoro e le condizioni in cui egli

vive. Per realizzare la giustizia sociale nelle varie parti del mondo, nei vari Paesi e nei rapporti tra di
loro, sono necessari sempre nuovi movimenti di solidarietà degli uomini del lavoro e di solidarietà

con gli uomini del lavoro. Tale solidarietà deve essere sempre presente là dove lo richiedono la

degradazione sociale del soggetto del lavoro, lo sfruttamento dei lavoratori e le crescenti fasce di

miseria e addirittura di fame. La Chiesa e vivamente impegnata in questa causa, perché la considera

come sua missione, suo servizio, come verifica della sua fedeltà a Cristo, onde essere veramente la

«Chiesa dei poveri». E i «poveri» compaiono sotto diverse specie; compaiono in diversi posti e in

diversi momenti; compaiono in molti casi come risultato della violazione della dignità del lavoro
umano: sia perché vengono limitate le possibilità del lavoro - cioè per la piaga della disoccupazione -

, sia perché vengono svalutati il lavoro ed i diritti che da esso scaturiscono, specialmente il diritto al

giusto salario, alla sicurezza della persona del lavoratore e della sua famiglia. 

 



9. Lavoro: dignità della persona

Rimanendo ancora nella prospettiva dell'uomo come soggetto del lavoro, ci conviene toccare, almeno

sinteticamente, alcuni problemi che definiscono più da vicino la dignità del lavoro umano, poiché

permettono di caratterizzare più pienamente il suo specifico valore morale. Occorre far questo

tenendo sempre davanti agli occhi quella vocazione biblica a «soggiogare la terra»14, nella quale si è

espressa la volontà del Creatore, perché il lavoro rendesse possibile all'uomo di raggiungere quel

«dominio» che gli è proprio nel mondo visibile.

La fondamentale e primordiale intenzione di Dio nei riguardi dell'uomo, che Egli «creò ... a sua

somiglianza, a sua immagine»15, non è stata ritrattata né cancellata neppure quando l'uomo, dopo

aver infranto l'originaria alleanza con Dio, udì le parole: «Col sudore del tuo volto mangerai il

pane»16. Queste parole si riferiscono alla fatica a volte pesante, che da allora accompagna il lavoro

umano; però, non cambiano il fatto che esso è la via sulla quale l'uomo realizza il «dominio», che gli

è proprio, sul mondo visibile «soggiogando» la terra. Questa fatica è un fatto universalmente
conosciuto, perché universalmente sperimentato. Lo sanno gli uomini del lavoro manuale, svolto

talora in condizioni eccezionalmente gravose. Lo sanno non solo gli agricoltori, che consumano lunghe

giornate nel coltivare la terra, la quale a volte «produce pruni e spine»17, ma anche i minatori nelle

miniere o nelle cave di pietra, i siderurgici accanto ai loro altiforni, gli uomini che lavorano nei cantieri

edili e nel settore delle costruzioni in frequente pericolo di vita o di invalidità. Lo sanno, al tempo

stesso, gli uomini legati al banco del lavoro intellettuale, lo sanno gli scienziati, lo sanno gli uomini sui

quali grava la grande responsabilità di decisioni destinate ad avere vasta rilevanza sociale. Lo sanno i
medici e gli infermieri, che vigilano giorno e notte accanto ai malati. Lo sanno le donne,che, talora

senza adeguato riconoscimento da parte della società e degli stessi familiari, portano ogni giorno la
fatica e la responsabilità della casa e dell'educazione dei figli. Lo sanno tutti gli uomini del lavoro e,

poiché è vero che il lavoro è una vocazione universale, lo sanno tutti gli uomini.

Eppure, con tutta questa fatica - e forse, in un certo senso, a causa di essa - il lavoro è un bene
dell'uomo. Se questo bene comporta il segno di un «bonum arduum», secondo la terminologia di San

Tommaso18, ciò non toglie che, come tale, esso sia un bene dell'uomo. Ed è non solo un bene «utile»
o «da fruire», ma un bene «degno», cioè corrispondente alla dignità dell'uomo, un bene che esprime

questa dignità e la accresce. Volendo meglio precisare il significato etico del lavoro, si deve avere
davanti agli occhi prima di tutto questa verità. Il lavoro è un bene dell'uomo - è un bene della sua

umanità -, perché mediante il lavoro l'uomo non solo trasforma la natura adattandola alle proprie
necessità, ma anche realizza se stesso come uomo ed anzi, in un certo senso, «diventa più uomo».

Senza questa considerazione non si può comprendere il significato della virtù della laboriosità, più
particolarmente non si può comprendere perché la laboriosità dovrebbe essere una virtù: infatti, la

virtù, come attitudine morale, è ciò per cui l'uomo diventa buono in quanto uomo19. Questo fatto non
cambia per nulla la nostra giusta preoccupazione, affinché nel lavoro, mediante il quale la materia

viene nobilitata, l'uomo stesso non subisca una diminuzione della propria dignità20. E noto, ancora,

che è possibile usare variamente il lavoro contro l'uomo, che si può punire l'uomo col sistema del
lavoro forzato nei lager, che si può fare del lavoro un mezzo di oppressione dell'uomo, che infine si

può in vari modi sfruttare il lavoro umano, cioè l'uomo del lavoro. Tutto ciò depone in favore
dell'obbligo morale di unire la laboriosità come virtù con l'ordine sociale del lavoro, che permetterà

all'uomo di «diventare più uomo» nel lavoro, e non già di degradarsi a causa del lavoro, logorando
non solo le forze fisiche (il che, almeno fino a un certo grado, e inevitabile), ma soprattutto intaccando

la dignità e soggettività, che gli sono proprie. 
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10. Lavoro e società: famiglia, nazione

Confermata in questo modo la dimensione personale del lavoro umano, si deve poi arrivare al

secondo cerchio di valori, che e ad esso necessariamente unito. Il lavoro è il fondamento su cui si
forma la vita familiare, la quale è un diritto naturale ed una vocazione dell'uomo. Questi due cerchi

di valori - uno congiunto al lavoro, l'altro conseguente al carattere familiare della vita umana - devono
unirsi tra sé correttamente, e correttamente permearsi. Il lavoro è, in un certo modo, la condizione per
rendere possibile la fondazione di una famiglia, poiché questa esige i mezzi di sussistenza, che in via

normale l'uomo acquista mediante il lavoro. Lavoro e laboriosità condizionano anche tutto il processo
di educazione nella famiglia, proprio per la ragione che ognuno «diventa uomo», fra l'altro, mediante

il lavoro, e quel diventare uomo esprime appunto lo scopo principale di tutto il processo educativo.
Evidentemente qui entrano in gioco, in un certo senso, due aspetti del lavoro: quello che consente la

vita ed il mantenimento della famiglia, e quello mediante il quale si realizzano gli scopi della famiglia
stessa, soprattutto l'educazione. Ciononostante, questi due aspetti del lavoro sono uniti tra di loro e si
completano in vari punti.

Nell'insieme si deve ricordare ed affermare che la famiglia costituisce uno dei più importanti termini di
riferimento, secondo i quali deve essere formato l'ordine socio-etico del lavoro umano. La dottrina

della Chiesa ha sempre dedicato una speciale attenzione a questo problema, e nel presente
documento occorrerà che ritorniamo ancora su di esso. Infatti, la famiglia è, al tempo stesso, una

comunità resa possibile dal lavoro e la prima interna scuola di lavoro per ogni uomo.

Il terzo cerchio di valori che emerge nella presente prospettiva - nella prospettiva del soggetto del
lavoro - riguarda quella grande società, alla quale l'uomo appartiene in base a particolari legami

culturali e storici. Tale società - anche quando non ha ancora assunto la forma matura di una nazione
- è non soltanto la grande «educatrice» di ogni uomo, benché indiretta (perché ognuno assume nella

famiglia i contenuti e valori che compongono, nel suo insieme, la cultura di una data nazione), ma è
anche una grande incarnazione storica e sociale del lavoro di tutte le generazioni. Tutto questo fa sì

che l'uomo unisca la sua più profonda identità umana con l'appartenenza alla nazione, ed intenda il suo
lavoro anche come incremento del bene comune elaborato insieme con i suoi compatrioti, rendendosi
così conto che per questa via il lavoro serve a moltiplicare il patrimonio di tutta la famiglia umana, di

tutti gli uomini viventi nel mondo.

Questi tre cerchi conservano permanentemente la loro importanza per il lavoro umano nella sua

dimensione soggettiva. E tale dimensione, cioè la concreta realtà dell'uomo del lavoro, ha la
precedenza sulla dimensione oggettiva. Nella dimensione soggettiva si realizza, prima di tutto, quel

«dominio» sul mondo della natura, al quale l'uomo è chiamato sin dall'inizio secondo le parole del
Libro della Genesi. Se il processo stesso di «soggiogare la terra», cioè il lavoro sotto l'aspetto della
tecnica, è segnato nel corso della storia e, specialmente, negli ultimi secoli, da uno sviluppo immenso

dei mezzi produttivi, allora questo è un fenomeno vantaggioso e positivo, a condizione che la
dimensione oggettiva del lavoro non prenda il sopravvento sulla dimensione soggettiva, togliendo

all'uomo o diminuendo la sua dignità e i suoi inalienabili diritti. 

 
III - Il conflitto tra lavoro e capitale nella presente fase storica 

 

11. Dimensioni di tale conflitto



L'abbozzo della fondamentale problematica del lavoro qual è stato delineato sopra, come si riferisce
ai primi testi biblici, così costituisce, in un certo senso, la stessa struttura portante dell'insegnamento
della Chiesa, che si mantiene immutato attraverso i secoli, nel contesto delle varie esperienze della

storia. Tuttavia, sullo sfondo delle esperienze che hanno preceduto la pubblicazione dell'Enciclica
Rerum Novarum e che l'hanno seguita, esso acquista una particolare espressività ed un'eloquenza di

viva attualità. Il lavoro appare in questa analisi come una grande realtà, che esercita un fondamentale
influsso sulla formazione in senso umano del mondo affidato all'uomo dal Creatore, ed è una realtà

strettamente legata all'uomo, come al proprio soggetto, ed al suo razionale operare. Questa realtà, nel
corso normale delle cose, riempie la vita umana e incide fortemente sul suo valore e sul suo senso.

Anche se unito con la fatica e con lo sforzo, il lavoro non cessa di essere un bene, sicché l'uomo si
sviluppa mediante l'amore per il lavoro. Questo carattere del lavoro umano, del tutto positivo e
creativo, educativo e meritorio, deve costituire il fondamento delle valutazioni e delle decisioni, che

oggi si prendono nei suoi riguardi, anche in riferimento ai diritti soggettivi dell'uomo, come attestano
le Dichiarazioni internazionali ed anche i molteplici Codici del lavoro, elaborati sia dalle competenti

istituzioni legislative dei singoli Paesi, sia dalle Organizzazioni che dedicano la loro attività sociale o
anche scientifico-sociale alla problematica del lavoro. Un organismo che promuove a livello

internazionale tali iniziative è l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, la più antica Istituzione
specializzata dell'ONU.

Nella parte successiva delle presenti considerazioni ho intenzione di ritornare in modo più dettagliato

su questi importanti problemi, ricordando almeno gli elementi fondamentali della dottrina della Chiesa
intorno a questo tema. Prima però conviene toccare un cerchio molto importante di problemi, tra i

quali si e venuto formando questo insegnamento nell'ultima fase, cioè nel periodo, la cui data, in un
certo senso simbolica, è l'anno della pubblicazione dell'Enciclica Rerum Novarum.

È noto che in tutto questo periodo, il quale non è affatto ancora terminato, il problema del lavoro è

stato posto in base al grande conflitto, che nell'epoca dello sviluppo industriale ed insieme con esso
si è manifestato tra il «mondo del capitale» e il «mondo del lavoro», cioè tra il gruppo ristretto,

ma molto influente, degli imprenditori, proprietari o detentori dei mezzi di produzione, e la più vasta
moltitudine di gente che era priva di questi mezzi, e che partecipava, invece, al processo produttivo

esclusivamente mediante il lavoro. Tale conflitto è stato originato dal fatto che i lavoratori mettevano
le loro forze a disposizione del gruppo degli imprenditori, e che questo, guidato dal principio del
massimo profitto della produzione, cercava di stabilire il salario più basso possibile per il lavoro

eseguito dagli operai. A ciò bisogna aggiungere anche altri elementi di sfruttamento, collegati con la
mancanza di sicurezza nel lavoro ed anche di garanzie circa le condizioni di salute e di vita degli

operai e delle loro famiglie.

Questo conflitto, interpretato da certuni come un conflitto socio-economico a carattere di classe,

ha trovato la sua espressione nel conflitto ideologico tra il liberalismo, inteso come ideologia del
capitalismo, ed il marxismo, inteso come ideologia del socialismo scientifico e del comunismo, che
pretende di intervenire in veste di portavoce della classe operaia, di tutto il proletariato mondiale. In

questo modo il reale conflitto, che esisteva tra il mondo del lavoro ed il mondo del capitale, si è
trasformato nella lotta programmata di classe, condotta con metodi non solo ideologici, ma

addirittura, e prima di tutto, politici. È nota la storia di questo conflitto, come note sono anche le
richieste dell'una e dell'altra parte. Il programma marxista, basato sulla filosofia di Marx e di Engels,

vede nella lotta di classe l'unica via per l'eliminazione delle ingiustizie di classe, esistenti nella società, e
delle classi stesse. L'attuazione di questo programma premette la collettivizzazione dei mezzi di
produzione, affinché, mediante il trasferimento di questi mezzi dai privati alla collettività, il lavoro

umano venga preservato dallo sfruttamento.



A questo tende la lotta condotta con metodi non solo ideologici, ma anche politici. I raggruppamenti,
ispirati dall'ideologia marxista come partiti politici, tendono, in funzione del principio della «dittatura

del proletariato» ed esercitando influssi di vario tipo, compresa la pressione rivoluzionaria, al
monopolio del potere nelle singole società, per introdurre in esse, mediante l'eliminazione della

proprietà privata dei mezzi di produzione, il sistema collettivistico. Secondo i principali ideologi e capi
di questo ampio movimento internazionale, lo scopo di un tale programma di azione è quello di
compiere la rivoluzione sociale e di introdurre in tutto il mondo il socialismo e, in definitiva, il sistema

comunista.

Toccando questo cerchio estremamente importante di problemi, che costituiscono non solo una

teoria, ma proprio un tessuto di vita socio-economica, politica e internazionale della nostra epoca,
non si può e non è nemmeno necessario entrare in particolari, poiché questi sono conosciuti sia
grazie ad una vasta letteratura, sia in base alle esperienze pratiche. Si deve, invece, risalire dal loro

contesto al problema fondamentale del lavoro umano, al quale sono dedicate soprattutto le
considerazioni contenute nel presente documento. Al tempo stesso, infatti, è evidente che questo

problema capitale, sempre dal punto di vista dell'uomo - problema che costituisce una delle
fondamentali dimensioni della sua esistenza terrena e della sua vocazione -, non può essere altrimenti

spiegato se non tenendo conto del pieno contesto della realtà contemporanea. 

 
12. Priorità del lavoro

Di fronte all'odierna realtà, nella cui struttura si trovano così profondamente inscritti tanti conflitti
causati dall'uomo, e nella quale i mezzi tecnici - frutto del lavoro umano - giocano un ruolo primario

(si pensi qui anche alla prospettiva di un cataclisma mondiale nell'eventualità di una guerra nucleare
dalle possibilità distruttive quasi inimmaginabili), si deve prima di tutto ricordare un principio sempre

insegnato dalla Chiesa. Questo è il principio della priorità del «lavoro» nei confronti del
«capitale». Questo principio riguarda direttamente il processo stesso di produzione, in rapporto al
quale il lavoro è sempre una causa efficiente primaria, mentre il «capitale», essendo l'insieme dei

mezzi di produzione, rimane solo uno strumento o la causa strumentale. Questo principio è verità
evidente che risulta da tutta l'esperienza storica dell'uomo.

Quando nel primo capitolo della Bibbia sentiamo che l'uomo deve soggiogare la terra, noi sappiamo
che queste parole si riferiscono a tutte le risorse, che il mondo visibile racchiude in sé, messe a

disposizione dell'uomo. Tuttavia, tali risorse non possono servire all'uomo se non mediante il
lavoro. Col lavoro rimane pure legato sin dall'inizio il problema della proprietà: infatti, per far servire
a sé e agli altri le risorse nascoste nella natura, l'uomo ha come unico mezzo il suo lavoro. E per poter

far fruttificare queste risorse per il tramite del suo lavoro, l'uomo si appropria di piccole parti delle
diverse ricchezze della natura: del sottosuolo, del mare, della terra, dello spazio. Di tutto questo egli si

appropria facendone il suo banco di lavoro. Se ne appropria mediante il lavoro e per un ulteriore
lavoro.

Lo stesso principio si applica alle fasi successive di questo processo, nel quale la prima fase rimane

sempre la relazione dell'uomo con le risorse e con le ricchezze della natura. Tutto lo sforzo
conoscitivo, tendente a scoprire queste ricchezze, a individuare le varie possibilità della loro

utilizzazione da parte dell'uomo e per l'uomo, ci rende consapevoli che tutto ciò che nell'intera opera
di produzione economica proviene dall'uomo, sia il lavoro come pure l'insieme dei mezzi di

produzione e la tecnica collegata con essi (cioè la capacità di adoperare questi mezzi nel lavoro),
suppone queste ricchezze e risorse del mondo visibile, che l'uomo trova, ma non crea. Egli le trova,
in un certo senso, già pronte, preparate per la scoperta conoscitiva e per la corretta utilizzazione nel



processo produttivo. In ogni fase dello sviluppo del suo lavoro, l'uomo si trova di fronte al fatto della
principale donazione da parte della «natura», e cioè in definitiva da parte del Creatore. All'inizio del

lavoro umano sta il mistero della creazione. Questa affermazione, già indicata come punto di partenza,
costituisce il filo conduttore di questo documento, e verrà sviluppata ulteriormente nell'ultima parte

delle presenti riflessioni.

La successiva considerazione dello stesso problema deve confermarci nella convinzione circa la
priorità del lavoro umano in rapporto a ciò che, col passar del tempo, si è abituati a chiamare

«capitale». Se infatti nell'àmbito di quest'ultimo concetto rientrano, oltre che le risorse della natura
messe a disposizione dell'uomo, anche quell'insieme di mezzi, mediante i quali l'uomo se ne appropria,

trasformandole a misura delle sue necessità (e in questo modo, in qualche senso, «umanizzandole»),
allora già qui si deve costatare che quell'insieme di mezzi è frutto del patrimonio storico del

lavoro umano. Tutti i mezzi di produzione, dai più primitivi fino a quelli ultramoderni, è l'uomo che li
ha gradualmente elaborati: l'esperienza e l'intelletto dell'uomo. In questo modo sono sorti non solo gli
strumenti più semplici che servono alla coltivazione della terra, ma anche - con un adeguato progresso

della scienza e della tecnica - quelli più moderni e complessi: le macchine, le fabbriche, i laboratori e i
computers. Così, tutto ciò che serve al lavoro, tutto ciò che costituisce - allo stato odierno della

tecnica - il suo «strumento» sempre più perfezionato, è frutto del lavoro.

Questo gigantesco e potente strumento - l'insieme dei mezzi di produzione, che sono considerati, in

un certo senso, come sinonimo di «capitale» -, è nato dal lavoro e porta su di sé i segni del lavoro
umano. Al presente grado di avanzamento della tecnica, l'uomo, che è il soggetto del lavoro, volendo
servirsi di quest'insieme di moderni strumenti, ossia dei mezzi di produzione, deve prima assimilare sul

piano della conoscenza il frutto del lavoro degli uomini che hanno scoperto quegli strumenti, che li
hanno programmati, costruiti e perfezionati, e che continuano a farlo. La capacità di lavoro - cioè di

partecipazione efficiente al moderno processo di produzione - esige una preparazione sempre
maggiore e, prima di tutto, un'adeguata istruzione. Resta chiaro ovviamente che ogni uomo, che

partecipa al processo di produzione, anche nel caso che esegua solo quel tipo di lavoro, per il quale
non sono necessari una particolare istruzione e speciali qualificazioni, è tuttavia in questo processo di
produzione il vero soggetto efficiente, mentre l'insieme degli strumenti, anche il più perfetto in se

stesso, è solo ed esclusivamente strumento subordinato al lavoro dell'uomo.

Questa verità, che appartiene al patrimonio stabile della dottrina della Chiesa, deve esser sempre

sottolineata in relazione al problema del sistema di lavoro, ed anche di tutto il sistema socio-
economico. Bisogna sottolineare e mettere in risalto il primato dell'uomo nel processo di produzione,

il primato dell'uomo di fronte alle cose. Tutto ciò che è contenuto nel concetto di «capitale» - in
senso ristretto - è solamente un insieme di cose. L'uomo come soggetto del lavoro, ed
indipendentemente dal lavoro che compie, l'uomo, egli solo, è una persona. Questa verità contiene in

sé conseguenze importanti e decisive. 

 

13. Economismo e materialismo

Prima di tutto, alla luce di questa verità, si vede chiaramente che non si può separare il «capitale» dal
lavoro, e che in nessun modo si può contrapporre il lavoro al capitale né il capitale al lavoro, né

ancora meno - come si spiegherà più avanti - gli uomini concreti, che sono dietro a questi concetti, gli
uni agli altri. Retto, cioè conforme all'essenza stessa del problema; retto, cioè intrinsecamente vero e

al tempo stesso moralmente legittimo, può essere quel sistema di lavoro che alle sue stesse basi
supera l'antinomia tra lavoro e capitale, cercando di strutturarsi secondo il principio sopra

esposto della sostanziale ed effettiva priorità del lavoro, della soggettività del lavoro umano e della



sua efficiente partecipazione a tutto il processo di produzione, e ciò indipendentemente dalla natura

delle prestazioni che sono eseguite dal lavoratore.

L'antinomia tra lavoro e capitale non ha la sua sorgente nella struttura dello stesso processo di
produzione, e neppure in quella del processo economico. In generale questo processo dimostra,

infatti, la reciproca compenetrazione tra il lavoro e ciò che siamo abituati a chiamare il capitale;
dimostra il loro legame indissolubile. L'uomo, lavorando a qualsiasi banco di lavoro, sia esso

relativamente primitivo oppure ultra-moderno, può rendersi conto facilmente che col suo lavoro
entra in un duplice patrimonio, cioè nel patrimonio di ciò che è dato a tutti gli uomini nelle risorse
della natura, e di ciò che gli altri hanno già in precedenza elaborato sulla base di queste risorse, prima

di tutto sviluppando la tecnica, cioè formando un insieme di strumenti di lavoro sempre più perfetti:

l'uomo, lavorando, al tempo stesso «subentra nel lavoro degli altri»21. Accettiamo senza difficoltà una

tale immagine del campo e del processo del lavoro umano, guidati sia dall'intelligenza sia dalla fede
che attinge la luce dalla Parola di Dio. È questa un'immagine coerente, teologica ed insieme

umanistica. L'uomo è in essa il «padrone» delle creature, che sono messe a sua disposizione nel
mondo visibile. Se nel processo del lavoro si scopre qualche dipendenza, questa è la dipendenza dal

Datore di tutte le risorse della creazione, ed è a sua volta la dipendenza da altri uomini, da coloro al
cui lavoro ed alle cui iniziative dobbiamo le già perfezionate e ampliate possibilità del nostro lavoro.
Di tutto ciò che nel processo di produzione costituisce un insieme di «cose», degli strumenti, del

capitale, possiamo solo affermare che esso condiziona il lavoro dell'uomo; non possiamo, invece,
affermare che esso costituisca quasi il «soggetto» anonimo che rende dipendente l'uomo e il suo

lavoro.

La rottura di questa coerente immagine, nella quale è strettamente salvaguardato il principio del

primato della persona sulle cose, si è compiuta nel pensiero umano, talvolta dopo un lungo periodo
di incubazione nella vita pratica. E si è compiuta in modo tale che il lavoro è stato separato dal
capitale e contrapposto al capitale, e il capitale contrapposto al lavoro, quasi come due forze

anonime, due fattori di produzione messi insieme nella stessa prospettiva «economistica». In tale
impostazione del problema vi era l'errore fondamentale, che si può chiamare l'errore

dell'economismo, se si considera il lavoro umano esclusivamente secondo la sua finalità economica.
Si può anche e si deve chiamare questo errore fondamentale del pensiero un errore del

materialismo, in quanto l'economismo include, direttamente o indirettamente, la convinzione del
primato e della superiorità di ciò che è materiale, mentre invece esso colloca ciò che è spirituale e
personale (l'operare dell'uomo, i valori morali e simili), direttamente o indirettamente, in una posizione

subordinata alla realtà materiale. Questo non è ancora il materialismo teorico nel pieno senso della
parola; però, è già certamente materialismo pratico, il quale, non tanto in virtù delle premesse

derivanti dalla teoria materialistica, quanto in virtù di un determinato modo di valutare, quindi di una
certa gerarchia dei beni, basata sulla immediata e maggiore attrattiva di ciò che è materiale, è

giudicato capace di appagare i bisogni dell'uomo.

L'errore di pensare secondo le categorie dell'economismo è andato di pari passo col sorgere della
filosofia materialistica, con lo sviluppo di questa filosofia dalla fase più elementare e comune (chiamata

anche materialismo volgare, perché pretende di ridurre la realtà spirituale ad un fenomeno superfluo)
alla fase del cosiddetto materialismo dialettico. Sembra tuttavia che - nel quadro delle presenti

riflessioni -, per il fondamentale problema del lavoro umano e, in particolare, per quella separazione e
contrapposizione tra «lavoro» e «capitale», come tra due fattori della produzione considerati in quella

stessa prospettiva «economistica», di cui sopra, l'economismo abbia avuto un'importanza decisiva
ed abbia influito, proprio su tale impostazione non-umanistica di questo problema, prima del sistema
filosofico materialistico. Nondimeno, è cosa evidente che il materialismo, anche nella sua forma
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dialettica, non è in grado di fornire alla riflessione sul lavoro umano basi sufficienti e definitive, perché

il primato dell'uomo sullo strumento-capitale, il primato della persona sulle cose, possa trovare in esso
un'adeguata ed irrefutabile verifica e appoggio. Anche nel materialismo dialettico l'uomo non è,

prima di tutto, soggetto del lavoro e causa efficiente del processo di produzione, ma rimane inteso e
trattato in dipendenza da ciò che è materiale, come una specie di «risultante» dei rapporti economici e
di produzione, predominanti in una data epoca.

Evidentemente l'antinomia tra lavoro e capitale qui considerata - l'antinomia nel cui quadro il lavoro
è stato separato dal capitale e contrapposto ad esso, in un certo senso onticamente, come se

fosse un elemento qualsiasi del processo economico - ha inizio non solamente nella filosofia e nelle
teorie economiche del secolo XVIII, ma molto più ancora in tutta la prassi economico-sociale di quel
tempo, che era quello dell'industrializzazione che nasceva e si sviluppava precipitosamente, nella quale

si scopriva in primo luogo la possibilità di moltiplicare grandemente le ricchezze materiali, cioè i mezzi,
ma si perdeva di vista il fine, cioè l'uomo, al quale questi mezzi devono servire. Proprio questo errore

di ordine pratico ha colpito prima di tutto il lavoro umano, l'uomo del lavoro, e ha causato la
reazione sociale, eticamente giusta, della quale si è già parlato. Lo stesso errore, che ormai ha il suo

determinato aspetto storico, legato col periodo del primitivo capitalismo e liberalismo, può però
ripetersi in altre circostanze di tempo e di luogo, se si parte, nel ragionamento, dalle stesse premesse

sia teoriche che pratiche. Non si vede altra possibilità di un superamento radicale di questo errore, se
non intervengono adeguati cambiamenti sia nel campo della teoria, come in quello della pratica,
cambiamenti che procedano su una linea di decisa convinzione del primato della persona sulle

cose, del lavoro dell'uomo sul capitale come insieme dei mezzi di produzione. 

 

14. Lavoro e proprietà

Il processo storico - qui brevemente presentato - che è certo uscito dalla sua fase iniziale, ma che
continua ad essere in vigore, anzi ad estendersi nei rapporti tra le nazioni e i continenti, esige una

precisazione anche da un altro punto di vista. È evidente che, quando si parla dell'antinomia tra lavoro
e capitale, non si tratta solo di concetti astratti o di «forze anonime», operanti nella produzione

economica. Dietro l'uno e l'altro concetto ci sono gli uomini, gli uomini vivi, concreti; da una parte
coloro, che eseguono il lavoro senza essere proprietari dei mezzi di produzione, e dall'altra coloro,

che fungono da imprenditori e sono i proprietari di questi mezzi, oppure rappresentano i proprietari.
Così, quindi, nell'insieme di questo difficile processo storico, sin dall'inizio si inserisce il problema
della proprietà. L'Enciclica Rerum Novarum, che ha come tema la questione sociale, pone

l'accento anche su questo problema, ricordando e confermando la dottrina della Chiesa sulla
proprietà, sul diritto di proprietà privata, anche quando si tratta dei mezzi di produzione. Lo stesso ha

fatto l'Enciclica Mater et Magistra.

Il suddetto principio, così come fu allora ricordato e come è tuttora insegnato dalla Chiesa, diverge

radicalmente dal programma del collettivismo, proclamato dal marxismo e realizzato in vari Paesi del
mondo nei decenni seguiti all'epoca dell'Enciclica di Leone XIII. Esso, al tempo stesso, differisce dal
programma del capitalismo praticato dal liberalismo e dai sistemi politici, che ad esso si richiamano.

In questo secondo caso, la differenza consiste nel modo di intendere lo stesso diritto di proprietà. La
tradizione cristiana non ha mai sostenuto questo diritto come un qualcosa di assoluto ed intoccabile.

Al contrario, essa l'ha sempre inteso nel più vasto contesto del comune diritto di tutti ad usare i beni
dell'intera creazione: il diritto della proprietà privata come subordinato al diritto dell'uso

comune, alla destinazione universale dei beni.

Inoltre, la proprietà secondo l'insegnamento della Chiesa non è stata mai intesa in modo da poter



costituire un motivo di contrasto sociale nel lavoro. Come è già stato ricordato precedentemente in

questo testo, la proprietà si acquista prima di tutto mediante il lavoro perché essa serva al lavoro. Ciò
riguarda in modo particolare la proprietà dei mezzi di produzione. Il considerarli isolatamente come

un insieme di proprietà a parte al fine di contrapporlo nella forma del «capitale» al «lavoro» e ancor
più di esercitare lo sfruttamento del lavoro, è contrario alla natura stessa di questi mezzi e del loro

possesso. Essi non possono essere posseduti contro il lavoro, non possono essere neppure
posseduti per possedere, perché l'unico titolo legittimo al loro possesso - e ciò sia nella forma della
proprietà privata, sia in quella della proprietà pubblica o collettiva - è che essi servano al lavoro; e

che conseguentemente, servendo al lavoro, rendano possibile la realizzazione del primo principio di
quell'ordine, che è la destinazione universale dei beni e il diritto al loro uso comune. Da questo punto

di vista, quindi, in considerazione del lavoro umano e dell'accesso comune ai beni destinati all'uomo, è
anche da non escludere la socializzazione, alle opportune condizioni, di certi mezzi di produzione.

Nello spazio dei decenni che ci separano dalla pubblicazione dell'Enciclica Rerum Novarum,
l'insegnamento della Chiesa ha sempre ricordato tutti questi principi, risalendo agli argomenti formulati
nella tradizione molto più antica, per es. ai noti argomenti della Summa Theologiae di San Tommaso

d'Aquino22.

Nel presente documento, che ha come tema principale il lavoro umano, conviene confermare tutto lo

sforzo con cui l'insegnamento della Chiesa sulla proprietà ha cercato e cerca sempre di assicurare il
primato del lavoro e, per ciò stesso, la soggettività dell'uomo nella vita sociale e, specialmente, nella

struttura dinamica di tutto il processo economico. Da questo punto di vista, continua a rimanere
inaccettabile la posizione del «rigido» capitalismo, il quale difende l'esclusivo diritto della proprietà

privata dei mezzi di produzione come un «dogma» intoccabile nella vita economica. Il principio del
rispetto del lavoro esige che questo diritto sia sottoposto ad una revisione costruttiva, sia in teoria che
in pratica. Se infatti è una verità che il capitale, come l'insieme dei mezzi di produzione, è al tempo

stesso il prodotto del lavoro di generazioni, allora è parimente vero che esso si crea incessantemente
grazie al lavoro effettuato con l'aiuto di quest'insieme dei mezzi di produzione, che appaiono come un

grande banco di lavoro, al quale s'impegna, giorno per giorno, la presente generazione dei lavoratori.
Si tratta qui, ovviamente, delle varie specie di lavoro, non solo del cosiddetto lavoro manuale, ma

anche del molteplice lavoro intellettuale, da quello di concetto a quello direttivo.

In questa luce acquistano un significato di particolare rilievo le numerose proposte avanzate dagli

esperti della dottrina sociale cattolica ed anche dal supremo Magistero della Chiesa23. Sono, queste,

le proposte riguardanti la comproprietà dei mezzi di lavoro, la partecipazione dei lavoratori alla
gestione e/o ai profitti delle imprese, il cosiddetto azionariato del lavoro, e simili. Indipendentemente

dall'applicabilità concreta di queste diverse proposte, rimane evidente che il riconoscimento della
giusta posizione del lavoro e dell'uomo del lavoro nel processo produttivo esige vari adattamenti

nell'àmbito dello stesso diritto della proprietà dei mezzi di produzione; e ciò prendendo in
considerazione non solo le situazioni più antiche, ma prima di tutto la realtà e la problematica, che si è
creata nella seconda metà del secolo in corso, per quanto riguarda il cosiddetto Terzo Mondo ed i

vari nuovi Paesi indipendenti che son sorti, specialmente ma non soltanto in Africa, al posto dei
territori coloniali di una volta.

Se dunque la posizione del «rigido» capitalismo deve essere continuamente sottoposta a revisione in
vista di una riforma sotto l'aspetto dei diritti dell'uomo, intesi nel modo più vasto e connessi con il suo

lavoro, allora dallo stesso punto di vista si deve affermare che queste molteplici e tanto desiderate
riforme non possono essere realizzate mediante l'eliminazione aprioristica della proprietà privata
dei mezzi di produzione. Occorre, infatti, osservare che la semplice sottrazione di quei mezzi di

produzione (il capitale) dalle mani dei loro proprietari privati non è sufficiente per socializzarli in modo
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soddisfacente. Essi cessano di essere proprietà di un certo gruppo sociale, cioè dei proprietari privati,
per diventare proprietà della società organizzata, venendo sottoposti all'amministrazione ed al
controllo diretto di un altro gruppo di persone, di quelle cioè che, pur non avendone la proprietà, ma

esercitando il potere nella società, dispongono di essi al livello dell'intera economia nazionale oppure
dell'economia locale.

Questo gruppo dirigente e responsabile può assolvere i suoi compiti in modo soddisfacente dal punto
di vista del primato del lavoro - ma può anche adempierli male, rivendicando al tempo stesso per sé il
monopolio dell'amministrazione e della disposizione dei mezzi di produzione e non arrestandosi

neppure davanti all'offesa dei fondamentali diritti dell'uomo. Così, quindi, il solo passaggio dei mezzi
di produzione in proprietà dello Stato, nel sistema collettivistico, non è certo equivalente alla

«socializzazione» di questa proprietà. Si può parlare di socializzazione solo quando sia assicurata la
soggettività della società, cioè quando ognuno, in base al proprio lavoro, abbia il pieno titolo di

considerarsi al tempo stesso il «com-proprietario» del grande banco di lavoro, al quale s'impegna
insieme con tutti. E una via verso tale traguardo potrebbe essere quella di associare, per quanto è

possibile, il lavoro alla proprietà del capitale e di dar vita a una ricca gamma di corpi intermedi a
finalità economiche, sociali, culturali: corpi che godano di una effettiva autonomia nei confronti dei
pubblici poteri, che perseguano i loro specifici obiettivi in rapporti di leale collaborazione vicendevole,

subordinatamente alle esigenze del bene comune, e che presentino forma e sostanza di una viva
comunità, cioè che in essi i rispettivi membri siano considerati e trattati come persone e stimolati a

prendere parte attiva alla loro vita24. 

 

15. Argomento "personalistico" 

Così, quindi, il principio della priorità del lavoro nei confronti del capitale è un postulato
appartenente all'ordine della morale sociale. Tale postulato ha la sua importanza-chiave tanto nel

sistema costruito sul principio della proprietà privata dei mezzi di produzione, quanto nel sistema in
cui la proprietà privata di questi mezzi è stata limitata anche radicalmente. Il lavoro è, in un certo

senso, inseparabile dal capitale e non accetta sotto nessuna forma quell'antinomia, cioè la separazione
e la contrapposizione in rapporto ai mezzi di produzione, che ha gravato sopra la vita umana negli

ultimi secoli, come risultato di premesse unicamente economiche. Quando l'uomo lavora, servendosi
dell'insieme dei mezzi di produzione, egli al tempo stesso desidera che i frutti di questo lavoro servano
a lui e agli altri e che, nel processo stesso del lavoro, possa apparire come corresponsabile e co-

artefice al banco di lavoro, presso il quale si applica.

Da ciò nascono alcuni specifici diritti dei lavoratori, che corrispondono all'obbligo del lavoro. Se ne

parlerà in seguito. Ma già qui bisogna sottolineare, in generale, che l'uomo che lavora desidera non
solo la debita remunerazione per il suo lavoro, ma anche che sia presa in considerazione nel

processo stesso di produzione la possibilità che egli lavorando, anche in una proprietà comune, al
tempo stesso sappia di lavorare «in proprio». Questa consapevolezza viene spenta in lui nel sistema
di un'eccessiva centralizzazione burocratica, nella quale il lavoratore si sente un ingranaggio di un

grande meccanismo mosso dall'alto e - a più di un titolo - un semplice strumento di produzione
piuttosto che un vero soggetto di lavoro, dotato di propria iniziativa. L'insegnamento della Chiesa ha

sempre espresso la ferma e profonda convinzione che il lavoro umano non riguarda soltanto
l'economia, ma coinvolge anche, e soprattutto, i valori personali. Il sistema economico stesso e il

processo di produzione traggono vantaggio proprio quando questi valori personali sono pienamente

rispettati. Secondo il pensiero di San Tommaso d'Aquino25, è soprattutto questa ragione che depone

in favore della proprietà privata dei mezzi stessi di produzione. Se accettiamo che per certi, fondati
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motivi, eccezioni possono essere fatte al principio della proprietà privata - e nella nostra epoca siamo
addirittura testimoni che è stato introdotto il sistema della proprietà «socializzata» -, tuttavia

l'argomento personalistico non perde la sua forza né a livello di principi, né a livello pratico. Per
essere razionale e fruttuosa, ogni socializzazione dei mezzi di produzione deve prendere in
considerazione questo argomento. Si deve fare di tutto perché l'uomo, anche in un tale sistema, possa

conservare la consapevolezza di lavorare «in proprio». In caso contrario, in tutto il processo
economico sorgono necessariamente danni incalcolabili, e danni non solo economici, ma prima di

tutto danni nell'uomo. 

 

IV - Diritti degli uomini del lavoro 

 

16. Nel vasto contesto dei diritti dell'uomo

Se il lavoro - nel molteplice senso di questa parola - è un obbligo, cioè un dovere, al tempo stesso
esso è anche una sorgente di diritti da parte del lavoratore. Questi diritti devono essere esaminati

nel vasto contesto dell'insieme dei diritti dell'uomo, che gli sono connaturali, molti dei quali sono
proclamati da varie istanze internazionali e sempre maggiormente garantiti dai singoli Stati per i propri
cittadini. Il rispetto di questo vasto insieme di diritti dell'uomo costituisce la condizione fondamentale

per la pace nel mondo contemporaneo: per la pace sia all'interno dei singoli Paesi e società, sia
nell'àmbito dei rapporti internazionali, come è già stato notato molte volte dal Magistero della Chiesa,

specialmente dal tempo dell'Enciclica Pacem in terris. I diritti umani che scaturiscono dal lavoro
rientrano precisamente nel più vasto contesto di quei fondamentali diritti della persona.

Tuttavia, nell'àmbito di questo contesto, essi hanno un carattere specifico, rispondente alla specifica

natura del lavoro umano delineata precedentemente, e proprio secondo questo carattere occorre
guardarli. Il lavoro è - come è stato detto - un obbligo, cioè un dovere dell'uomo, e ciò nel

molteplice senso di questa parola. L'uomo deve lavorare sia per il fatto che il Creatore gliel'ha
ordinato, sia per il fatto della sua stessa umanità, il cui mantenimento e sviluppo esigono il lavoro.

L'uomo deve lavorare per riguardo al prossimo, specialmente per riguardo alla propria famiglia, ma
anche alla società, alla quale appartiene, alla nazione, della quale è figlio o figlia, all'intera famiglia
umana, di cui è membro, essendo erede del lavoro di generazioni e insieme co-artefice del futuro di

coloro che verranno dopo di lui nel succedersi della storia. Tutto ciò costituisce l'obbligo morale del
lavoro, inteso nella sua ampia accezione. Quando occorrerà considerare i diritti morali di ogni uomo

per riguardo al lavoro, corrispondenti a questo obbligo, si dovrà avere sempre davanti agli occhi
l'intero vasto raggio di riferimenti, nei quali si manifesta il lavoro di ogni soggetto lavorante.

Infatti, parlando dell'obbligo del lavoro e dei diritti del lavoratore corrispondenti a questo obbligo, noi
abbiamo in mente, prima di tutto, il rapporto tra il datore di lavoro - diretto o indiretto - e il
lavoratore stesso.

La distinzione tra datore di lavoro diretto ed indiretto pare molto importante in considerazione sia
della reale organizzazione del lavoro, sia della possibilità del formarsi di giusti od ingiusti rapporti nel

settore del lavoro.

Se il datore di lavoro diretto è quella persona o istituzione, con la quale il lavoratore stipula

direttamente il contratto di lavoro secondo determinate condizioni, allora come datore di lavoro
indiretto si devono intendere molti fattori differenziati, oltre il datore di lavoro diretto, che esercitano



un determinato influsso sul modo in cui si formano sia il contratto di lavoro, sia, in conseguenza, i
rapporti più o meno giusti nel settore del lavoro umano. 

 
17. Datore di lavoro: "indiretto" e "diretto"

Nel concetto di datore di lavoro indiretto entrano sia le persone sia le istituzioni di vario tipo, come

anche i contratti collettivi di lavoro e i principi di comportamento, stabiliti da queste persone ed
istituzioni, i quali determinano tutto il sistema socio-economico o da esso risultano. Il concetto di

datore di lavoro indiretto si riferisce così a molti e vari elementi. La responsabilità del datore di lavoro
indiretto è diversa da quella del datore di lavoro diretto - come indica la stessa parola: la

responsabilità è meno diretta -, ma essa rimane una vera responsabilità: il datore di lavoro indiretto
determina sostanzialmente l'uno o l'altro aspetto del rapporto di lavoro, e condiziona in tal modo il
comportamento del datore di lavoro diretto, quando quest'ultimo determina concretamente il

contratto ed i rapporti di lavoro. Una costatazione del genere non ha come scopo quello di esimere
quest'ultimo dalla responsabilità che gli è propria, ma solamente di richiamare l'attenzione su tutto

l'intreccio di condizionamenti che influiscono sul suo comportamento. Quando si tratta di stabilire una
politica del lavoro corretta dal punto di vista etico, bisogna tenere davanti agli occhi tutti questi

condizionamenti. Ed essa è corretta, allorché sono pienamente rispettati gli oggettivi diritti dell'uomo
del lavoro.

Il concetto di datore di lavoro indiretto si può applicare ad ogni singola società e, prima di tutto, allo

Stato. È, infatti, lo Stato che deve condurre una giusta politica del lavoro. È noto, però, che nel
presente sistema dei rapporti economici nel mondo, si verificano tra i singoli Stati molteplici

collegamenti, che si esprimono per esempio nel processo d'importazione e d'esportazione, cioè nel
reciproco scambio dei beni economici, siano essi le materie prime, o i semilavorati, o, infine, i prodotti

industriali finiti. Questi rapporti creano anche reciproche dipendenze e, di conseguenza, sarebbe
difficile parlare di piena autosufficienza, cioè di autarchia, in riferimento a qualunque Stato, fosse pure
il più potente in senso economico.

Un tale sistema di reciproche dipendenze è normale in se stesso: tuttavia, può facilmente diventare
occasione di varie forme di sfruttamento o di ingiustizia, e, di conseguenza, influire sulla politica di

lavoro dei singoli stati ed, in ultima istanza, sul singolo lavoratore, che è il soggetto proprio del lavoro.
Ad esempio i Paesi altamente industrializzati e, più ancora, le imprese che dirigono su grande

scala i mezzi di produzione industriale (le cosiddette società multinazionali o transnazionali), dettano i
prezzi più alti possibili per i loro prodotti, cercando contemporaneamente di stabilire i prezzi più bassi
possibili per le materie prime o per i semilavorati, il che, fra altre cause, crea come risultato una

sproporzione sempre crescente tra i redditi nazionali dei rispettivi Paesi. La distanza tra la maggior
parte dei Paesi ricchi e i Paesi più poveri non diminuisce e non si livella, ma aumenta sempre di più,

ovviamente a scapito di questi ultimi. È evidente che ciò non può rimanere senza effetto sulla politica
locale del lavoro sulla situazione dell'uomo del lavoro nelle società economicamente svantaggiate. Il

datore diretto di lavoro, trovandosi in un simile sistema di condizionamenti, fissa le condizioni del
lavoro al di sotto delle oggettive esigenze dei lavoratori, specialmente se egli stesso vuole trarre i

profitti più alti possibili dall'impresa da lui condotta (oppure dalle imprese da lui condotte, se si tratta
di una situazione di proprietà «socializzata» dei mezzi di produzione).

Questo quadro delle dipendenze, relative al concetto di datore indiretto di lavoro, è - come è facile
dedurre - enormemente esteso e complicato. Per determinarlo si deve prendere in considerazione, in

un certo senso, l'insieme degli elementi decisivi per la vita economica nel profilo di una data
società e Stato; però si deve, al tempo stesso, tener conto di collegamenti e di dipendenze molto più



vaste. La realizzazione dei diritti dell'uomo del lavoro non può, tuttavia, essere condannata a costituire
solamente un derivato dei sistemi economici, i quali su scala più larga o più ristretta siano guidati
soprattutto dal criterio del massimo profitto. Al contrario, è precisamente il riguardo per i diritti

oggettivi dell'uomo del lavoro - di ogni tipo di lavoratore: manuale, intellettuale, industriale, agricolo,
ecc. - che deve costituire l'adeguato e fondamentale criterio della formazione di tutta l'economia
nella dimensione sia di ogni società e di ogni Stato, sia nell'insieme della politica economica mondiale
e dei sistemi e rapporti internazionali, che ne derivano.

In questa direzione dovrebbero esercitare il loro influsso tutte le Organizzazioni Internazionali a ciò

chiamate, cominciando dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. Pare che l'Organizzazione Mondiale
del Lavoro (OIT), nonché l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura
(FAO) ed altre ancora, abbiano da offrire nuovi contributi particolarmente su questo punto.
Nell'àmbito dei singoli Stati esistono ministeri o dicasteri del potere pubblico ed anche vari

Organismi sociali istituiti a questo scopo. Tutto ciò indica efficacemente quale grande importanza
abbia - come è stato detto sopra - il datore di lavoro indiretto nella realizzazione del pieno rispetto
dei diritti dell'uomo del lavoro, perché i diritti della persona umana costituiscono l'elemento chiave di
tutto l'ordine morale sociale. 

 

18. Il problema dell'occupazione

Considerando i diritti degli uomini del lavoro proprio in relazione a questo «datore di lavoro
indiretto», cioè all'insieme delle istanze a livello nazionale ed internazionale che sono responsabili di
tutto l'orientamento della politica del lavoro, si deve prima di tutto rivolgere l'attenzione ad un
problema fondamentale. Si tratta del problema di avere un lavoro, cioè, in altre parole, del

problema di un'occupazione adatta per tutti i soggetti che ne sono capaci. L'opposto di una
giusta e corretta situazione in questo settore è la disoccupazione, cioè la mancanza di posti di lavoro
per i soggetti che di esso sono capaci. Può trattarsi di mancanza di occupazione in genere, oppure in
determinati settori di lavoro. Il compito di queste istanze, che qui si comprendono sotto il nome di

datore di lavoro indiretto, è di agire contro la disoccupazione, la quale è in ogni caso un male e,
quando assume certe dimensioni, può diventare una vera calamità sociale. Essa diventa un problema
particolarmente doloroso, quando vengono colpiti soprattutto i giovani, i quali, dopo essersi preparati
mediante un'appropriata formazione culturale, tecnica e professionale, non riescono a trovare un
posto di lavoro e vedono penosamente frustrate la loro sincera volontà di lavorare e la loro

disponibilità ad assumersi la propria responsabilità per lo sviluppo economico e sociale della
comunità. L'obbligo delle prestazioni in favore dei disoccupati, il dovere cioè di corrispondere le
convenienti sovvenzioni indispensabili per la sussistenza dei lavoratori disoccupati e delle loro famiglie,
è un dovere che scaturisce dal principio fondamentale dell'ordine morale in questo campo, cioè dal
principio dell'uso comune dei beni o, parlando in un altro modo ancora più semplice, dal diritto alla

vita ed alla sussistenza.

Per contrapporsi al pericolo della disoccupazione, per assicurare a tutti un'occupazione, le istanze che
sono state qui definite come datore di lavoro indiretto devono provvedere ad una pianificazione
globale in riferimento a quel banco di lavoro differenziato, presso il quale si forma la vita non solo

economica, ma anche culturale di una data società; esse devono fare attenzione, inoltre, alla corretta e
razionale organizzazione del lavoro a tale banco. Questa sollecitudine globale in definitiva grava sulle
spalle dello Stato, ma non può significare una centralizzazione unilateralmente operata dai pubblici
poteri. Si tratta, invece, di una giusta e razionale coordinazione, nel quadro della quale deve essere
garantita l'iniziativa delle singole persone, dei gruppi liberi, dei centri e complessi di lavoro locali,



tenendo conto di ciò che è già stato detto sopra circa il carattere soggettivo del lavoro umano.

Il fatto della reciproca dipendenza delle singole società e Stati e la necessità di collaborazione in vari
settori richiedono che, mantenendo i diritti sovrani di ciascuno di essi nel campo della pianificazione e
dell'organizzazione del lavoro nella propria società, si agisca al tempo stesso, in questo settore
importante, nella dimensione della collaborazione internazionale mediante i necessari trattati e

accordi. Anche qui è necessario che il criterio di questi patti e di questi accordi diventi sempre più il
lavoro umano, inteso come un fondamentale diritto di tutti gli uomini, il lavoro che dà a tutti coloro che
lavorano analoghi diritti, così che il livello della vita degli uomini del lavoro nelle singole società
presenti sempre meno quelle urtanti differenze, che sono ingiuste e atte a provocare anche violente
reazioni. Le Organizzazioni Internazionali hanno in questo settore compiti enormi da svolgere. Bisogna

che esse si lascino guidare da un'esatta diagnosi delle complesse situazioni e dei condizionamenti
naturali, storici, civili, ecc.; bisogna anche che esse, in relazione ai piani di azione stabiliti in comune,
abbiano una maggiore operatività, cioè efficacia nella realizzazione.

Su tale via si può attuare il piano di un universale e proporzionato progresso di tutti, secondo il filo

conduttore dell'Enciclica di Paolo VI Populorum Progressio. Bisogna sottolineare che l'elemento
costitutivo e, al tempo stesso, la più adeguata verifica di questo progresso nello spirito di giustizia e
di pace, che la Chiesa proclama e per il quale non cessa di pregare il Padre di tutti gli uomini e di tutti
i popoli, è proprio la continua rivalutazione del lavoro umano, sia sotto l'aspetto della sua finalità
oggettiva, sia sotto l'aspetto della dignità del soggetto d'ogni lavoro, che è l'uomo. Il progresso, del

quale si tratta, deve compiersi mediante l'uomo e per l'uomo e deve produrre frutti nell'uomo. Una
verifica del progresso sarà il sempre più maturo riconoscimento della finalità del lavoro e il sempre più
universale rispetto dei diritti ad esso inerenti, conformemente alla dignità dell'uomo, soggetto del
lavoro.

Una ragionevole pianificazione ed una adeguata organizzazione del lavoro umano, a misura delle

singole società e dei singoli Stati, dovrebbero facilitare anche la scoperta delle giuste proporzioni tra
le diverse specie di occupazione: il lavoro della terra, dell'industria, nei molteplici servizi, il lavoro di
concetto ed anche quello scientifico o artistico, secondo le capacità dei singoli uomini e per il bene
comune di ogni società e di tutta l'umanità. All'organizzazione della vita umana secondo le molteplici

possibilità del lavoro dovrebbe corrispondere un adatto sistema di istruzione e di educazione, che
prima di tutto abbia come scopo lo sviluppo di una matura umanità, ma anche una specifica
preparazione ad occupare con profitto un giusto posto nel grande e socialmente differenziato banco
di lavoro.

Gettando lo sguardo sull'intera famiglia umana, sparsa su tutta la terra, non si può non rimanere colpiti

da un fatto sconcertante di proporzioni immense; e cioè che, mentre da una parte cospicue risorse
della natura rimangono inutilizzate, dall'altra esistono schiere di disoccupati o di sotto-occupati e
sterminate moltitudini di affamati: un fatto che, senza dubbio, sta ad attestare che sia all'interno delle
singole comunità politiche, sia nei rapporti tra esse su piano continentale e mondiale - per quanto
concerne l'organizzazione del lavoro e dell'occupazione - vi è qualcosa che non funziona, e proprio

nei punti più critici e di maggiore rilevanza sociale.

 
19. Salario e altre prestazioni sociali

Dopo aver delineato il ruolo importante, che l'impegno di dare un'occupazione a tutti i lavoratori ha al
fine di garantire il rispetto degli inalienabili diritti dell'uomo in considerazione del suo lavoro, conviene

toccare più da vicino questi diritti, i quali, in definitiva, si formano nel rapporto tra il lavoratore e il



datore di lavoro diretto. Tutto ciò che è stato detto finora sul tema del datore di lavoro indiretto ha
come scopo di precisare più da vicino proprio questi rapporti mediante la dimostrazione di quei

molteplici condizionamenti, nei quali essi indirettamente si formano. Questa considerazione, però, non
ha un significato puramente descrittivo; essa non è un breve trattato di economia o di politica. Si tratta
di mettere in evidenza l'aspetto deontologico e morale. Il problema-chiave dell'etica sociale, in
questo caso, è quello della giusta remunerazione per il lavoro che viene eseguito. Non c'è nel
contesto attuale un altro modo più importante per realizzare la giustizia nei rapporti lavoratore-datore

di lavoro, di quello costituito appunto dalla remunerazione del lavoro. Indipendentemente dal fatto
che questo lavoro si effettui nel sistema della proprietà privata dei mezzi di produzione oppure in un
sistema, nel quale questa proprietà ha subìto una specie di «socializzazione», il rapporto tra il datore
di lavoro (prima di tutto diretto) e il lavoratore si risolve in base al salario, cioè mediante la giusta

remunerazione del lavoro che è stato eseguito.

Occorre anche rilevare come la giustizia di un sistema socio-economico e, in ogni caso, il suo giusto
funzionamento meritino, in definitiva, di essere valutati secondo il modo in cui il lavoro umano è in quel
sistema equamente remunerato. A questo punto arriviamo di nuovo al primo principio di tutto
l'ordinamento etico-sociale, e cioè al principio dell'uso comune dei beni. In ogni sistema, senza

riguardo ai fondamentali rapporti esistenti tra il capitale e il lavoro, il salario, cioè la remunerazione
del lavoro, rimane una via concreta, attraverso la quale la stragrande maggioranza degli uomini può
accedere a quei beni che sono destinati all'uso comune: sia beni della natura, sia quelli che sono frutto
della produzione. Gli uni e gli altri diventano accessibili all'uomo del lavoro grazie al salario, che egli
riceve come remunerazione per il suo lavoro. Di qui, proprio il giusto salario diventa in ogni caso la

concreta verifica della giustizia di tutto il sistema socio-economico e, ad ogni modo, del suo giusto
funzionamento. Non è questa l'unica verifica, ma è particolarmente importante ed è, in un certo senso,
la verifica-chiave.

Questa verifica riguarda soprattutto la famiglia. Una giusta remunerazione per il lavoro della persona
adulta, che ha responsabilità di famiglia è quella che sarà sufficiente per fondare e mantenere

degnamente una famiglia e per assicurarne il futuro. Tale remunerazione può realizzarsi sia per il
tramite del cosiddetto salario familiare - cioè un salario unico dato al capo-famiglia per il suo
lavoro, e sufficiente per il bisogno della famiglia, senza la necessità di far assumere un lavoro
retributivo fuori casa alla coniuge -, sia per il tramite di altri provvedimenti sociali, come assegni

familiari o contributi alla madre che si dedica esclusivamente alla famiglia, contributi che devono
corrispondere alle effettive necessità, cioè al numero delle persone a carico per tutto il tempo che
esse non siano in grado di assumersi degnamente la responsabilità della propria vita.

L'esperienza conferma che bisogna adoperarsi per la rivalutazione sociale dei compiti materni,
della fatica ad essi unita e del bisogno che i figli hanno di cura, di amore e di affetto per potersi

sviluppare come persone responsabili, moralmente e religiosamente mature e psicologicamente
equilibrate. Tornerà ad onore della società rendere possibile alla madre - senza ostacolarne la libertà,
senza discriminazione psicologica o pratica, senza penalizzazione nei confronti delle sue compagne -
di dedicarsi alla cura e all'educazione dei figli secondo i bisogni differenziati della loro età.
L'abbandono forzato di tali impegni, per un guadagno retribuitivo fuori della casa, è scorretto dal

punto di vista del bene della società e della famiglia, quando contraddica o renda difficili tali scopi

primari della missione materna26.

In tale contesto si deve sottolineare che, in via più generale, occorre organizzare e adattare tutto il
processo lavorativo in modo che vengano rispettate le esigenze della persona e le sue forme di vita,

innanzitutto della sua vita domestica, tenendo conto dell'età e del sesso di ciascuno. È un fatto che in
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molte società le donne lavorano in quasi tutti i settori della vita. Conviene, però, che esse possano
svolgere pienamente le loro funzioni secondo l'indole ad esse propria, senza discriminazioni e senza
esclusione da impieghi dei quali sono capaci, ma anche senza venir meno al rispetto per le loro
aspirazioni familiari e per il ruolo specifico che ad esse compete nel contribuire al bene della società

insieme con l'uomo. La vera promozione della donna esige che il lavoro sia strutturato in tal modo
che essa non debba pagare la sua promozione con l'abbandono della propria specificità e a danno
della famiglia, nella quale ha come madre un ruolo insostituibile.

Accanto al salario, qui entrano in gioco ancora varie prestazioni sociali, aventi come scopo quello di
assicurare la vita e la salute dei lavoratori e quella della loro famiglia. Le spese riguardanti le necessità

della cura della salute, specialmente in caso di incidenti sul lavoro, esigono che il lavoratore abbia
facile accesso all'assistenza sanitaria, e ciò, in quanto possibile, a basso costo, o addirittura
gratuitamente. Un altro settore, che riguarda le prestazioni, è quello collegato al diritto al riposo:
prima di tutto, si tratta qui del regolare riposo settimanale, comprendente almeno la Domenica, ed
inoltre un riposo più lungo, cioè le cosiddette ferie una volta all'anno, o eventualmente più volte

durante l'anno per periodi più brevi. Infine, si tratta qui del diritto alla pensione e all'assicurazione per
la vecchiaia ed in caso di incidenti collegati alla prestazione lavorativa. Nell'ambito di questi diritti
principali, si sviluppa tutto un sistema di diritti particolari, che insieme con la remunerazione per il
lavoro decidono della corretta impostazione di rapporti tra il lavoratore e il datore di lavoro. Tra

questi diritti va sempre tenuto presente quello ad ambienti di lavoro ed a processi produttivi, che non
rechino pregiudizio alla sanità fisica dei lavoratori e non ledano la loro integrità morale. 

 
20. L'importanza dei sindacati

Sulla base di tutti questi diritti, insieme con la necessità di assicurarli da parte degli stessi lavoratori, ne

sorge ancora un altro: vale a dire, il diritto di associarsi, cioè di formare associazioni o unioni, che
abbiano come scopo la difesa degli interessi vitali degli uomini impiegati nelle varie professioni.
Queste unioni hanno il nome di sindacati. Gli interessi vitali degli uomini del lavoro sono fino ad un
certo punto comuni per tutti; nello stesso tempo, però, ogni tipo di lavoro, ogni professione possiede
una propria specificità, che in queste organizzazioni dovrebbe trovare il suo proprio riflesso

particolare.

I sindacati trovano la propria ascendenza, in un certo senso, già nelle corporazioni artigianali
medioevali, in quanto queste organizzazioni univano tra di loro uomini appartenenti allo stesso
mestiere e, quindi, in base al lavoro che effettuavano. Al tempo stesso, però, i sindacati

differiscono dalle corporazioni in questo punto essenziale: i moderni sindacati sono cresciuti sulla base
della lotta dei lavoratori, del mondo del lavoro e, prima di tutto, dei lavoratori industriali, per la tutela
dei loro giusti diritti nei confronti degli imprenditori e dei proprietari dei mezzi di produzione. La
difesa degli interessi esistenziali dei lavoratori in tutti i settori, nei quali entrano in causa i loro diritti,
costituisce il loro compito. L'esperienza storica insegna che le organizzazioni di questo tipo sono un

indispensabile elemento della vita sociale, specialmente nelle moderne società industrializzate. Ciò,
evidentemente, non significa che soltanto i lavoratori dell'industria possano istituire associazioni di
questo tipo. I rappresentanti di ogni professione possono servirsene per assicurare i loro rispettivi
diritti. Esistono, quindi, i sindacati degli agricoltori e dei lavoratori di concetto; esistono pure le unioni
dei datori di lavoro. Tutti, come già è stato detto, si dividono ancora in successivi gruppi o

sottogruppi, secondo le particolari specializzazioni professionali.

La dottrina sociale cattolica non ritiene che i sindacati costituiscano solamente il riflesso dellastruttura
«di classe» della società e che siano l'esponente della lotta di classe, che inevitabilmente governa la



vita sociale. Sì, essi sono un esponente della lotta per la giustizia sociale, per i giusti diritti degli

uomini del lavoro a seconda delle singole professioni. Tuttavia, questa «lotta» deve essere vista come
un normale adoperarsi «per» il giusto bene: in questo caso, per il bene che corrisponde alle necessità
e ai meriti degli uomini del lavoro, associati secondo le professioni; ma questa non è una lotta
«contro» gli altri. Se nelle questioni controverse essa assume anche un carattere di opposizione agli
altri, ciò avviene in considerazione del bene della giustizia sociale, e non per «la lotta», oppure per

eliminare l'avversario. Il lavoro ha come sua caratteristica che, prima di tutto, esso unisce gli uomini,
ed in ciò consiste la sua forza sociale: la forza di costruire una comunità. In definitiva, in questa
comunità devono in qualche modo unirsi tanto coloro che lavorano, quanto coloro che dispongono
dei mezzi di produzione, o che ne sono i proprietari. Alla luce di questa fondamentale struttura di
ogni lavoro - alla luce del fatto che, in definitiva, in ogni sistema sociale il «lavoro» e il «capitale» sono

le indispensabili componenti del processo di produzione - l'unione degli uomini per assicurarsi i diritti
che loro spettano, nata dalle necessità del lavoro, rimane un fattore costruttivo di ordine sociale e di
solidarietà, da cui non è possibile prescindere.

I giusti sforzi per assicurare i diritti dei lavoratori, che sono uniti dalla stessa professione, devono

sempre tener conto delle limitazioni che impone la situazione economica generale del paese. Le
richieste sindacali non possono trasformarsi in una specie di «egoismo» di gruppo o di classe,
benché esse possano e debbano tendere pure a correggere - per riguardo al bene comune di tutta la
società - anche tutto ciò che è difettoso nel sistema di proprietà dei mezzi di produzione o nel modo
di gestirli e di disporne. La vita sociale ed economico-sociale è certamente come un sistema di «vasi

comunicanti», ed a questo sistema deve pure adattarsi ogni attività sociale, che ha come scopo quello
di salvaguardare i diritti dei gruppi particolari.

In questo senso l'attività dei sindacati entra indubbiamente nel campo della «politica», intesa questa
come una prudente sollecitudine per il bene comune. Al tempo stesso, però, il compito dei
sindacati non è di «fare politica» nel senso che comunemente si dà oggi a questa espressione. I

sindacati non hanno il carattere di «partiti politici» che lottano per il potere, e non dovrebbero
neppure essere sottoposti alle decisioni dei partiti politici o avere dei legami troppo stretti con essi.
Infatti, in una tale situazione essi perdono facilmente il contatto con ciò che è il loro compito specifico,
che è quello di assicurare i giusti diritti degli uomini del lavoro nel quadro del bene comune dell'intera
società, e diventano, invece, uno strumento per altri scopi.

Parlando della tutela dei giusti diritti degli uomini del lavoro a seconda delle singole professioni,
occorre naturalmente aver sempre davanti agli occhi ciò che decide circa il carattere soggettivo del
lavoro in ogni professione, ma al tempo stesso, o prima di tutto, ciò che condiziona la dignità propria
del soggetto del lavoro. Qui si dischiudono molteplici possibilità nell'operato delle organizzazioni

sindacali, e ciò anche nel loro impegno di carattere istruttivo, educativo e di promozione
dell'auto-educazione. Benemerita è l'opera delle scuole, delle cosiddette «università operaie» e
«popolari», dei programmi e corsi di formazione, che hanno sviluppato e tuttora sviluppano proprio
questo campo di attività. Si deve sempre auspicare che, grazie all'opera dei suoi sindacati, il
lavoratore possa non soltanto «avere» di più, ma prima di tutto «essere» di più: possa, cioè, realizzare

più pienamente la sua umanità sotto ogni aspetto.

Adoperandosi per i giusti diritti dei loro membri, i sindacati si servono anche del metodo dello
«sciopero», cioè del blocco del lavoro, come di una specie di ultimatum indirizzato agli organi
competenti e, soprattutto, ai datori di lavoro. Questo è un metodo riconosciuto dalla dottrina sociale
cattolica come legittimo alle debite condizioni e nei giusti limiti. In relazione a ciò i lavoratori

dovrebbero avere assicurato il diritto allo sciopero, senza subire personali sanzioni penali per la



partecipazione ad esso. Ammettendo che questo è un mezzo legittimo, si deve contemporaneamente
sottolineare che lo sciopero rimane, in un certo senso, un mezzo estremo. Non se ne può abusare;
non se ne può abusare specialmente per giochi «politici». Inoltre, non si può mai dimenticare che,

quando trattasi di servizi essenziali alla convivenza civile, questi vanno, in ogni caso, assicurati
mediante, se necessario, apposite misure legali. L'abuso dello sciopero può condurre alla paralisi di
tutta la vita socio-economica, e ciò è contrario alle esigenze del bene comune della società, che
corrisponde anche alla natura rettamente intesa del lavoro stesso. 

 

21. Dignità del lavoro agricolo

Tutto ciò che è stato detto in precedenza sulla dignità del lavoro, sulla dimensione oggettiva e
soggettiva del lavoro dell'uomo, trova un'applicazione diretta al problema del lavoro agricolo e alla
situazione dell'uomo che coltiva la terra nel duro lavoro dei campi. Si tratta, infatti, di un settore molto
vasto dell'ambiente di lavoro del nostro pianeta, non circoscritto all'uno o all'altro continente, non

limitato alle società che hanno già conquistato un certo grado di sviluppo e di progresso. Il mondo
agricolo, che offre alla società i beni necessari per il suo quotidiano sostentamento, riveste una
importanza fondamentale. Le condizioni del mondo rurale e del lavoro agricolo non sono uguali
dappertutto, e diverse sono le posizioni sociali dei lavoratori agricoli nei diversi Paesi. E ciò non
dipende soltanto dal grado di sviluppo della tecnica agricola, ma anche, e forse ancora di più, dal

riconoscimento dei giusti diritti dei lavoratori agricoli e, infine, dal livello di consapevolezza riguardante
tutta l'etica sociale del lavoro.

Il lavoro dei campi conosce non lievi difficoltà, quali lo sforzo fisico continuo e talvolta estenuante, lo
scarso apprezzamento, con cui è socialmente considerato, al punto da creare presso gli uomini

dell'agricoltura il sentimento di essere socialmente degli emarginati, e da accelerare in essi il fenomeno
della fuga in massa dalla campagna verso le città e purtroppo verso condizioni di vita ancor più
disumanizzanti. Si aggiungano la mancanza di adeguata formazione professionale e di attrezzi
appropriati, un certo individualismo serpeggiante ed anche situazioni obiettivamente ingiuste. In
taluni Paesi in via di sviluppo, milioni di uomini sono costretti a coltivare i terreni di altri e vengono

sfruttati dai latifondisti, senza la speranza di poter mai accedere al possesso neanche di un minimo
pezzo di terra in proprio. Mancano forme di tutela legale per la persona del lavoratore agricolo e per
la sua famiglia in caso di vecchiaia, di malattia o di mancanza di lavoro. Lunghe giornate di duro
lavoro fisico vengono miseramente pagate. Terreni coltivabili vengono lasciati abbandonati dai
proprietari; titoli legali al possesso di un piccolo terreno, coltivato in proprio da anni, vengono

trascurati o rimangono senza difesa di fronte alla «fame di terra» di individui o di gruppi più potenti.
Ma anche nei Paesi economicamente sviluppati, dove la ricerca scientifica, le conquiste tecnologiche
o la politica dello Stato hanno portato l'agricoltura ad un livello molto avanzato, il diritto al lavoro può
essere leso quando si nega al contadino la facoltà di partecipare alle scelte decisionali concernenti le

sue prestazioni lavorative, o quando viene negato il diritto alla libera associazione in vista della giusta
promozione sociale, culturale ed economica del lavoratore agricolo.

In molte situazioni sono dunque necessari cambiamenti radicali ed urgenti per ridare all'agricoltura -
ed agli uomini dei campi - il giusto valore come base di una sana economia, nell'insieme dello
sviluppo della comunità sociale. Perciò occorre proclamare e promuovere la dignità del lavoro, di

ogni lavoro, e specialmente del lavoro agricolo, nel quale l'uomo in modo tanto eloquente «soggioga»
la terra ricevuta in dono da Dio ed afferma il suo «dominio» nel mondo visibile. 

 
22. La persona handicappata e il lavoro



Recentemente, le comunità nazionali e le organizzazioni internazionali hanno rivolto la loro attenzione

ad un altro problema connesso col lavoro, e che è ricco di incidenze: quello delle persone
handicappate. Anche esse sono soggetti pienamente umani, con corrispondenti diritti innati, sacri e
inviolabili, che, pur con le limitazioni e le sofferenze inscritte nel loro corpo e nelle loro facoltà,
pongono in maggior rilievo la dignità e la grandezza dell'uomo. Poiché la persona portatrice di
«handicaps» è un soggetto con tutti i suoi diritti, essa deve essere facilitata a partecipare alla vita della

società in tutte le dimensioni e a tutti i livelli, che siano accessibili alle sue possibilità. La persona
handicappata è uno di noi e partecipa pienamente alla nostra stessa umanità. Sarebbe radicalmente
indegno dell'uomo, e negazione della comune umanità, ammettere alla vita della società, e dunque al
lavoro, solo i membri pienamente funzionali perché, così facendo, si ricadrebbe in una grave forma

di discriminazione, quella dei forti e dei sani contro i deboli ed i malati. Il lavoro in senso oggettivo
deve essere subordinato, anche in questa circostanza, alla dignità dell'uomo, al soggetto del lavoro e
non al vantaggio economico.

Spetta quindi alle diverse istanze coinvolte nel mondo del lavoro, al datore diretto come a quello
indiretto di lavoro, promuovere con misure efficaci ed appropriate il diritto della persona

handicappata alla preparazione professionale e al lavoro, in modo che essa possa essere inserita in
un'attività produttrice per la quale sia idonea. Qui si pongono molti problemi pratici, legali ed anche
economici, ma spetta alla comunità, cioè alle autorità pubbliche, alle associazioni e ai gruppi
intermedi, alle imprese ed agli handicappati stessi di mettere insieme idee e risorse per arrivare a
questo scopo irrinunciabile: che sia offerto un lavoro alle persone handicappate, secondo le loro

possibilità, perché lo richiede la loro dignità di uomini e di soggetti del lavoro. Ciascuna comunità
saprà darsi le strutture adatte per reperire o per creare posti di lavoro per tali persone sia nelle
comuni imprese pubbliche o private, offrendo un posto ordinario di lavoro o un posto più adatto, sia
nelle imprese e negli ambienti cosiddetti «protetti».

Una grande attenzione dovrà essere rivolta, come per tutti gli altri lavoratori, alle condizioni di lavoro
fisiche e psicologiche degli handicappati, alla giusta rimunerazione, alla possibilità di promozioni ed
all'eliminazione dei diversi ostacoli. Senza nascondersi che si tratta di un impegno complesso e non
facile, ci si può augurare che una retta concezione del lavoro in senso soggettivo porti ad una
situazione che renda possibile alla persona handicappata di sentirsi non ai margini del mondo del

lavoro o in dipendenza dalla società, ma come un soggetto del lavoro di pieno diritto, utile, rispettato
per la sua dignità umana, e chiamato a contribuire al progresso e al bene della sua famiglia e della
comunità secondo le proprie capacità. 

 
23. Il lavoro e il problema dell'emigrazione

Occorre, infine, pronunciarsi almeno sommariamente sul tema della cosiddetta emigrazione per
lavoro. Questo è un fenomeno antico, ma che tuttavia si ripete di continuo ed ha, anche oggi, grandi
dimensioni per le complicazioni della vita contemporanea. L'uomo ha il diritto di lasciare il proprio
Paese d'origine per vari motivi - come anche di ritornarvi - e di cercare migliori condizioni di vita in un

altro Paese. Questo fatto, certamente, non è privo di difficoltà di varia natura; prima di tutto, esso
costituisce, in genere, una perdita per il Paese dal quale si emigra. Si allontana un uomo e insieme un
membro di una grande comunità, ch'è unita dalla storia, dalla tradizione, dalla cultura, per iniziare una
vita in mezzo ad un'altra società, unita da un'altra cultura e molto spesso anche da un'altra lingua.
Viene a mancare in tale caso un soggetto di lavoro, il quale con lo sforzo del proprio pensiero o

delle proprie mani potrebbe contribuire all'aumento del bene comune nel proprio Paese; ed ecco,
questo sforzo, questo contributo viene dato ad un'altra società, la quale, in un certo senso ne ha



diritto minore che non la patria d'origine.

E tuttavia, anche se l'emigrazione è sotto certi aspetti un male, in determinate circostanze questo è,
come si dice, un male necessario. Si deve far di tutto - e certamente molto si fa a questo scopo -

perché questo male in senso materiale non comporti maggiori danni in senso morale, anzi perché, in
quanto possibile, esso porti perfino un bene nella vita personale, familiare e sociale dell'emigrato, per
quanto riguarda sia il Paese nel quale arriva, sia la patria che lascia. In questo settore moltissimo
dipende da una giusta legislazione, in particolare quando si tratta dei diritti dell'uomo del lavoro. E

s'intende che un tale problema entra nel contesto delle presenti considerazioni, soprattutto da questo
punto di vista.

La cosa più importante è che l'uomo, il quale lavora fuori del suo Paese natìo tanto come emigrato
permanente quanto come lavoratore stagionale, non sia svantaggiato nell'ambito dei diritti riguardanti
il lavoro in confronto agli altri lavoratori di quella determinata società. L'emigrazione per lavoro non

può in nessun modo diventare un'occasione di sfruttamento finanziario o sociale. Per quanto riguarda
il rapporto di lavoro col lavoratore immigrato, devono valere gli stessi criteri che valgono per ogni
altro lavoratore in quella società. Il valore del lavoro deve essere misurato con lo stesso metro, e non
con riguardo alla diversa nazionalità, religione o razza. A maggior ragione non può essere sfruttata
una situazione di costrizione, nella quale si trova l'emigrato. Tutte queste circostanze devono

categoricamente cedere - naturalmente dopo aver preso in considerazione le speciali qualifiche - di
fronte al fondamentale valore del lavoro, il quale è collegato con la dignità della persona umana.
Ancora una volta va ripetuto il fondamentale principio: la gerarchia dei valori, il senso profondo del
lavoro stesso esigono che sia il capitale in funzione del lavoro, e non il lavoro in funzione del capitale.

 

V - Elementi per una spiritualità del lavoro 

 

24. Particolare compito della Chiesa

Conviene dedicare l'ultima parte delle presenti riflessioni sul tema del lavoro umano, collegate col 90°
anniversario dell'Enciclica Rerum Novarum, alla spiritualità del lavoro nel senso cristiano

dell'espressione. Dato che il lavoro nella sua dimensione soggettiva è sempre un'azione personale,
actus personae, ne segue che ad esso partecipa l'uomo intero, il corpo e lo spirito,
indipendentemente dal fatto che sia un lavoro manuale o intellettuale. All'uomo intero è pure
indirizzata la Parola del Dio vivo, il messaggio evangelico della salvezza, nel quale troviamo molti

contenuti - come luci particolari - dedicati al lavoro umano. Ora, è necessaria un'adeguata
assimilazione di questi contenuti; occorre lo sforzo interiore dello spirito umano, guidato dalla fede,
dalla speranza e dalla carità, per dare al lavoro dell'uomo concreto, con l'aiuto di questi contenuti,
quel significato che esso ha agli occhi di Dio, e mediante il quale esso entra nell'opera della
salvezza al pari delle sue trame e componenti ordinarie e, al tempo stesso, particolarmente importanti.

Se la Chiesa considera come suo dovere pronunciarsi a proposito del lavoro dal punto di vista del
suo valore umano e dell'ordine morale, in cui esso rientra, in ciò ravvisando un suo compito
importante nel servizio che rende all'intero messaggio evangelico, contemporaneamente essa vede un
suo dovere particolare nella formazione di una spiritualità del lavoro, tale da aiutare tutti gli
uomini ad avvicinarsi per il suo tramite a Dio, Creatore e Redentore, a partecipare ai suoi piani

salvifici nei riguardi dell'uomo e del mondo e ad approfondire nella loro vita l'amicizia con Cristo,
assumendo mediante la fede una viva partecipazione alla sua triplice missione: di Sacerdote, di



Profeta e di Re, così come insegna con espressioni mirabili il Concilio Vaticano II. 

 
25. Il lavoro come partecipazione all'opera del Creatore

Come dice il Concilio Vaticano II, «per i credenti una cosa è certa: l'attività umana individuale e
collettiva, ossia quell'ingente sforzo col quale gli uomini nel corso dei secoli cercano di migliorare le

proprie condizioni di vita, considerato in se stesso, corrisponde al disegno di Dio. L'uomo infatti,
creato a immagine di Dio, ha ricevuto il comando di sottomettere a sé la terra con tutto quanto essa
contiene per governare il mondo nella giustizia e nella santità, e così pure di riportare a Dio se stesso
e l'universo intero, riconoscendo in lui il Creatore di tutte le cose, in modo che, nella subordinazione

di tutta la realtà all'uomo, sia glorificato il nome di Dio su tutta la terra»27.

Nella Parola della divina Rivelazione è iscritta molto profondamente questa verità fondamentale, che
l'uomo, creato a immagine di Dio, mediante il suo lavoro partecipa all'opera del Creatore, ed a
misura delle proprie possibilità, in un certo senso, continua a svilupparla e la completa, avanzando
sempre più nella scoperta delle risorse e dei valori racchiusi in tutto quanto il creato. Questa verità noi

troviamo già all'inizio stesso della Sacra Scrittura, nel Libro della Genesi, dove l'opera stessa della

creazione è presentata nella forma di un «lavoro» compiuto da Dio durante i «sei giorni»28, per

«riposare» il settimo giorno29. D'altronde, ancora l'ultimo libro della Sacra Scrittura risuona con lo
stesso accento di rispetto per l'opera che Dio ha compiuto mediante il suo «lavoro» creativo, quando

proclama: «Grandi e mirabili sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente»30, analogamente al Libro
della Genesi, il quale chiude la descrizione di ogni giorno della creazione con l'affermazione: «E Dio

vide che era una cosa buona»31.

Questa descrizione della creazione, che troviamo già nel primo capitolo del Libro della Genesi è, al

tempo stesso, in un certo senso il primo «Vangelo del lavoro». Essa dimostra, infatti, in che cosa
consista la sua dignità: insegna che l'uomo lavorando deve imitare Dio, suo Creatore, perché porta in
sé - egli solo - il singolare elemento della somiglianza con lui. L'uomo deve imitare Dio sia lavorando
come pure riposando, dato che Dio stesso ha voluto presentargli la propria opera creatrice sotto la
forma del lavoro e del riposo. Quest'opera di Dio nel mondo continua sempre, così come attestano

le parole di Cristo: «Il Padre mio opera sempre...»32: opera con la forza creatrice, sostenendo
nell'esistenza il mondo che ha chiamato all'essere dal nulla, e opera con la forza salvifica nei cuori

degli uomini, che sin dall'inizio ha destinato al «riposo»33 in unione con se stesso, nella «casa del

Padre»34. Perciò, anche il lavoro umano non solo esige il riposo ogni «settimo giorno»35, ma per di

più non può consistere nel solo esercizio delle forze umane nell'azione esteriore; esso deve lasciare
uno spazio interiore, nel quale l'uomo, diventando sempre più ciò che per volontà di Dio deve essere,

si prepara a quel «riposo» che il Signore riserva ai suoi servi ed amici36.

La coscienza che il lavoro umano sia una partecipazione all'opera di Dio, deve permeare - come

insegna il Concilio - anche «le ordinarie attività quotidiane. Gli uomini e le donne, infatti, che per
procurarsi il sostentamento per sé e per la famiglia, esercitano le proprie attività così da prestare
anche conveniente servizio alla società, possono a buon diritto ritenere che col loro lavoro essi
prolungano l'opera del Creatore, si rendono utili ai propri fratelli e danno un contributo personale alla

realizzazione del piano provvidenziale di Dio nella storia»37.

Bisogna, dunque, che questa spiritualità cristiana del lavoro diventi patrimonio comune di tutti.
Bisogna che, specialmente nell'epoca odierna, la spiritualità del lavoro dimostri quella maturità, che
esigono le tensioni e le inquietudini delle menti e dei cuori: «I cristiani, dunque, non solo non pensano
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di contrapporre le conquiste dell'ingegno e della potenza dell'uomo alla potenza di Dio, quasi che la
creatura razionale sia rivale del Creatore; ma, al contrario, essi piuttosto sono persuasi che le vittorie

dell'umanità sono segno della grandezza di Dio e frutto del suo ineffabile disegno. E quanto più cresce
la potenza degli uomini, tanto più si estende e si allarga la loro responsabilità individuale e collettiva...
Il messaggio cristiano, lungi dal distogliere gli uomini dal compito di edificare il mondo, lungi
dall'incitarli a disinteressarsi del bene dei propri simili, li impegna piuttosto a tutto ciò con un obbligo

ancora più pressante»38.

La consapevolezza che mediante il lavoro l'uomo partecipa all'opera della creazione, costituisce il più
profondo movente per intraprenderlo in vari settori: «I fedeli perciò - leggiamo nella Costituzione
Lumen Gentium - devono riconoscere la natura intima di tutta la creazione, il suo valore e la sua
ordinazione alla lode di Dio e aiutarsi a vicenda per una vita più santa anche con opere propriamente

secolari, affinché il mondo sia imbevuto dello spirito di Cristo e raggiunga più efficacemente il suo fine
nella giustizia, nella carità e nella pace... Con la loro competenza, quindi, nelle discipline profane e con
la loro attività, elevata intrinsecamente dalla grazia di Cristo, contribuiscano validamente a che i beni
creati, secondo la disposizione del Creatore e la luce del suo Verbo, siano fatti progredire dal lavoro

umano, dalla tecnica e dalla civile cultura»39. 

 
26. Cristo, l'uomo del lavoro

Questa verità, secondo cui mediante il lavoro l'uomo partecipa all'opera di Dio stesso suo Creatore, è
stata in modo particolare messa in risalto da Gesù Cristo - quel Gesù del quale molti dei suoi primi

uditori a Nazareth «rimanevano stupiti e dicevano: Donde gli vengono queste cose? E che sapienza è

mai questa che gli è stata data? ... Non è costui il carpentiere?»40. Infatti, Gesù non solo proclamava,
ma prima di tutto compiva con l'opera il «Vangelo» a lui affidato, la parola dell'eterna Sapienza.
Perciò, questo era pure il «Vangelo del lavoro», perché colui che lo proclamava, era egli stesso

uomo del lavoro, del lavoro artigiano come Giuseppe di Nazareth41. E anche se nelle sue parole
non troviamo uno speciale comando di lavorare - piuttosto, una volta, il divieto di una eccessiva

preoccupazione per il lavoro e l'esistenza42 -, però, al tempo stesso, l'eloquenza della vita di Cristo è
inequivoca: egli appartiene al «mondo del lavoro», ha per il lavoro umano riconoscimento e rispetto;
si può dire di più: egli guarda con amore questo lavoro, le sue diverse manifestazioni, vedendo in

ciascuna una linea particolare della somiglianza dell'uomo con Dio, Creatore e Padre. Non è lui a

dire: «il Padre mio è il vignaiolo ...»43, trasferendo in vari modi nel suo insegnamento quella
fondamentale verità sul lavoro, la quale si esprime già in tutta la tradizione dell'Antico Testamento,
iniziando dal Libro della Genesi?

Nei libri dell'Antico Testamento non mancano molteplici riferimenti al lavoro umano, alle singole

professioni esercitate dall'uomo: così per es. al medico44, al farmacista45, all'artigiano-artista46, al

fabbro47 - si potrebbero riferire queste parole al lavoro del siderurgico d'oggi -, al vasaio48,

all'agricoltore49, allo studioso50, al navigatore51, all'edile52, al musicista53, al pastore54, al

pescatore55. Sono conosciute le belle parole dedicate al lavoro delle donne56. Gesù Cristo nelle sue

parabole sul Regno di Dio si richiama costantemente al lavoro umano: al lavoro del pastore57,

dell'agricoltore58, del medico59, del seminatore60, del padrone di casa61, del servo62,

dell'amministratore63, del pescatore64, del mercante65, dell'operaio66. Parla pure dei diversi lavori

delle donne67. Presenta l'apostolato a somiglianza del lavoro manuale dei mietitori68 o dei

pescatori69. Inoltre, si riferisce anche al lavoro degli studiosi70.

Questo insegnamento di Cristo sul lavoro, basato sull'esempio della propria vita durante gli anni di
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Nazareth, trova un'eco particolarmente viva nell'insegnamento di Paolo Apostolo. Paolo si vantava

di lavorare nel suo mestiere (probabilmente fabbricava tende)71, e grazie a ciò poteva pure come

apostolo guadagnarsi da solo il pane72. «Abbiamo lavorato con fatica e sforzo, notte e giorno, per

non essere di peso ad alcuno di voi»73. Di qui derivano le sue istruzioni sul tema del lavoro, che
hanno carattere di esortazione e di comando: «A questi ... ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù

Cristo, di mangiare il proprio pane lavorando in pace», così scrive ai Tessalonicesi74. Infatti,

rilevando che «alcuni» vivono disordinatamente, senza far nulla75, l'Apostolo nello stesso contesto

non esita a dire: «Chi non vuol lavorare, neppure mangi»76 . In un altro passo invece incoraggia:
«Qualunque cosa facciate, fatela di cuore come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che

quale ricompensa riceverete dal Signore l'eredità»77.

Gli insegnamenti dell'Apostolo delle Genti hanno, come si vede, un'importanza-chiave per la morale e

la spiritualità del lavoro umano. Essi sono un importante complemento a questo grande, anche se
discreto, Vangelo del lavoro, che troviamo nella vita di Cristo e nelle sue parabole, in ciò che Gesù

«fece e insegnò»78.

In base a queste luci emananti dalla Sorgente stessa, la Chiesa sempre ha proclamato ciò di cui
troviamo l'espressione contemporanea nell'insegnamento del Vaticano II: «L'attività umana, invero,

come deriva dall'uomo, così è ordinata all'uomo. L'uomo, infatti, quando lavora, non soltanto
modifica le cose e la società, ma perfeziona anche se stesso. Apprende molte cose, sviluppa le sue
facoltà, è portato a uscire da sé e a superarsi. Tale sviluppo, se è ben compreso, vale più delle
ricchezze esteriori che si possono accumulare ... Pertanto, questa è la norma dell'attività umana: che
secondo il disegno e la volontà di Dio essa corrisponda al vero bene dell'umanità, e permetta all'uomo

singolo o come membro della società di coltivare e di attuare la sua integrale vocazione»79.

Nel contesto di una tale visione dei valori del lavoro umano, ossia di una tale spiritualità del lavoro,
si spiega pienamente ciò che nello stesso punto della Costituzione pastorale del Concilio leggiamo sul
tema del giusto significato del progresso: «L'uomo vale più per quello che è che per quello che ha.

Parimente tutto ciò che gli uomini fanno per conseguire una maggiore giustizia, una più estesa
fraternità e un ordine più umano nei rapporti sociali, ha più valore dei progressi in campo tecnico.
Questi, infatti, possono fornire, per così dire, la materia alla promozione umana, ma da soli non

valgono in nessun modo ad effettuarla»80.

Tale dottrina sul problema del progresso e dello sviluppo - tema così dominante nella mentalità
moderna - può essere intesa solamente come frutto di una provata spiritualità del lavoro umano, e
solamente in base a una tale spiritualità essa può essere realizzata e messa in pratica. Questa è la
dottrina, ed insieme il programma, che affonda le sue radici nel «Vangelo del lavoro». 

 

27. Il lavoro umano alla luce della Croce e della Risurrezione di Cristo

C'è ancora un aspetto del lavoro umano, una sua dimensione essenziale, nella quale la spiritualità
fondata sul Vangelo penetra profondamente. Ogni lavoro - sia esso manuale o intellettuale - va
congiunto inevitabilmente con la fatica. Il Libro della Genesi lo esprime in modo veramente
penetrante, contrapponendo a quella originaria benedizione del lavoro, contenuta nel mistero stesso

della creazione, ed unita all'elevazione dell'uomo come immagine di Dio, la maledizione che il
peccato ha portato con sé: «Maledetto sia il suolo per causa tua! Con dolore ne trarrai il cibo per

tutti i giorni della tua vita»81. Questo dolore unito al lavoro segna la strada della vita umana sulla terra
e costituisce l'annuncio della morte: «Col sudore del tuo volto mangerai il pane; finché tornerai alla
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terra, perché da essa sei stato tratto ...»82. Quasi come un'eco di queste parole, si esprime l'autore di

uno dei libri sapienziali. «Ho considerato tutte le opere fatte dalle mie mani e tutta la fatica che avevo

durato a farle ...»83. Non c'è un uomo sulla terra che non potrebbe far proprie queste espressioni.

Il Vangelo pronuncia, in un certo senso, la sua ultima parola anche a questo riguardo nel mistero
pasquale di Gesù Cristo. E qui occorre cercare la risposta a questi problemi cosi importanti per la
spiritualità del lavoro umano. Nel mistero pasquale è contenuta la croce di Cristo, la sua obbedienza

fino alla morte, che l'Apostolo contrappone a quella disubbidienza, che ha gravato sin dall'inizio la

storia dell'uomo sulla terra84. È contenuta in esso anche l'elevazione di Cristo, il quale mediante la
morte di croce ritorna ai suoi discepoli con la potenza dello Spirito Santo nella risurrezione.

Il sudore e la fatica, che il lavoro necessariamente comporta nella condizione presente dell'umanità,

offrono al cristiano e ad ogni uomo, che è chiamato a seguire Cristo, la possibilità di partecipare

nell'amore all'opera che il Cristo è venuto a compiere85. Quest'opera di salvezza è avvenuta per
mezzo della sofferenza e della morte di croce. Sopportando la fatica del lavoro in unione con Cristo
crocifisso per noi, l'uomo collabora in qualche modo col Figlio di Dio alla redenzione dell'umanità.

Egli si dimostra vero discepolo di Gesù, portando a sua volta la croce ogni giorno86 nell'attività che è
chiamato a compiere.

Cristo, «sopportando la morte per noi tutti peccatori, ci insegna col suo esempio che è necessario
anche portare la croce; quella che dalla carne e dal mondo viene messa sulle spalle di quanti cercano
la pace e la giustizia»; però, al tempo stesso, «con la sua risurrezione costituito Signore, egli, il

Cristo, a cui è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra, opera ormai nel cuore degli uomini con la
virtù del suo Spirito, ... purificando e fortificando quei generosi propositi, con i quali la famiglia degli

uomini cerca di rendere più umana la propria vita e di sottomettere a questo fine tutta la terra»87.

Nel lavoro umano il cristiano ritrova una piccola parte della croce di Cristo e l'accetta nello stesso

spirito di redenzione, nel quale il Cristo ha accettato per noi la sua croce. Nel lavoro, grazie alla luce
che dalla risurrezione di Cristo penetra dentro di noi, troviamo sempre un barlume della vita nuova,

del nuovo bene, quasi come un annuncio dei «nuovi cieli e di una terra nuova»88, i quali proprio
mediante la fatica del lavoro vengono partecipati dall'uomo e dal mondo. Mediante la fatica - e mai
senza di essa. Questo conferma, da una parte, l'indispensabilità della croce nella spiritualità del lavoro

umano; d'altra parte, però, si svela in questa croce e fatica un bene nuovo, il quale prende inizio dal
lavoro stesso: dal lavoro inteso in profondità e sotto tutti gli aspetti - e mai senza di esso.

È già questo nuovo bene - frutto del lavoro umano - una piccola parte di quella «terra nuova», dove

abita la giustizia? 89 In quale rapporto sta esso con la risurrezione di Cristo, se è vero che la

molteplice fatica del lavoro dell'uomo è una piccola parte della croce di Cristo? Anche a questa
domanda cerca di rispondere il Concilio, attingendo la luce dalle fonti stesse della Parola rivelata:
«Certo, siamo avvertiti che niente giova all'uomo se guadagna il mondo, ma perde se stesso (cfr. Lc
9, 25). Tuttavia, l'attesa di una terra nuova non deve indebolire, bensì stimolare piuttosto la
sollecitudine a coltivare questa terra, dove cresce quel corpo dell'umanità nuova che già riesce ad

offrire una certa prefigurazione che adombra il mondo nuovo. Pertanto, benché si debba
accuratamente distinguere il progresso terreno dallo sviluppo del Regno di Cristo, tuttavia nella misura
in cui può contribuire a meglio ordinare l'umana società, tale progresso è di grande importanza per il

Regno di Dio»90.

Abbiamo cercato, nelle presenti riflessioni dedicate al lavoro umano, di mettere in rilievo tutto ciò che
sembrava indispensabile, dato che mediante esso devono moltiplicarsi sulla terra non solo «i frutti
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della nostra operosità», ma anche «la dignità dell'uomo, la fraternità e la libertà»91. Il cristiano che sta
in ascolto della parola del Dio vivo, unendo il lavoro alla preghiera, sappia quale posto occupa il suo
lavoro non solo nel progresso terreno, ma anche nello sviluppo del Regno di Dio, al quale siamo

tutti chiamati con la potenza dello Spirito Santo e con la parola del Vangelo.

Nel concludere queste riflessioni, mi è gradito impartire di vero cuore a tutti voi, venerati Fratelli, Figli
e Figlie carissimi, la propiziatrice Benedizione Apostolica.

Questo documento, che avevo preparato perché si pubblicasse il 15 maggio scorso, nel 90°
anniversario dell'Enciclica «Rerum Novarum», ha potuto essere da me definitivamente riveduto

soltanto dopo la mia degenza ospedaliera.

 

Dato a Castel Gandolfo, il 14 settembre, festa dell'Esaltazione della s. Croce, dell'anno 1981,
terzo di Pontificato.

IOANNES PAULUS PP. II
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LETTERA ENCICLICA

SOLLICITUDO REI SOCIALIS
DEL SOMMO PONTEFICE 

GIOVANNI PAOLO II 

NEL XX ANNIVERSARIO 

DELLA POPULORUM PROGRESSIO

I - Introduzione

Venerati Fratelli, 

carissimi Figli e Figlie,
salute e Apostolica Benedizione

1. La sollecitudine sociale della Chiesa, finalizzata ad un autentico sviluppo dell'uomo e della società,

che rispetti e promuova la persona umana in tutte le sue dimensioni, si è sempre espressa nei modi più
svariati. Uno dei mezzi privilegiati di intervento è stato nei tempi recenti il Magistero dei Romani

Pontefici, che, partendo dall'Enciclica Rerum Novarum di Leone XIII come da un punto di

riferimento, 1 ha trattato di frequente la questione facendo alcune volte coincidere le date di

pubblicazione dei vari documenti sociali con gli anniversari di quel primo documento. 2 Né i Sommi

Pontefici hanno trascurato di illuminare con tali interventi anche aspetti nuovi della dottrina sociale

della Chiesa. Pertanto, cominciando dal validissimo apporto di Leone XIII, arricchito dai successivi

contributi magisteriali, si è ormai costituito un aggiornato «corpus» dottrinale, che si articola man

mano che la Chiesa, nella pienezza della Parola rivelata da Cristo Gesù 3 e con l'assistenza dello

Spirito Santo (Gv 14,16); (Gv 16,13), va leggendo gli avvenimenti mentre si svolgono nel corso della

storia. Essa cerca così di guidare gli uomini a rispondere, anche con l'ausilio della riflessione razionale

e delle scienze umane, alla loro vocazione di costruttori responsabili della società terrena.

2. In tale cospicuo corpo di insegnamento sociale si inserisce e distingue l'Enciclica Populorum

Progressio, 4 che il mio venerato predecessore Paolo VI pubblicò il 26 marzo 1967.

La perdurante attualità di questa Enciclica si riconosce agevolmente registrando la serie di

commemorazioni che si sono tenute durante questo anno, in varie forme e in molti ambienti del mondo

ecclesiastico e civile. A questo medesimo scopo la Pontificia Commissione Iustitia et Pax inviò l'anno

scorso una lettera circolare ai Sinodi delle Chiese cattoliche Orientali e alle Conferenze Episcopali,

sollecitando opinioni e proposte circa il modo migliore di celebrare l'anniversario dell'Enciclica,

arricchirne gli insegnamenti ed all'occorrenza attualizzarli. La stessa Commissione promosse, alla

scadenza del ventesimo anniversario, una solenne commemorazione, alla quale volli prender parte

tenendo l'allocuzione conclusiva. 5 Ed ora, prendendo anche in considerazione i contenuti delle
risposte alla citata circolare credo opportuno, a chiusura dell'anno 1987, dedicare un'Enciclica alla

tematica della Populorum Progressio.  

3. Con ciò intendo raggiungere principalmente due obiettivi di non piccola importanza: da una parte,

rendere omaggio a questo storico documento di Paolo VI e al suo insegnamento; dall'altra, nella linea

tracciata dai miei venerati predecessori sulla Cattedra di Pietro, riaffermare la continuità della dottrina

sociale ed insieme il suo costante rinnovamento. In effetti, continuità e rinnovamento sono una riprova
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del perenne valore dell'insegnamento della Chiesa. Questa doppia connotazione e tipica del suo
insegnamento nella sfera sociale. Esso, da un lato, è costante perché si mantiene identico nella sua

ispirazione di fondo, nei suoi «principi di riflessione», nei suoi «criteri di giudizio», nelle sue basilari

«direttrici di azione» 6 e, soprattutto, nel suo vitale collegamento col Vangelo del Signore; dall'altro

lato, è sempre nuovo, perché è soggetto ai necessari e opportuni adattamenti suggeriti dal variare

delle condizioni storiche e dall'incessante fluire degli avvenimenti, in cui si muove la vita degli uomini e

delle società.  

4. Nella convinzione che gli insegnamenti dell'Enciclica Populorum Progressio, indirizzata agli uomini

ed alla società degli anni Sessanta, conservano tutta la loro forza di richiamo alla coscienza oggi, sullo

scorcio degli anni Ottanta, nello sforzo di indicare le linee portanti del mondo odierno-sempre

nell'ottica del motivo ispiratore, lo «sviluppo dei popoli», ancora ben lontano dall'essere raggiunto-,

mi propongo di prolungarne l'eco, collegandoli con le possibili applicazioni al presente momento

storico, non meno drammatico di quello di venti anni fa. Il tempo-lo sappiamo bene-scorre sempre
secondo il medesimo ritmo; oggi, tuttavia, si ha l'impressione che sia sottoposto a un moto di continua

accelerazione, in ragione soprattutto della moltiplicazione e complessità dei fenomeni in mezzo ai quali
viviamo. Di conseguenza, la configurazione del mondo, nel corso degli ultimi venti anni, pur

conservando alcune costanti fondamentali, ha subito notevoli cambiamenti e presenta aspetti del tutto
nuovi. Questo periodo di tempo, caratterizzato alla vigilia del terzo Millennio cristiano da una diffusa

attesa, quasi di un nuovo «avvento», 7 che in qualche modo tocca tutti gli uomini, offre l'occasione di

approfondire l'insegnamento dell'Enciclica, per vederne anche le prospettive. La presente riflessione
ha lo scopo di sottolineare, con l'aiuto dell'indagine teologica sulla realtà contemporanea, la necessità

di una concezione più ricca e differenziata dello sviluppo, secondo le proposte dell'Enciclica, e di
indicare alcune forme di attuazione. Nella convinzione che gli insegnamenti dell'Enciclica Populorum

Progressio, indirizzata agli uomini ed alla società degli anni Sessanta, conservano tutta la loro forza di
richiamo alla coscienza oggi, sullo scorcio degli anni Ottanta, nello sforzo di indicare le linee portanti

del mondo odierno-sempre nell'ottica del motivo ispiratore, lo «sviluppo dei popoli», ancora ben
lontano dall'essere raggiunto-, mi propongo di prolungarne l'eco, collegandoli con le possibili

applicazioni al presente momento storico, non meno drammatico di quello di venti anni fa. Il tempo-lo
sappiamo bene-scorre sempre secondo il medesimo ritmo; oggi, tuttavia, si ha l'impressione che sia
sottoposto a un moto di continua accelerazione, in ragione soprattutto della moltiplicazione e

complessità dei fenomeni in mezzo ai quali viviamo. Di conseguenza, la configurazione del mondo, nel
corso degli ultimi venti anni, pur conservando alcune costanti fondamentali, ha subito notevoli

cambiamenti e presenta aspetti del tutto nuovi. Questo periodo di tempo, caratterizzato alla vigilia del

terzo Millennio cristiano da una diffusa attesa, quasi di un nuovo «avvento», 7a che in qualche modo

tocca tutti gli uomini, offre l'occasione di approfondire l'insegnamento dell'Enciclica, per vederne
anche le prospettive. La presente riflessione ha lo scopo di sottolineare, con l'aiuto dell'indagine

teologica sulla realtà contemporanea, la necessità di una concezione più ricca e differenziata dello
sviluppo, secondo le proposte dell'Enciclica, e di indicare alcune forme di attuazione.

 

II - Novità dell'enciclica "Populorum progressio"

 

5. Già al suo apparire, il documento di Papa Paolo VI richiamò l'attenzione dell'opinione pubblica per
la sua novità. Si ebbe modo di verificare, in concreto e con grande chiarezza, dette caratteristiche
della continuità e del rinnovamento all'interno della dottrina sociale della Chiesa. Perciò, l'intento di

riscoprire numerosi aspetti di questo insegnamento, mediante una rilettura attenta dell'Enciclica,
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costituirà il filo conduttore delle presenti riflessioni. Ma prima desidero soffermarmi sulla data di
pubblicazione: l'anno 1967. Il fatto stesso che il Papa Paolo VI prese la decisione di pubblicare una

sua Enciclica sociale in quell'anno, invita a considerare il documento in relazione al Concilio
Ecumenico Vaticano II, che si era chiuso l'8 dicembre 1965. 

6. In tale fatto dobbiamo vedere qualcosa di più che una semplice vicinanza cronologica. L'Enciclica

Populorum Progressio si pone, in certo modo, quale documento di applicazione degli insegnamenti

del Concilio. E ciò non tanto perché essa fa continui riferimenti ai testi conciliari, 8 quanto perché

scaturisce dalla preoccupazione della Chiesa, che ispirò tutto il lavoro conciliare-in particolar modo la
Costituzione pastorale Gaudium et spes-nel coordinare e sviluppare non pochi temi del suo

insegnamento sociale. Possiamo affermare, pertanto, che l'Enciclica Populorum Progressio è come
la risposta all'appello conciliare, col quale ha inizio la Costituzione Gaudium et spes: «Le gioie e le

speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che
soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è

più genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore». 9 Queste parole esprimono il motivo

fondamentale che ispirò il grande documento del Concilio, il quale parte dalla constatazione dello
stato di miseria e di sottosviluppo, in cui vivono milioni e milioni di esseri umani. Questa miseria e

sottosviluppo sono, sotto altro nome, «le tristezze e le angosce» di oggi, «dei poveri soprattutto»: di
fronte a questo vasto panorama di dolore e di sofferenza, il Concilio vuole prospettare orizzonti di

gioia e di speranza. Al medesimo obiettivo punta l'Enciclica di Paolo VI, in piena fedeltà all'ispirazione
conciliare. 

7. Ma anche nell'ordine tematico l'Enciclica, attenendosi alla grande tradizione dell'insegnamento

sociale della Chiesa, riprende in maniera diretta la nuova esposizione e la ricca sintesi, che il Concilio
ha elaborato segnatamente nella Costituzione Gaudium et spes. Quanto ai contenuti e temi, riproposti
dall'Enciclica, sono da sottolineare: la coscienza del dovere che ha la Chiesa, «esperta in umanità», di

«scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo»; 10 la coscienza, egualmente
profonda, della sua missione di «servizio», distinta dalla funzione dello Stato, anche quando essa si

preoccupa della sorte delle persone in concreto; 11 il riferimento alle differenze clamorose nelle

situazioni di queste stesse persone; 12 la conferma dell'insegnamento conciliare, eco fedele della

tradizione secolare della Chiesa, circa la «destinazione universale dei beni»; 13 l'apprezzamento della

cultura e della civiltà tecnica che contribuiscono alla liberazione dell'uomo, 14 senza trascurare di

riconoscere i loro limiti; 15 infine, sul tema dello sviluppo, che è proprio dell'Enciclica, l'insistenza sul
«dovere gravissimo», che incombe sulle Nazioni più sviluppate, di «aiutare i Paesi in via di sviluppo».
16 Lo stesso concetto di sviluppo, proposto dall'Enciclica, scaturisce direttamente dall'impostazione

che la Costituzione pastorale dà a questo problema. 17 Questi ed altri espliciti riferimenti alla

Costituzione pastorale portano alla conclusione che l'Enciclica si presenta come applicazione
dell'insegnamento conciliare in materia sociale al problema specifico dello sviluppo e del sottosviluppo

dei popoli. 

8. La breve analisi, ora fatta, ci aiuta a valutar meglio la novità dell'Enciclica, che si può precisare in
tre punti. Il primo è costituito dal fatto stesso di un documento, emanato dalla massima autorità della

Chiesa cattolica e destinato, a un tempo, alla stessa Chiesa e «a tutti gli uomini di buona volontà», 18

sopra una materia che a prima vista è solo economica e sociale: lo sviluppo dei popoli. Qui il termine

«sviluppo» è desunto dal vocabolario delle scienze sociali ed economiche. Sotto tale profilo

l'Enciclica Populorum Progressio si colloca direttamente nel solco dell'Enciclica Rerum Novarum,

che tratta della «condizione degli operai». 19 Considerati superficialmente, entrambi i temi potrebbero

sembrare estranei alla legittima preoccupazione della Chiesa vista come istituzione religiosa; anzi, lo
«sviluppo» ancor più della «condizione operaia».
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In continuità con l'Enciclica di Leone XIII, al documento di Paolo VI bisogna riconoscere il merito di

aver sottolineato il carattere etico e culturale della problematica relativa allo sviluppo e, parimenti, la
legittimità e la necessità dell'intervento in tale campo da parte della Chiesa. Con ciò la dottrina sociale

cristiana ha rivendicato ancora una volta il suo carattere di applicazione della Parola di Dio alla vita

degli uomini e della società così come alle realtà terrene, che ad esse si connettono, offrendo «principi

di riflessione», «criteri di giudizio» e «direttrici di azione». 20 Ora, nel documento di Paolo VI si

ritrovano tutti i tre elementi con un orientamento prevalentemente pratico, ordinato cioè alla condotta
morale. Di conseguenza, quando la Chiesa si occupa dello «sviluppo dei popoli», non può essere

accusata di oltrepassare il suo campo specifico di competenza e, tanto meno, il mandato ricevuto dal

Signore. 

9. Il secondo punto è la novità della Populorum Progressio, quale si rivela dall'ampiezza di orizzonte

aperto a quella che comunemente è conosciuta come la «questione sociale». In verità, l'Enciclica

Mater et Magistra di Papa Giovanni XXIII era già entrata in questo più ampio orizzonte 21 ed il

Concilio se ne era fatto eco nella Costituzione Gaudium et spes. 22 Tuttavia, il magistero sociale della
Chiesa non era ancora giunto ad affermare in tutta chiarezza che la questione sociale ha acquistato

dimensione mondiale, 23 né aveva fatto di questa affermazione, e dell'analisi che l'accompagna, una
«direttrice di azione», come fa Papa Paolo VI nella sua Enciclica. Una simile presa di posizione così

esplicita offre una grande ricchezza di contenuti, che è opportuno indicare.

Anzitutto, occorre eliminare un possibile equivoco. Riconoscere che la «questione sociale» abbia

assunto una dimensione mondiale, non significa affatto che sia venuta meno la sua forza d ,incidenza,

o che abbia perduto la sua importanza nell'ambito nazionale e locale. Significa, al contrario, che le

problematiche nelle imprese di lavoro o nel movimento operaio e sindacale di un determinato Paese o
regione non sono da considerare isole sparse senza collegamenti, ma che dipendono in misura

crescente dall'influsso di fattori esistenti al di là dei confini regionali e delle frontiere nazionali.

Purtroppo, sotto il profilo economico, i Paesi in via di sviluppo sono molti di più di quelli sviluppati: le

moltitudini umane prive dei beni e dei servizi, offerti dallo sviluppo, sono assai più numerose di quelle
che ne dispongono. Siamo, dunque, di fronte a un grave problema di diseguale distribuzione dei mezzi

di sussistenza, destinati in origine a tutti gli uomini, e così pure dei benefici da essi derivanti. E ciò

avviene non per responsabilità delle popolazioni disagiate, né tanto meno per una specie di fatalità
dipendente dalle condizioni naturali o dall'insieme delle circostanze. L'Enciclica di Paolo VI, nel

dichiarare che la questione sociale ha acquistato dimensione mondiale, si propone prima di tutto di

segnalare un fatto morale, avente il suo fondamento nell'analisi oggettiva della realtà. Secondo le

parole stesse dell'Enciclica, «ognuno deve prendere coscienza» di questo fatto, 24 appunto perché

tocca direttamente la coscienza, ch'è fonte delle decisioni morali. In tale quadro, la novità

dell'Enciclica non consiste tanto nell'affermazione, di carattere storico circa l'universalità della
questione sociale quanto nella valutazione morale di questa realtà. Perciò, i responsabili della cosa

pubblica, i cittadini dei Paesi ricchi personalmente considerati, specie se cristiani, hanno l'obbligo

morale-secondo il rispettivo grado di responsabilità-di tenere in considerazione, nelle decisioni
personali e di governo, questo rapporto di universalità, questa interdipendenza che sussiste tra i loro

comportamenti e la miseria e il sottosviluppo di tanti milioni di uomini. Con maggior precisione

l'Enciclica paolina traduce l'obbligo morale come «dovere di solidarietà», 25 ed una tale affermazione,

anche se nel mondo molte situazioni sono cambiate, ha oggi la stessa forza e validità di quando fu

scritta.

D'altra parte, senza uscire dalle linee di questa visione morale, la novità dell'Enciclica consiste anche

nell'impostazione di fondo, secondo cui la concezione stessa dello sviluppo, se lo si considera nella
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prospettiva dell'interdipendenza universale, cambia notevolmente. Il vero sviluppo non può consistere
nella semplice accumulazione di ricchezza e nella maggiore disponibilità dei beni e servizi, se ciò si

ottiene a prezzo del sottosviluppo delle moltitudini, e senza la dovuta considerazione per le dimensioni

sociali, culturali e spirituali dell'essere umano. 26 

10. Come terzo punto l'Enciclica fornisce un considerevole apporto di novità alla dottrina sociale

della Chiesa nel suo complesso ed alla concezione stessa di sviluppo.

Questa novità è ravvisabile in una frase, che si legge nel paragrafo conclusivo del documento e che

può esser considerata come la sua formula riassuntiva, oltre che la sua qualifica storica: «Lo sviluppo

è il nuovo nome della pace». 27 In realtà, se la questione sociale ha acquistato dimensione mondiale,

è perché l'esigenza di giustizia può essere soddisfatta solo su questo stesso piano. Disattendere tale

esigenza potrebbe favorire l'insorgere di una tentazione di risposta violenta da parte delle vittime
dell'ingiustizia, come avviene all'origine di molte guerre. Le popolazioni escluse dalla equa

distribuzione dei beni destinati originariamente a tutti, potrebbero domandarsi: perché non rispondere

con la violenza a quanti ci trattano per primi con la violenza? E se si esamina la situazione alla luce
della divisione del mondo in blocchi ideologici-già esistente nel 1967-e delle conseguenti ripercussioni

e dipendenze economiche e politiche, il pericolo risulta ben maggiore.

A questa prima considerazione sul drammatico contenuto della formula dell'Enciclica se ne aggiunge

un'altra, a cui lo stesso documento fa allusione: 28 come giustificare il fatto che ingenti somme di

danaro che potrebbero e dovrebbero essere destinate a incrementare lo sviluppo dei popoli, sono
invece utilizzate per l'arricchimento di individui o di gruppi, ovvero assegnate all'ampliamento degli

arsenali di armi, sia nei Paesi sviluppati sia in quelli in via di sviluppo, sconvolgendo così le vere

priorità? Ciò è ancor più grave attese le difficoltà che non di rado ostacolano il passaggio diretto dei
capitali destinati a portare aiuto ai Paesi in condizione di bisogno. Se «lo sviluppo è il nuovo nome

della pace», la guerra e i preparativi militari sono il maggior nemico dello sviluppo integrale dei popoli.

In tal modo, alla luce dell'espressione di Papa Paolo VI, siamo invitati a rivedere il concetto di
sviluppo, che non coincide certamente con quello che si limita a soddisfare le necessità materiali

mediante la crescita dei beni, senza prestare attenzione alle sofferenze dei più e facendo dell'egoismo

delle persone e delle Nazioni la principale motivazione. Come acutamente ci ricorda la Lettera di san

Giacomo, è da qui che «derivano le guerre e le liti. [...] Non vengono forse dalle vostre passioni che
combattono nelle vostre membra? Bramate e non riuscite a possedere» (Gc 4,1). Al contrario, in un

mondo diverso, dominato dalla sollecitudine per il bene comune di tutta l'umanità, ossia dalla

preoccupazione per lo «sviluppo spirituale e umano di tutti», anziché dalla ricerca del profitto

particolare, la pace sarebbe possibile come frutto di una «giustizia più perfetta tra gli uomini». 29

Anche questa novità dell'Enciclica ha un valore permanente ed attuale, considerata la mentalità di oggi
che è così sensibile all'intimo legame esistente tra il rispetto della giustizia e l'instaurazione della vera

pace.

 

III - Panorama del mondo contemporaneo

 

11. L'insegnamento fondamentale dell'Enciclica Populorum Progressio ebbe a suo tempo grande

risonanza per il suo carattere di novità. Il contesto sociale, nel quale viviamo oggi, non si può dire del
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tutto identico a quello di venti anni fa. E perciò vorrei ora soffermarmi, con una breve esposizione, su

alcune caratteristiche del mondo odierno al fine di approfondire l'insegnamento dell'Enciclica di Paolo

VI, sempre sotto il punto di vista dello «sviluppo dei popoli». 

12. Il primo fatto da rilevare è che le speranze di sviluppo, allora così vive, appaiono oggi molto

lontane dalla realizzazione. In proposito, l'Enciclica non si faceva illusioni. Il suo linguaggio grave, a

volte drammatico, si limitava a sottolineare la pesantezza della situazione ed a proporre alla coscienza
di tutti l'obbligo urgente di contribuire a risolverla. In quegli anni era diffuso un certo ottimismo circa la

possibilità di colmare, senza sforzi eccessivi, il ritardo economico dei popoli poveri, di dotarli di

infrastrutture ed assisterli nel processo di industrializzazione. In quel contesto storico, al di là degli

sforzi di ogni Paese, l'Organizzazione delle Nazioni Unite promosse consecutivamente due decenni di

sviluppo. 30 Furono prese, infatti, alcune misure, bilaterali e multilaterali, per venire in aiuto a molte

Nazioni, alcune indipendenti da tempo, altre-per la maggior parte-nate appena come Stati dal

processo di decolonizzazione. Da parte sua, la Chiesa sentì il dovere di approfondire i problemi posti

dalla nuova situazione, pensando di sostenere con la sua ispirazione religiosa ed umana questi sforzi,
per dar loro un'«anima» ed un impulso efficace. 

13. Non si può dire che queste diverse iniziative religiose, umane, economiche e tecniche siano state

vane, dato che hanno potuto raggiungere alcuni risultati. Ma in linea generale, tenendo conto dei

diversi fattori, non si può negare che la presente situazione del mondo, sotto questo profilo dello

sviluppo, offra un'impressione piuttosto negativa. Per questo desidero richiamare l'attenzione su alcuni

indici generici, senza escluderne altri specifici. Tralasciando l'analisi di cifre o statistiche, è sufficiente
guardare la realtà di una moltitudine innumerevole di uomini e donne, bambini, adulti e anziani, vale a

dire di concrete ed irripetibili persone umane, che soffrono sotto il peso intollerabile della miseria.

Sono molti milioni coloro che son privi di speranza per il fatto che, in molte parti della terra, la loro

situazione si è sensibilmente aggravata. Di fronte a questi drammi di totale indigenza e bisogno, in cui

vivono tanti nostri fratelli e sorelle, è lo stesso Signore Gesù che viene a interpellarci (Mt25,31). 

14. La prima costatazione negativa da fare e la persistenza, e spesso l'allargamento del fossato tra

l'area del cosiddetto Nord sviluppato e quella del Sud in via di sviluppo. Questa terminologia
geografica è soltanto indicativa, perché non si può ignorare che le frontiere della ricchezza e della

povertà attraversano al loro interno le stesse società sia sviluppate che in via di sviluppo. Difatti, come

esistono diseguaglianze sociali fino a livelli di miseria nei Paesi ricchi, così, parallelamente, nei Paesi

meno sviluppati si vedono non di rado manifestazioni di egoismo e ostentazioni di ricchezza, tanto

sconcertanti quanto scandalose. All'abbondanza di beni e di servizi disponibili in alcune parti del

mondo, soprattutto nel Nord sviluppato, corrisponde nel Sud un inammissibile ritardo, ed è proprio in

questa fascia geo-politica che vive la maggior parte del genere umano. A guardare la gamma dei vari
settori-produzione e distribuzione dei viveri, igiene, salute e abitazione, disponibilità di acqua potabile,

condizioni di lavoro, specie femminile, durata della vita ed altri indici economici e sociali-, il quadro

generale risulta deludente, a considerarlo sia in se stesso sia in relazione ai dati corrispondenti dei

Paesi più sviluppati. La parola «fossato» ritorna spontanea sulle labbra. Forse non è questo il

vocabolo appropriato per indicare la vera realtà, in quanto può dare l'impressione di un fenomeno

stazionario. Non è così. Nel cammino dei Paesi sviluppati e in via di sviluppo si è verificata in questi

anni una diversa velocità di accelerazione, che porta ad allargare le distanze. Così, i Paesi in via di
sviluppo, specie i più poveri, vengono a trovarsi in una situazione di gravissimo ritardo. Occorre

aggiungere ancora le differenze di cultura e dei sistemi di valori tra i vari gruppi di popolazione, che

non sempre coincidono col grado di sviluppo economico, ma che contribuiscono a creare distanze.

Sono questi gli elementi e gli aspetti che rendono molto più complessa la questione sociale, appunto

perché ha assunto dimensione universale.
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Osservando le varie parti del mondo separate dalla crescente distanza di un tale fossato, notando

come ognuna di esse sembra seguire una propria rotta con proprie realizzazioni, si comprende perché

nel linguaggio corrente si parli di mondi diversi all'interno del nostro unico mondo: Primo Mondo,

Secondo Mondo, Terzo Mondo, e talvolta Quarto Mondo. 31 Simili espressioni, che non pretendono

certo di classificare in modo esauriente tutti i Paesi, appaiono significative: esse sono il segno della

diffusa sensazione che l'unità del mondo, in altri termini l'unità del genere umano sia seriamente

compromessa. Tale fraseologia, al di là del suo valore più o meno obiettivo, nasconde senza dubbio

un contenuto morale, di fronte al quale la Chiesa, che è «sacramento o segno e strumento [...]

dell'unità di tutto il genere umano», 32 non può rimanere indifferente. 

15. Il quadro precedentemente tracciato sarebbe, però, incompleto, se agli «indici economici e
sociali» del sottosviluppo non si aggiungessero altri indici egualmente negativi, anzi ancor più

preoccupanti, a cominciare dal piano culturale. Essi sono: l'analfabetismo, la difficoltà o impossibilità

di accedere ai livelli superiori di istruzione, l'incapacità di partecipare alla costruzione della propria

Nazione, le diverse forme di sfruttamento e di oppressione economica, sociale, politica ed anche

religiosa della persona umana e dei suoi diritti, le discriminazioni di ogni tipo, specialmente quella più

odiosa fondata sulla differenza razziale. Se qualcuna di queste piaghe si lamenta in aree del Nord più

sviluppato senza dubbio esse sono più frequenti, più durature e difficili da estirpare nei Paesi in via di

sviluppo e meno avanzati.

Occorre rilevare che nel mondo d'oggi, tra gli altri diritti, viene spesso soffocato il diritto di iniziativa

economica. Eppure si tratta di un diritto importante non solo per il singolo individuo, ma anche per il

bene comune. L'esperienza ci dimostra che la negazione di un tale diritto, o la sua limitazione in nome

di una pretesa «eguaglianza» di tutti nella società riduce, o addirittura distrugge di fatto lo spirito

d'iniziativa, cioè la soggettività creativa del cittadino. Di conseguenza sorge, in questo modo, non

tanto una vera eguaglianza, quanto un «livellamento in basso». Al posto dell'iniziativa creativa nasce la
passività, la dipendenza e la sottomissione all'apparato burocratico che, come unico organo

«disponente» e «decisionale»-se non addirittura «possessore»-della totalità dei beni e mezzi di

produzione, mette tutti in una posizione di dipendenza quasi assoluta, che è simile alla tradizionale

dipendenza dell'operaio-proletario dal capitalismo. Ciò provoca un senso di frustrazione o

disperazione e predispone al disimpegno dalla vita nazionale, spingendo molti all'emigrazione e

favorendo, altresì, una forma di emigrazione «psicologica». Una tale situazione ha le sue conseguenze

anche dal punto di vista dei «diritti delle singole Nazioni». Infatti, accade spesso che una Nazione
viene privata della sua soggettività, cioè della «sovranità» che le compete nel significato economico ed

anche politico-sociale e in certo qual modo culturale, perché in una comunità nazionale tutte queste

dimensioni della vita sono collegate tra di loro. Bisogna ribadire, inoltre, che nessun gruppo sociale,

per esempio un partito, ha diritto di usurpare il ruolo di guida unica perché ciò comporta la distruzione

della vera soggettività della società e delle persone-cittadini, come avviene in ogni totalitarismo. In

questa situazione l'uomo e il popolo diventano «oggetto», nonostante tutte le dichiarazioni in contrario

e le assicurazioni verbali.

A questo punto conviene aggiungere che nel mondo d'oggi ci sono molte altre forme di povertà. In

effetti, certe carenze o privazioni non meritano forse questa qualifica? La negazione o la limitazione

dei diritti umani-quali, ad esempio, il diritto alla libertà religiosa, il diritto di partecipare alla costruzione

della società, la libertà di associarsi, o di costituire sindacati, o di prendere iniziative in materia

economica- non impoveriscono forse la persona umana altrettanto, se non maggiormente della

privazione dei beni materiali? E uno sviluppo, che non tenga conto della piena affermazione di questi

diritti, è davvero sviluppo a dimensione umana? In breve, il sottosviluppo dei nostri giorni non è
soltanto economico, ma anche culturale, politico e semplicemente umano, come già rilevava venti anni
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fa l'Enciclica Populorum Progressio. Sicché, a questo punto, occorre domandarsi se la realtà così

triste di oggi non sia, almeno in parte, il risultato di una concezione troppo limitata, ossia
prevalentemente economica, dello sviluppo. 

16. É da rilevare che, nonostante i lodevoli sforzi fatti negli ultimi due decenni da parte delle Nazioni

più sviluppate o in via di sviluppo e delle Organizzazioni internazionali, allo scopo di trovare una via

d'uscita alla situazione, o almeno di rimediare a qualcuno dei suoi sintomi, le condizioni si sono

notevolmente aggravate. Le responsabilità di un simile peggioramento risalgono a cause diverse. Sono

da segnalare le indubbie, gravi omissioni da parte delle stesse Nazioni in via di sviluppo e,

specialmente, da parte di quanti ne detengono il potere economico e politico. Né tanto meno si può
fingere di non vedere le responsabilità delle Nazioni sviluppate, che non sempre, almeno non nella

debita misura, hanno sentito il dovere di portare aiuto ai Paesi separati dal mondo del benessere, al

quale esse appartengono. Tuttavia, è necessario denunciare l'esistenza di meccanismi economici,

finanziari e sociali, i quali, benché manovrati dalla volontà degli uomini, funzionano spesso in maniera

quasi automatica, rendendo più rigide le situazioni di ricchezza degli uni e di povertà degli altri. Tali

meccanismi, azionati--in modo diretto o indiretto --dai Paesi più sviluppati, favoriscono per il loro

stesso funzionamento gli interessi di chi li manovra, ma finiscono per soffocare o condizionare le
economie dei Paesi meno sviluppati. Sarà necessario sottoporre più avanti questi meccanismi a

un'attenta analisi sotto l'aspetto etico-morale. Già la Populorum Progressio prevedeva che con tali

sistemi potesse aumentare la ricchezza dei ricchi, rimanendo confermata la miseria dei poveri. 33 Una

riprova di questa previsione si è avuta con l'apparizione del cosiddetto Quarto Mondo. 

17. Quantunque la società mondiale offra aspetti di frammentazione, espressa con i nomi

convenzionali di Primo, Secondo, Terzo ed anche Quarto Mondo, rimane sempre molto stretta la

loro interdipendenza che, quando sia disgiunta dalle esigenze etiche, porta a conseguenze funeste per i

più deboli. Anzi, questa interdipendenza, per una specie di dinamica interna e sotto la spinta di
meccanismi che non si possono non qualificare come perversi, provoca effetti negativi perfino nei

Paesi ricchi. Proprio all'interno di questi Paesi si riscontrano, seppure in misura minore, le

manifestazioni specifiche del sottosviluppo. Sicché dovrebbe esser pacifico che lo sviluppo o diventa

comune a tutte le parti del mondo, o subisce un processo di retrocessione anche nelle zone segnate

da un costante progresso. Fenomeno, questo, particolarmente indicativo della natura dell'autentico

sviluppo: o vi partecipano tutte le Nazioni del mondo, o non sarà veramente tale. Tra gli indici

specifici del sottosviluppo, che colpiscono in maniera crescente anche i Paesi sviluppati, ve ne sono

due particolarmente rivelatori di una situazione drammatica. In primo luogo, la crisi degli alloggi. In
questo Anno internazionale dei senzatetto, voluto dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, l'attenzione

si rivolge ai milioni di esseri umani privi di un'abitazione adeguata o addirittura senza abitazione alcuna,

al fine di risvegliare la coscienza di tutti e trovare una soluzione a questo grave problema che ha

conseguenze negative sul piano individuale, familiare e sociale. 34 La carenza di abitazioni si verifica

su un piano universale ed è dovuta, in gran parte, al fenomeno sempre crescente dell'urbanizzazione.
35 Perfino gli stessi popoli più sviluppati presentano il triste spettacolo di individui e famiglie che si

sforzano letteralmente di sopravvivere, senza un tetto o con uno così precario che è come se non ci

fosse. La mancanza di abitazioni, che è un problema di per se stesso assai grave, è da considerare

segno e sintesi di tutta una serie di insufficienze economiche, sociali, culturali o semplicemente umane

e, tenuto conto dell'estensione del fenomeno, non dovrebbe essere difficile convincersi di quanto

siamo lontani dall'autentico sviluppo dei popoli. 

18. Altro indice, comune alla stragrande maggioranza delle Nazioni, è il fenomeno della

disoccupazione e della sottoccupazione. Non c'è chi non si renda conto dell'attualità e della crescente

gravità di un simile fenomeno nei Paesi industrializzati.36 Se esso appare allarmante nei Paesi in via di
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sviluppo, con il loro alto tasso di crescita demografica e la massa della popolazione giovanile, nei

Paesi di grande sviluppo economico sembra che si contraggano le fonti di lavoro, e così le possibilità

di occupazione, invece di crescere, diminuiscono.

Anche questo fenomeno, con la sua serie di effetti negativi a livello individuale e sociale, dalla
degradazione alla perdita del rispetto che ogni uomo o donna deve a se stesso, ci spinge a

interrogarci seriamente sul tipo di sviluppo, che si è perseguito nel corso di questi venti anni. A tale

proposito torna quanto mai opportuna la considerazione dell'Enciclica Laborem exercens: «Bisogna

sottolineare che l'elemento costitutivo e, al tempo stesso, la più adeguata verifica di questo progresso

nello spirito di giustizia e di pace, che la Chiesa proclama e per il quale non cessa di pregare [...], è

proprio la continua rivalutazione del lavoro umano, sia sotto l'aspetto della sua finalità oggettiva, sia

sotto l'aspetto della dignità del soggetto di ogni lavoro, che è l'uomo». Al contrario, «non si può non
rimanere colpiti da un fatto sconcertante di proporzioni immense», e cioè che «esistono schiere di

disoccupati o di sotto-occupati [...]: un fatto che, senza dubbio, sta ad attestare che sia all'interno

delle singole comunità politiche, sia nei rapporti tra esse su piano continentale e mondiale--per quanto

concerne l'organizzazione del lavoro e dell'occupazione--c'è qualcosa che non funziona, e proprio nei

punti critici e di maggiore rilevanza sociale». 37 Come il precedente, anche quest'altro fenomeno, per

il suo carattere universale e in certo senso moltiplicatore, rappresenta un segno sommamente

indicativo, per la sua incidenza negativa, dello stato e della qualità dello sviluppo dei popoli, di fronte

al quale ci troviamo oggi. 

19. Un altro fenomeno, anch'esso tipico del più recente periodo -pur se non si riscontra dappertutto-,

è senza dubbio egualmente indicativo dell'interdipendenza esistente tra Paesi sviluppati e meno. É la

questione del debito internazionale, a cui la Pontificia Commissione Iustitia et Pax ha dedicato un suo

Documento. 38 Non si può qui passare sotto silenzio lo stretto collegamento tra simile problema, la

cui crescente gravità era stata già prevista dalla Populorum Progressio, 39 e la questione dello

sviluppo dei popoli. La ragione che spinse i popoli in via di sviluppo ad accogliere l'offerta di

abbondanti capitali disponibili fu la speranza di poterli investire in attività di sviluppo. Di conseguenza,

la disponibilità dei capitali e il fatto di accettarli a titolo di prestito possono considerarsi un contributo

allo sviluppo stesso, cosa desiderabile e in sé legittima, anche se forse imprudente e, in qualche

occasione, affrettata. Cambiate le circostanze, tanto nei Paesi indebitati quanto nel mercato

internazionale finanziatore, lo strumento prescelto per dare un contributo allo sviluppo si è trasformato
in un congegno controproducente. E ciò sia perché i Paesi debitori, per soddisfare gli impegni del

debito, si vedono obbligati a esportare i capitali che sarebbero necessari per accrescere o,

addirittura, per mantenere il loro livello di vita, sia perché, per la stessa ragione, non possono ottenere

nuovi finanziamenti del pari indispensabili. Per questo meccanismo il mezzo destinato allo sviluppo dei

popoli si è risolto in un freno, anzi, in certi casi, addirittura in un'accentuazione del sottosviluppo.

Queste costatazioni debbono spingere a riflettere - come dice il recente Documento della Pontificia

Commissione Iustitia et Pax 40 - sul carattere etico dell'interdipendenza dei popoli; e, per stare nella

linea della presente considerazione, sulle esigenze e condizioni, ispirate egualmente a principi etici,

della cooperazione allo sviluppo. 

20. Se, a questo punto, esaminiamo le cause di tale grave ritardo nel processo dello sviluppo,

verificatosi in senso opposto alle indicazioni dell'Enciclica Populorum Progressio, che aveva

sollevato tante speranze, la nostra attenzione si ferma in particolare sulle cause politiche della

situazione odierna. Trovandoci di fronte ad un insieme di fattori indubbiamente complessi, non è

possibile giungere qui a un'analisi completa. Ma non si può passare sotto silenzio un fatto saliente del

quadro politico, che caratterizza il periodo storico seguito al secondo conflitto mondiale ed è un
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fattore non trascurabile nell'andamento dello sviluppo dei popoli. Ci riferiamo all'esistenza di due

blocchi contrapposti, designati comunemente con i nomi convenzionali di Est e Ovest' oppure di

Oriente e Occidente. La ragione di questa connotazione non è puramente politica, ma anche, come si

dice, geo-politica. Ciascuno dei due blocchi tende ad assimilare o ad aggregare intorno a sé, con

diversi gradi di adesione o partecipazione, altri Paesi o gruppi di Paesi.

La contrapposizione è innanzitutto politica, in quanto ogni blocco trova la propria identità in un
sistema di organizzazione della società e di gestione del potere, che tende ad essere alternativo

all'altro; a sua volta, la contrapposizione politica trae origine da una contrapposizione più profonda,

che è di ordine ideologico. In Occidente esiste, infatti, un sistema che storicamente si ispira ai principi

del capitalismo liberista, quale si sviluppò nel secolo scorso con l'industrializzazione; in Oriente c'è un

sistema ispirato al collettivismo marxista, che nacque dall'interpretazione della condizione delle classi

proletarie, alla luce di una peculiare lettura della storia. Ciascuna delle due ideologie, facendo

riferimento a due visioni così diverse dell'uomo, della sua libertà e del suo ruolo sociale, ha proposto
e promuove, sul piano economico, forme antitetiche di organizzazione del lavoro e di strutture della

proprietà, specialmente per quanto riguarda i cosiddetti mezzi di produzione.

Era inevitabile che la contrapposizione ideologica, sviluppando sistemi e centri antagonisti di potere,

con proprie forme di propaganda e di indottrinamento, evolvesse in una crescente contrapposizione

militare, dando origine a due blocchi di potenze armate, ciascuno diffidente e timoroso del prevalere

dell'altro. A loro volta, le relazioni internazionali non potevano non risentire gli effetti di questa «logica

dei blocchi» e delle rispettive «sfere di influenza». Nata dalla conclusione della seconda guerra
mondiale, la tensione tra i due blocchi ha dominato tutto il quarantennio successivo, assumendo ora il

carattere di «guerra fredda», ora di «guerre per procura» mediante la strumentalizzazione di conflitti

locali, ora tenendo sospesi e angosciati gli animi con la minaccia di una guerra aperta e totale. Se al

presente un tale pericolo sembra divenuto più remoto, pur senza essere del tutto scomparso, e se si è

pervenuti ad un primo accordo sulla distruzione di un tipo di armamenti nucleari, l'esistenza e la

contrapposizione dei blocchi non cessano di essere tuttora un fatto reale e preoccupante, che

continua a condizionare il quadro mondiale. 

21. Ciò si verifica con effetto particolarmente negativo nelle relazioni internazionali, che riguardano i

Paesi in via di sviluppo. Infatti, com'è noto, la tensione tra Oriente ed Occidente non riguarda di per

sé un'opposizione tra due diversi gradi di sviluppo, ma piuttosto tra due concezioni dello sviluppo

stesso degli uomini e dei popoli, entrambe imperfette e tali da esigere una radicale correzione. Detta

opposizione viene trasferita in seno a quei Paesi, contribuendo così ad allargare il fossato, che già

esiste sul piano economico tra Nord e Sud ed e conseguenza della distanza tra i due mondi più

sviluppati e quelli meno sviluppati. É, questa, una delle ragioni per cui la dottrina sociale della Chiesa
assume un atteggiamento critico nei confronti sia del capitalismo liberista sia del collettivismo marxista.

Infatti, dal punto di vista dello sviluppo viene spontanea la domanda: in qual modo o in che misura

questi due sistemi sono suscettibili di trasformazioni e di aggiornamenti, tali da favorire o promuovere

un vero ed integrale sviluppo dell'uomo e dei popoli nella società contemporanea? Di fatto, queste

trasformazioni e aggiornamenti sono urgenti e indispensabili per la causa di uno sviluppo comune a

tutti.

I Paesi di recente indipendenza, che, sforzandosi di conseguire una propria identità culturale e

politica, avrebbero bisogno del contributo efficace e disinteressato dei Paesi più ricchi e sviluppati, si

trovano coinvolti-e talora anche travolti -nei conflitti ideologici, che generano inevitabili divisioni al

loro interno, fino a provocare in certi casi vere guerre civili. Ciò anche perché gli investimenti e gli aiuti

allo sviluppo sono spesso distolti dal proprio fine e strumentalizzati per alimentare i contrasti, al di



fuori e contro gli interessi dei Paesi che dovrebbero beneficiarne. Molti di questi diventano sempre

più consapevoli del pericolo di cadere vittime di un neo-colonialismo e tentano di sottrarvisi. É tale
consapevolezza che ha dato origine, pur tra difficoltà, oscillazioni e talvolta contraddizioni, al

Movimento internazionale dei Paesi non allineati, il quale, in ciò che ne forma la parte positiva,

vorrebbe effettivamente affermare il diritto di ogni popolo alla propria identità, alla propria

indipendenza e sicurezza, nonché alla partecipazione, sulla base dell'eguaglianza e della solidarietà, al

godimento dei beni che sono destinati a tutti gli uomini. 

22. Fatte queste considerazioni, riesce agevole avere una visione più chiara del quadro degli ultimi
venti anni e comprender meglio i contrasti esistenti nella parte Nord del mondo, cioè tra Oriente e

Occidente, quale causa non ultima del ritardo o del ristagno del Sud. I Paesi in via di sviluppo, più

che trasformarsi in Nazioni autonome, preoccupate del proprio cammino verso la giusta

partecipazione ai beni ed ai servizi destinati a tutti, diventano pezzi di un meccanismo, parti di un

ingranaggio gigantesco. Ciò si verifica spesso anche nel campo dei mezzi di comunicazione sociale, i

quali, essendo per lo più gestiti da centri nella parte Nord del mondo, non tengono sempre nella

dovuta considerazione le priorità ed i problemi propri di questi Paesi né rispettano la loro fisionomia
culturale, ma non di rado impongono una visione distorta della vita e dell'uomo e cosi non rispondono

alle esigenze del vero sviluppo.

Ognuno dei due blocchi nasconde dentro di sé, a suo modo, la tendenza all'imperialismo, come si

dice comunemente, o a forme di neo-colonialismo: tentazione facile, nella quale non di rado si cade,

come insegna la storia anche recente. É questa situazione anormale-conseguenza di una guerra e di

una preoccupazione ingigantita, oltre il lecito, da motivi della propria sicurezza-che mortifica lo slancio
di cooperazione solidale di tutti per il bene comune del genere umano, a danno soprattutto di popoli

pacifici, bloccati nel loro diritto di accesso ai beni destinati a tutti gli uomini. Vista così, la presente
divisione del mondo è di diretto ostacolo alla vera trasformazione delle condizioni di sottosviluppo nei

Paesi in via di sviluppo o in quelli meno avanzati. I popoli, però, non sempre si rassegnano alla loro
sorte. Inoltre, gli stessi bisogni di un'economia soffocata dalle spese militari, come dal burocratismo e
dall'intrinseca inefficienza, sembrano adesso favorire dei processi che potrebbero rendere meno rigida

la contrapposizione e più facile l'avvio di un proficuo dialogo e di una vera collaborazione per la pace.

23. L'affermazione dell'Enciclica Populorum Progressio, secondo cui le risorse e gli investimenti

destinati alla produzione delle armi debbono essere impiegati per alleviare la miseria delle popolazioni

indigenti, 41 rende più urgente l'appello a superare la contrapposizione tra i due blocchi. Oggi, in

pratica tali risorse servono a mettere ciascuno dei due blocchi in condizione di potersi avvantaggiare
sull'altro, e garantire così la propria sicurezza. Questa distorsione, che è un vizio d'origine, rende

difficile a quelle Nazioni, che sotto l'aspetto storico, economico e politico hanno la possibilità di
svolgere un ruolo di guida, l'adempiere adeguatamente il loro dovere di solidarietà in favore dei popoli
che aspirano al pieno sviluppo. É qui opportuno affermare, e non sembri un'esagerazione, che una

funzione di guida tra le Nazioni si può giustificare solo con la possibilità e la volontà di contribuire, in
maniera ampia e generosa, al bene comune. Una Nazione che cedesse, più o meno consapevolmente,

alla tentazione di chiudersi in se stessa, venendo meno alle responsabilità conseguenti ad una
superiorità nel concerto delle Nazioni, mancherebbe gravemente ad un suo preciso dovere etico. E

questo e facilmente ravvisabile nella contingenza storica, nella quale i credenti intravedono le
disposizioni della divina Provvidenza, pronta a servirsi delle Nazioni per la realizzazione dei suoi
progetti, così come a rendere «vani i disegni dei popoli» (Sal 32,10). Quando l'Occidente dà

l'impressione di abbandonarsi a forme di crescente ed egoistico isolamento, e l'Oriente a sua volta,
sembra ignorare per discutibili motivi il dovere di cooperazione nell'impegno di alleviare la miseria dei

popoli, non ci si trova soltanto di fronte ad un tradimento delle legittime attese dell'umanità, foriero di
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imprevedibili conseguenze ma ad una vera e propria defezione rispetto ad un obbligo morale.

24. Se la produzione delle armi è un grave disordine che regna nel mondo odierno rispetto alle vere
necessità degli uomini e all'impiego dei mezzi adatti a soddisfarle, non lo è meno il commercio delle

stesse armi. Anzi, a proposito di questo, è necessario aggiungere che il giudizio morale è ancora più
severo. Come si sa, si tratta di un commercio senza frontiere capace di oltrepassare perfino le

barriere dei blocchi. Esso sa superare la divisione tra Oriente e Occidente e, soprattutto, quella tra
Nord e Sud sino a inserirsi-e questo è più grave-tra le diverse componenti della zona meridionale del
mondo. Ci troviamo così di fronte a uno strano fenomeno: mentre gli aiuti economici e i piani di

sviluppo si imbattono nell'ostacolo di barriere ideologiche insuperabili, di barriere tariffarie e di
mercato, le armi di qualsiasi provenienza circolano con quasi assoluta libertà nelle varie parti del

mondo. E nessuno ignora-come rileva il recente Documento della Pontificia Commissione Iustitia et

Pax sul debito internazionale 42 - che in certi casi i capitali, dati in prestito dal mondo dello sviluppo,

son serviti ad acquistare armamenti nel mondo non sviluppato. Se a tutto questo si aggiunge il
pericolo tremendo, universalmente conosciuto, rappresentato dalle armi atomiche accumulate fino

all'incredibile, la conclusione logica appare questa: il panorama del mondo odierno, compreso quello
economico, anziché rivelare preoccupazione per un vero sviluppo che conduca tutti verso una vita

«più umana» - come auspicava l'Enciclica Populorum Progressio 43 -, sembra destinato ad avviarci
più rapidamente verso la morte. Le conseguenze di tale stato di cose si manifestano nell'acuirsi di una
piaga tipica e rivelatrice degli squilibri e dei conflitti del mondo contemporaneo: i milioni di rifugiati, a

cui guerre, calamità naturali, persecuzioni e discriminazioni di ogni tipo hanno sottratto la casa, il
lavoro, la famiglia e la patria. La tragedia di queste moltitudini si riflette nel volto disfatto di uomini,

donne e bambini, che, in un mondo diviso e divenuto inospitale, non riescono a trovare più un
focolare.

Né si possono chiudere gli occhi su un'altra dolorosa piaga del mondo odierno: il fenomeno del
terrorismo, inteso come proposito di uccidere e distruggere indistintamente uomini e beni e di creare
appunto un clima di terrore e di insicurezza, spesso anche con la cattura di ostaggi. Anche quando si

adduce come motivazione di questa pratica inumana una qualsiasi ideologia o la creazione di una
società migliore, gli atti di terrorismo non sono mai giustificabili. Ma tanto meno lo sono quando,

come accade oggi, tali decisioni e gesti, che diventano a volte vere stragi, certi rapimenti di persone
innocenti ed estranee ai conflitti si prefiggono un fine propagandistico a vantaggio della propria causa;

ovvero, peggio ancora, sono fine a se stessi, sicché si uccide soltanto per uccidere. Di fronte a tanto
orrore e a tanta sofferenza mantengono sempre il loro valore le parole che ho pronunciato alcuni anni
fa e che vorrei ripetere ancora: «Il Cristianesimo proibisce [...] il ricorso alle vie dell'odio,

all'assassinio di persone indifese, ai metodi del terrorismo». 44

25. A questo punto occorre fare un riferimento al problema demografico ed al modo di parlarne oggi,

seguendo quanto Paolo VI ha indicato nell'Enciclica 45 ed io stesso ho esposto diffusamente

nell'Esortazione Apostolica Familiaris Consorzio. 46 Non si può negare l'esistenza, specie nella zona

Sud del nostro pianeta, di un problema demografico tale da creare difficoltà allo sviluppo. É bene
aggiungere subito che nella zona Nord questo problema si pone con connotazioni inverse: qui, a

preoccupare, è la caduta del tasso di natalità, con ripercussioni sull'invecchiamento della popolazione,
incapace perfino di rinnovarsi biologicamente. Fenomeno, questo, in grado di ostacolare di per sé lo

sviluppo. Come non è esatto affermare che tali difficoltà provengono soltanto dalla crescita
demografica, così non è neppure dimostrato che ogni crescita demografica sia incompatibile con uno
sviluppo ordinato.

D'altra parte, appare molto allarmante costatare in molti Paesi il lancio di campagne sistematiche
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contro la natalità per iniziativa dei loro governi, in contrasto non solo con l'identità culturale e religiosa
degli stessi Paesi, ma anche con la natura del vero sviluppo. Avviene spesso che tali campagne sono
dovute a pressioni e sono finanziate da capitali provenienti dall'estero e, in qualche caso, ad esse sono

addirittura subordinati gli aiuti e l'assistenza economico-finanziaria. In ogni caso, si tratta di assoluta
mancanza di rispetto per la libertà di decisione delle persone interessate, uomini e donne, sottoposte

non di rado a intolleranti pressioni, comprese quelle economiche, per piegarle a questa forma nuova
di oppressione. Sono le popolazioni più povere a subirne i maltrattamenti: e ciò finisce con

l'ingenerare, a volte, la tendenza a un certo razzismo, o col favorire l'applicazione di certe forme,
egualmente razzistiche, di eugenismo. Anche questo fatto, che reclama la condanna più energica, è

indizio di un concetto errato e perverso del vero sviluppo umano.

26. Simile panorama prevalentemente negativo, della reale situazione dello sviluppo del mondo
contemporaneo, non sarebbe completo se non si segnalasse la coesistenza di aspetti positivi.

La prima nota positiva è la piena consapevolezza, in moltissimi uomini e donne, della dignità propria e
di ciascun essere umano. Tale consapevolezza si esprime, per esempio, con la preoccupazione

dappertutto più viva per il rispetto dei diritti umani e col più deciso rigetto delle loro violazioni. Ne è
segno rivelatore il numero delle associazioni private, alcune di portata mondiale, di recente istituzione,
e quasi tutte impegnate a seguire con grande cura e lodevole obiettività gli avvenimenti internazionali in

un campo così delicato. Su questo piano bisogna riconoscere l'influsso esercitato dalla Dichiarazione
dei Diritti Umani, promulgata circa quaranta anni fa dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. La sua

stessa esistenza e la sua progressiva accettazione da parte della comunità internazionale sono già
segno di una consapevolezza che si va affermando. Lo stesso bisogna dire, sempre nel campo dei

diritti umani, per gli altri strumenti giuridici della medesima Organizzazione delle Nazioni Unite o di

altri Organismi internazionali. 47 La consapevolezza, di cui parliamo, non va riferita soltanto agli

individui, ma anche alle Nazioni e ai popoli, che, quali entità aventi una determinata identità culturale,
sono particolarmente sensibili alla conservazione, alla libera gestione e alla promozione del loro
prezioso patrimonio.

Contemporaneamente, nel mondo diviso e sconvolto da ogni tipo di conflitti, si fa strada la
convinzione di una radicale interdipendenza e, per conseguenza, la necessità di una solidarietà che la

assuma e traduca sul piano morale. Oggi forse più che in passato, gli uomini si rendono conto di
essere legati da un comune destino, da costruire insieme, se si vuole evitare la catastrofe per tutti. Dal

profondo dell'angoscia, della paura e dei fenomeni di evasione come la droga, tipici del mondo
contemporaneo, emerge via via l'idea che il bene, al quale siamo tutti chiamati, e la felicità, a cui
aspiriamo, non si possono conseguire senza lo sforzo e l'impegno di tutti, nessuno escluso, e con la

conseguente rinuncia al proprio egoismo.

Qui s'inserisce anche, come segno del rispetto per la vita--nonostante tutte le tentazioni di

distruggerla, dall'aborto all'eutanasia--, la preoccupazione concomitante per la pace; e, di nuovo, la
coscienza che questa è indivisibile: o è di tutti, o non è di nessuno. Una pace che esige sempre più il

rispetto rigoroso della giustizia e, conseguentemente, l'equa distribuzione dei frutti del vero sviluppo.
48

Tra i segnali positivi del presente occorre registrare ancora la maggiore consapevolezza dei limiti delle
risorse disponibili, la necessità di rispettare l'integrità e i ritmi della natura e di tenerne conto nella

programmazione dello sviluppo, invece di sacrificarlo a certe concezioni demagogiche dello stesso. É
quella che oggi va sotto il nome di preoccupazione ecologica. É giusto riconoscere pure l'impegno di

uomini di governo, politici, economisti, sindacalisti, personalità della scienza e funzionari internazionali
-molti dei quali ispirati dalla fede religiosa- a risolvere generosamente, con non pochi sacrifici
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personali, i mali del mondo e ad adoperarsi con ogni mezzo, perché un sempre maggior numero di
uomini e donne possa godere del beneficio della pace e di una qualità di vita degna di questo nome.

A ciò contribuiscono in non piccola misura le grandi Organizzazioni internazionali ed alcune
Organizzazioni regionali, i cui sforzi congiunti consentono interventi di maggiore efficacia. É stato

anche per questi contributi che alcuni Paesi del Terzo Mondo, nonostante il peso di numerosi
condizionamenti negativi, sono riusciti a raggiungere una certa autosufficienza alimentare, o un grado
di industrializzazione che consente di sopravvivere degnamente e di garantire fonti di lavoro alla

popolazione attiva. Pertanto, non tutto è negativo nel mondo contemporaneo, e non potrebbe essere
altrimenti, perché la Provvidenza del Padre celeste vigila con amore perfino sulle nostre

preoccupazioni quotidiane (Mt 6,25); (Mt 10,23); (Lc 12,6); (Lc 22,1); anzi i valori positivi, che
abbiamo rilevato, attestano una nuova preoccupazione morale soprattutto in ordine ai grandi problemi

umani, quali sono lo sviluppo e la pace. Questa realtà mi spinge a portare la riflessione sulla vera
natura dello sviluppo dei popoli, in linea con l'Enciclica di cui celebriamo l'anniversario, e come
omaggio al suo insegnamento.

 

IV - L'autentico sviluppo umano

 

27. Lo sguardo che l'Enciclica ci invita a rivolgere al mondo contemporaneo ci fa costatare, anzitutto,
che lo sviluppo non è un processo rettilineo, quasi automatico e di per sé illimitato, come se, a certe

condizioni, il genere umano debba camminare spedito verso una specie di perfezione indefinita. 49

Simile concezione, legata ad una nozione di «progresso» dalle connotazioni filosofiche di tipo

illuministico, piuttosto che a quella di «sviluppo», 50 adoperata in senso specificamente economico-
sociale, sembra posta ora seriamente in dubbio, specie dopo la tragica esperienza delle due guerre

mondiali, della distruzione pianificata e in parte attuata di intere popolazioni e dell'incombente pericolo
atomico. Ad un ingenuo ottimismo meccanicistico è subentrata una fondata inquietudine per il destino

dell'umanità. 

28. Al tempo stesso, però, è entrata in crisi la stessa concezione «economica» o «economicista»,
legata al vocabolo sviluppo. Effettivamente oggi si comprende meglio che la pura accumulazione di

beni e di servizi, anche a favore della maggioranza, non basta a realizzare la felicità umana. Né, di
conseguenza, la disponibilità dei molteplici benefici reali, apportati negli ultimi tempi dalla scienza e

dalla tecnica, compresa l'informatica, comporta la liberazione da ogni forma di schiavitù. Al contrario,
l'esperienza degli anni più recenti dimostra che, se tutta la massa delle risorse e delle potenzialità,

messe a disposizione dell'uomo, non è retta da un intendimento morale e da un orientamento verso il
vero bene del genere umano, si ritorce facilmente contro di lui per opprimerlo. Dovrebbe essere
altamente istruttiva una sconcertante costatazione del più recente periodo: accanto alle miserie del

sottosviluppo, che non possono essere tollerate, ci troviamo di fronte a una sorta di supersviluppo,
egualmente inammissibile, perché, come il primo, è contrario al bene e alla felicità autentica. Tale

supersviluppo, infatti, consistente nell'eccessiva disponibilità di ogni tipo di beni materiali in favore di
alcune fasce sociali, rende facilmente gli uomini schiavi del «possesso» e del godimento immediato,

senza altro orizzonte che la moltiplicazione o la continua sostituzione delle cose, che già si
posseggono, con altre ancora più perfette. É la cosiddetta civiltà dei «consumi», o consumismo, che
comporta tanti «scarti» e «rifiuti». Un oggetto posseduto, e già superato da un altro più perfetto, è

messo da parte, senza tener conto del suo possibile valore permanente per sé o in favore di un altro
essere umano più povero. Tutti noi tocchiamo con mano i tristi effetti di questa cieca sottomissione al
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puro consumo: prima di tutto, una forma di materialismo crasso, e al tempo stesso una radicale
insoddisfazione, perché si comprende subito che -se non si è premuniti contro il dilagare dei messaggi

pubblicitari e l'offerta incessante e tentatrice dei prodotti -quanto più si possiede tanto più si desidera
mentre le aspirazioni più profonde restano insoddisfatte e forse anche soffocate.

L'Enciclica di Papa Paolo VI segnalò la differenza, al giorno d'oggi così frequentemente accentuata,

tra l'«avere» e l'«essere», 51 in precedenza espressa con parole precise dal Concilio Vaticano II. 52

L'«avere» oggetti e beni non perfeziona di per sé il soggetto umano, se non contribuisce alla
maturazione e all'arricchimento del suo «essere», cioè alla realizzazione della vocazione umana in
quanto tale. Certo, la differenza tra «essere» e «avere», il pericolo inerente a una mera moltiplicazione

o sostituzione di cose possedute rispetto al valore dell'«essere» non deve trasformarsi
necessariamente in un'antinomia. Una delle più grandi ingiustizie del mondo contemporaneo consiste

proprio in questo: che sono relativamente pochi quelli che possiedono molto, e molti quelli che non
possiedono quasi nulla. É l'ingiustizia della cattiva distribuzione dei beni e dei servizi destinati

originariamente a tutti . Ecco allora il quadro: ci sono quelli - i pochi che possiedono molto - che non
riescono veramente ad «essere», perché, per un capovolgimento della gerarchia dei valori, ne sono
impediti dal culto dell'«avere»; e ci sono quelli - i molti che possiedono poco o nulla -, i quali non

riescono a realizzare la loro vocazione umana fondamentale, essendo privi dei beni indispensabili. Il
male non consiste nell'«avere» in quanto tale, ma nel possedere in modo irrispettoso della qualità e

dell'ordinata gerarchia dei beni che si hanno. Qualità e gerarchia che scaturiscono dalla
subordinazione dei beni e dalla loro disponibilità all'«essere» dell'uomo ed alla sua vera vocazione.

Con ciò resta dimostrato che, se lo sviluppo ha una necessaria dimensione economica, poiché deve
fornire al maggior numero possibile degli abitanti del mondo la disponibilità di beni indispensabili per
«essere», tuttavia non si esaurisce in tale dimensione. Se viene limitato a questa, esso si ritorce contro

quelli che si vorrebbero favorire. Le caratteristiche di uno sviluppo pieno, «più umano», che-senza
negare le esigenze economiche-sia in grado di mantenersi all'altezza dell'autentica vocazione dell'uomo

e della donna, sono state descritte da Paolo VI. 53 

29. Uno sviluppo non soltanto economico si misura e si orienta secondo questa realtà e vocazione

dell'uomo visto nella sua globalità, ossia secondo un suo parametro interiore. Egli ha senza dubbio
bisogno dei beni creati e dei prodotti dell'industria, arricchita di continuo dal progresso scientifico e

tecnologico. E la disponibilità sempre nuova dei beni materiali, mentre viene incontro alle necessità,
apre nuovi orizzonti. Il pericolo dell'abuso consumistico e l'apparizione delle necessità artificiali non
debbono affatto impedire la stima e l'utilizzazione dei nuovi beni e risorse posti a nostra disposizione;

in ciò dobbiamo, anzi, vedere un dono di Dio e una risposta alla vocazione dell'uomo, che si realizza
pienamente in Cristo. Ma per conseguire il vero sviluppo e necessario non perder mai di vista detto

parametro, che è nella natura specifica dell'uomo, creato da Dio a sua immagine e somiglianza (Gen
1,26). Natura corporale e spirituale, simboleggiata nel secondo racconto della creazione dai due

elementi: la terra, con cui Dio plasma il fisico dell'uomo, e l'alito di vita, soffiato nelle sue narici (Gen
2,7). L'uomo così viene ad avere una certa affinità con le altre creature: è chiamato a utilizzarle a
occuparsi di esse e sempre secondo la narrazione della Genesi (Gen 2,15) è posto nel giardino col

compito di coltivarlo e custodirlo, al di sopra di tutti gli altri esseri collocati da Dio sotto il suo
dominio (Gen 1,25). Ma nello stesso tempo l'uomo deve rimanere sottomesso alla volontà di Dio,

che gli prescrive limiti nell'uso e nel dominio delle cose (Gen 2,16), così come gli promette
l'immortalità (Gen 2,9); (Sap 2,23). L'uomo, pertanto, essendo immagine di Dio, ha una vera affinità

anche con lui.

Sulla base di questo insegnamento, lo sviluppo non può consistere soltanto nell'uso, nel dominio e nel
possesso indiscriminato delle cose create e dei prodotti dell'industria umana, ma piuttosto nel
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subordinare il possesso, il dominio e l'uso alla somiglianza divina dell'uomo e alla sua vocazione

all'immortalità. Ecco la realtà trascendente dell'essere umano, la quale appare partecipata fin
dall'origine ad una coppia di uomo e donna (Gen 1,27) ed è quindi fondamentalmente sociale. 

30. Secondo la Sacra Scrittura, dunque, la nozione di sviluppo non è soltanto «laica» o «profana»,

ma appare anche, pur con una sua accentuazione socio-economica, come l'espressione moderna di
un'essenziale dimensione della vocazione dell'uomo. L'uomo, infatti, non è stato creato, per così dire,

immobile e statico. La prima raffigurazione, che di lui offre la Bibbia, lo presenta senz'altro come
creatura e immagine, definita nella sua profonda realtà dall'origine e dall'affinità, che lo costituiscono.
Ma tutto questo immette nell'essere umano, uomo e donna, il germe e l'esigenza di un compito

originario da svolgere, sia ciascuno individualmente sia come coppia. Il compito è di «dominare» sulle
altre creature, «coltivare il giardino», ed è da assolvere nel quadro dell'ubbidienza alla legge divina e,

quindi, nel rispetto dell'immagine ricevuta, fondamento chiaro del potere di dominio, riconosciutogli in
ordine al suo perfezionamento (Gen 1,26); (Gen 2,12); (Sap 9,2). Quando l'uomo disobbedisce a

Dio e rifiuta di sottomettersi alla sua potestà, allora la natura gli si ribella e non lo riconosce più come
«signore», perché egli ha appannato in sé l'immagine divina. L'appello al possesso e all'uso dei mezzi
creati rimane sempre valido, ma dopo il peccato l'esercizio ne diviene arduo e carico di sofferenze

(Gen 3,17). Infatti, il successivo capitolo della Genesi ci mostra la discendenza di Caino, la quale
costruisce «una città», si dedica alla pastorizia, si dà alle arti (la musica) e alla tecnica (la metallurgia),

mentre al tempo stesso si comincia «ad invocare il nome del Signore» (Gen 4,17). La storia del
genere umano, delineata dalla Sacra Scrittura, anche dopo la caduta nel peccato è una storia di

realizzazioni continue, che, sempre rimesse in questione e in pericolo dal peccato, si ripetono, si
arricchiscono e si diffondono come risposta alla vocazione divina, assegnata sin dal principio all'uomo

e alla donna (Gen 1,26) e impressa nell'immagine, da loro ricevuta.

É logico concludere, almeno da parte di quanti credono nella Parola di Dio, che lo «sviluppo» di oggi
deve essere visto come un momento della storia iniziata con la creazione e di continuo messa in

pericolo a motivo dell'infedeltà alla volontà del Creatore, soprattutto per la tentazione dell'idolatria;
ma esso corrisponde fondamentalmente alle premesse iniziali. Chi volesse rinunciare al compito,

difficile ma esaltante, di elevare la sorte di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, sotto il pretesto del peso
della lotta e dello sforzo incessante di superamento, o addirittura per l'esperienza della sconfitta e del
ritorno al punto di partenza, verrebbe meno alla volontà di Dio creatore. Sotto questo aspetto

nell'Enciclica Laborem exercens ho fatto riferimento alla vocazione dell'uomo al lavoro, per

sottolineare il concetto che e sempre lui il protagonista dello sviluppo. 54 Anzi, lo stesso Signore

Gesù, nella parabola dei talenti, mette in rilievo il severo trattamento riservato a chi osò nascondere il
dono ricevuto: «Servo malvagio e infingardo, sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove

non ho sparso [...]. Toglietegli, dunque, il talento e datelo a chi ha dieci talenti» (Mt 25,26). A noi,
che riceviamo i doni di Dio per farli fruttificare, tocca «seminare» e «raccogliere». Se non lo faremo,

ci sarà tolto anche quello che abbiamo. L'approfondimento di queste severe parole potrà spingerci a
impegnarci con più decisione nel dovere, oggi per tutti urgente di collaborare allo sviluppo pieno degli

altri: «Sviluppo di tutto l'uomo e di tutti gli uomini». 55 

31. La fede in Cristo Redentore, mentre illumina dal di dentro la natura dello sviluppo, guida anche
nel compito della collaborazione. Nella Lettera di san Paolo ai Colossesi leggiamo che Cristo è «il

primogenito di tutta la creazione» e che «tutte le cose sono state create per mezzo di lui ed in vista di
lui» (Col 1,15). Infatti, ogni cosa «ha consistenza in lui», perché «piacque a Dio di fare abitare in lui

ogni pienezza e per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose» (Col 1,20). In questo piano divino, che
comincia dall'eternità in Cristo, «immagine» perfetta del Padre, e che culmina in lui, «primogenito di

coloro che risuscitano dai morti» (Col 1,15), s'inserisce la nostra storia, segnata dal nostro sforzo
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personale e collettivo di elevare la condizione umana, superare gli ostacoli sempre risorgenti lungo il

nostro cammino, disponendoci così a partecipare alla pienezza che «risiede nel Signore» e che egli
comunica «al suo corpo, che è la Chiesa» (Col 1,18); (Ef 1,22), mentre il peccato, che sempre ci

insidia e compromette le nostre realizzazioni umane è vinto e riscattato dalla «riconciliazione» operata
da Cristo (Col 1, 20).

Qui le prospettive si allargano. Il sogno di un «progresso indefinito» si ritrova trasformato

radicalmente dall'ottica nuova aperta dalla fede cristiana, assicurandoci che tale progresso è possibile
solo perché Dio Padre ha deciso fin dal principio di rendere l'uomo partecipe della sua gloria in Gesù

Cristo risorto, «nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati»

(Ef 1,7), e in lui ha voluto vincere il peccato e farlo servire per il nostro bene più grande, 56 che

supera infinitamente quanto il progresso potrebbe realizzare. Possiamo dire allora-mentre ci
dibattiamo in mezzo alle oscurità e alle carenze del sottosviluppo e del supersviluppo-che un giorno
«questo corpo corruttibile si vestirà di incorruttibilità e questo corpo mortale di immortalità» (1 Cor

15,54), quando il Signore «consegnerà il Regno a Dio Padre» (1 Cor 15,24) e tutte le opere e azioni,
degne dell'uomo, saranno riscattate.

La concezione della fede inoltre, mette bene in chiaro le ragioni che spingono la Chiesa a
preoccuparsi della problematica dello sviluppo, a considerarlo un dovere del suo ministero pastorale,

a stimolare la riflessione di tutti circa la natura e le caratteristiche dell'autentico sviluppo umano. Col
suo impegno essa desidera, da una parte, mettersi al servizio del piano divino inteso a ordinare tutte le
cose alla pienezza che abita in Cristo (Col 1,19), e che egli comunicò al suo corpo, e dall'altra,

rispondere alla sua vocazione fondamentale di «sacramento», ossia «segno e strumento dell'intima

unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano». 57

Alcuni Padri della Chiesa si sono ispirati a tale visione per elaborare a loro volta in forme originali,
una concezione circa il significato della storia e il lavoro umano, come indirizzato a un fine che lo

supera e definito sempre dalla relazione con l'opera di Cristo. In altre parole, è possibile ritrovare
nell'insegnamento patristico una visione ottimistica della storia e del lavoro, ossia del valore perenne

delle autentiche realizzazioni umane, in quanto riscattate dal Cristo e destinate al Regno promesso. 58

Così fa parte dell'insegnamento e della pratica più antica della Chiesa la convinzione di esser tenuta

per vocazione-essa stessa, i suoi ministri e ciascuno dei suoi membri-ad alleviare la miseria dei
sofferenti, vicini e lontani, non solo col «superfluo», ma anche col «necessario». Di fronte ai casi di
bisogno, non si possono preferire gli ornamenti superflui delle chiese e la suppellettile preziosa del

culto divino; al contrario, potrebbe essere obbligatorio alienare questi beni per dar pane, bevanda,

vestito e casa a chi ne è privo. 59 Come si è già notato, ci viene qui indicata una «gerarchia di valori»-

nel quadro del diritto di proprietà-tra l'«avere» e l'«essere», specie quando l'«avere» di alcuni può
risolversi a danno dell'«essere» di tanti altri. Nella sua Enciclica Papa Paolo VI sta nella linea di tale

insegnamento, ispirandosi alla Costituzione pastorale Gaudium et spes.60 Per parte mia, desidero
insistere ancora sulla sua gravità e urgenza, implorando dal Signore forza a tutti i cristiani per poter

passare fedelmente all'applicazione pratica.

32. L'obbligo di impegnarsi per lo sviluppo dei popoli non è un dovere soltanto individuale, né tanto
meno individualistico, come se fosse possibile conseguirlo con gli sforzi isolati di ciascuno. Esso è un

imperativo per tutti e per ciascuno degli uomini e delle donne, per le società e le Nazioni, in
particolare per la Chiesa cattolica e per le altre Chiese e Comunità ecclesiali, con le quali siamo

pienamente disposti a collaborare in questo campo. In tal senso, come noi cattolici invitiamo i fratelli
cristiani a partecipare alle nostre iniziative, cosi ci dichiariamo pronti a collaborare alle loro,

accogliendo gli inviti che ci sono rivolti. In questa ricerca dello sviluppo integrale dell'uomo possiamo
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fare molto anche con i credenti delle altre religioni, come del resto si sta facendo in diversi luoghi. La

collaborazione allo sviluppo di tutto l'uomo e di ogni uomo, infatti, è un dovere di tutti verso tutti e
deve, al tempo stesso, essere comune alle quattro parti del mondo: Est e Ovest, Nord e Sud; o, per

adoperare il termine oggi in uso, ai diversi «mondi». Se, al contrario, si cerca di realizzarlo in una sola
parte, o in un solo mondo, esso è fatto a spese degli altri; e là dove comincia, proprio perché gli altri

sono ignorati, si ipertrofizza e si perverte. I popoli o le Nazioni hanno anch'essi diritto al proprio pieno
sviluppo, che, se implica-come si è detto-gli aspetti economici e sociali, deve comprendere pure la
rispettiva identità culturale e l'apertura verso il trascendente. Nemmeno la necessità dello sviluppo

può essere assunta come pretesto per imporre agli altri il proprio modo di vivere o la propria fede
religiosa. 

33. Né sarebbe veramente degno dell'uomo un tipo di sviluppo che non rispettasse e non
promuovesse i diritti umani, personali e sociali, economici e politici, inclusi i diritti delle Nazioni e dei

popoli. Oggi, forse più che in passato, si riconosce con maggior chiarezza l'intrinseca contraddizione
di uno sviluppo limitato soltanto al lato economico. Esso subordina facilmente la persona umana e le
sue necessità più profonde alle esigenze della pianificazione economica o del profitto esclusivo.

L'intrinseca connessione tra sviluppo autentico e rispetto dei diritti dell'uomo ne rivela ancora una
volta il carattere morale: la vera elevazione dell'uomo, conforme alla vocazione naturale e storica di

ciascuno non si raggiunge sfruttando solamente l'abbondanza dei beni e dei servizi, o disponendo di
perfette infrastrutture. Quando gli individui e le comunità non vedono rispettate rigorosamente le

esigenze morali, culturali e spirituali, fondate sulla dignità della persona e sull'identità propria di
ciascuna comunità, a cominciare dalla famiglia e dalle società religiose, tutto il resto-disponibilità di
beni, abbondanza di risorse tecniche applicate alla vita quotidiana, un certo livello di benessere

materiale- risulterà insoddisfacente e, alla lunga, disprezzabile. Ciò afferma chiaramente il Signore nel
Vangelo, richiamando l'attenzione di tutti sulla vera gerarchia dei valori: «Qual vantaggio avrà l'uomo,

se guadagnerà il mondo intero e poi perderà la propria anima?» (Mt 16,26).

Un vero sviluppo, secondo le esigenze proprie dell'essere umano, uomo o donna, bambino, adulto o
anziano, implica soprattutto da parte di quanti intervengono attivamente in questo processo e ne sono

responsabili una viva coscienza del valore dei diritti di tutti e di ciascuno nonché della necessità di
rispettare il diritto di ognuno all'utilizzazione piena dei benefici offerti dalla scienza e dalla tecnica.

Sul piano interno di ogni Nazione, assume grande importanza il rispetto di tutti i diritti: specialmente il
diritto alla vita in ogni stadio dell'esistenza; i diritti della famiglia, in quanto comunità sociale di base, o

«cellula della società»; la giustizia nei rapporti di lavoro; i diritti inerenti alla vita della comunità politica
in quanto tale; i diritti basati sulla vocazione trascendente dell'essere umano, a cominciare dal diritto
alla libertà di professare e di praticare il proprio credo religioso. Sul piano internazionale, ossia dei

rapporti tra gli Stati o, secondo il linguaggio corrente, tra i vari «mondi», è necessario il pieno rispetto
dell'identità di ciascun popolo con le sue caratteristiche storiche e culturali. É indispensabile, altresì,

come già auspicava l'Enciclica Populorum Progressio, riconoscere a ogni popolo l'eguale diritto «ad

assidersi alla mensa del banchetto comune»», 61 invece di giacere come Lazzaro fuori della porta,

mentre «i cani vengono a leccare le sue piaghe» (Lc 16,21). Sia i popoli che le persone singole

debbono godere dell'eguaglianza fondamentale, 62 su cui si basa, per esempio, la Carta

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: eguaglianza che è il fondamento del diritto di tutti alla
partecipazione al processo di pieno sviluppo.

Per essere tale, lo sviluppo deve realizzarsi nel quadro della solidarietà e della libertà, senza
sacrificare mai l'una e l'altra per nessun pretesto. Il carattere morale dello sviluppo e la sua necessaria
promozione sono esaltati quando c'è il più rigoroso rispetto di tutte le esigenze derivanti dall'ordine
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della verità e del bene, propri della creatura umana. Il cristiano, inoltre, educato a vedere nell'uomo
l'immagine di Dio, chiamato alla partecipazione della verità e del bene, che è Dio stesso, non
comprende l'impegno per lo sviluppo e la sua attuazione fuori dell'osservanza e del rispetto della

dignità unica di questa «immagine». In altre parole, il vero sviluppo deve fondarsi sull'amore di Dio e
del prossimo, e contribuire a favorire i rapporti tra individui e società. Ecco la «civiltà dell'amore», di

cui parlava spesso il Papa Paolo VI. 

34. Il carattere morale dello sviluppo non può prescindere neppure dal rispetto per gli esseri che
formano la natura visibile e che i Greci, alludendo appunto all'ordine che la contraddistingue,

chiamavano il «cosmo». Anche tali realtà esigono rispetto, in virtù di una triplice considerazione, su
cui giova attentamente riflettere. La prima consiste nella convenienza di prendere crescente

consapevolezza che non si può fare impunemente uso delle diverse categorie di esseri viventi o
inanimati - animali, piante, elementi naturali -come si vuole, a seconda delle proprie esigenze

economiche. Al contrario, occorre tener conto della natura di ciascun essere e della sua mutua
connessione in un sistema ordinato, ch'è appunto il cosmo.

La seconda considerazione, invece, si fonda sulla costatazione, si direbbe più pressante, della

limitazione delle risorse naturali, alcune delle quali non sono, come si dice, rinnovabili. Usarle come se
fossero inesauribili, con assoluto dominio, mette seriamente in pericolo la loro disponibilità non solo

per la generazione presente, ma soprattutto per quelle future.

La terza considerazione si riferisce direttamente alle conseguenze che un certo tipo di sviluppo ha

sulla qualità della vita nelle zone industrializzate. Sappiamo tutti che risultato diretto o indiretto
dell'industrializzazione e, sempre più di frequente, la contaminazione dell'ambiente, con gravi
conseguenze per la salute della popolazione.

Ancora una volta risulta evidente che lo sviluppo, la volontà di pianificazione che lo governa, l'uso
delle risorse e la maniera di utilizzarle non possono essere distaccati dal rispetto delle esigenze morali.

Una di queste impone senza dubbio limiti all'uso della natura visibile. Il dominio accordato dal
Creatore all'uomo non è un potere assoluto, né si può parlare di libertà di «usare e abusare», o di

disporre delle cose come meglio aggrada. La limitazione imposta dallo stesso Creatore fin dal
principio, ed espressa simbolicamente con la proibizione di «mangiare il frutto dell'albero» (Gen
2,16), mostra con sufficiente chiarezza che, nei confronti della natura visibile, siamo sottomessi a leggi

non solo biologiche, ma anche morali, che non si possono impunemente trasgredire. Una giusta
concezione dello sviluppo non può prescindere da queste considerazioni-relative all'uso degli elementi

della natura, alla rinnovabilità delle risorse e alle conseguenze di una industrializzazione disordinata -,

le quali ripropongono alla nostra coscienza la dimensione morale, che deve distinguere lo sviluppo. 63

V - Una lettura teologica dei problemi moderni

 

35. Alla luce dello stesso essenziale carattere morale proprio dello sviluppo, sono da considerare

anche gli ostacoli che ad esso si oppongono. Se durante gli anni trascorsi dalla pubblicazione
dell'Enciclica paolina lo sviluppo non c'è stato-o c'è stato in misura scarsa, irregolare, se non

addirittura contraddittoria-, le ragioni non possono essere di natura soltanto economica. Come si e
già accennato, vi intervengono anche moventi politici. Le decisioni propulsive o frenanti lo sviluppo

dei popoli, infatti, non sono che fattori di carattere politico. Per superare i meccanismi perversi, sopra
ricordati, e sostituirli con nuovi, più giusti e conformi al bene comune dell'umanità, è necessaria
un'efficace volontà politica. Purtroppo, dopo aver analizzato la situazione, occorre concludere che

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/index_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis_it.html#$1S


essa è stata insufficiente.

In un documento pastorale, come il presente, un'analisi limitata esclusivamente alle cause economiche
e politiche del sottosviluppo (e, fatti i debiti riferimenti, anche del cosiddetto supersviluppo) sarebbe

incompleta. É necessario, perciò, individuare le cause di ordine morale che, sul piano del
comportamento degli uomini considerati persone responsabili, interferiscono per frenare il corso dello

sviluppo e ne impediscono il pieno raggiungimento. Parimenti, quando siano disponibili risorse
scientifiche e tecniche, che con le necessarie e concrete decisioni di ordine politico debbono

contribuire finalmente a incamminare i popoli verso un vero sviluppo, il superamento dei maggiori
ostacoli avverrà soltanto in forza di determinazioni essenzialmente morali, le quali, per i credenti,

specie se cristiani, s'ispireranno ai principi della fede con l'aiuto della grazia divina. 

36. É da rilevare, pertanto, che un mondo diviso in blocchi, sostenuti da ideologie rigide, dove, invece
dell'interdipendenza e della solidarietà, dominano differenti forme di imperialismo, non può che essere

un mondo sottomesso a «strutture di peccato». La somma dei fattori negativi, che agiscono in senso
contrario a una vera coscienza del bene comune universale e all'esigenza di favorirlo, dà l'impressione

di creare, in persone e istituzioni, un ostacolo difficile da superare. 64 Se la situazione di oggi è da
attribuire a difficoltà di diversa indole, non è fuori luogo parlare di «strutture di peccato», le quali-

come ho affermato nell'Esortazione Apostolica Reconciliatio et paenitentia-si radicano nel peccato
personale e, quindi, son sempre collegate ad atti concreti delle persone, che le introducono, le

consolidano e le rendono difficili da rimuovere. 65 E così esse si rafforzano, si diffondono e diventano
sorgente di altri peccati, condizionando la condotta degli uomini.

«Peccato» e «strutture di peccato» sono categorie che non sono spesso applicate alla situazione del

mondo contemporaneo. Non si arriva, però, facilmente alla comprensione profonda della realtà quale
si presenta ai nostri occhi, senza dare un nome alla radice dei mali che ci affliggono. Si può parlare

certo di «egoismo» e di «corta veduta»; si può fare riferimento a «calcoli politici sbagliati», a
«decisioni economiche imprudenti». E in ciascuna di tali valutazioni si nota un'eco di natura etico-

morale. La condizione dell'uomo è tale da rendere difficile un'analisi più profonda delle azioni e delle
omissioni delle persone senza implicare, in una maniera o nell'altra, giudizi o riferimenti di ordine etico.
Questa valutazione è di per sé positiva, specie se diventa coerente fino in fondo e se si basa sulla fede

in Dio e sulla sua legge, che ordina il bene e proibisce il male.

In ciò consiste la differenza tra il tipo di analisi socio-politica e il riferimento formale al «peccato» e

alle «strutture di peccato». Secondo quest'ultima visione si inseriscono la volontà di Dio tre volte
Santo, il suo progetto sugli uomini, la sua giustizia e la sua misericordia. Il Dio ricco in misericordia,

redentore dell'uomo, Signore e datore della vita, esige dagli uomini atteggiamenti precisi che si
esprimano anche in azioni o omissioni nei riguardi del prossimo. Si ha qui un riferimento alla «seconda
tavola» dei dieci Comandamenti (Es 20,12); (Dt 5,16): con l'inosservanza di questi si offende Dio e si

danneggia il prossimo, introducendo nel mondo condizionamenti e ostacoli, che vanno molto più in là
delle azioni e del breve arco della vita di un individuo. S'interferisce anche nel processo dello sviluppo

dei popoli, il cui ritardo o la cui lentezza deve essere giudicata anche sotto tale luce.

37. A questa analisi generale di ordine religioso si possono aggiungere alcune considerazioni
particolari, per notare che tra le azioni e gli atteggiamenti opposti alla volontà di Dio e al bene del

prossimo e le «strutture» che essi inducono, i più caratteristici sembrano oggi soprattutto due: da una
parte, la brama esclusiva del profitto e dall'altra, la sete del potere col proposito di imporre agli altri la

propria volontà. A ciascuno di questi atteggiamenti si può aggiungere, per caratterizzarli meglio,
l'espressione: «a qualsiasi prezzo». In altre parole, siamo di fronte all'assolutizzazione di atteggiamenti
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umani con tutte le possibili conseguenze. Anche se di per sé sono separabili, sicché l'uno potrebbe
stare senza l'altro, entrambi gli atteggiamenti si ritrovano-nel panorama aperto davanti ai nostri occhi-

indissolubilmente uniti, sia che predomini l'uno o l'altro. Ovviamente, a cader vittime di questo duplice
atteggiamento di peccato non sono solo gli individui. possono essere anche le Nazioni e i blocchi. E

ciò favorisce di più l'introduzione delle «strutture di peccato», di cui ho parlato. Se certe forme di
«imperialismo» moderno si considerassero alla luce di questi criteri morali, si scoprirebbe che sotto
certe decisioni, apparentemente ispirate solo dall'economia o dalla politica si nascondono vere forme

di idolatria: del denaro, dell'ideologia, della classe, della tecnologia. Ho voluto introdurre questo tipo
di analisi soprattutto per indicare quale sia la vera natura del male a cui ci si trova di fronte nella

questione dello «sviluppo dei popoli»: si tratta di un male morale, frutto di molti peccati, che portano a
«strutture di peccato». Diagnosticare così il male significa identificare esattamente, a livello della

condotta umana, il cammino da seguire per superarlo. 

38. É un cammino lungo e complesso e, per di più, tenuto sotto costante minaccia sia per l'intrinseca
fragilità dei propositi e delle realizzazioni umane, sia per la mutabilità delle circostanze esterne tanto

imprevedibili. Bisogna, tuttavia, avere il coraggio d'intraprenderlo e, dove sono stati fatti alcuni passi o
percorsa una parte del tragitto, andare fino in fondo. Nel quadro di tali riflessioni, la decisione di

mettersi sulla strada o di continuare la marcia comporta, innanzitutto, un valore morale che gli uomini
e le donne credenti riconoscono come richiesto dalla volontà di Dio, unico vero fondamento di

un'etica assolutamente vincolante.

É da auspicare che anche gli uomini e donne privi di una fede esplicita siano convinti che gli ostacoli
frapposti al pieno sviluppo non sono soltanto di ordine economico, ma dipendono da atteggiamenti

più profondi configurabili, per l'essere umano, in valori assoluti. Perciò, è sperabile che quanti, in una
misura o l'altra, sono responsabili di una «vita più umana» verso i propri simili, ispirati o no da una

fede religiosa, si rendano pienamente conto dell'urgente necessità di un cambiamento degli
atteggiamenti spirituali, che definiscono I rapporti di ogni uomo con se stesso, col prossimo, con le

comunità umane, anche le più lontane, e con la natura. in virtù di valori superiori, come il bene
comune, o, per riprendere la felice espressione dell'Enciclica Populorum Progressio, il pieno sviluppo

«di tutto l'uomo e di tutti gli uomini». 66

Per i cristiani, come per tutti coloro che riconoscono il preciso significato teologico della parola
«peccato», il cambiamento di condotta o di mentalità o del modo di essere si chiama, con linguaggio

biblico, «conversione» (Mc 1,15); (Lc 13,3); (Is 30,15). Questa conversione indica specificamente
relazione a Dio, alla colpa commessa, alle sue conseguenze e, pertanto, al prossimo, individuo o

comunità. È Dio, nelle «cui mani sono i cuori dei potenti», 67 e quelli di tutti, che può, secondo la sua
stessa promessa, trasformare ad opera del suo Spirito i «cuori di pietra» in «cuori di carne» (Ez

36,26). Nel cammino della desiderata conversione verso il superamento degli ostacoli morali per lo
sviluppo, si può già segnalare, come valore positivo e morale, la crescente consapevolezza
dell'interdipendenza tra gli uomini e le Nazioni. Il fatto che uomini e donne, in varie parti del mondo,

sentano come proprie le ingiustizie e le violazioni dei diritti umani commesse in Paesi lontani, che forse
non visiteranno mai, è un segno ulteriore di una realtà trasformata in coscienza, acquistando così

connotazione morale.

Si tratta, innanzitutto, dell'interdipendenza, sentita come sistema determinante di relazioni nel mondo
contemporaneo, nelle sue componenti economica, culturale, politica e religiosa, e assunta come
categoria morale. Quando l'interdipendenza viene così riconosciuta, la correlativa risposta, come

atteggiamento morale e sociale, come «virtù»», è la solidarietà. Questa, dunque, non è un sentimento
di vaga compassione o di superficiale intenerimento per i mali di tante persone, vicine o lontane. Al
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contrario, è la determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune: ossia per il
bene di tutti e di ciascuno perché tutti siamo veramente responsabili di tutti. Tale determinazione è
fondata sulla salda convinzione che le cause che frenano il pieno sviluppo siano quella brama del

profitto e quella sete del potere, di cui si è parlato. Questi atteggiamenti e «strutture di peccato» si
vincono solo-presupposto l'aiuto della grazia divina-con un atteggiamento diametralmente opposto:
l'impegno per il bene del prossimo con la disponibilità, in senso evangelico, a «perdersi» a favore
dell'altro invece di sfruttarlo e a «servirlo» invece di opprimerlo per il proprio tornaconto (Mt 10,40);

(Mt 20,25); (Mc 10,42); (Lc 22, 25). 

39. L'esercizio della solidarietà all'interno di ogni società è valido, quando i suoi componenti si
riconoscono tra di loro come persone. Coloro che contano di più, disponendo di una porzione più
grande di beni e di servizi comuni, si sentano responsabili dei più deboli e siano disposti a condividere
quanto possiedono. I più deboli, da parte loro, nella stessa linea di solidarietà, non adottino un

atteggiamento puramente passivo o distruttivo del tessuto sociale, ma, pur rivendicando i loro legittimi
diritti, facciano quanto loro spetta per il bene di tutti. I gruppi intermedi, a loro volta, non insistano
egoisticamente nel loro particolare interesse, ma rispettino gli interessi degli altri. Segni positivi nel
mondo contemporaneo sono la crescente coscienza di solidarietà dei poveri tra di loro, i loro
interventi di appoggio reciproco, le manifestazioni pubbliche nella scena sociale, senza far ricorso alla

violenza, ma prospettando i propri bisogni e i propri diritti di fronte all'inefficienza o alla corruzione dei
pubblici poteri. In virtù del suo impegno evangelico, la Chiesa si sente chiamata a restare accanto alle
folle povere, a discernere la giustizia delle loro richieste, a contribuire a soddisfarle, senza perdere di
vista il bene dei gruppi nel quadro del bene comune. Lo stesso criterio si applica, per analogia, nelle
relazioni internazionali. L'interdipendenza deve trasformarsi in solidarietà, fondata sul principio che i

beni della creazione sono destinati a tutti: ciò che l'industria umana produce con la lavorazione delle
materie prime, col contributo del lavoro, deve servire egualmente al bene di tutti.

Superando gli imperialismi di ogni tipo e i propositi di conservare la propria egemonia, le Nazioni più
forti e più dotate debbono sentirsi moralmente responsabili delle altre, affinché sia instaurato un vero

sistema internazionale, che si regga sul fondamento dell'eguaglianza di tutti i popoli e sul necessario
rispetto delle loro legittime differenze. I Paesi economicamente più deboli, o rimasti al limite della
sopravvivenza, con l'assistenza degli altri popoli e della comunità internazionale, debbono essere
messi in grado di dare anch'essi un contributo al bene comune con i loro tesori di umanità e di cultura,
che altrimenti andrebbero perduti per sempre. La solidarietà ci aiuta a vedere l'«altro»-persona,

popolo o Nazione-non come uno strumento qualsiasi, per sfruttarne a basso costo la capacità di
lavoro e la resistenza fisica, abbandonandolo poi quando non serve più ma come un nostro «simile»,
un «aiuto» (Gen 2,18), da rendere partecipe, al pari di noi, del banchetto della vita, a cui tutti gli
uomini sono egualmente invitati da Dio. Di qui l'importanza di risvegliare la coscienza religiosa degli
uomini e dei popoli. Sono così esclusi lo sfruttamento, l'oppressione, l'annientamento degli altri.

Questi fatti, nella presente divisione del mondo in blocchi contrapposti, vanno a confluire nel pericolo
di guerra e nell'eccessiva preoccupazione per la propria sicurezza a spese non di rado dell'autonomia,
della libera decisione della stessa integrità territoriale delle Nazioni più deboli, che son comprese nelle
cosiddette «zone d'influenza» o nelle «cinture di sicurezza». Le «strutture di peccato» e i peccati, che

in esse sfociano, si oppongono con altrettanta radicalità alla pace e allo sviluppo, perché lo sviluppo,

secondo la nota espressione dell'Enciclica paolina, è «il nuovo nome della pace». 68

In tal modo la solidarietà da noi proposta è via alla pace e insieme allo sviluppo. Infatti, la pace del
mondo è inconcepibile se non si giunge, da parte dei responsabili, a riconoscere che l'interdipendenza
esige di per sé il superamento della politica dei blocchi, la rinuncia a ogni forma di imperialismo

economico, militare o politico, e la trasformazione della reciproca diffidenza in collaborazione. Questo
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è, appunto, l'atto proprio della solidarietà tra individui e Nazioni. Il motto del pontificato del mio
venerato predecessore Pio XII era Opus iustitiae pax, la pace come frutto della giustizia. Oggi si
potrebbe dire, con la stessa esattezza e la stessa forza di ispirazione biblica (Is 32,17); (Gc 3,18).
Opus solidaritatis pax, la pace come frutto della solidarietà. Il traguardo della pace, tanto desiderata
da tutti, sarà certamente raggiunto con l'attuazione della giustizia sociale e internazionale, ma anche

con la pratica delle virtù che favoriscono la convivenza e ci insegnano a vivere uniti, per costruirne
uniti, dando e ricevendo, una società nuova e un mondo migliore. 

40. La solidarietà è indubbiamente una virtù cristiana. Già nella precedente esposizione era possibile
intravedere numerosi punti di contatto tra essa e la carità, che è il segno distintivo dei discepoli di
Cristo (Gv 13,35). Alla luce della fede, la solidarietà tende a superare se stessa, a rivestire le

dimensioni specificamente cristiane della gratuità totale, del perdono e della riconciliazione. Allora il
prossimo non è soltanto un essere umano con i suoi diritti e la sua fondamentale eguaglianza davanti a
tutti, ma diviene la viva immagine di Dio Padre, riscattata dal sangue di Gesù Cristo e posta sotto
l'azione permanente dello Spirito Santo. Egli, pertanto, deve essere amato, anche se nemico, con lo

stesso amore con cui lo ama il Signore, e per lui bisogna essere disposti al sacrificio, anche supremo:
«Dare la vita per i propri fratelli» (1 Gv 3,16). Allora la coscienza della paternità comune di Dio,
della fratellanza di tutti gli uomini in Cristo, «figli nel Figlio», della presenza e dell'azione vivificante
dello Spirito Santo, conferirà al nostro sguardo sul mondo come un nuovo criterio per interpretarlo.
Al di là dei vincoli umani e naturali, già così forti e stretti, si prospetta alla luce della fede un nuovo

modello di unità del genere umano, al quale deve ispirarsi, in ultima istanza, la solidarietà. Questo
supremo modello di unità, riflesso della vita intima di Dio, uno in tre Persone, è ciò che noi cristiani
designiamo con la parola «comunione». Tale comunione, specificamente cristiana, gelosamente
custodita, estesa e arricchita, con l'aiuto del Signore, è l'anima della vocazione della Chiesa ad essere

«sacramento», nel senso già indicato. La solidarietà, perciò, deve contribuire all'attuazione di questo
disegno divino tanto sul piano individuale, quanto su quello della società nazionale e internazionale. I
«meccanismi perversi» e le «strutture di peccato», di cui abbiamo parlato, potranno essere vinte solo
mediante l'esercizio della solidarietà umana e cristiana, a cui la Chiesa invita e che promuove
instancabilmente. Solo così tante energie positive potranno pienamente sprigionarsi a vantaggio dello

sviluppo e della pace. Molti Santi canonizzati dalla Chiesa offrono mirabili testimonianze di tale
solidarietà e possono servire di esempio nelle difficili circostanze presenti. Fra tutti desidero ricordare
san Pietro Claver, col suo servizio agli schiavi di Cartagena de Indias, e san Massimiliano Maria
Kolbe, con l'offerta della sua vita in favore di un prigioniero a lui sconosciuto nel campo di
concentramento di Auschwitz-Oswiecim. 

VI - Alcuni orientamenti particolari

 

41. La Chiesa non ha soluzioni tecniche da offrire al problema del sottosviluppo in quanto tale, come

affermò già Papa Paolo VI nella sua Enciclica. 69 Essa, infatti, non propone sistemi o programmi

economici e politici, né manifesta preferenze per gli uni o per gli altri, purché la dignità dell'uomo sia
debitamente rispettata e promossa ed a lei stessa sia lasciato lo spazio necessario per esercitare il suo

ministero nel mondo. Ma la Chiesa è «esperta in umanità», 70 e ciò la spinge a estendere
necessariamente la sua missione religiosa ai diversi campi in cui uomini e donne dispiegano le loro
attività, in cerca della felicità, pur sempre relativa, che è possibile in questo mondo, in linea con la loro

dignità di persone. Sull'esempio dei miei predecessori, debbo ripetere che non può ridursi a problema
«tecnico» ciò che, come lo sviluppo autentico, tocca la dignità dell'uomo e dei popoli. Così ridotto, lo
sviluppo sarebbe svuotato del suo vero contenuto e si compirebbe un atto di tradimento verso l'uomo
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e i popoli, al cui servizio esso deve essere messo. Ecco perché la Chiesa ha una parola da dire oggi,
come venti anni fa, ed anche in futuro, intorno alla natura, alle condizioni, esigenze e finalità

dell'autentico sviluppo ed agli ostacoli, altresì, che vi si oppongono. Così facendo, la Chiesa adempie
la missione di evangelizzare, poiché dà il suo primo contributo alla soluzione dell'urgente problema
dello sviluppo, quando proclama la verità su Cristo, su se stessa e sull'uomo, applicandola a una

situazione concreta. 71

Quale strumento per raggiungere lo scopo, la Chiesa adopera la sua dottrina sociale. Nell'odierna

difficile congiuntura, per favorire sia la corretta impostazione dei problemi che la loro migliore
soluzione, potrà essere di grande aiuto una conoscenza più esatta e una diffusione più ampia
dell'«insieme dei principi di riflessione, dei criteri di giudizio e delle direttrici di azione» proposti dal

suo insegnamento. 72 Si avvertirà così immediatamente che le questioni che ci stanno di fronte sono

innanzitutto morali. e che né l'analisi del problema dello sviluppo in quanto tale, ne i mezzi per
superare le presenti difficoltà possono prescindere da tale essenziale dimensione. La dottrina sociale
della Chiesa non è una «terza via» tra capitalismo liberista e collettivismo marxista, e neppure una
possibile alternativa per altre soluzioni meno radicalmente contrapposte: essa costituisce una categoria
a sé. Non è neppure un'ideologia, ma l'accurata formulazione dei risultati di un'attenta riflessione sulle

complesse realtà dell'esistenza dell'uomo, nella società e nel contesto internazionale, alla luce della
fede e della tradizione ecclesiale. Suo scopo principale è di interpretare tali realtà, esaminandone la
conformità o difformità con le linee dell'insegnamento del Vangelo sull'uomo e sulla sua vocazione
terrena e insieme trascendente; per orientare, quindi, il comportamento cristiano. Essa appartiene,

perciò, non al campo dell'ideologia, ma della teologia e specialmente della teologia morale.

L'insegnamento e la diffusione della dottrina sociale fanno parte della missione evangelizzatrice della
Chiesa. E, trattandosi di una dottrina indirizzata a guidare la condotta delle persone, ne deriva di
conseguenza l'«impegno per la giustizia» secondo il ruolo, la vocazione, le condizioni di ciascuno.
All'esercizio del ministero dell'evangelizzazione in campo sociale, che è un aspetto della funzione

profetica della Chiesa, appartiene pure la denuncia dei mali e delle ingiustizie. Ma conviene chiarire
che l'annuncio è sempre più importante della denuncia, e questa non può prescindere da quello, che le
offre la vera solidità e la forza della motivazione più alta. 

42. La dottrina sociale della Chiesa, oggi più di prima, ha il dovere di aprirsi a una prospettiva

internazionale in linea col Concilio Vaticano II, 73 con le più recenti Encicliche 74 e, in particolare,

con quella che stiamo ricordando. 75 Non sarà, pertanto, superfluo riesaminarne e approfondirne
sotto questa luce i temi e gli orientamenti caratteristici, ripresi dal Magistero in questi anni. Desidero
qui segnalarne uno: l'opzione, o amore preferenziale per i poveri. É, questa, una opzione, o una forma
speciale di primato nell'esercizio della carità cristiana, testimoniata da tutta la Tradizione della Chiesa.

Essa si riferisce alla vita di ciascun cristiano, in quanto imitatore della vita di Cristo, ma si applica
egualmente alle nostre responsabilità sociali e, perciò, al nostro vivere, alle decisioni da prendere
coerentemente circa la proprietà e l'uso dei beni. Oggi poi, attesa la dimensione mondiale che la

questione sociale ha assunto, 76 questo amore preferenziale, con le decisioni che esso ci ispira, non

può non abbracciare le immense moltitudini di affamati, di mendicanti, di senzatetto, senza assistenza
medica e, soprattutto, senza speranza di un futuro migliore: non si può non prendere atto dell'esistenza
di queste realtà. L'ignorarle significherebbe assimilarci al «ricco epulone», che fingeva di non

conoscere Lazzaro il mendico, giacente fuori della sua porta 77 (Lc 16,19).

La nostra vita quotidiana deve essere segnata da queste realtà, come pure le nostre decisioni in

campo politico ed economico. Parimenti i responsabili delle Nazioni e degli stessi Organismi
internazionali, mentre hanno l'obbligo di tener sempre presente come prioritaria nei loro piani la vera
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dimensione umana, non devono dimenticare di dare la precedenza al fenomeno della crescente
povertà. Purtroppo, invece di diminuire, i poveri si moltiplicano non solo nei Paesi meno sviluppati,
ma, ciò che appare non meno scandaloso, anche in quelli maggiormente sviluppati.

Bisogna ricordare ancora una volta il principio tipico della dottrina sociale cristiana: i beni di questo

mondo sono originariamente destinati a tutti. 78 Il diritto alla proprietà privata è valido e necessario,

ma non annulla il valore di tale principio: su di essa, infatti, grava «un'ipoteca sociale», 79 cioè vi si
riconosce, come qualità intrinseca, una funzione sociale, fondata e giustificata precisamente sul
principio della destinazione universale dei beni. Né sarà da trascurare, in questo impegno per i poveri,

quella speciale forma di povertà che è la privazione dei diritti fondamentali della persona, in
particolare del diritto alla libertà religiosa e del diritto, altresì, all'iniziativa economica. 

43. La preoccupazione stimolante verso i poveri - i quali, secondo la significativa formula, sono «i

poveri del Signore» 80 - deve tradursi, a tutti i livelli, in atti concreti fino a giungere con decisione a
una serie di necessarie riforme. Dipende dalle singole situazioni locali individuare le più urgenti ed i

modi per realizzarle; ma non bisogna dimenticare quelle richieste dalla situazione di squilibrio
internazionale, sopra descritto. Al riguardo, desidero ricordare in particolare: la riforma del sistema
internazionale di commercio, ipotecato dal protezionismo e dal crescente bilateralismo; la riforma del
sistema monetario e finanziario mondiale, oggi riconosciuto insufficiente; la questione degli scambi

delle tecnologie e del loro uso appropriato; la necessità di una revisione della struttura delle
Organizzazioni internazionali esistenti, nella cornice di un ordine giuridico internazionale. Il sistema
internazionale di commercio oggi discrimina frequentemente i prodotti delle industrie incipienti dei
Paesi in via di sviluppo, mentre scoraggia i produttori di materie prime. Esiste, peraltro, una sorta di
divisione internazionale del lavoro, per cui i prodotti a basso costo di alcuni Paesi, privi di leggi

efficaci sul lavoro o troppo deboli per applicarle, sono venduti in altre parti del mondo con
considerevoli guadagni per le imprese dedite a questo tipo di produzione, che non conosce frontiere.
Il sistema monetario e finanziario mondiale si caratterizza per l'eccessiva fluttuazione dei metodi di
scambio e di interesse, a detrimento della bilancia dei pagamenti e della situazione di indebitamento
dei Paesi poveri. Le tecnologie e i loro trasferimenti costituiscono oggi uno dei principali problemi

dell'interscambio internazionale e dei gravi danni, che ne derivano. Non sono rari i casi di Paesi in via
di sviluppo, a cui si negano le tecnologie necessarie o si inviano quelle inutili. Le Organizzazioni
internazionali, secondo l'opinione di molti, sembrano trovarsi a un momento della loro esistenza, in cui
i meccanismi di funzionamento, i costi operativi e la loro efficacia richiedono un attento riesame ed

eventuali correzioni. Evidentemente, un processo così delicato non si potrà ottenere senza la
collaborazione di tutti. Esso suppone il superamento delle rivalità politiche e la rinuncia ad ogni
volontà di strumentalizzare le stesse Organizzazioni, che hanno per unica ragion d'essere il bene
comune. Le Istituzioni e le Organizzazioni esistenti hanno operato bene a favore dei popoli. Tuttavia
l'umanità, di fronte a una fase nuova e più difficile dei suo autentico sviluppo, ha oggi bisogno di un

grado superiore di ordinamento internazionale, a servizio delle società, delle economie e delle culture
del mondo intero. 

44. Lo sviluppo richiede soprattutto spirito d'iniziativa da parte degli stessi Paesi che ne hanno

bisogno. 81 Ciascuno di essi deve agire secondo le proprie responsabilità, senza sperare tutto dai

Paesi più favoriti ed operando in collaborazione con gli altri che sono nella stessa situazione. Ciascuno
deve scoprire e utilizzare il più possibile lo spazio della propria libertà. Ciascuno dovrà rendersi
capace di iniziative rispondenti alle proprie esigenze di società. Ciascuno dovrà pure rendersi conto
delle reali necessità, nonché dei diritti e dei doveri che gli impongono di risolverle. Lo sviluppo dei
popoli inizia e trova l'attuazione più adeguata nell'impegno di ciascun popolo per il proprio sviluppo,

in collaborazione con gli altri. É importante allora che le stesse Nazioni in via di sviluppo favoriscano
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l'autoaffermazione di ogni cittadino mediante l'accesso a una maggiore cultura ed a una libera

circolazione delle informazioni. Tutto quanto potrà favorire l'alfabetizzazione e l'educazione di base

che l'approfondisce e completa, come proponeva l'Enciclica Populorum Progressio 82 - mete ancora
lontane dall'attuazione in tante parti del mondo - è un diretto contributo al vero sviluppo. Per
incamminarsi su questa via, le stesse Nazioni dovranno individuare le proprie priorità e riconoscer
bene i propri bisogni secondo le particolari condizioni della popolazione, dell'ambiente geografico e

delle tradizioni culturali. Alcune Nazioni dovranno incrementare la produzione alimentare, per aver
sempre a disposizione il necessario al nutrimento e alla vita. Nel mondo contemporaneo- in cui la
fame miete tante vittime, specie in mezzo all'infanzia-ci sono esempi di Nazioni non particolarmente
sviluppate, che pure sono riuscite a conseguire l'obiettivo dell'autosufficienza alimentare e a divenire

perfino esportatrici di generi alimentari.

Altre Nazioni hanno bisogno di riformare alcune ingiuste strutture e, in particolare, le proprie istituzioni
politiche, per sostituire regimi corrotti, dittatoriali o autoritari con quelli democratici e partecipativi. É
un processo che ci auguriamo si estenda e si consolidi, perché la «salute» di una comunità politica-in
quanto si esprime mediante la libera partecipazione e responsabilità di tutti i cittadini alla cosa

pubblica, la sicurezza del diritto, il rispetto e la promozione dei diritti umani-è condizione necessaria e
garanzia sicura di sviluppo di «tutto l'uomo e di tutti gli uomini». 

45. Quanto si è detto non si potrà realizzare senza la collaborazione di tutti specialmente della
comunità internazionale, nel quadro di una solidarietà che abbracci tutti, a cominciare dai più
emarginati. Ma le stesse Nazioni in via di sviluppo hanno il dovere di praticare la solidarietà fra se

stesse e con i Paesi più emarginati del mondo. É desiderabile, per esempio, che Nazioni di una stessa
area geografica stabiliscano forme di cooperazione che le rendano meno dipendenti da produttori più
potenti. aprano le frontiere ai prodotti della zona. esaminino le eventuali complementarità dei prodotti.
si associno per dotarsi dei servizi, che ciascuna da sola non è in grado di provvedere. estendano la
cooperazione al settore monetario e finanziario. L'interdipendenza è già una realtà in molti di questi

Paesi. Riconoscerla, in maniera da renderla più attiva, rappresenta un'alternativa all'eccessiva
dipendenza da Paesi più ricchi e potenti, nell'ordine stesso dell'auspicato sviluppo, senza contrapporsi
a nessuno, ma scoprendo e valorizzando al massimo le proprie possibilità. I Paesi in via di sviluppo di
una stessa area geografica, anzitutto quelli compresi nella denominazione «Sud», possono e debbono

costituire-come già si comincia a fare con promettenti risultati-nuove organizzazioni regionali, ispirate
a criteri di eguaglianza, libertà e partecipazione nel concerto delle Nazioni. La solidarietà universale
richiede, come condizione indispensabile, autonomia e libera disponibilità di se stessi, anche all'interno
di associazioni come quelle indicate. Ma, nello stesso tempo, richiede disponibilità ad accettare i
sacrifici necessari per il bene della comunità mondiale.

 

VII - Conclusione

 

46. Popoli e individui aspirano alla propria liberazione: la ricerca del pieno sviluppo è il segno del loro
desiderio di superare i molteplici ostacoli che impediscono di fruire di una «vita più umana».

Recentemente, nel periodo seguito alla pubblicazione dell'Enciclica Populorum Progressio, in alcune
aree della Chiesa cattolica, in particolare nell'America Latina, si è diffuso un nuovo modo di affrontare
i problemi della miseria e del sottosviluppo, che fa della liberazione la categoria fondamentale e il
primo principio di azione. I valori positivi, ma anche le deviazioni e i pericoli di deviazione, connessi a
questa forma di riflessione e di elaborazione teologica, sono stati convenientemente segnalati dal
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Magistero ecclesiastico. 83 É bene aggiungere che l'aspirazione alla liberazione da ogni forma di
schiavitù, relativa all'uomo e alla società, è qualcosa di nobile e valido. A questo mira propriamente lo
sviluppo, o piuttosto la liberazione e lo sviluppo, tenuto conto dell'intima connessione esistente tra

queste due realtà. Uno sviluppo soltanto economico non è in grado di liberare l'uomo, anzi, al
contrario, finisce con l'asservirlo ancora di più. Uno sviluppo, che non comprenda le dimensioni
culturali, trascendenti e religiose dell'uomo e della società nella misura in cui non riconosce l'esistenza
di tali dimensioni e non orienta ad esse i propri traguardi e priorità, ancor meno contribuisce alla vera
liberazione. L'essere umano è totalmente libero solo quando e se stesso, nella pienezza dei suoi diritti

e doveri: la stessa cosa si deve dire dell'intera società.

L'ostacolo principale da superare per una vera liberazione è il peccato e le strutture da esso indotte,

man mano che si moltiplica e si estende. 84 La libertà, con la quale Cristo ci ha liberati (Gal5,1),
stimola a convertirci in servi di tutti. Così il processo dello sviluppo e della liberazione si concreta in

esercizio di solidarietà, ossia di amore e servizio al prossimo, particolarmente ai più poveri: «Là dove
vengono meno la verità e l'amore, il processo di liberazione porta alla morte di una libertà, che non ha

più sostegno». 85 

47. Nel quadro delle tristi esperienze degli anni recenti e del panorama prevalentemente negativo del
momento presente la Chiesa deve affermare con forza la possibilità del superamento degli intralci che,

per eccesso o per difetto, si frappongono allo sviluppo, e la fiducia per una vera liberazione. Fiducia e
possibilità fondate, in ultima istanza sulla consapevolezza che ha la Chiesa della promessa divina, volta
a garantire che la storia presente non resta chiusa in se stessa, ma è aperta al Regno di Dio. La
Chiesa ha fiducia anche nell'uomo, pur conoscendo la malvagità di cui è capace, perché sa bene che-

nonostante il peccato ereditato e quello che ciascuno può commettere-ci sono nella persona umana
sufficienti qualità ed energie, c'è una fondamentale «bontà» (Gen 1,31), perché è immagine del

Creatore, posta sotto l'influsso redentore di Cristo, «che si è unito in certo modo a ogni uomo», 86 e
perché l'azione efficace dello Spirito Santo «riempie la terra» (Sap 1,7). Non sono, pertanto,
giustificabili né la disperazione né il pessimismo, né la passività. Anche se con amarezza occorre dire

che, come si può peccare per egoismo, per brama di guadagno esagerato e di potere, si può anche
mancare, di fronte alle urgenti necessità di moltitudini umane immerse nel sottosviluppo, per timore,
indecisione e, in fondo, per codardia. Siamo tutti chiamati, anzi obbligati, ad affrontare la tremenda
sfida dell'ultima decade del secondo Millennio. Anche perché i pericoli incombenti minacciano tutti:

una crisi economica mondiale, una guerra senza frontiere, senza vincitori né vinti. Di fronte a simile
minaccia, la distinzione tra persone e Paesi ricchi, tra persone e Paesi poveri, avrà poco valore, salvo
la maggiore responsabilità gravante su chi ha di più e può di più.

Ma tale motivazione non è né l'unica né la principale. É in gioco la dignità della persona umana la cui
difesa e promozione ci sono state affidate dal Creatore, e di cui sono rigorosamente e

responsabilmente debitori gli uomini e le donne in ogni congiuntura della storia. Il panorama odierno-
come già molti più o meno chiaramente avvertono-non sembra rispondente a questa dignità. Ciascuno
è chiamato a occupare il proprio posto in questa campagna pacifica, da condurre con mezzi pacifici,
per conseguire lo sviluppo nella pace, per salvaguardare la stessa natura e il mondo che ci circonda.
Anche la Chiesa si sente profondamente implicata in questo cammino, nel cui felice esito finale spera

Perciò, sull'esempio di Papa Paolo VI con l'Enciclica Populorum Progressio, 87 desidero rivolgermi
con semplicità e umiltà a tutti, uomini e donne senza eccezione, perché, convinti della gravità del
momento presente e della rispettiva, individuale responsabilità, mettano in opera-con lo stile
personale e familiare della vita, con l'uso dei beni, con la partecipazione come cittadini, col contributo

alle decisioni economiche e politiche e col proprio impegno nei piani nazionali e internazionali-le
misure ispirate alla solidarietà e all'amore preferenziale per i poveri. Così richiede il momento, così
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richiede soprattutto la dignità della persona umana, immagine indistruttibile di Dio creatore, ch'è

identica in ciascuno di noi.

In questo impegno debbono essere di esempio e di guida i figli della Chiesa, chiamati, secondo il
programma enunciato da Gesù stesso nella sinagoga di Nazareth, ad «annunciare ai poveri un lieto
messaggio [...], a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli
oppressi e predicare un anno di grazia del Signore» (Lc 4,18). Conviene sottolineare il ruolo

preponderante, che spetta ai laici, uomini e donne, come è stato ripetuto nella recente Assemblea
sinodale. A loro compete animare, con impegno cristiano, le realtà temporali e, in esse, mostrare di
essere testimoni e operatori di pace e di giustizia. Desidero rivolgermi specialmente a quanti, per il
sacramento del Battesimo e la professione dello stesso Credo, sono compartecipi di una vera

comunione, sia pure imperfetta, con noi. Sono sicuro che sia la sollecitudine che questa Lettera
esprime, sia le motivazioni chela animano saranno loro familiari, perché ispirate dal Vangelo di Cristo
Gesù. Possiamo trovare qui un nuovo invito a dare testimonianza unanime delle nostre comuni
convinzioni sulla dignità dell'uomo, creato da Dio, redento da Cristo, santificato dallo Spirito, e
chiamato in questo mondo a vivere una vita conforme a questa dignità. A coloro che condividono con

noi l'eredità di Abramo «nostro padre nella fede» 88 (Rm 4,11), e la tradizione dell'Antico
Testamento, ossia gli Ebrei, a coloro che, come noi, credono in Dio giusto e misericordioso, ossia i
Mussulmani, rivolgo parimenti questo appello, che si estende, altresì, a tutti i seguaci delle grandi
religioni del mondo. L'incontro del 27 ottobre dell'anno passato ad Assisi, la città di san Francesco,

per pregare ed impegnarci per la pace-ognuno in fedeltà alla propria professione religiosa-ha rivelato
a tutti fino a che punto la pace e, quale sua necessaria condizione, lo sviluppo di «tutto l'uomo e di
tutti gli uomini» siano una questione anche religiosa, e come la piena attuazione dell'una e dell'altro
dipenda dalla fedeltà alla nostra vocazione di uomini e di donne credenti. Perché dipende,
innanzitutto, da Dio. 

48. La Chiesa sa bene che nessuna realizzazione temporale s'identifica col Regno di Dio, ma che tutte
le realizzazioni non fanno che riflettere e, in un certo senso, anticipare la gloria del Regno, che
attendiamo alla fine della storia, quando il Signore ritornerà. Ma l'attesa non potrà esser mai una
scusa per disinteressarsi degli uomini nella loro concreta situazione personale e nella loro vita sociale,
nazionale e internazionale, in quanto questa-ora soprattutto-condiziona quella.

Nulla, anche se imperfetto e provvisorio, di tutto ciò che si può e si deve realizzare mediante lo sforzo
solidale di tutti e la grazia divina in un certo momento della storia, per rendere «più umana» la vita
degli uomini, sarà perduto né sarà stato vano. Questo insegna il Concilio Vaticano II in un testo
luminoso della Costituzione Gaudium et spes: «I beni della dignità umana, l'unione fraterna e la libertà,

in una parola tutti i frutti eccellenti della natura e del nostro sforzo, dopo averli diffusi per la terra nello
Spirito del Signore e in accordo al suo mandato, torneremo a ritrovarli, purificati da ogni macchia,
illuminati e trasfigurati, quando Cristo consegnerà al Padre il Regno eterno e universale [...], già

misteriosamente presente sulla nostra terra». 89 Il Regno di Dio si fa presente, ora, soprattutto con la
celebrazione del Sacramento dell'Eucaristia, che è il Sacrificio del Signore. In tale celebrazione i frutti

della terra e del lavoro umano-il pane e il vino-sono trasformati misteriosamente, ma realmente e
sostanzialmente per opera dello Spirito Santo e delle parole del ministro nel Corpo e nel Sangue del
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio e Figlio di Maria, per il quale il Regno del Padre si è fatto presente
in mezzo a noi. I beni di questo mondo e l'opera delle nostre mani-il pane e il vino-servono per la

venuta del Regno definitivo, giacché il Signore mediante il suo Spirito li assume in se, per offrirsi al
Padre e offrire noi con lui nel rinnovamento del suo unico sacrificio, che anticipa il Regno di Dio e ne
annuncia la venuta finale. Così il Signore mediante l'Eucaristia, sacramento e sacrificio, ci unisce con
sé e ci unisce tra di noi con un vincolo più forte di ogni unione naturale; e uniti ci invia al mondo intero
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per dare testimonianza, con la fede e con le opere, dell'amore di Dio, preparando la venuta del suo
Regno e anticipandolo pur nelle ombre del tempo presente. Quanti partecipiamo dell'Eucaristia,
siamo chiamati a scoprire, mediante questo Sacramento, il senso profondo della nostra azione nel

mondo in favore dello sviluppo e della pace; ed a ricevere da esso le energie per impegnarci sempre
più generosamente, sull'esempio di Cristo che in tale Sacramento dà la vita per i suoi amici (Gv
15,13). Come quello di Cristo e in quanto unito al suo, il nostro personale impegno non sarà inutile,
ma certamente fecondo. 

49. In quest'Anno Mariano, che ho indetto perché i fedeli cattolici guardino sempre di più a Maria,

che ci precede nel pellegrinaggio della fede 90 e con materna premura intercede per noi davanti al suo
Figlio, nostro Redentore, desidero affidare a lei e alla sua intercessione la difficile congiuntura del
mondo contemporaneo, gli sforzi che si fanno e si faranno, spesso con grandi sofferenze, per
contribuire al vero sviluppo dei popoli, proposto e annunciato dal mio predecessore Paolo VI. Come

sempre ha fatto la pietà cristiana, noi presentiamo alla Santissima Vergine le difficili situazioni
individuali, perché, esponendole a suo Figlio, ottenga da lui che siano alleviate e cambiate. Ma le
presentiamo, altresì, le situazioni sociali e la stessa crisi internazionale nei loro aspetti preoccupanti di
miseria, disoccupazione, carenza di vitto, corsa agli armamenti, disprezzo dei diritti umani, stati o

pericoli di conflitto, parziale o totale. Tutto ciò vogliamo filialmente deporre davanti ai suoi «occhi
misericordiosi», ripetendo ancora una volta con fede e speranza l'antica antifona: «Santa Madre di
Dio non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci sempre da tutti i pericoli, o
Vergine gloriosa e benedetta». Madre Santissima nostra Madre e Regina, è colei che volgendosi a
suo Figlio, dice: «Non hanno più vino» (Gv 2,3), ed è anche colei che loda Dio Padre, perché: «Ha

rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i
ricchi a mani vuote» (Lc 1,52). La sua materna sollecitudine si interessa degli aspetti personali e

sociali della vita degli uomini sulla terra. 91 Davanti alla Santissima Trinità, io affido a Maria quanto in
questa Lettera ho esposto invitando tutti a riflettere e ad impegnarsi attivamente nel promuovere il

vero sviluppo dei popoli, come efficacemente afferma l'orazione della Messa omonima: «O Dio, che
hai dato a tutte le genti una unica origine e vuoi riunirle in una sola famiglia, fa, che gli uomini si
riconoscano fratelli e promuovano nella solidarietà lo sviluppo di ogni popolo, perché [...] si affermino

i diritti di ogni persona e la comunità umana conosca un'era di eguaglianza e di pace». 92

Questo concludendo, io chiedo a nome di tutti i fratelli e sorelle, ai quali, in segno di saluto e di

augurio invio una speciale Benedizione.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 30 dicembre dell'anno 1987, decimo di Pontificato.
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89 Gaudium et Spes, 39.

90 CONC. ECUM. VATIC. II, Cost. dogm. su la Chiesa Lumen Gentium, 58; cf. GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. Redemptoris Mater (25 marzo

1987), 5-6: AAS 79 (1987), pp. 365-367.

91 Cf. PAOLO VI, Esort. Apost. Marialis Cultus (2 febbraio 1974), 37: AAS 66 (1974), pp. 148 s.; GIOVANNI

PAOLO II, Omelia al Santuario della B.V.M. di Zapopan, Messico (30 gennaio 1979),4: AAS 71 (1979), P.
230.

92 Collecta Missae «pro populorum progressione»: Missale Romanum, ed. typ. altera 1975, P. 820.
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LETTERA ENCICLICA

CENTESIMUS ANNUS
DEL SOMMO PONTEFICE 

GIOVANNI PAOLO II 

NEL CENTENARIO DELLA "RERUM NOVARUM"

 

Introduzione

 

Venerati Fratelli, 

carissimi Figli e Figlie,

salute e Apostolica Benedizione!

1. Il centenario della promulgazione dell'Enciclica del mio predecessore Leone XIII di v.m., che inizia

con le parole Rerum novarum,1 segna una data di rilevante importanza nella presente storia della

Chiesa ed anche nel mio pontificato. Essa, infatti, ha avuto il privilegio di esser commemorata con

solenni Documenti dai Sommi Pontefici, a partire dal quarantesimo anniversario fino al novantesimo: si

può dire che il suo iter storico è stato ritmato da altri scritti, che la rievocavano ed insieme la

attualizzavano.2

Nel fare altrettanto per il centesimo anniversario su richiesta di numerosi Vescovi, istituzioni ecclesiali,

centri di studi, imprenditori e lavoratori, sia a titolo individuale che come membri di associazioni,

desidero anzitutto soddisfare il debito di gratitudine che l'intera Chiesa ha verso il grande Papa e il suo

«immortale Documento».3 Desidero anche mostrare che la ricca linfa, che sale da quella radice, non

si è esaurita col passare degli anni, ma è anzi diventata più feconda. Ne danno testimonianza le

iniziative di vario genere che hanno preceduto, accompagnano e seguiranno questa celebrazione,

iniziative promosse dalle Conferenze episcopali, da Organismi internazionali, da Università ed Istituti

accademici, da Associazioni professionali e da altre istituzioni e persone in tante parti del mondo.

2. La presente Enciclica partecipa a queste celebrazioni per ringraziare Dio, dal quale «discende ogni
buon regalo e ogni dono perfetto» (Gc 1,17), poiché si è servito di un Documento emanato cento

anni or sono dalla Sede di Pietro, operando nella Chiesa e nel mondo tanto bene e diffondendo tanta

luce. La commemorazione, che qui vien fatta, riguarda l'Enciclica leoniana ed insieme le Encicliche e

gli altri scritti dei miei predecessori, che hanno contribuito a renderla presente e operante nel tempo,

costituendo quella che sarebbe stata chiamata «dottrina sociale», «insegnamento sociale», o anche

«Magistero sociale» della Chiesa.

Alla validità di tale insegnamento si riferiscono già due Encicliche che ho pubblicato negli anni del mio

pontificato: la Laborem exercens sul lavoro umano e la Sollicitudo rei socialis sugli attuali problemi

dello sviluppo degli uomini e dei popoli.4

3. Intendo ora proporre una «rilettura» dell'Enciclica leoniana, invitando a «guardare indietro», al suo

testo stesso per scoprire nuovamente la ricchezza dei principi fondamentali, in essa formulati, per la
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soluzione della questione operaia. Ma invito anche a «guardare intorno», alle «cose nuove», che ci
circondano ed in cui ci troviamo, per così dire, immersi, ben diverse dalle «cose nuove» che

contraddistinsero l'ultimo decennio del secolo passato. Invito, infine, a «guardare al futuro», quando

già s'intravede il terzo Millennio dell'era cristiana, carico di incognite, ma anche di promesse.

Incognite e promesse che fanno appello alla nostra immaginazione e creatività, stimolando anche la

nostra responsabilità, quali discepoli dell'«unico maestro», Cristo (cf Mt 23,8), nell'indicare la via, nel

proclamare la verità e nel comunicare la vita che è lui (cf Gv 14,6).

Così facendo, sarà confermato non solo il permanente valore di tale insegnamento, ma si

manifesterà anche il vero senso della Tradizione della Chiesa, la quale, sempre viva e vitale,

costruisce sopra il fondamento posto dai nostri padri nella fede e, segnatamente, sopra quel che gli

Apostoli trasmisero alla Chiesa5 in nome di Gesù Cristo, il fondamento «che nessuno può sostituire»

(cf 1 Cor 3,11).

Fu per la coscienza della sua missione di successore di Pietro che Leone XIII si propose di parlare, e

la stessa coscienza anima oggi il suo successore. Come lui, e come i Pontefici prima e dopo di lui, mi
ispiro all'immagine evangelica dello «scriba divenuto discepolo del Regno dei cieli», del quale il

Signore dice che «è simile ad un padrone di casa, che dal suo tesoro sa trarre cose nuove e cose
antiche» (Mt 13,52). Il tesoro è la grande corrente della Tradizione della Chiesa, che contiene le

«cose antiche», ricevute e trasmesse da sempre, e permette di leggere le «cose nuove», in mezzo alle
quali trascorre la vita della Chiesa e del mondo.

Di tali cose che, incorporandosi alla Tradizione, diventano antiche ed offrono occasioni e materiale

per il suo arricchimento e per l'arricchimento della vita di fede, fa parte anche l'operosità feconda di
milioni e milioni di uomini, che, stimolati dal Magistero sociale, si sono sforzati di ispirarsi ad esso in
ordine al proprio impegno nel mondo. Agendo individualmente, o variamente coordinati in gruppi,

associazioni ed organizzazioni, essi hanno costituito come un grande movimento per la difesa della
persona umana e la tutela della sua dignità, il che nelle alterne vicende della storia ha contribuito a

costruire una società più giusta o, almeno, a porre argini e limiti all'ingiustizia.

La presente Enciclica mira a mettere in evidenza la fecondità dei principi espressi da Leone XIII, i
quali appartengono al patrimonio dottrinale della Chiesa e, per tale titolo, impegnano l'autorità del suo

Magistero. Ma la sollecitudine pastorale mi ha spinto, altresì, a proporre l'analisi di alcuni
avvenimenti della storia recente. È superfluo rilevare che il considerare attentamente il corso degli

avvenimenti per discernere le nuove esigenze dell'evangelizzazione fa parte del compito dei Pastori.
Tale esame, tuttavia, non intende dare giudizi definitivi, in quanto di per sé non rientra nell'ambito

specifico del Magistero. 
I - Tratti caratteristici della «Rerum Novarum»

4. Sul finire del secolo scorso la Chiesa si trovò di fronte ad un processo storico, in atto già da
qualche tempo, ma che raggiungeva allora un punto nevralgico. Fattore determinante di tale processo

fu un insieme di radicali mutamenti avvenuti nel campo politico, economico e sociale, ma anche
nell'ambito scientifico e tecnico, oltre al multiforme influsso delle ideologie dominanti. Risultato di

questi cambiamenti era stata, in campo politico, una nuova concezione della società e dello Stato
e, di conseguenza, dell'autorità. Una società tradizionale si dissolveva e cominciava a formarsene

un'altra, carica della speranza di nuove libertà, ma anche dei pericoli di nuove forme di ingiustizia e
servitù.

In campo economico, dove confluivano le scoperte e le applicazioni delle scienze, si era arrivati

progressivamente a nuove strutture nella produzione dei beni di consumo. Era apparsa una nuova
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forma di proprietà, il capitale, e una nuova forma di lavoro, il lavoro salariato, caratterizzato da
gravosi ritmi di produzione, senza i dovuti riguardi per il sesso, l'età o la situazione familiare, ma

unicamente determinato dall'efficienza in vista dell'incremento del profitto.

Il lavoro diventava così una merce, che poteva essere liberamente acquistata e venduta sul mercato
ed il cui prezzo era regolato dalla legge della domanda e dell'offerta, senza tener conto del minimo

vitale necessario per il sostentamento della persona e della sua famiglia. Per di più, il lavoratore non
aveva nemmeno la sicurezza di riuscire a vendere la «propria merce», essendo continuamente

minacciato dalla disoccupazione, la quale, in assenza di previdenze sociali, significava lo spettro della
morte per fame.

Conseguenza di questa trasformazione era «la divisione della società in due classi separate da un

abisso profondo»:6 tale situazione si intrecciava con l'accentuato mutamento di ordine politico. Così la
teoria politica allora dominante cercava di promuovere, con leggi appropriate o, al contrario, con

voluta assenza di qualsiasi intervento, la totale libertà economica. Nello stesso tempo, cominciava a
sorgere in forma organizzata, e non poche volte violenta, un'altra concezione della proprietà e della
vita economica, che implicava una nuova organizzazione politica e sociale.

Nel momento culminante di questa contrapposizione, quando ormai apparivano in piena luce la

gravissima ingiustizia della realtà sociale, quale esisteva in molte parti, ed il pericolo di una rivoluzione
favorita dalle concezioni allora chiamate «socialiste», Leone XIII intervenne con un Documento che

affrontava in modo organico la «questione operaia». L'Enciclica era stata preceduta da altre, dedicate

piuttosto ad insegnamenti di carattere politico, mentre altre ancora seguiranno più tardi.7 In questo

contesto è da ricordare, in particolare, l'Enciclica Libertas praestantissimum, in cui era richiamato il
legame costitutivo della libertà umana con la verità, tale che una libertà che rifiuti di vincolarsi alla

verità scadrebbe in arbitrio e finirebbe col sottomettere se stessa alle passioni più vili e con
l'autodistruggersi. Da cosa derivano, infatti, tutti i mali a cui la Rerum novarum vuole reagire se non

da una libertà che, nel campo dell'attività economica e sociale, si distacca dalla verità dell'uomo?

Il Pontefice si ispirava, inoltre, all'insegnamento dei predecessori, nonché ai molti Documenti
episcopali, agli studi scientifici promossi da laici, all'azione di movimenti e associazioni cattoliche ed

alle concrete realizzazioni in campo sociale, che contraddistinsero la vita della Chiesa nella seconda

metà del XIX secolo.

5. Le «cose nuove», alle quali il Papa si riferiva, erano tutt'altro che positive. Il primo paragrafo

dell'Enciclica descrive le «cose nuove», che le han dato il nome, con parole forti: «Una volta suscitata

la brama di cose nuove, che da tempo sta sconvolgendo gli Stati, ne sarebbe derivato come

conseguenza che i desideri di cambiamenti si trasferissero alla fine dall'ordine politico al settore
contiguo dell'economia. Difatti, i progressi incessanti dell'industria, le nuove strade aperte dalle

professioni, le mutate relazioni tra padroni e operai; l'accumulo della ricchezza nelle mani di pochi,

accanto alla miseria della moltitudine; la maggiore coscienza che i lavoratori hanno acquistato di sé e,

di conseguenza, una maggiore unione tra essi ed inoltre il peggioramento dei costumi, tutte queste

cose hanno fatto scoppiare un conflitto».8

Il Papa, e con lui la Chiesa, come anche la comunità civile, si trovavano di fronte ad una società divisa

da un conflitto, tanto più duro e inumano perché non conosceva regola né norma. Era il conflitto tra

il capitale e il lavoro, o — come lo chiamava l'Enciclica — la questione operaia, e proprio su di
esso, nei termini acutissimi in cui allora si prospettava, il Papa non esitò a dire la sua parola.

Si presenta qui la prima riflessione, che l'Enciclica suggerisce per il tempo presente. Di fronte ad un
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conflitto che opponeva, quasi come «lupi», l'uomo all'uomo fin sul piano della sussistenza fisica degli

uni e dell'opulenza degli altri, il Papa non dubitò di dover intervenire, in virtù del suo «ministero

apostolico»,9 ossia della missione ricevuta da Gesù Cristo stesso di «pascere gli agnelli e le

pecorelle» (cf Gv 21,15-17) e di «legare e sciogliere sulla terra» per il Regno dei cieli (cf Mt 16,19).
Sua intenzione era certamente quella di ristabilire la pace, e il lettore contemporaneo non può non

notare la severa condanna della lotta di classe, che egli pronunciava senza mezzi termini.10 Ma era
ben consapevole del fatto che la pace si edifica sul fondamento della giustizia: contenuto

essenziale dell'Enciclica fu appunto quello di proclamare le condizioni fondamentali della giustizia nella

congiuntura economica e sociale di allora.11

In questo modo Leone XIII, sulle orme dei predecessori, stabiliva un paradigma permanente per la

Chiesa. Questa, infatti, ha la sua parola da dire di fronte a determinate situazioni umane, individuali e
comunitarie, nazionali e internazionali, per le quali formula una vera dottrina, un corpus, che le

permette di analizzare le realtà sociali, di pronunciarsi su di esse e di indicare orientamenti per la

giusta soluzione dei problemi che ne derivano.

Ai tempi di Leone XIII una simile concezione del diritto-dovere della Chiesa era ben lontana

dall'essere comunemente ammessa. Prevaleva, infatti, una duplice tendenza: l'una orientata a questo

mondo ed a questa vita, alla quale la fede doveva rimanere estranea; l'altra rivolta verso una salvezza
puramente ultraterrena, che però non illuminava né orientava la presenza sulla terra. L'atteggiamento

del Papa nel pubblicare la Rerum novarum conferì alla Chiesa quasi uno «statuto di cittadinanza»

nelle mutevoli realtà della vita pubblica, e ciò si sarebbe affermato ancor più in seguito. In effetti, per

la Chiesa insegnare e diffondere la dottrina sociale appartiene alla sua missione evangelizzatrice e fa
parte essenziale del messaggio cristiano, perché tale dottrina ne propone le dirette conseguenze nella

vita della società ed inquadra il lavoro quotidiano e le lotte per la giustizia nella testimonianza a Cristo

Salvatore. Essa costituisce, altresì, una fonte di unità e di pace dinanzi ai conflitti che inevitabilmente

insorgono nel settore economico-sociale. Diventa in tal modo possibile vivere le nuove situazioni
senza avvilire la trascendente dignità della persona umana né in se stessi né negli avversari, ed avviarle

a retta soluzione.

Ora, la validità di tale orientamento mi offre, a distanza di cento anni, l'opportunità di dare un
contributo all'elaborazione della dottrina sociale cristiana. La «nuova evangelizzazione», di cui il

mondo moderno ha urgente necessità e su cui ho più volte insistito, deve annoverare tra le sue

componenti essenziali l'annuncio della dottrina sociale della Chiesa, idonea tuttora, come ai tempi
di Leone XIII, ad indicare la retta via per rispondere alle grandi sfide dell'età contemporanea, mentre

cresce il discredito delle ideologie. Come allora, bisogna ripetere che non c'è vera soluzione della

«questione sociale» fuori del Vangelo e che, d'altra parte, le «cose nuove» possono trovare in esso

il loro spazio di verità e la dovuta impostazione morale.

6. Proponendosi di far luce sul conflitto che si era venuto a creare tra capitale e lavoro, Leone XIII

affermava i diritti fondamentali dei lavoratori. Per questo, la chiave di lettura del testo leoniano è la

dignità del lavoratore in quanto tale e, per ciò stesso, la dignità del lavoro, che viene definito
come «l'attività umana ordinata a provvedere ai bisogni della vita, e specialmente alla

conservazione».12 Il Pontefice qualifica il lavoro come «personale», perché «la forza attiva è inerente

alla persona e del tutto propria di chi la esercita ed al cui vantaggio fu data».13 Il lavoro appartiene
così alla vocazione di ogni persona; l'uomo, anzi, si esprime e si realizza nella sua attività di lavoro.

Nello stesso tempo, il lavoro ha una dimensione «sociale» per la sua intima relazione sia con la

famiglia, sia anche col bene comune, «poiché si può affermare con verità che il lavoro degli operai è

quello che produce la ricchezza degli Stati».14 È quanto ho ripreso e sviluppato nell'Enciclica
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Laborem exercens.15

Un altro principio rilevante è senza dubbio quello del diritto alla «proprietà privata».16 Lo spazio

stesso, che l'Enciclica gli dedica, rivela l'importanza che gli si attribuisce. Il Papa è ben cosciente del

fatto che la proprietà privata non è un valore assoluto, né tralascia di proclamare i principi di

necessaria complementarità, come quello della destinazione universale dei beni della terra.17

D'altra parte, è senz'altro vero che il tipo di proprietà privata, che egli precipuamente considera, è

quello della proprietà della terra.18 Ciò, tuttavia, non impedisce che le ragioni addotte per tutelare la
proprietà privata, ossia per affermare il diritto di possedere le cose necessarie per lo sviluppo

personale e della propria famiglia — quale che sia la forma concreta che questo diritto può assumere

—, conservino oggi il loro valore. Ciò deve essere nuovamente affermato sia di fronte ai
cambiamenti, di cui siamo testimoni, avvenuti nei sistemi dove imperava la proprietà collettiva dei

mezzi di produzione; sia anche di fronte ai crescenti fenomeni di povertà o, più esattamente, agli

impedimenti della proprietà privata, che si presentano in tante parti del mondo, comprese quelle in cui

predominano i sistemi che dell'affermazione del diritto di proprietà privata fanno il loro fulcro. A
seguito di detti cambiamenti e della persistenza della povertà, si rivela necessaria una più profonda

analisi del problema, come sarà sviluppata più avanti.

7. In stretta relazione col diritto di proprietà l'Enciclica di Leone XIII afferma parimenti altri diritti,
come propri e inalienabili della persona umana. Tra essi è preminente, per lo spazio che il Papa gli

dedica e l'importanza che gli attribuisce, il «diritto naturale dell'uomo» a formare associazioni private;

il che significa, anzitutto, il diritto a creare associazioni professionali di imprenditori e operai, o di

soli operai.19 Si coglie qui la ragione per cui la Chiesa difende e approva la creazione di quelli che

comunemente si chiamano sindacati, non certo per pregiudizi ideologici, né per cedere a una mentalità
di classe, ma perché l'associarsi è un diritto naturale dell'essere umano e, dunque, anteriore rispetto

alla sua integrazione nella società politica. Infatti, «non può lo Stato proibirne la formazione», perché

«i diritti naturali lo Stato deve tutelarli, non distruggerli. Vietando tali associazioni, esso contraddice se

stesso».20

Insieme con questo diritto, che — è doveroso sottolineare — il Papa riconosce esplicitamente agli
operai o, secondo il suo linguaggio, ai «proletari», sono affermati con eguale chiarezza il diritto alla

«limitazione delle ore di lavoro», al legittimo riposo e ad un diverso trattamento dei fanciulli e delle

donne21 quanto al tipo e alla durata del lavoro.

Se si tiene presente ciò che dice la storia circa i procedimenti consentiti, o almeno non esclusi

legalmente, in ordine alla contrattazione senza alcuna garanzia né quanto alle ore di lavoro, né quanto
alle condizioni igieniche dell'ambiente ed ancora senza riguardo per l'età e il sesso dei candidati

all'occupazione, ben si comprende la severa affermazione del Papa. «Non è giusto né umano — egli

scrive — esigere dall'uomo tanto lavoro, da farne per la troppa fatica istupidire la mente e da
fiaccarne il corpo». E con maggior precisione, riferendosi al contratto, inteso a far entrare in vigore

simili «relazioni di lavoro», afferma: «In ogni convenzione stipulata tra padroni ed operai vi è sempre

la condizione o espressa o sottintesa» che si sia provveduto convenientemente al riposo,

proporzionato «alla somma delle energie consumate nel lavoro»; poi conclude: «Un patto contrario

sarebbe immorale».22

8. Subito dopo il Papa enuncia un altro diritto dell'operaio in quanto persona. Si tratta del diritto al

«giusto salario», il quale non può essere lasciato «al libero consenso delle parti: sicché il datore di

lavoro, pagata la mercede, ha fatto la sua parte, né sembra sia debitore di altro».23 Lo Stato — si
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diceva a quel tempo — non ha potere di intervenire nella determinazione di questi contratti, se non

per assicurare l'adempimento di quanto è stato esplicitamente pattuito. Una simile concezione delle

relazioni tra padroni e operai, puramente pragmatica ed ispirata ad un rigoroso individualismo, viene
severamente biasimata nell'Enciclica, perché contraria alla duplice natura del lavoro, come fatto

personale e necessario. Poiché, se il lavoro, in quanto personale, rientra nella disponibilità che

ciascuno ha delle proprie facoltà ed energie, in quanto necessario è regolato dal grave obbligo che

ciascuno ha di «conservarsi in vita»; «di qui nasce per necessaria conseguenza — conclude il Papa —
il diritto di procurarsi i mezzi di sostentamento, che per la povera gente si riducono al salario del

proprio lavoro».24

Il salario deve essere sufficiente a mantenere l'operaio e la sua famiglia. Se il lavoratore, «costretto

dalla necessità, o per timore del peggio, accetta patti più duri perché imposti dal proprietario o

dall'imprenditore, e che volenti o nolenti debbono essere accettati, è chiaro che subisce una violenza

contro la quale la giustizia protesta».25

Volesse Dio che queste parole, scritte mentre avanzava il cosiddetto «capitalismo selvaggio», non

debbano oggi essere ripetute con la medesima severità. Purtroppo, si riscontrano ancora oggi casi di
contratti tra padroni e operai, nei quali è ignorata la più elementare giustizia in materia di lavoro

minorile o femminile, circa gli orari di lavoro, lo stato igienico dei locali e l'equa retribuzione. E questo

nonostante le Dichiarazioni e Convenzioni internazionali al riguardo,26 e le stesse leggi interne

degli Stati. Il Papa attribuiva all'«autorità pubblica» lo «stretto dovere» di prendersi debita cura del

benessere dei lavoratori, perché non facendolo si offendeva la giustizia; anzi, non esitava a parlare di

«giustizia distributiva».27

9. A tali diritti Leone XIII ne aggiunge un altro, sempre a proposito della condizione operaia, che

desidero ricordare per l'importanza che ha: il diritto di adempiere liberamente i doveri religiosi. Il

Papa lo proclama nel contesto degli altri diritti e doveri degli operai, nonostante il clima generale che,

anche ai suoi tempi, considerava certe questioni come attinenti esclusivamente all'ambito privato. Egli
afferma la necessità del riposo festivo, perché l'uomo sia riportato al pensiero dei beni celesti e al

culto dovuto alla maestà divina.28 Di questo diritto, radicato in un comandamento, nessuno può

privare l'uomo: «A nessuno è lecito violare impunemente la dignità dell'uomo, di cui Dio stesso

dispone con grande rispetto»; di conseguenza, lo Stato deve assicurare all'operaio l'esercizio di tale

libertà.29

Non sbaglierebbe chi in questa limpida affermazione vedesse il germe del principio del diritto alla

libertà religiosa, divenuto poi oggetto di molte solenni Dichiarazioni e Convenzioni

internazionali,30 nonché della nota Dichiarazione conciliare e del mio ripetuto insegnamento.31 Al

riguardo, ci si deve domandare se gli ordinamenti legali vigenti e la prassi delle società industrializzate

assicurino oggi effettivamente l'elementare diritto al riposo festivo.

10. Un'altra importante nota, ricca di insegnamenti per i nostri giorni, è la concezione dei rapporti tra
lo Stato ed i cittadini. La Rerum novarum critica i due sistemi sociali ed economici: il socialismo e il

liberalismo. Al primo è dedicata la parte iniziale, nella quale si riafferma il diritto alla proprietà privata;

al secondo non è dedicata una speciale sezione, ma — cosa meritevole di attenzione — si riservano

le critiche, quando si affronta il tema dei doveri dello Stato.32 Questo non può limitarsi a «provvedere

ad una parte dei cittadini», cioè a quella ricca e prospera, e non può «trascurare l'altra», che

rappresenta indubbiamente la grande maggioranza del corpo sociale; altrimenti si offende la giustizia,

che vuole si renda a ciascuno il suo. «Tuttavia, nel tutelare questi diritti dei privati, si deve avere un

riguardo speciale ai deboli e ai poveri. La classe dei ricchi, forte per se stessa, ha meno bisogno della
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pubblica difesa; la classe proletaria, mancando di un proprio sostegno, ha speciale necessità di

cercarla nella protezione dello Stato. Perciò agli operai, che sono nel numero dei deboli e bisognosi,

lo Stato deve rivolgere di preferenza le sue cure e provvidenze».33

Questi passi oggi hanno valore soprattutto di fronte alle nuove forme di povertà esistenti nel mondo,

anche perché sono affermazioni che non dipendono da una determinata concezione dello Stato né da

una particolare teoria politica. Il Papa ribadisce un elementare principio di ogni sana organizzazione

politica, cioè che gli individui, quanto più sono indifesi in una società, tanto più necessitano

dell'interessamento e della cura degli altri e, in particolare, dell'intervento dell'autorità pubblica.

In tal modo il principio, che oggi chiamiamo di solidarietà, e la cui validità, sia nell'ordine interno a

ciascuna Nazione, sia nell'ordine internazionale, ho richiamato nella Sollicitudo rei socialis,34 si

dimostra come uno dei principi basilari della concezione cristiana dell'organizzazione sociale e politica.

Esso è più volte enunciato da Leone XIII col nome di «amicizia», che troviamo già nella filosofia

greca; da Pio XI è designato col nome non meno significativo di «carità sociale», mentre Paolo VI,

ampliando il concetto secondo le moderne e molteplici dimensioni della questione sociale, parlava di

«civiltà dell'amore».35

11. La rilettura dell'Enciclica alla luce delle realtà contemporanee permette di apprezzare la costante

preoccupazione e dedizione della Chiesa verso quelle categorie di persone, che sono oggetto di

predilezione da parte del Signore Gesù. Il contenuto del testo è un'eccellente testimonianza della
continuità, nella Chiesa, della cosiddetta «opzione preferenziale per i poveri», opzione che ho definito

come una «forma speciale di primato nell'esercizio della carità cristiana».36 L'Enciclica sulla

«questione operaia», dunque, è un'Enciclica sui poveri e sulla terribile condizione, alla quale il nuovo e

non di raro violento processo di industrializzazione aveva ridotto grandi moltitudini. Anche oggi, in

gran parte del mondo, simili processi di trasformazione economica, sociale e politica producono i

medesimi mali.

Se Leone XIII si appella allo Stato per rimediare secondo giustizia alla condizione dei poveri, lo fa

anche perché riconosce opportunamente che lo Stato ha il compito di sovraintendere al bene comune
e di curare che ogni settore della vita sociale, non escluso quello economico, contribuisca a

promuoverlo, pur nel rispetto della giusta autonomia di ciascuno di essi. Ciò, però, non deve far

pensare che per Papa Leone ogni soluzione della questione sociale debba venire dallo Stato. Al

contrario, egli insiste più volte sui necessari limiti dell'intervento dello Stato e sul suo carattere

strumentale, giacché l'individuo, la famiglia e la società gli sono anteriori ed esso esiste per tutelare i

diritti dell'uno e delle altre, e non già per soffocarli.37

A nessuno sfugge l'attualità di queste riflessioni. Sull'importante tema delle limitazioni inerenti alla

natura dello Stato converrà tornare più avanti; intanto, i punti sottolineati, non certo gli unici
dell'Enciclica, si pongono in continuità nel Magistero sociale della Chiesa, anche alla luce di una sana

concezione della proprietà privata, del lavoro, del processo economico, della realtà dello Stato e,

prima di tutto, dell'uomo stesso. Altri temi saranno menzionati in seguito nell'esaminare taluni aspetti

della realtà contemporanea; ma occorre tener presente fin d'ora che ciò che fa da trama e, in certo

modo, da guida all'Enciclica ed a tutta la dottrina sociale della Chiesa, è la corretta concezione della

persona umana e del suo valore unico, in quanto «l'uomo ... in terra è la sola creatura che Dio

abbia voluto per se stessa».38 In lui ha scolpito la sua immagine e somiglianza (cf Gn 1,26),

conferendogli una dignità incomparabile, sulla quale più volte insiste l'Enciclica. In effetti, al di là dei

diritti che l'uomo acquista col proprio lavoro, esistono diritti che non sono il corrispettivo di nessuna
opera da lui prestata, ma che derivano dall'essenziale sua dignità di persona. 
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II - Verso le «cose nuove» di oggi

12. La commemorazione della Rerum novarum non sarebbe adeguata, se non guardasse pure alla
situazione di oggi. Già nel suo contenuto il Documento si presta ad una tale considerazione, perché il

quadro storico e le previsioni ivi delineate si rivelano, alla luce di quanto è accaduto in seguito,

sorprendentemente esatte.

Ciò è confermato, in particolare, dagli avvenimenti degli ultimi mesi dell'anno 1989 e dei primi del

1990. Essi e le conseguenti trasformazioni radicali non si spiegano se non in base alle situazioni

anteriori, le quali, in certa misura, avevano cristallizzato o istituzionalizzato le previsioni di Leone XIII
ed i segnali, sempre più inquieti, avvertiti dai suoi successori. Papa Leone, infatti, previde le

conseguenze negative sotto tutti gli aspetti, politico, sociale ed economico, di un ordinamento della

società quale proponeva il «socialismo», che allora era allo stadio di filosofia sociale e di movimento

più o meno strutturato. Qualcuno potrebbe meravigliarsi del fatto che il Papa cominciava dal

«socialismo» la critica delle soluzioni che si davano della «questione operaia», quando esso non si

presentava ancora — come poi accadde — sotto la forma di uno Stato forte e potente con tutte le

risorse a disposizione. Tuttavia, egli valutò esattamente il pericolo che rappresentava per le masse
l'attraente presentazione di una soluzione tanto semplice quanto radicale della questione operaia di

allora. Ciò risulta tanto più vero, se vien considerato in relazione con la paurosa condizione di

ingiustizia in cui giacevano le masse proletarie nelle Nazioni da poco industrializzate.

Occorre qui sottolineare due cose: da una parte, la grande lucidità nel percepire, in tutta la sua

crudezza, la reale condizione dei proletari, uomini, donne e bambini; dall'altra, la non minore chiarezza

con cui si intuisce il male di una soluzione che, sotto l'apparenza di un'inversione delle posizioni di

poveri e ricchi, andava in realtà a detrimento di quegli stessi che si riprometteva di aiutare. Il rimedio
si sarebbe così rivelato peggiore del male. Individuando la natura del socialismo del suo tempo nella

soppressione della proprietà privata, Leone XIII arrivava al nodo della questione.

Le sue parole meritano di essere rilette con attenzione: «Per rimediare a questo male (l'ingiusta

distribuzione delle ricchezze e la miseria dei proletari), i socialisti spingono i poveri all'odio contro i

ricchi, e sostengono che la proprietà privata deve essere abolita ed i beni di ciascuno debbono essere

comuni a tutti ...; ma questa teoria, oltre a non risolvere la questione, non fa che danneggiare gli stessi
operai, ed è inoltre ingiusta per molti motivi, giacché contro i diritti dei legittimi proprietari snatura le

funzioni dello Stato e scompagina tutto l'ordine sociale».39 Non si potrebbero indicar meglio i mali
indotti dall'instaurazione di questo tipo di socialismo come sistema di Stato: quello che avrebbe preso

il nome di «socialismo reale».

13. Approfondendo ora la riflessione e facendo anche riferimento a quanto è stato detto nelle

Encicliche Laborem exercens e Sollicitudo rei socialis, bisogna aggiungere che l'errore

fondamentale del socialismo è di carattere antropologico. Esso, infatti, considera il singolo uomo

come un semplice elemento ed una molecola dell'organismo sociale, di modo che il bene

dell'individuo viene del tutto subordinato al funzionamento del meccanismo economico-sociale,
mentre ritiene, d'altro canto, che quel medesimo bene possa essere realizzato prescindendo dalla sua

autonoma scelta, dalla sua unica ed esclusiva assunzione di responsabilità davanti al bene o al male.

L'uomo così è ridotto ad una serie di relazioni sociali, e scompare il concetto di persona come

soggetto autonomo di decisione morale, il quale costruisce mediante tale decisione l'ordine sociale.

Da questa errata concezione della persona discendono la distorsione del diritto che definisce la sfera

di esercizio della libertà, nonché l'opposizione alla proprietà privata. L'uomo, infatti, privo di qualcosa

che possa «dir suo» e della possibilità di guadagnarsi da vivere con la sua iniziativa, viene a dipendere
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dalla macchina sociale e da coloro che la controllano: il che gli rende molto più difficile riconoscere la

sua dignità di persona ed inceppa il cammino per la costituzione di un'autentica comunità umana.

Al contrario, dalla concezione cristiana della persona segue necessariamente una visione giusta della

società. Secondo la Rerum novarum e tutta la dottrina sociale della Chiesa, la socialità dell'uomo
non si esaurisce nello Stato, ma si realizza in diversi gruppi intermedi, cominciando dalla famiglia fino

ai gruppi economici, sociali, politici e culturali che, provenienti dalla stessa natura umana, hanno —

sempre dentro il bene comune — la loro propria autonomia. È quello che ho chiamato la

«soggettività» della società che, insieme alla soggettività dell'individuo, è stata annullata dal

«socialismo reale».40

Se ci si domanda poi donde nasca quell'errata concezione della natura della persona e della

«soggettività» della società, bisogna rispondere che la prima causa è l'ateismo. È nella risposta

all'appello di Dio, contenuto nell'essere delle cose, che l'uomo diventa consapevole della sua
trascendente dignità. Ogni uomo deve dare questa risposta, nella quale consiste il culmine della sua

umanità, e nessun meccanismo sociale o soggetto collettivo può sostituirlo. La negazione di Dio priva

la persona del suo fondamento e, di conseguenza, induce a riorganizzare l'ordine sociale

prescindendo dalla dignità e responsabilità della persona.

L'ateismo di cui si parla, del resto, è strettamente connesso col razionalismo illuministico, che

concepisce la realtà umana e sociale in modo meccanicistico. Si negano in tal modo l'intuizione ultima

circa la vera grandezza dell'uomo, la sua trascendenza rispetto al mondo delle cose, la contraddizione
ch'egli avverte nel suo cuore tra il desiderio di una pienezza di bene e la propria inadeguatezza a

conseguirlo e, soprattutto, il bisogno di salvezza che ne deriva.

14. Dalla medesima radice ateistica scaturisce anche la scelta dei mezzi di azione propria del

socialismo, che è condannato nella Rerum novarum. Si tratta della lotta di classe. Il Papa, beninteso,

non intende condannare ogni e qualsiasi forma di conflittualità sociale: la Chiesa sa bene che nella

storia i conflitti di interessi tra diversi gruppi sociali insorgono inevitabilmente e che di fronte ad essi il
cristiano deve spesso prender posizione con decisione e coerenza. L'Enciclica Laborem exercens,

del resto, ha riconosciuto chiaramente il ruolo positivo del conflitto, quando esso si configuri come

«lotta per la giustizia sociale»;41 e già la Quadragesimo anno scriveva: «La lotta di classe, infatti,

quando si astenga dagli atti di violenza e dall'odio vicendevole, si trasforma a poco a poco in una

onesta discussione, fondata nella ricerca della giustizia».42

Ciò che viene condannato nella lotta di classe è, piuttosto, l'idea di un conflitto che non è limitato da

considerazioni di carattere etico o giuridico, che si rifiuta di rispettare la dignità della persona nell'altro

(e, di conseguenza, in se stesso), che esclude, perciò, un ragionevole accomodamento e persegue

non già il bene generale della società, bensì un interesse di parte che si sostituisce al bene comune e

vuol distruggere ciò che gli si oppone. Si tratta, in una parola, della ripresentazione — sul terreno del
confronto interno tra i gruppi sociali — della dottrina della «guerra totale», che il militarismo e

l'imperialismo di quell'epoca imponevano nell'ambito dei rapporti internazionali. Tale dottrina alla

ricerca del giusto equilibrio tra gli interessi delle diverse Nazioni sostituiva quella dell'assoluto

prevalere della propria parte mediante la distruzione del potere di resistenza della parte avversa,

distruzione attuata con ogni mezzo, non esclusi l'uso della menzogna, il terrore contro i civili, le armi di

sterminio (che proprio in quegli anni cominciavano ad essere progettate). Lotta di classe in senso

marxista e militarismo, dunque, hanno le stesse radici: l'ateismo e il disprezzo della persona umana,
che fan prevalere il principio della forza su quello della ragione e del diritto.

15. La Rerum novarum si oppone alla statalizzazione degli strumenti di produzione, che ridurrebbe
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ogni cittadino ad un «pezzo» nell'ingranaggio della macchina dello Stato. Non meno decisamente essa

critica la concezione dello Stato che lascia il settore dell'economia totalmente al di fuori del suo

campo di interesse e di azione. Esiste certo una legittima sfera di autonomia dell'agire economico,

nella quale lo Stato non deve entrare. Questo, però, ha il compito di determinare la cornice giuridica,

al cui interno si svolgono i rapporti economici, e di salvaguardare in tal modo le condizioni prime di

un'economia libera, che presuppone una certa eguaglianza tra le parti, tale che una di esse non sia

tanto più potente dell'altra da poterla ridurre praticamente in schiavitù.43

A questo riguardo, la Rerum novarum indica la via delle giuste riforme, che restituiscano al lavoro la
sua dignità di libera attività dell'uomo. Esse implicano un'assunzione di responsabilità da parte della

società e dello Stato, diretta soprattutto a difendere il lavoratore contro l'incubo della disoccupazione.

Ciò storicamente si è verificato in due modi convergenti: o con politiche economiche, volte ad

assicurare la crescita equilibrata e la condizione di piena occupazione; o con le assicurazioni contro la

disoccupazione e con politiche di riqualificazione professionale, capaci di facilitare il passaggio dei

lavoratori da settori in crisi ad altri in sviluppo.

Inoltre, la società e lo Stato devono assicurare livelli salariali adeguati al mantenimento del lavoratore

e della sua famiglia, inclusa una certa capacità di risparmio. Ciò richiede sforzi per dare ai lavoratori

cognizioni e attitudini sempre migliori e tali da rendere il loro lavoro più qualificato e produttivo; ma

richiede anche un'assidua sorveglianza ed adeguate misure legislative per stroncare fenomeni

vergognosi di sfruttamento, soprattutto a danno dei lavoratori più deboli, immigrati o marginali.

Decisivo in questo settore è il ruolo dei sindacati, che contrattano i minimi salariali e le condizioni di

lavoro.

Infine, bisogna garantire il rispetto di orari «umani» di lavoro e di riposo, oltre che il diritto di

esprimere la propria personalità sul luogo di lavoro, senza essere violati in alcun modo nella propria

coscienza o nella propria dignità. Anche qui è da richiamare il ruolo dei sindacati non solo come

strumenti di contrattazione, ma anche come «luoghi» di espressione della personalità dei lavoratori:

essi servono allo sviluppo di un'autentica cultura del lavoro ed aiutano i lavoratori a partecipare in

modo pienamente umano alla vita dell'azienda.44

Al conseguimento di questi fini lo Stato deve concorrere sia direttamente che indirettamente.

Indirettamente e secondo il principio di sussidiarietà, creando le condizioni favorevoli al libero
esercizio dell'attività economica, che porti ad una offerta abbondante di opportunità di lavoro e di

fonti di ricchezza. Direttamente e secondo il principio di solidarietà, ponendo a difesa del più

debole alcuni limiti all'autonomia delle parti, che decidono le condizioni di lavoro, ed assicurando in

ogni caso un minimo vitale al lavoratore disoccupato.45

L'Enciclica ed il Magistero sociale, ad essa collegato, ebbero una molteplice influenza negli anni tra il

XIX e il XX secolo. Tale influenza si riflette in numerose riforme introdotte nei settori della previdenza

sociale, delle pensioni, delle assicurazioni contro le malattie, della prevenzione degli infortuni, nel

quadro di un maggiore rispetto dei diritti dei lavoratori.46

16. Le riforme in parte furono realizzate dagli Stati, ma nella lotta per ottenerle ebbe un ruolo
importante l'azione del Movimento operaio. Nato come reazione della coscienza morale contro

situazioni di ingiustizia e di danno, esso esplicò una vasta attività sindacale, riformista, lontana dalle

nebbie dell'ideologia e più vicina ai bisogni quotidiani dei lavoratori e, in questo ambito, i suoi sforzi si

sommarono spesso a quelli dei cristiani per ottenere il miglioramento delle condizioni di vita dei

lavoratori. In seguito, tale movimento fu, in certa misura, dominato proprio da quella ideologia

marxista, contro la quale si volgeva la Rerum novarum.
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Le stesse riforme furono anche il risultato di un libero processo di auto-organizzazione della
società, con la messa a punto di strumenti efficaci di solidarietà, atti a sostenere una crescita

economica più rispettosa dei valori della persona. È da ricordare qui la multiforme attività, con un

notevole contributo dei cristiani, nella fondazione di cooperative di produzione, di consumo e di

credito, nel promuovere l'istruzione popolare e la formazione professionale, nella sperimentazione di

varie forme di partecipazione alla vita dell'impresa e, in generale, della società.

Se dunque, guardando al passato, c'è motivo di ringraziare Dio perché la grande Enciclica non è
rimasta priva di risonanza nei cuori ed ha spinto ad una fattiva generosità, tuttavia bisogna riconoscere

che l'annuncio profetico, in essa contenuto, non è stato compiutamente accolto dagli uomini di quel

tempo, e proprio da ciò sono derivate assai gravi sciagure.

17. Leggendo l'Enciclica in connessione con tutto il ricco Magistero leoniano,47 si nota come essa

indichi, in fondo, le conseguenze sul terreno economico-sociale di un errore di più vasta portata.

L'errore — come si è detto — consiste in una concezione della libertà umana che la sottrae

all'obbedienza alla verità e, quindi, anche al dovere di rispettare i diritti degli altri uomini. Contenuto

della libertà diventa allora l'amore di sé fino al disprezzo di Dio e del prossimo, amore che conduce

all'affermazione illimitata del proprio interesse e non si lascia limitare da alcun obbligo di giustizia.48

Proprio questo errore giunse alle estreme conseguenze nel tragico ciclo delle guerre che sconvolsero
l'Europa ed il mondo tra il 1914 e il 1945. Furono guerre derivanti dal militarismo e dal nazionalismo

esasperato e dalle forme di totalitarismo, ad essi collegate, e guerre derivanti dalla lotta di classe,

guerre civili ed ideologiche. Senza la terribile carica di odio e di rancore, accumulata a causa delle
tante ingiustizie sia a livello internazionale che a quello interno ai singoli Stati, non sarebbero state
possibili guerre di tale ferocia, in cui furono investite le energie di grandi Nazioni, in cui non si esitò

davanti alla violazione dei diritti umani più sacri, e fu pianificato ed eseguito lo sterminio di interi popoli
e gruppi sociali. Ricordiamo qui, in particolare, il popolo ebreo, il cui terribile destino è divenuto

simbolo dell'aberrazione cui può giungere l'uomo, quando si volge contro Dio.

Tuttavia, l'odio e l'ingiustizia si impossessano di intere Nazioni e le spingono all'azione solo quando

vengono legittimati ed organizzati da ideologie che si fondano su di essi piuttosto che sulla verità

dell'uomo.49 La Rerum novarum combatteva le ideologie dell'odio ed indicava le vie per distruggere

la violenza ed il rancore mediante la giustizia. Possa il ricordo di quei terribili avvenimenti guidare le
azioni di tutti gli uomini e, in particolare, dei reggitori dei popoli nel nostro tempo, in cui altre ingiustizie
alimentano nuovi odi e si delineano all'orizzonte nuove ideologie che esaltano la violenza.

18. Certo, dal 1945 le armi tacciono nel Continente europeo; tuttavia, la vera pace — si ricordi —
non è mai il risultato della vittoria militare, ma implica il superamento delle cause della guerra e

l'autentica riconciliazione tra i popoli. Per molti anni, invece, si è avuta in Europa e nel mondo una
situazione di non-guerra più che di autentica pace. Metà del Continente è caduta sotto il dominio della
dittatura comunista, mentre l'altra metà si organizzava per difendersi contro un tale pericolo. Molti

popoli perdono il potere di disporre di se stessi, vengono chiusi nei confini soffocanti di un impero,
mentre si cerca di distruggere la loro memoria storica e la secolare radice della loro cultura. Masse

enormi di uomini, in conseguenza di questa divisione violenta, sono costrette ad abbandonare la loro
terra e forzatamente deportate.

Una folle corsa agli armamenti assorbe le risorse necessarie per lo sviluppo delle economie interne e
per l'aiuto alle Nazioni più sfavorite. Il progresso scientifico e tecnologico, che dovrebbe contribuire
al benessere dell'uomo, viene trasformato in uno strumento di guerra: scienza e tecnica sono usate per
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produrre armi sempre più perfezionate e distruttive, mentre ad un'ideologia, che è perversione

dell'autentica filosofia, si chiede di fornire giustificazioni dottrinali per la nuova guerra. E questa non è
solo attesa e preparata, ma è anche combattuta con enorme spargimento di sangue in varie parti del

mondo. La logica dei blocchi, o imperi, denunciata nei Documenti della Chiesa e di recente

nell'Enciclica Sollicitudo rei socialis,50 fa sì che le controversie e discordie insorgenti nei Paesi del

Terzo Mondo siano sistematicamente incrementate e sfruttate per creare difficoltà all'avversario.

I gruppi estremisti, che cercano di risolvere tali controversie con le armi, trovano facilmente appoggi

politici e militari, sono armati ed addestrati alla guerra, mentre coloro che si sforzano di trovare
soluzioni pacifiche ed umane, nel rispetto dei legittimi interessi di tutte le parti, rimangono isolati e
spesso cadono vittima dei loro avversari. Anche la militarizzazione di tanti Paesi del Terzo Mondo e

le lotte fratricide che li hanno travagliati, la diffusione del terrorismo e di mezzi sempre più barbari di
lotta politico-militare trovano una delle loro principali cause nella precarietà della pace che è seguita

alla seconda guerra mondiale. Su tutto il mondo, infine, grava la minaccia di una guerra atomica,
capace di condurre all'estinzione dell'umanità. La scienza, usata a fini militari, pone a disposizione

dell'odio, incrementato dalle ideologie, lo strumento decisivo. Ma la guerra può terminare senza
vincitori né vinti in un suicidio dell'umanità, ed allora bisogna ripudiare la logica che conduce ad essa,
l'idea che la lotta per la distruzione dell'avversario, la contraddizione e la guerra stessa siano fattori di

progresso e di avanzamento della storia.51 Quando si comprende la necessità di questo ripudio,
devono necessariamente entrare in crisi sia la logica della «guerra totale» sia quella della «lotta di

classe».

19. Alla fine della seconda guerra mondiale, però, un tale sviluppo è ancora in formazione nelle

coscienze, ed il dato che si impone all'attenzione è l'estensione del totalitarismo comunista su oltre
metà dell'Europa e su parte del mondo. La guerra, che avrebbe dovuto restituire la libertà e

restaurare il diritto delle genti, si conclude senza aver conseguito questi fini, anzi in un modo che per
molti popoli, specialmente per quelli che più avevano sofferto, apertamente li contraddice. Si può dire
che la situazione venutasi a creare ha dato luogo a diverse risposte.

In alcuni Paesi e sotto alcuni aspetti si assiste ad uno sforzo positivo per ricostruire, dopo le
distruzioni della guerra, una società democratica e ispirata alla giustizia sociale, la quale priva il

comunismo del potenziale rivoluzionario costituito da moltitudini sfruttate e oppresse. Tali tentativi in
genere cercano di mantenere i meccanismi del libero mercato, assicurando mediante la stabilità della

moneta e la sicurezza dei rapporti sociali le condizioni di una crescita economica stabile e sana, in cui
gli uomini col loro lavoro possano costruire un futuro migliore per sé e per i propri figli. Al tempo
stesso, essi cercano di evitare che i meccanismi di mercato siano l'unico termine di riferimento della

vita associata e tendono ad assoggettarli ad un controllo pubblico, che faccia valere il principio della
destinazione comune dei beni della terra. Una certa abbondanza delle offerte di lavoro, un solido

sistema di sicurezza sociale e di avviamento professionale, la libertà di associazione e l'azione incisiva
del sindacato, la previdenza in caso di disoccupazione, gli strumenti di partecipazione democratica

alla vita sociale, in questo contesto dovrebbero sottrarre il lavoro alla condizione di «merce» e
garantire la possibilità di svolgerlo dignitosamente.

Ci sono, poi, altre forze sociali e movimenti ideali che si oppongono al marxismo con la costruzione di

sistemi di «sicurezza nazionale», miranti a controllare in modo capillare tutta la società per rendere
impossibile l'infiltrazione marxista. Esaltando ed accrescendo la potenza dello Stato, essi intendono

preservare i loro popoli dal comunismo; ma, ciò facendo, corrono il grave rischio di distruggere quella
libertà e quei valori della persona, in nome dei quali bisogna opporsi ad esso.
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Un'altra forma di risposta pratica, infine, è rappresentata dalla società del benessere, o società dei
consumi. Essa tende a sconfiggere il marxismo sul terreno di un puro materialismo, mostrando come
una società di libero mercato possa conseguire un soddisfacimento più pieno dei bisogni materiali

umani di quello assicurato dal comunismo, ed escludendo egualmente i valori spirituali.

In realtà, se da una parte è vero che questo modello sociale mostra il fallimento del marxismo di

costruire una società nuova e migliore, dall'altra, negando autonoma esistenza e valore alla morale, al
diritto, alla cultura e alla religione, converge con esso nel ridurre totalmente l'uomo alla sfera

dell'economico e del soddisfacimento dei bisogni materiali.

20. Nel medesimo periodo si svolge un grandioso processo di «decolonizzazione», per il quale
numerosi Paesi acquistano o riacquistano l'indipendenza e il diritto a disporre liberamente di sé. Con

la riconquista formale della sovranità statuale, però, questi Paesi si trovano spesso appena all'inizio
del cammino nella costruzione di un'autentica indipendenza. Difatti, settori decisivi dell'economia

rimangono ancora nelle mani di grandi imprese straniere, che non accettano di legarsi durevolmente
allo sviluppo del Paese che le ospita, e la stessa vita politica è controllatata da forze straniere, mentre

all'interno delle frontiere dello Stato convivono gruppi tribali, non ancora amalgamati in un'autentica
comunità nazionale. Manca, inoltre, un ceto di professionisti competenti, capaci di far funzionare in
modo onesto e regolare l'apparato dello Stato, e mancano anche i quadri per un'efficiente e

responsabile gestione dell'economia.

Posta questa situazione, a molti sembra che il marxismo possa offrire come una scorciatoia per

l'edificazione della Nazione e dello Stato, e nascono perciò diverse varianti del socialismo con un
carattere nazionale specifico. Si mescolano così nelle molte ideologie, che vengono a formarsi in

misura di volta in volta diversa, legittime esigenze di riscatto nazionale, forme di nazionalismo ed
anche di militarismo, principi tratti da antiche tradizioni popolari, talvolta consonanti con la dottrina
sociale cristiana, e concetti del marxismo-leninismo.

21. È da ricordare, infine, come dopo la seconda guerra mondiale ed anche per reazione ai suoi
orrori, si è diffuso un sentimento più vivo dei diritti umani, che ha trovato riconoscimento in diversi

Documenti internazionali52 e nell'elaborazione, si direbbe, di un nuovo «diritto delle genti», a cui la
Santa Sede ha dato un costante contributo. Perno di questa evoluzione è stata l'Organizzazione delle

Nazioni Unite. Non solo è cresciuta la coscienza del diritto dei singoli, ma anche quella dei diritti delle
Nazioni, mentre si avverte meglio la necessità di agire per sanare i gravi squilibri tra le diverse aree
geografiche del mondo che, in un certo senso, hanno trasferito il centro della questione sociale

dall'ambito nazionale al livello internazionale.53

Nel prendere atto con soddisfazione di tale processo, non si può tuttavia tacere il fatto che il bilancio

complessivo delle diverse politiche di aiuto allo sviluppo non è sempre positivo. Alle Nazioni Unite,
inoltre, non è riuscito fino ad ora di costruire strumenti efficaci per la soluzione dei conflitti

internazionali alternativi alla guerra, e sembra esser questo il problema più urgente che la comunità
internazionale deve ancora risolvere. 

III - L'anno 1989

22. Partendo dalla situazione mondiale ora descritta, e già ampiamente esposta nell'Enciclica
Sollicitudo rei socialis, si comprende l'inaspettata e promettente portata degli avvenimenti degli

ultimi anni. Il loro culmine certo sono stati gli avvenimenti del 1989 nei Paesi dell'Europa centrale ed
orientale, ma essi abbracciano un arco di tempo ed un orizzonte geografico più ampi. Nel corso degli

anni '80 crollano progressivamente in alcuni Paesi dell'America Latina, ma anche dell'Africa e
dell'Asia certi regimi dittatoriali ed oppressivi; in altri casi inizia un difficile, ma fecondo cammino di
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transizione verso forme politiche più partecipative e più giuste. Un contributo importante, anzi
decisivo, ha dato l'impegno della Chiesa per la difesa e la promozione dei diritti dell'uomo: in

ambienti fortemente ideologizzati, in cui lo schieramento di parte offuscava la consapevolezza della
comune dignità umana, la Chiesa ha affermato con semplicità ed energia che ogni uomo — quali che

siano le sue convinzioni personali — porta in sé l'immagine di Dio e, quindi, merita rispetto. In tale
affermazione si è spesso riconosciuta la grande maggioranza del popolo, e ciò ha portato alla ricerca
di forme di lotta e di soluzioni politiche più rispettose della dignità della persona.

Da questo processo storico sono emerse nuove forme di democrazia, che offrono la speranza di un
cambiamento nelle fragili strutture politiche e sociali, gravate dall'ipoteca di una penosa serie di

ingiustizie e di rancori, oltre che da un'economia disastrata e da pesanti conflitti sociali. Mentre con
tutta la Chiesa rendo grazie a Dio per la testimonianza, spesso eroica, che non pochi Pastori, intere
comunità cristiane, singoli fedeli ed altri uomini di buona volontà hanno dato in tali difficili circostanze,

prego perché egli sostenga gli sforzi di tutti per costruire un futuro migliore. È, questa, infatti una
responsabilità non solo dei cittadini di quei Paesi, ma di tutti i cristiani e degli uomini di buona volontà.

Si tratta di mostrare che i complessi problemi di quei popoli possono essere risolti col metodo del
dialogo e della solidarietà, anziché con la lotta per la distruzione dell'avversario e con la guerra.

23. Tra i numerosi fattori della caduta dei regimi oppressivi alcuni meritano di essere ricordati in
particolare. Il fattore decisivo, che ha avviato i cambiamenti, è certamente la violazione dei diritti del
lavoro. Non si può dimenticare che la crisi fondamentale dei sistemi, che pretendono di esprimere il

governo ed anzi la dittatura degli operai, inizia con i grandi moti avvenuti in Polonia in nome della
solidarietà. Sono le folle dei lavoratori a delegittimare l'ideologia, che presume di parlare in loro

nome, ed a ritrovare e quasi riscoprire, partendo dall'esperienza vissuta e difficile del lavoro e
dell'oppressione, espressioni e principi della dottrina sociale della Chiesa.

Merita, poi, di essere sottolineato il fatto che alla caduta di un simile «blocco», o impero, si arriva
quasi dappertutto mediante una lotta pacifica, che fa uso delle sole armi della verità e della giustizia.
Mentre il marxismo riteneva che solo portando agli estremi le contraddizioni sociali fosse possibile

arrivare alla loro soluzione mediante lo scontro violento, le lotte che hanno condotto al crollo del
marxismo insistono con tenacia nel tentare tutte le vie del negoziato, del dialogo, della testimonianza

della verità, facendo appello alla coscienza dell'avversario e cercando di risvegliare in lui il senso della
comune dignità umana.

Sembrava che l'ordine europeo, uscito dalla seconda guerra mondiale e consacrato dagli Accordi di
Yalta, potesse essere scosso soltanto da un'altra guerra. È stato, invece, superato dall'impegno non
violento di uomini che, mentre si sono sempre rifiutati di cedere al potere della forza, hanno saputo

trovare di volta in volta forme efficaci per rendere testimonianza alla verità. Ciò ha disarmato
l'avversario, perché la violenza ha sempre bisogno di legittimarsi con la menzogna, di assumere, pur

se falsamente, l'aspetto della difesa di un diritto o della risposta a una minaccia altrui.54 Ringrazio
ancora Dio che ha sostenuto il cuore degli uomini nel tempo della difficile prova, pregando perché un

tale esempio possa valere in altri luoghi ed in altre circostanze. Che gli uomini imparino a lottare per la
giustizia senza violenza, rinunciando alla lotta di classe nelle controversie interne, come alla guerra in

quelle internazionali.

24. Il secondo fattore di crisi è certamente l'inefficienza del sistema economico, che non va
considerata come un problema soltanto tecnico, ma piuttosto come conseguenza della violazione dei

diritti umani all'iniziativa, alla proprietà ed alla libertà nel settore dell'economia. A questo aspetto va
poi associata la dimensione culturale e nazionale: non è possibile comprendere l'uomo partendo
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unilateralmente dal settore dell'economia, né è possibile definirlo semplicemente in base
all'appartenenza di classe. L'uomo è compreso in modo più esauriente, se viene inquadrato nella sfera

della cultura attraverso il linguaggio, la storia e le posizioni che egli assume davanti agli eventi
fondamentali dell'esistenza, come il nascere, l'amare, il lavorare, il morire. Al centro di ogni cultura sta

l'atteggiamento che l'uomo assume davanti al mistero più grande: il mistero di Dio. Le culture delle
diverse Nazioni sono, in fondo, altrettanti modi di affrontare la domanda circa il senso dell'esistenza

personale: quando tale domanda viene eliminata, si corrompono la cultura e la vita morale delle
Nazioni. Per questo, la lotta per la difesa del lavoro si è spontaneamente collegata a quella per la
cultura e per i diritti nazionali.

La vera causa delle novità, però, è il vuoto spirituale provocato dall'ateismo, il quale ha lasciato prive
di orientamento le giovani generazioni e in non rari casi le ha indotte, nell'insopprimibile ricerca della

propria identità e del senso della vita, a riscoprire le radici religiose della cultura delle loro Nazioni e
la stessa persona di Cristo, come risposta esistenzialmente adeguata al desiderio di bene, di verità e
di vita che è nel cuore di ogni uomo. Questa ricerca è stata confortata dalla testimonianza di quanti, in

circostanze difficili e nella persecuzione, sono rimasti fedeli a Dio. Il marxismo aveva promesso di
sradicare il bisogno di Dio dal cuore dell'uomo, ma i risultati hanno dimostrato che non è possibile

riuscirci senza sconvolgere il cuore.

25. Gli avvenimenti dell' '89 offrono l'esempio del successo della volontà di negoziato e dello spirito

evangelico contro un avversario deciso a non lasciarsi vincolare da principi morali: essi sono un
monito per quanti, in nome del realismo politico, vogliono bandire dall'arena politica il diritto e la
morale. Certo la lotta, che ha portato ai cambiamenti dell' '89, ha richiesto lucidità, moderazione,

sofferenze e sacrifici; in un certo senso, essa è nata dalla preghiera, e sarebbe stata impensabile senza
un'illimitata fiducia in Dio, Signore della storia, che ha nelle sue mani il cuore degli uomini. È unendo la

propria sofferenza per la verità e per la libertà a quella di Cristo sulla Croce che l'uomo può compiere
il miracolo della pace ed è in grado di scorgere il sentiero spesso angusto tra la viltà che cede al male

e la violenza che, illudendosi di combatterlo, lo aggrava.

Non si possono, tuttavia, ignorare gli innumerevoli condizionamenti, in mezzo ai quali la libertà del
singolo uomo si trova ad operare: essi influenzano, sì, ma non determinano la libertà; rendono più o

meno facile il suo esercizio, ma non possono distruggerla. Non solo non è lecito disattendere dal
punto di vista etico la natura dell'uomo che è fatto per la libertà, ma ciò non è neppure possibile in

pratica. Dove la società si organizza riducendo arbitrariamente o, addirittura, sopprimendo la sfera in
cui la libertà legittimamente si esercita, il risultato è che la vita sociale progressivamente si disorganizza

e decade.

Inoltre, l'uomo creato per la libertà porta in sé la ferita del peccato originale, che continuamente lo
attira verso il male e lo rende bisognoso di redenzione. Questa dottrina non solo è parte integrante

della Rivelazione cristiana, ma ha anche un grande valore ermeneutico, in quanto aiuta a
comprendere la realtà umana. L'uomo tende verso il bene, ma è pure capace di male; può

trascendere il suo interesse immediato e, tuttavia, rimanere ad esso legato. L'ordine sociale sarà tanto
più solido, quanto più terrà conto di questo fatto e non opporrà l'interesse personale a quello della

società nel suo insieme, ma cercherà piuttosto i modi della loro fruttuosa coordinazione. Difatti, dove
l'interesse individuale è violentemente soppresso, esso è sostituito da un pesante sistema di controllo
burocratico, che inaridisce le fonti dell'iniziativa e della creatività. Quando gli uomini ritengono di

possedere il segreto di un'organizzazione sociale perfetta che renda impossibile il male, ritengono
anche di poter usare tutti i mezzi, anche la violenza o la menzogna, per realizzarla. La politica diventa

allora una «religione secolare», che si illude di costruire il paradiso in questo mondo. Ma qualsiasi



società politica, che possiede la sua propria autonomia e le sue proprie leggi,55 non potrà mai esser

confusa col Regno di Dio. La parabola evangelica del buon grano e della zizzania (cf Mt 13,24-
30.36-43) insegna che spetta solo a Dio separare i soggetti del Regno ed i soggetti del Maligno, e
che siffatto giudizio avrà luogo alla fine dei tempi. Pretendendo di anticipare fin d'ora il giudizio,

l'uomo si sostituisce a Dio e si oppone alla sua pazienza.

Grazie al sacrificio di Cristo sulla Croce, la vittoria del Regno di Dio è acquisita una volta per tutte;

tuttavia, la condizione cristiana comporta la lotta contro le tentazioni e le forze del male. Solo alla fine
della storia il Signore ritornerà nella gloria per il giudizio finale (cf Mt 25,31) con l'instaurazione dei

cieli nuovi e della terra nuova (cf 2 Pt 3,13; Ap 21,1), ma, mentre dura il tempo, la lotta tra il bene e
il male continua fin nel cuore dell'uomo.

Ciò che la Sacra Scrittura ci insegna in ordine ai destini del Regno di Dio non è senza conseguenze

per la vita delle società temporali, le quali — come dice la parola — appartengono alle realtà del
tempo con quanto esso comporta di imperfetto e di provvisorio. Il Regno di Dio, presente nel mondo

senza essere del mondo, illumina l'ordine dell'umana società, mentre le energie della grazia lo
penetrano e lo vivificano. Così son meglio avvertite le esigenze di una società degna dell'uomo, sono

rettificate le deviazioni, è rafforzato il coraggio dell'operare per il bene. A tale compito di animazione
evangelica delle realtà umane sono chiamati, unitamente a tutti gli uomini di buona volontà, i cristiani

ed in special modo i laici.56

26. Gli avvenimenti dell' '89 si sono svolti prevalentemente nei Paesi dell'Europa orientale e centrale;
tuttavia, hanno un'importanza universale, poiché ne discendono conseguenze positive e negative che

interessano tutta la famiglia umana. Tali conseguenze non hanno un carattere meccanico o fatalistico,
ma sono piuttosto occasioni offerte alla libertà umana per collaborare col disegno misericordioso di

Dio che agisce nella storia.

Prima conseguenza è stato, in alcuni Paesi, l'incontro tra la Chiesa e il Movimento operaio, nato
da una reazione di ordine etico ed esplicitamente cristiano contro una diffusa situazione di ingiustizia.

Per circa un secolo detto Movimento era finito in parte sotto l'egemonia del marxismo, nella
convinzione che i proletari, per lottare efficacemente contro l'oppressione, dovessero far proprie le

teorie materialistiche ed economicistiche.

Nella crisi del marxismo riemergono le forme spontanee della coscienza operaia, che esprimono una

domanda di giustizia e di riconoscimento della dignità del lavoro, conforme alla dottrina sociale della

Chiesa.57 Il Movimento operaio confluisce in un più generale movimento degli uomini del lavoro e

degli uomini di buona volontà per la liberazione della persona umana e per l'affermazione dei suoi
diritti; esso investe oggi molti Paesi e, lungi dal contrapporsi alla Chiesa cattolica, guarda ad essa con
interesse.

La crisi del marxismo non elimina nel mondo le situazioni di ingiustizia e di oppressione, da cui il
marxismo stesso, strumentalizzandole, traeva alimento. A coloro che oggi sono alla ricerca di una

nuova ed autentica teoria e prassi di liberazione, la Chiesa offre non solo la sua dottrina sociale e, in
generale, il suo insegnamento circa la persona redenta in Cristo, ma anche il concreto suo impegno ed

aiuto per combattere l'emarginazione e la sofferenza.

Nel recente passato il sincero desiderio di essere dalla parte degli oppressi e di non esser tagliati fuori
dal corso della storia ha indotto molti credenti a cercare in diversi modi un impossibile compromesso

tra marxismo e cristianesimo. Il tempo presente, mentre supera tutto ciò che c'era di caduco in quei

tentativi, induce a riaffermare la positività di un'autentica teologia dell'integrale liberazione umana.58
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Considerati da questo punto di vista, gli avvenimenti del 1989 risultano importanti anche per i Paesi

del Terzo Mondo, che sono alla ricerca della via del loro sviluppo, come lo sono stati per quelli
dell'Europa centrale ed orientale.

27. La seconda conseguenza riguarda i popoli dell'Europa. Molte ingiustizie, individuali e sociali,

regionali e nazionali, sono state commesse negli anni in cui dominava il comunismo ed anche prima;
molti odi e rancori si sono accumulati. È reale il pericolo che questi riesplodano dopo il crollo della

dittatura, provocando gravi conflitti e lutti, se verranno meno la tensione morale e la forza cosciente di
rendere testimonianza alla verità che hanno animato gli sforzi nel tempo passato. È da auspicare che

l'odio e la violenza non trionfino nei cuori, soprattutto di coloro che lottano per la giustizia, e cresca in
tutti lo spirito di pace e di perdono.

Occorrono, però, passi concreti per creare o consolidare strutture internazionali capaci di intervenire,

per il conveniente arbitrato, nei conflitti che insorgono tra le Nazioni, sicché ciascuna di esse possa far
valere i propri diritti e raggiungere il giusto accordo e la pacifica composizione con i diritti delle altre.

Tutto ciò è particolarmente necessario per le Nazioni europee, unite intimamente tra loro nel vincolo
della comune cultura e storia millenaria. Occorre un grande sforzo per la ricostruzione morale ed

economica nei Paesi che hanno abbandonato il comunismo. Per molto tempo le relazioni economiche
più elementari sono state distorte, ed anche fondamentali virtù legate al settore dell'economia, come la
veridicità, l'affidabilità, la laboriosità, sono state mortificate. Occorre una paziente ricostruzione

materiale e morale, mentre i popoli stremati da lunghe privazioni chiedono ai loro governanti risultati
tangibili ed immediati di benessere ed adeguato soddisfacimento delle loro legittime aspirazioni.

La caduta del marxismo naturalmente ha avuto effetti di grande portata in ordine alla divisione della
terra in mondi chiusi l'uno all'altro ed in gelosa concorrenza tra loro. Essa mette in luce più

chiaramente la realtà dell'interdipendenza dei popoli, nonché il fatto che il lavoro umano per sua
natura è destinato ad unire i popoli, non già a dividerli. La pace e la prosperità, infatti, sono beni che
appartengono a tutto il genere umano, sicché non è possibile goderne correttamente e durevolmente

se vengono ottenuti e conservati a danno di altri popoli e Nazioni, violando i loro diritti o escludendoli
dalle fonti del benessere.

28. Per alcuni Paesi di Europa inizia, in un certo senso, il vero dopoguerra. Il radicale riordinamento
delle economie, fino a ieri collettivizzate, comporta problemi e sacrifici, i quali possono esser

paragonati a quelli che i Paesi occidentali del Continente si imposero per la loro ricostruzione dopo il
secondo conflitto mondiale. È giusto che nelle presenti difficoltà i Paesi ex-comunisti siano sostenuti
dallo sforzo solidale delle altre Nazioni: ovviamente, essi devono essere i primi artefici del proprio

sviluppo; ma deve esser data loro una ragionevole opportunità di realizzarlo, e ciò non può avvenire
senza l'aiuto degli altri Paesi. Del resto, la presente condizione di difficoltà e di penuria è la

conseguenza di un processo storico, di cui i Paesi ex-comunisti sono stati spesso oggetto, e non
soggetto: essi, perciò, si trovano in tale situazione non per libera scelta o a causa di errori commessi,

ma in conseguenza di tragici eventi storici imposti con la violenza, i quali hanno loro impedito di
proseguire lungo la via dello sviluppo economico e civile.

L'aiuto degli altri Paesi soprattutto europei, che hanno avuto parte nella medesima storia e ne portano

le responsabilità, corrisponde ad un debito di giustizia. Ma corrisponde anche all'interesse ed al bene
generale dell'Europa, che non potrà vivere in pace, se i conflitti di diversa natura, che emergono come

conseguenza del passato, saranno resi più acuti da una situazione di disordine economico, di spirituale
insoddisfazione e disperazione.

Questa esigenza, però, non deve indurre a rallentare gli sforzi per il sostegno e l'aiuto ai Paesi del



Terzo Mondo, che soffrono spesso di condizioni di insufficienza e di povertà assai più gravi.59 Sarà
necessario uno sforzo straordinario per mobilitare le risorse, di cui il mondo nel suo insieme non è
privo, verso fini di crescita economica e di sviluppo comune, ridefinendo le priorità e le scale di valori,

in base alle quali si decidono le scelte economiche e politiche. Ingenti risorse possono essere rese
disponbili col disarmo degli enormi apparati militari, costruiti per il conflitto tra Est e Ovest. Esse

potranno risultare ancora più ingenti, se si riuscirà a stabilire affidabili procedure per la soluzione dei
conflitti, alternative alla guerra, ed a diffondere, quindi, il principio del controllo e della riduzione degli

armamenti anche nei Paesi del Terzo Mondo, adottando opportune misure contro il loro

commercio.60 Ma soprattutto sarà necessario abbandonare la mentalità che considera i poveri —

persone e popoli — come un fardello e come fastidiosi importuni, che pretendono di consumare
quanto altri han prodotto. I poveri chiedono il diritto di partecipare al godimento dei beni materiali e
di mettere a frutto la loro capacità di lavoro, creando così un mondo più giusto e per tutti più

prospero. L'elevazione dei poveri è una grande occasione per la crescita morale, culturale ed anche
economica dell'intera umanità.

29. Lo sviluppo, infine, non deve essere inteso in un modo esclusivamente economico, ma in senso

integralmente umano.61 Non si tratta solo di elevare tutti i popoli al livello di cui godono oggi i Paesi

più ricchi, ma di costruire nel lavoro solidale una vita più degna, di far crescere effettivamente la
dignità e la creatività di ogni singola persona, la sua capacità di rispondere alla propria vocazione e,
dunque, all'appello di Dio, in essa contenuto. Al culmine dello sviluppo sta l'esercizio del diritto-

dovere di cercare Dio, di conoscerlo e di vivere secondo tale conoscenza.62 Nei regimi totalitari ed
autoritari è stato portato all'estremo il principio del primato della forza sulla ragione. L'uomo è stato

costretto a subire una concezione della realtà imposta con la forza, e non conseguita mediante lo
sforzo della propria ragione e l'esercizio della propria libertà. Bisogna rovesciare quel principio e

riconoscere integralmente i diritti della coscienza umana, legata solo alla verità sia naturale che
rivelata. Nel riconoscimento di questi diritti consiste il fondamento primario di ogni ordinamento

politico autenticamente libero.63 È importante riaffermare tale principio per vari motivi:

a) perché le antiche forme di totalitarismo e di autoritarismo non sono ancora del tutto debellate, ed

esiste anzi il rischio che riprendano vigore: ciò sollecita ad un rinnovato sforzo di collaborazione e di
solidarietà tra tutti i Paesi;

b) perché nei Paesi sviluppati si fa a volte un'eccessiva propaganda dei valori puramente utilitaristici,

con la sollecitazione sfrenata degli istinti e delle tendenze al godimento immediato, la quale rende
difficile il riconoscimento ed il rispetto della gerarchia dei veri valori dell'umana esistenza;

c) perché in alcuni Paesi emergono nuove forme di fondamentalismo religioso che, velatamente o
anche apertamente, negano ai cittadini di fedi diverse da quelle della maggioranza il pieno esercizio
dei loro diritti civili o religiosi, impediscono loro di entrare nel dibattito culturale, restringono il diritto

della Chiesa a predicare il Vangelo e il diritto degli uomini, che ascoltano tale predicazione, ad
accoglierla ed a convertirsi a Cristo. Nessun autentico progresso è possibile senza il rispetto del

naturale ed originario diritto di conoscere la verità e di vivere secondo essa. A questo diritto è legato,
come suo esercizio ed approfondimento, il diritto di scoprire e di accogliere liberamente Gesù Cristo,

che è il vero bene dell'uomo.64 
IV - La proprietà privata e l'universale destinazione dei beni

30. Nella Rerum novarum Leone XIII affermava con forza e con vari argomenti, contro il socialismo

del suo tempo, il carattere naturale del diritto di proprietà privata.65 Tale diritto, fondamentale per

l'autonomia e lo sviluppo della persona, è stato sempre difeso dalla Chiesa fino ai nostri giorni.
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Parimenti, la Chiesa insegna che la proprietà dei beni non è un diritto assoluto, ma porta inscritti nella
sua natura di diritto umano i propri limiti.

Mentre proclamava il diritto di proprietà privata, il Pontefice affermava con pari chiarezza che l'«uso»

dei beni, affidato alla libertà, è subordinato alla loro originaria destinazione comune di beni creati ed
anche alla volontà di Gesù Cristo, manifestata nel Vangelo. Infatti scriveva: «I fortunati dunque sono

ammoniti ...: i ricchi debbono tremare, pensando alle minacce di Gesù Cristo ...; dell'uso dei loro beni
dovranno un giorno rendere rigorosissimo conto a Dio giudice»; e, citando san Tommaso d'Aquino,
aggiungeva: «Ma se si domanda quale debba essere l'uso di tali beni, la Chiesa ... non esita a

rispondere che a questo proposito l'uomo non deve possedere i beni esterni come propri, ma come

comuni», perché «sopra le leggi e i giudizi degli uomini sta la legge, il giudizio di Cristo».66

I successori di Leone XIII hanno ripetuto la duplice affermazione: la necessità e, quindi, la liceità della

proprietà privata ed insieme i limiti che gravano su di essa.67 Anche il Concilio Vaticano II ha

riproposto la dottrina tradizionale con parole che meritano di essere riportate esattamente: «L'uomo,
usando di questi beni, deve considerare le cose esteriori che legittimamente possiede non solo come

proprie, ma anche come comuni, nel senso che possono giovare non unicamente a lui, ma anche agli
altri». E poco oltre: «La proprietà privata o un qualche potere sui beni esterni assicurano a ciascuno

una zona del tutto necessaria di autonomia personale e familiare, e devono considerarsi come un
prolungamento della libertà umana ... La stessa proprietà privata ha per sua natura anche una funzione

sociale, che si fonda sulla legge della comune destinazione dei beni».68 La stessa dottrina ho ripreso
prima nel discorso alla III Conferenza dell'Episcopato latino-americano a Puebla, e poi nelle

Encicliche Laborem exercens e Sollicitudo rei socialis.69

31. Rileggendo tale insegnamento sul diritto di proprietà e la destinazione comune dei beni in rapporto
al nostro tempo, si può porre la domanda circa l'origine dei beni che sostentano la vita dell'uomo,

soddisfano i suoi bisogni e sono oggetto dei suoi diritti.

La prima origine di tutto ciò che è bene è l'atto stesso di Dio che ha creato la terra e l'uomo, ed

all'uomo ha dato la terra perché la domini col suo lavoro e ne goda i frutti (cf Gn 1,28-29). Dio ha
dato la terra a tutto il genere umano, perché essa sostenti tutti i suoi membri, senza escludere né
privilegiare nessuno. È qui la radice dell'universale destinazione dei beni della terra. Questa, in

ragione della sua stessa fecondità e capacità di soddisfare i bisogni dell'uomo, è il primo dono di Dio
per il sostentamento della vita umana. Ora, la terra non dona i suoi frutti senza una peculiare risposta

dell'uomo al dono di Dio, cioè senza il lavoro: è mediante il lavoro che l'uomo, usando la sua
intelligenza e la sua libertà, riesce a dominarla e ne fa la sua degna dimora. In tal modo egli fa propria

una parte della terra, che appunto si è acquistata col lavoro. È qui l'origine della proprietà
individuale. E ovviamente egli ha anche la responsabilità di non impedire che altri uomini abbiano la
loro parte del dono di Dio, anzi deve cooperare con loro per dominare insieme tutta la terra.

Nella storia si ritrovano sempre questi due fattori, il lavoro e la terra, al principio di ogni società
umana; non sempre, però, essi stanno nella medesima relazione tra loro. Un tempo la naturale

fecondità della terra appariva e di fatto era il principale fattore della ricchezza, mentre il lavoro era
come l'aiuto ed il sostegno di tale fecondità. Nel nostro tempo diventa sempre più rilevante il ruolo

del lavoro umano, come fattore produttivo delle ricchezze immateriali e materiali; diventa, inoltre,
evidente come il lavoro di un uomo si intrecci naturalmente con quello di altri uomini. Oggi più che mai
lavorare è un lavorare con gli altri e un lavorare per gli altri: è un fare qualcosa per qualcuno. Il

lavoro è tanto più fecondo e produttivo, quanto più l'uomo è capace di conoscere le potenzialità
produttive della terra e di leggere in profondità i bisogni dell'altro uomo, per il quale il lavoro è fatto.
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32. Ma un'altra forma di proprietà esiste, in particolare, nel nostro tempo e riveste un'importanza non
inferiore a quella della terra: è la proprietà della conoscenza, della tecnica e del sapere. Su questo

tipo di proprietà si fonda la ricchezza delle Nazioni industrializzate molto più che su quella delle
risorse naturali.

Si è ora accennato al fatto che l'uomo lavora con gli altri uomini, partecipando ad un «lavoro

sociale» che abbraccia cerchi progressivamente più ampi. Chi produce un oggetto, lo fa in genere,
oltre che per l'uso personale, perché altri possano usarne dopo aver pagato il giusto prezzo, stabilito

di comune accordo mediante una libera trattativa. Ora, proprio la capacità di conoscere
tempestivamente i bisogni degli altri uomini e le combinazioni dei fattori produttivi più idonei a

soddisfarli, è un'altra importante fonte di ricchezza nella società moderna. Del resto, molti beni non
possono essere prodotti in modo adeguato dall'opera di un solo individuo, ma richiedono la
collaborazione di molti al medesimo fine. Organizzare un tale sforzo produttivo, pianificare la sua

durata nel tempo, procurare che esso corrisponda in modo positivo ai bisogni che deve soddisfare,
assumendo i rischi necessari: è, anche questo, una fonte di ricchezza nell'odierna società. Così diventa

sempre più evidente e determinante il ruolo del lavoro umano disciplinato e creativo e — quale

parte essenziale di tale lavoro — delle capacità di iniziativa e di imprenditorialità.70

Un tale processo, che mette concretamente in luce una verità sulla persona incessantemente affermata
dal cristianesimo, deve essere riguardato con attenzione e favore. In effetti, la principale risorsa
dell'uomo insieme con la terra è l'uomo stesso. È la sua intelligenza che fa scoprire le potenzialità

produttive della terra e le multiformi modalità con cui i bisogni umani possono essere soddisfatti. È il
suo disciplinato lavoro, in solidale collaborazione, che consente la creazione di comunità di lavoro

sempre più ampie ed affidabili per operare la trasformazione dell'ambiente naturale e dello stesso
ambiente umano. In questo processo sono coinvolte importanti virtù, come la diligenza, la laboriosità,

la prudenza nell'assumere i ragionevoli rischi, l'affidabilità e la fedeltà nei rapporti interpersonali, la
fortezza nell'esecuzione di decisioni difficili e dolorose, ma necessarie per il lavoro comune
dell'azienda e per far fronte agli eventuali rovesci di fortuna.

La moderna economia d'impresa comporta aspetti positivi, la cui radice è la libertà della persona,
che si esprime in campo economico come in tanti altri campi. L'economia, infatti, è un settore della

multiforme attività umana, ed in essa, come in ogni altro campo, vale il diritto alla libertà, come il
dovere di fare un uso responsabile di essa. Ma è importante notare che ci sono differenze specifiche

tra queste tendenze della moderna società e quelle del passato anche recente. Se un tempo il fattore
decisivo della produzione era la terra e più tardi il capitale, inteso come massa di macchinari e di
beni strumentali, oggi il fattore decisivo è sempre più l'uomo stesso, e cioè la sua capacità di

conoscenza che viene in luce mediante il sapere scientifico, la sua capacità di organizzazione solidale,
la sua capacità di intuire e soddisfare il bisogno dell'altro.

33. Non si possono, tuttavia, non denunciare i rischi ed i problemi connessi con questo tipo di
processo. Di fatto, oggi molti uomini, forse la grande maggioranza, non dispongono di strumenti che

consentono di entrare in modo effettivo ed umanamente degno all'interno di un sistema di impresa, nel
quale il lavoro occupa una posizione davvero centrale. Essi non hanno la possibilità di acquisire le
conoscenze di base, che permettono di esprimere la loro creatività e di sviluppare le loro potenzialità,

né di entrare nella rete di conoscenze ed intercomunicazioni, che consentirebbe di vedere apprezzate
ed utilizzate la loro qualità. Essi insomma, se non proprio sfruttati, sono ampiamente emarginati, e lo

sviluppo economico si svolge, per così dire, sopra la loro testa, quando non restringe addirittura gli
spazi già angusti delle loro antiche economie di sussistenza. Incapaci di resistere alla concorrenza di

merci prodotte in modi nuovi e ben rispondenti ai bisogni, che prima essi solevano fronteggiare con
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forme organizzative tradizionali, allettati dallo splendore di un'opulenza ostentata, ma per loro
irraggiungibile e, al tempo stesso, stretti dalla necessità, questi uomini affollano le città del Terzo

Mondo, dove spesso sono culturalmente sradicati e si trovano in situazioni di violenta precarietà,
senza possibilità di integrazione. Ad essi di fatto non si riconosce dignità, e talora si cerca di eliminarli

dalla storia mediante forme coatte di controllo demografico, contrarie alla dignità umana.

Molti altri uomini, pur non essendo del tutto emarginati, vivono all'interno di ambienti in cui è
assolutamente primaria la lotta per il necessario e vigono ancora le regole del capitalismo delle origini,

nella «spietatezza» di una situazione che non ha nulla da invidiare a quella dei momenti più bui della
prima fase di industrializzazione. In altri casi è ancora la terra ad essere l'elemento centrale del

processo economico, e coloro che la coltivano, esclusi dalla sua proprietà, sono ridotti in condizioni

di semi-servitù.71 In questi casi si può ancora oggi, come al tempo della Rerum novarum, parlare di

uno sfruttamento inumano. Nonostante i grandi mutamenti avvenuti nelle società più avanzate, le
carenze umane del capitalismo, col conseguente dominio delle cose sugli uomini, sono tutt'altro che

scomparse; anzi, per i poveri alla mancanza di beni materiali si è aggiunta quella del sapere e della
conoscenza, che impedisce loro di uscire dallo stato di umiliante subordinazione.

Purtroppo, la grande maggioranza degli abitanti del Terzo Mondo vive ancora in simili condizioni.

Sarebbe, però, errato intendere questo Mondo in un senso soltanto geografico. In alcune regioni ed
in alcuni settori sociali di esso sono stati attivati processi di sviluppo incentrati non tanto sulla

valorizzazione delle risorse materiali, quanto su quella della «risorsa umana».

In anni non lontani è stato sostenuto che lo sviluppo dipendesse dall'isolamento dei Paesi più poveri
dal mercato mondiale e dalla loro fiducia nelle sole proprie forze. L'esperienza recente ha dimostrato

che i Paesi che si sono esclusi hanno conosciuto stagnazione e regresso, mentre hanno conosciuto lo
sviluppo i Paesi che sono riusciti ad entrare nella generale interconnessione delle attività economiche a

livello internazionale. Sembra, dunque, che il maggior problema sia quello di ottenere un equo
accesso al mercato internazionale, fondato non sul principio unilaterale dello sfruttamento delle risorse

naturali, ma sulla valorizzazione delle risorse umane.72

Aspetti tipici del Terzo Mondo, però, emergono anche nei Paesi sviluppati, dove l'incessante

trasformazione dei modi di produrre e di consumare svaluta certe conoscenze già acquisite e
professionalità consolidate, esigendo un continuo sforzo di riqualificazione e di aggiornamento. Coloro
che non riescono a tenersi al passo con i tempi possono facilmente essere emarginati; insieme con essi

lo sono gli anziani, i giovani incapaci di ben inserirsi nella vita sociale e, in genere, i soggetti più deboli
e il cosiddetto Quarto Mondo. Anche la situazione della donna in queste condizioni è tutt'altro che

facile.

34. Sembra che, tanto a livello delle singole Nazioni quanto a quello dei rapporti internazionali, il
libero mercato sia lo strumento più efficace per collocare le risorse e rispondere efficacemente ai

bisogni. Ciò, tuttavia, vale solo per quei bisogni che sono «solvibili», che dispongono di un potere
d'acquisto, e per quelle risorse che sono «vendibili», in grado di ottenere un prezzo adeguato. Ma

esistono numerosi bisogni umani che non hanno accesso al mercato. È stretto dovere di giustizia e di

verità impedire che i bisogni umani fondamentali rimangano insoddisfatti e che gli uomini che ne sono
oppressi periscano. È, inoltre, necessario che questi uomini bisognosi siano aiutati ad acquisire le
conoscenze, ad entrare nel circolo delle interconnessioni, a sviluppare le loro attitudini per valorizzare
al meglio capacità e risorse. Prima ancora della logica dello scambio degli equivalenti e delle forme di
giustizia, che le son proprie, esiste un qualcosa che è dovuto all'uomo perché è uomo, in forza della

sua eminente dignità. Questo qualcosa dovuto comporta inseparabilmente la possibilità di
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sopravvivere e di dare un contributo attivo al bene comune dell'umanità.

Nei contesti di Terzo Mondo conservano la loro validità (in certi casi è ancora un traguardo da
raggiungere) proprio quegli obiettivi indicati dalla Rerum novarum, per evitare la riduzione del lavoro

dell'uomo e dell'uomo stesso al livello di una semplice merce: il salario sufficiente per la vita della
famiglia; le assicurazioni sociali per la vecchiaia e la disoccupazione; la tutela adeguata delle condizioni
di lavoro.

35. Si apre qui un grande e fecondo campo di impegno e di lotta, nel nome della giustizia, per i
sindacati e per le altre organizzazioni dei lavoratori, che ne difendono i diritti e ne tutelano la

soggettività, svolgendo al tempo stesso una funzione essenziale di carattere culturale, per farli
partecipare in modo più pieno e degno alla vita della Nazione ed aiutarli lungo il cammino dello
sviluppo.

In questo senso si può giustamente parlare di lotta contro un sistema economico, inteso come metodo
che assicura l'assoluta prevalenza del capitale, del possesso degli strumenti di produzione e della terra

rispetto alla libera soggettività del lavoro dell'uomo.73 A questa lotta contro un tale sistema non si
pone, come modello alternativo, il sistema socialista, che di fatto risulta essere un capitalismo di stato,
ma una società del lavoro libero, dell'impresa e della partecipazione. Essa non si oppone al
mercato, ma chiede che sia opportunamente controllato dalle forze sociali e dallo Stato, in modo da

garantire la soddisfazione delle esigenze fondamentali di tutta la società.

La Chiesa riconosce la giusta funzione del profitto, come indicatore del buon andamento
dell'azienda: quando un'azienda produce profitto, ciò significa che i fattori produttivi sono stati
adeguatamente impiegati ed i corrispettivi bisogni umani debitamente soddisfatti. Tuttavia, il profitto
non è l'unico indice delle condizioni dell'azienda. È possibile che i conti economici siano in ordine ed

insieme che gli uomini, che costituiscono il patrimonio più prezioso dell'azienda, siano umiliati e offesi
nella loro dignità. Oltre ad essere moralmente inammissibile, ciò non può non avere in prospettiva
riflessi negativi anche per l'efficienza economica dell'azienda. Scopo dell'impresa, infatti, non è
semplicemente la produzione del profitto, bensì l'esistenza stessa dell'impresa come comunità di

uomini che, in diverso modo, perseguono il soddisfacimento dei loro fondamentali bisogni e
costituiscono un particolare gruppo al servizio dell'intera società. Il profitto è un regolatore della vita
dell'azienda, ma non è l'unico; ad esso va aggiunta la considerazione di altri fattori umani e morali
che, a lungo periodo, sono almeno egualmente essenziali per la vita dell'impresa.

Si è visto come è inaccettabile l'affermazione che la sconfitta del cosiddetto «socialismo reale» lasci il

capitalismo come unico modello di organizzazione economica. Occorre rompere le barriere e i
monopoli che lasciano tanti popoli ai margini dello sviluppo, assicurare a tutti — individui e Nazioni
— le condizioni di base, che consentano di partecipare allo sviluppo. Tale obiettivo richiede sforzi
programmati e responsabili da parte di tutta la comunità internazionale. Occorre che le Nazioni più
forti sappiano offrire a quelle più deboli occasioni di inserimento nella vita internazionale, e che quelle

più deboli sappiano cogliere tali occasioni, facendo gli sforzi e i sacrifici necessari, assicurando la
stabilità del quadro politico ed economico, la certezza di prospettive per il futuro, la crescita delle
capacità dei propri lavoratori, la formazione di imprenditori efficienti e consapevoli delle loro

responsabilità.74

Al presente sugli sforzi positivi che sono compiuti in proposito grava il problema, in gran parte ancora
irrisolto, del debito estero dei Paesi più poveri. È certamente giusto il principio che i debiti debbano
essere pagati; non è lecito, però, chiedere o pretendere un pagamento, quando questo verrebbe ad
imporre di fatto scelte politiche tali da spingere alla fame e alla disperazione intere popolazioni. Non si
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può pretendere che i debiti contratti siano pagati con insopportabili sacrifici. In questi casi è
necessario — come, del resto, sta in parte avvenendo — trovare modalità di alleggerimento, di
dilazione o anche di estinzione del debito, compatibili col fondamentale diritto dei popoli alla
sussistenza ed al progresso.

36. Conviene ora rivolgere l'attenzione agli specifici problemi ed alle minacce, che insorgono

all'interno delle economie più avanzate e sono connesse con le loro peculiari caratteristiche. Nelle
precedenti fasi dello sviluppo, l'uomo è sempre vissuto sotto il peso della necessità: i suoi bisogni
erano pochi, fissati in qualche modo già nelle strutture oggettive della sua costituzione corporea, e
l'attività economica era orientata a soddisfarli. È chiaro che oggi il problema non è solo di offrirgli una
quantità di beni sufficienti, ma è quello di rispondere ad una domanda di qualità: qualità delle merci

da produrre e da consumare; qualità dei servizi di cui usufruire; qualità dell'ambiente e della vita in
generale.

La domanda di un'esistenza qualitativamente più soddisfacente e più ricca è in sé cosa legittima; ma
non si possono non sottolineare le nuove responsabilità ed i pericoli connessi con questa fase storica.

Nel modo in cui insorgono e sono definiti i nuovi bisogni, è sempre operante una concezione più o
meno adeguata dell'uomo e del suo vero bene: attraverso le scelte di produzione e di consumo si
manifesta una determinata cultura, come concezione globale della vita. È qui che sorge il fenomeno
del consumismo. Individuando nuovi bisogni e nuove modalità per il loro soddisfacimento, è
necessario lasciarsi guidare da un'immagine integrale dell'uomo, che rispetti tutte le dimensioni del suo

essere e subordini quelle materiali e istintive a quelle interiori e spirituali. Al contrario, rivolgendosi
direttamente ai suoi istinti e prescindendo in diverso modo dalla sua realtà personale cosciente e
libera, si possono creare abitudini di consumo e stili di vita oggettivamente illeciti e spesso dannosi
per la sua salute fisica e spirituale. Il sistema economico non possiede al suo interno criteri che
consentano di distinguere correttamente le forme nuove e più elevate di soddisfacimento dei bisogni

umani dai nuovi bisogni indotti, che ostacolano la formazione di una matura personalità. È, perciò,
necessaria ed urgente una grande opera educativa e culturale, la quale comprenda l'educazione dei
consumatori ad un uso responsabile del loro potere di scelta, la formazione di un alto senso di
responsabilità nei produttori e, soprattutto, nei professionisti delle comunicazioni di massa, oltre che il

necessario intervento delle pubbliche Autorità.

Un esempio vistoso di consumo artificiale, contrario alla salute e alla dignità dell'uomo e certo non
facile a controllare, è quello della droga. La sua diffusione è indice di una grave disfunzione del
sistema sociale e sottintende anch'essa una «lettura» materialistica e, in un certo senso, distruttiva dei
bisogni umani. Così la capacità innovativa dell'economia libera finisce con l'attuarsi in modo unilaterale

ed inadeguato. La droga come anche la pornografia ed altre forme di consumismo, sfruttando la
fragilità dei deboli, tentano di riempire il vuoto spirituale che si è venuto a creare.

Non è male desiderare di viver meglio, ma è sbagliato lo stile di vita che si presume esser migliore,
quando è orientato all'avere e non all'essere e vuole avere di più non per essere di più, ma per

consumare l'esistenza in un godimento fine a se stesso.75 È necessario, perciò, adoperarsi per
costruire stili di vita, nei quali la ricerca del vero, del bello e del buono e la comunione con gli altri
uomini per una crescita comune siano gli elementi che determinano le scelte dei consumi, dei risparmi
e degli investimenti. In proposito, non posso ricordare solo il dovere della carità, cioè il dovere di
sovvenire col proprio «superfluo» e, talvolta, anche col proprio «necessario» per dare ciò che è

indispensabile alla vita del povero. Alludo al fatto che anche la scelta di investire in un luogo piuttosto
che in un altro, in un settore produttivo piuttosto che in un altro, è sempre una scelta morale e
culturale. Poste certe condizioni economiche e di stabilità politica assolutamente imprescindibili, la
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decisione di investire, cioè di offrire ad un popolo l'occasione di valorizzare il proprio lavoro, è anche
determinata da un atteggiamento di simpatia e dalla fiducia nella Provvidenza, che rivelano la qualità

umana di colui che decide.

37. Del pari preoccupante, accanto al problema del consumismo e con esso strettamente connessa, è
la questione ecologica. L'uomo, preso dal desiderio di avere e di godere, più che di essere e di
crescere, consuma in maniera eccessiva e disordinata le risorse della terra e la sua stessa vita. Alla
radice dell'insensata distruzione dell'ambiente naturale c'è un errore antropologico, purtroppo diffuso

nel nostro tempo. L'uomo, che scopre la sua capacità di trasformare e, in un certo senso, di creare il
mondo col proprio lavoro, dimentica che questo si svolge sempre sulla base della prima originaria
donazione delle cose da parte di Dio. Egli pensa di poter disporre arbitrariamente della terra,
assoggettandola senza riserve alla sua volontà, come se essa non avesse una propria forma ed una
destinazione anteriore datale da Dio, che l'uomo può, sì, sviluppare, ma non deve tradire. Invece di

svolgere il suo ruolo di collaboratore di Dio nell'opera della creazione, l'uomo si sostituisce a Dio e

così finisce col provocare la ribellione della natura, piuttosto tiranneggiata che governata da lui.76

Si avverte in ciò, prima di tutto, una povertà o meschinità dello sguardo dell'uomo, animato dal
desiderio di possedere le cose anziché di riferirle alla verità, e privo di quell'atteggiamento

disinteressato, gratuito, estetico che nasce dallo stupore per l'essere e per la bellezza, il quale fa
leggere nelle cose visibili il messaggio del Dio invisibile che le ha create. Al riguardo, l'umanità di oggi
deve essere conscia dei suoi doveri e compiti verso le generazioni future.

38. Oltre all'irrazionale distruzione dell'ambiente naturale è qui da ricordare quella, ancor più grave,
dell'ambiente umano, a cui peraltro si è lontani dal prestare la necessaria attenzione. Mentre ci si

preoccupa giustamente, anche se molto meno del necessario, di preservare gli «habitat» naturali delle
diverse specie animali minacciate di estinzione, perché ci si rende conto che ciascuna di esse apporta
un particolare contributo all'equilibrio generale della terra, ci si impegna troppo poco per
salvaguardare le condizioni morali di un'autentica «ecologia umana». Non solo la terra è stata

data da Dio all'uomo, che deve usarla rispettando l'intenzione originaria di bene, secondo la quale gli
è stata donata; ma l'uomo è donato a se stesso da Dio e deve, perciò, rispettare la struttura naturale e
morale, di cui è stato dotato. Sono da menzionare, in questo contesto, i gravi problemi della moderna
urbanizzazione, la necessità di un urbanesimo preoccupato della vita delle persone, come anche la
debita attenzione ad un'«ecologia sociale» del lavoro.

L'uomo riceve da Dio la sua essenziale dignità e con essa la capacità di trascendere ogni ordinamento
della società verso la verità ed il bene. Egli, tuttavia, è anche condizionato dalla struttura sociale in cui
vive, dall'educazione ricevuta e dall'ambiente. Questi elementi possono facilitare oppure ostacolare il
suo vivere secondo verità. Le decisioni, grazie alle quali si costituisce un ambiente umano, possono
creare specifiche strutture di peccato, impedendo la piena realizzazione di coloro che da esse sono

variamente oppressi. Demolire tali strutture e sostituirle con più autentiche forme di convivenza è un

compito che esige coraggio e pazienza.77

39. La prima e fondamentale struttura a favore dell'«ecologia umana» è la famiglia, in seno alla quale
l'uomo riceve le prime e determinanti nozioni intorno alla verità ed al bene, apprende che cosa vuol

dire amare ed essere amati e, quindi, che cosa vuol dire in concreto essere una persona. Si intende
qui la famiglia fondata sul matrimonio, in cui il dono reciproco di sé da parte dell'uomo e della
donna crea un ambiente di vita nel quale il bambino può nascere e sviluppare le sue potenzialità,
diventare consapevole della sua dignità e prepararsi ad affrontare il suo unico ed irripetibile destino.
Spesso accade, invece, che l'uomo è scoraggiato dal realizzare le condizioni autentiche della
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riproduzione umana, ed è indotto a considerare se stesso e la propria vita come un insieme di
sensazioni da sperimentare anziché come un'opera da compiere. Di qui nasce una mancanza di libertà
che fa rinunciare all'impegno di legarsi stabilmente con un'altra persona e di generare dei figli, oppure
induce a considerare costoro come una delle tante «cose» che è possibile avere o non avere,

secondo i propri gusti, e che entrano in concorrenza con altre possibilità.

Occorre tornare a considerare la famiglia come il santuario della vita. Essa, infatti, è sacra: è il
luogo in cui la vita, dono di Dio, può essere adeguatamente accolta e protetta contro i molteplici
attacchi a cui è esposta, e può svilupparsi secondo le esigenze di un'autentica crescita umana. Contro
la cosiddetta cultura della morte, la famiglia costituisce la sede della cultura della vita.

L'ingegno dell'uomo sembra orientarsi, in questo campo, più a limitare, sopprimere o annullare le fonti
della vita ricorrendo perfino all'aborto, purtroppo così diffuso nel mondo, che a difendere e ad aprire
le possibilità della vita stessa. Nell'Enciclica Sollicitudo rei socialis sono state denunciate le
campagne sistematiche contro la natalità, che, in base ad una concezione distorta del problema
demografico e in un clima di «assoluta mancanza di rispetto per la libertà di decisione delle persone

interessate», le sottopongono non di rado «a intolleranti pressioni ... per piegarle a questa forma

nuova di oppressione».78 Si tratta di politiche che con nuove tecniche estendono il loro raggio di
azione fino ad arrivare, come in una «guerra chimica», ad avvelenare la vita di milioni di esseri umani
indifesi.

Queste critiche sono rivolte non tanto contro un sistema economico, quanto contro un sistema etico-
culturale. L'economia, infatti, è solo un aspetto ed una dimensione della complessa attività umana. Se
essa è assolutizzata, se la produzione ed il consumo delle merci finiscono con l'occupare il centro
della vita sociale e diventano l'unico valore della società, non subordinato ad alcun altro, la causa va
ricercata non solo e non tanto nel sistema economico stesso, quanto nel fatto che l'intero sistema

socio-culturale, ignorando la dimensione etica e religiosa, si è indebolito e ormai si limita solo alla

produzione dei beni e dei servizi.79

Tutto ciò si può riassumere affermando ancora una volta che la libertà economica è soltanto un
elemento della libertà umana. Quando quella si rende autonoma, quando cioè l'uomo è visto più come

un produttore o un consumatore di beni che come un soggetto che produce e consuma per vivere,
allora perde la sua necessaria relazione con la persona umana e finisce con l'alienarla ed

opprimerla.80

40. È compito dello Stato provvedere alla difesa e alla tutela di quei beni collettivi, come l'ambiente
naturale e l'ambiente umano, la cui salvaguardia non può essere assicurata dai semplici meccanismi di

mercato. Come ai tempi del vecchio capitalismo lo Stato aveva il dovere di difendere i diritti
fondamentali del lavoro, così ora col nuovo capitalismo esso e l'intera società hanno il dovere di
difendere i beni collettivi che, tra l'altro, costituiscono la cornice al cui interno soltanto è possibile
per ciascuno conseguire legittimamente i suoi fini individuali.

Si ritrova qui un nuovo limite del mercato: ci sono bisogni collettivi e qualitativi che non possono
essere soddisfatti mediante i suoi meccanismi; ci sono esigenze umane importanti che sfuggono alla
sua logica; ci sono dei beni che, in base alla loro natura, non si possono e non si debbono vendere e
comprare. Certo, i meccanismi di mercato offrono sicuri vantaggi: aiutano, tra l'altro, ad utilizzare
meglio le risorse; favoriscono lo scambio dei prodotti e, soprattutto, pongono al centro la volontà e le

preferenze della persona che nel contratto si incontrano con quelle di un'altra persona. Tuttavia, essi
comportano il rischio di un'«idolatria» del mercato, che ignora l'esistenza dei beni che, per loro natura,
non sono né possono essere semplici merci.

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus_it.html#$26
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus_it.html#$27
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus_it.html#$28


41. Il marxismo ha criticato le società borghesi capitalistiche, rimproverando loro la mercificazione e

l'alienazione dell'esistenza umana. Certamente, questo rimprovero è basato su una concezione errata
ed inadeguata dell'alienazione, che la fa derivare solo dalla sfera dei rapporti di produzione e di
proprietà, cioè assegnandole un fondamento materialistico e, per di più, negando la legittimità e la
positività delle relazioni di mercato anche nell'ambito che è loro proprio. Si finisce così con l'affermare
che solo in una società di tipo collettivistico potrebbe essere eliminata l'alienazione. Ora, l'esperienza

storica dei Paesi socialisti ha tristemente dimostrato che il collettivismo non sopprime l'alienazione, ma
piuttosto l'accresce, aggiungendovi la penuria delle cose necessarie e l'inefficienza economica.

L'esperienza storica dell'Occidente, da parte sua, dimostra che, se l'analisi e la fondazione marxista
dell'alienazione sono false, tuttavia l'alienazione con la perdita del senso autentico dell'esistenza è un
fatto reale anche nelle società occidentali. Essa si verifica nel consumo, quando l'uomo è implicato in

una rete di false e superficiali soddisfazioni, anziché essere aiutato a fare l'autentica e concreta
esperienza della sua personalità. Essa si verifica anche nel lavoro, quando è organizzato in modo tale
da «massimizzare» soltanto i suoi frutti e proventi e non ci si preoccupa che il lavoratore, mediante il
proprio lavoro, si realizzi di più o di meno come uomo, a seconda che cresca la sua partecipazione in

un'autentica comunità solidale, oppure cresca il suo isolamento in un complesso di relazioni di
esasperata competitività e di reciproca estraniazione, nel quale egli è considerato solo come un
mezzo, e non come un fine.

È necessario ricondurre il concetto di alienazione alla visione cristiana, ravvisando in esso l'inversione
tra i mezzi e i fini: quando non riconosce il valore e la grandezza della persona in se stesso e nell'altro,

l'uomo di fatto si priva della possibilità di fruire della propria umanità e di entrare in quella relazione di
solidarietà e di comunione con gli altri uomini per cui Dio lo ha creato. È, infatti, mediante il libero

dono di sé che l'uomo diventa autenticamente se stesso,81 e questo dono è reso possibile
dall'essenziale «capacità di trascendenza» della persona umana. L'uomo non può donare se stesso ad
un progetto solo umano della realtà, ad un ideale astratto o a false utopie. Egli, in quanto persona,

può donare se stesso ad un'altra persona o ad altre persone e, infine, a Dio, che è l'autore del suo

essere ed è l'unico che può pienamente accogliere il suo dono.82 È alienato l'uomo che rifiuta di
trascendere se stesso e di vivere l'esperienza del dono di sé e della formazione di un'autentica
comunità umana, orientata al suo destino ultimo che è Dio. È alienata la società che, nelle sue forme di

organizzazione sociale, di produzione e di consumo, rende più difficile la realizzazione di questo dono
ed il costituirsi di questa solidarietà interumana.

Nella società occidentale è stato superato lo sfruttamento, almeno nelle forme analizzate e descritte
da Carlo Marx. Non è stata superata, invece, l'alienazione nelle varie forme di sfruttamento, quando
gli uomini si strumentalizzano vicendevolmente e, nel soddisfacimento sempre più raffinato dei loro

bisogni particolari e secondari, diventano sordi a quelli principali ed autentici, che devono regolare

anche le modalità di soddisfacimento degli altri bisogni.83 L'uomo che si preoccupa solo o
prevalentemente dell'avere e del godimento, non più capace di dominare i suoi istinti e le sue passioni
e di subordinarle mediante l'obbedienza alla verità, non può essere libero: l'obbedienza alla verità su

Dio e sull'uomo è la condizione prima della libertà, consentendogli di ordinare i propri bisogni, i
propri desideri e le modalità del loro soddisfacimento secondo una giusta gerarchia, di modo che il
possesso delle cose sia per lui un mezzo di crescita. Un ostacolo a tale crescita può venire dalla
manipolazione operata da quei mezzi di comunicazione di massa che impongono, con la forza di una
ben orchestrata insistenza, mode e movimenti di opinione, senza che sia possibile sottoporre a una

disamina critica le premesse su cui essi si fondano.

42. Ritornando ora alla domanda iniziale, si può forse dire che, dopo il fallimento del comunismo, il
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sistema sociale vincente sia il capitalismo, e che verso di esso vadano indirizzati gli sforzi dei Paesi che
cercano di ricostruire la loro economia e la loro società? È forse questo il modello che bisogna
proporre ai Paesi del Terzo Mondo, che cercano la via del vero progresso economico e civile?

La risposta è ovviamente complessa. Se con «capitalismo» si indica un sistema economico che

riconosce il ruolo fondamentale e positivo dell'impresa, del mercato, della proprietà privata e della
conseguente responsabilità per i mezzi di produzione, della libera creatività umana nel settore
dell'economia, la risposta è certamente positiva, anche se forse sarebbe più appropriato parlare di
«economia d'impresa», o di «economia di mercato», o semplicemente di «economia libera». Ma se

con «capitalismo» si intende un sistema in cui la libertà nel settore dell'economia non è inquadrata in
un solido contesto giuridico che la metta al servizio della libertà umana integrale e la consideri come
una particolare dimensione di questa libertà, il cui centro è etico e religioso, allora la risposta è
decisamente negativa.

La soluzione marxista è fallita, ma permangono nel mondo fenomeni di emarginazione e di

sfruttamento, specialmente nel Terzo Mondo, nonché fenomeni di alienazione umana, specialmente
nei Paesi più avanzati, contro i quali si leva con fermezza la voce della Chiesa. Tante moltitudini
vivono tuttora in condizioni di grande miseria materiale e morale. Il crollo del sistema comunista in
tanti Paesi elimina certo un ostacolo nell'affrontare in modo adeguato e realistico questi problemi, ma
non basta a risolverli. C'è anzi il rischio che si diffonda un'ideologia radicale di tipo capitalistico, la

quale rifiuta perfino di prenderli in considerazione, ritenendo a priori condannato all'insuccesso ogni
tentativo di affrontarli, e ne affida fideisticamente la soluzione al libero sviluppo delle forze di mercato.

43. La Chiesa non ha modelli da proporre. I modelli reali e veramente efficaci possono solo nascere
nel quadro delle diverse situazioni storiche, grazie allo sforzo di tutti i responsabili che affrontino i

problemi concreti in tutti i loro aspetti sociali, economici, politici e culturali che si intrecciano tra

loro.84 A tale impegno la Chiesa offre, come indispensabile orientamento ideale, la propria
dottrina sociale, che — come si è detto — riconosce la positività del mercato e dell'impresa, ma
indica, nello stesso tempo, la necessità che questi siano orientati verso il bene comune. Essa
riconosce anche la legittimità degli sforzi dei lavoratori per conseguire il pieno rispetto della loro

dignità e spazi maggiori di partecipazione nella vita dell'azienda, di modo che, pur lavorando insieme

con altri e sotto la direzione di altri, possano, in un certo senso, «lavorare in proprio»85 esercitando la
loro intelligenza e libertà.

L'integrale sviluppo della persona umana nel lavoro non contraddice, ma piuttosto favorisce la

maggiore produttività ed efficacia del lavoro stesso, anche se ciò può indebolire assetti di potere
consolidati. L'azienda non può esser considerata solo come una «società di capitali»; essa, al tempo
stesso, è una «società di persone», di cui entrano a far parte in modo diverso e con specifiche
responsabilità sia coloro che forniscono il capitale necessario per la sua attività, sia coloro che vi
collaborano col loro lavoro. Per conseguire questi fini è ancora necessario un grande movimento

associato dei lavoratori, il cui obiettivo è la liberazione e la promozione integrale della persona.

Alla luce delle «cose nuove» di oggi è stato riletto il rapporto tra la proprietà individuale, o
privata, e la destinazione universale dei beni. L'uomo realizza se stesso per mezzo della sua
intelligenza e della sua libertà e, nel fare questo, assume come oggetto e come strumento le cose del
mondo e di esse si appropria. In questo suo agire sta il fondamento del diritto all'iniziativa e alla

proprietà individuale. Mediante il suo lavoro l'uomo s'impegna non solo per se stesso, ma anche per
gli altri e con gli altri: ciascuno collabora al lavoro ed al bene altrui. L'uomo lavora per sovvenire ai
bisogni della sua famiglia, della comunità di cui fa parte, della Nazione e, in definitiva, dell'umanità
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tutta.86 Egli, inoltre, collabora al lavoro degli altri, che operano nella stessa azienda, nonché al lavoro
dei fornitori o al consumo dei clienti, in una catena di solidarietà che si estende progressivamente. La
proprietà dei mezzi di produzione sia in campo industriale che agricolo è giusta e legittima, se serve ad
un lavoro utile; diventa, invece, illegittima, quando non viene valorizzata o serve ad impedire il lavoro
di altri, per ottenere un guadagno che non nasce dall'espansione globale del lavoro e della ricchezza

sociale, ma piuttosto dalla loro compressione, dall'illecito sfruttamento, dalla speculazione e dalla

rottura della solidarietà nel mondo del lavoro.87 Una tale proprietà non ha nessuna giustificazione e
costituisce un abuso al cospetto di Dio e degli uomini.

L'obbligo di guadagnare il pane col sudore della propria fronte suppone, al tempo stesso, un diritto.
Una società in cui questo diritto sia sistematicamente negato, in cui le misure di politica economica

non consentano ai lavoratori di raggiungere livelli soddisfacenti di occupazione, non può conseguire né

la sua legittimazione etica né la pace sociale.88 Come la persona realizza pienamente se stessa nel
libero dono di sé, così la proprietà si giustifica moralmente nel creare, nei modi e nei tempi dovuti,
occasioni di lavoro e crescita umana per tutti. 

V - Stato e Cultura

44. Leone XIII non ignorava che una sana teoria dello Stato è necessaria per assicurare il normale
sviluppo delle attività umane: di quelle spirituali e di quelle materiali, che sono entrambe

indispensabili.89 Per questo, in un passo della Rerum novarum egli presenta l'organizzazione della

società secondo i tre poteri — legislativo, esecutivo e giudiziario —, e ciò in quel tempo costituiva

una novità nell'insegnamento della Chiesa.90 Tale ordinamento riflette una visione realistica della
natura sociale dell'uomo, la quale esige una legislazione adeguata a proteggere la libertà di tutti. A tal
fine è preferibile che ogni potere sia bilanciato da altri poteri e da altre sfere di competenza, che lo
mantengano nel suo giusto limite. È, questo, il principio dello «Stato di diritto», nel quale è sovrana la

legge, e non la volontà arbitraria degli uomini.

A questa concezione si è opposto nel tempo moderno il totalitarismo, il quale, nella forma marxista-
leninista, ritiene che alcuni uomini, in virtù di una più profonda conoscenza delle leggi di sviluppo della
società, o per una particolare collocazione di classe o per un contatto con le sorgenti più profonde
della coscienza collettiva, sono esenti dall'errore e possono, quindi, arrogarsi l'esercizio di un potere

assoluto. Va aggiunto che il totalitarismo nasce dalla negazione della verità in senso oggettivo: se non
esiste una verità trascendente, obbedendo alla quale l'uomo acquista la sua piena identità, allora non
esiste nessun principio sicuro che garantisca giusti rapporti tra gli uomini. Il loro interesse di classe, di
gruppo, di Nazione li oppone inevitabilmente gli uni agli altri. Se non si riconosce la verità

trascendente, allora trionfa la forza del potere, e ciascuno tende a utilizzare fino in fondo i mezzi di cui
dispone per imporre il proprio interesse o la propria opinione, senza riguardo ai diritti dell'altro. Allora
l'uomo viene rispettato solo nella misura in cui è possibile strumentalizzarlo per un'affermazione
egoistica. La radice del moderno totalitarismo, dunque, è da individuare nella negazione della
trascendente dignità della persona umana, immagine visibile del Dio invisibile e, proprio per questo,

per sua natura stessa, soggetto di diritti che nessuno può violare: né l'individuo, né il gruppo, né la
classe, né la Nazione o lo Stato. Non può farlo nemmeno la maggioranza di un corpo sociale,
ponendosi contro la minoranza, emarginandola, opprimendola, sfruttandola o tentando di

annientarla.91

45. La cultura e la prassi del totalitarismo comportano anche la negazione della Chiesa. Lo Stato,
oppure il partito, che ritiene di poter realizzare nella storia il bene assoluto e si erge al di sopra di tutti i
valori, non può tollerare che sia affermato un criterio oggettivo del bene e del male oltre la volontà
dei governanti, il quale, in determinate circostanze, può servire a giudicare il loro comportamento. Ciò
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spiega perché il totalitarismo cerca di distruggere la Chiesa o, almeno, di assoggettarla, facendola

strumento del proprio apparato ideologico.92

Lo Stato totalitario, inoltre, tende ad assorbire in se stesso la Nazione, la società, la famiglia, le

comunità religiose e le stesse persone. Difendendo la propria libertà, la Chiesa difende la persona,
che deve obbedire a Dio piuttosto che agli uomini (cf At 5,29), la famiglia, le diverse organizzazioni
sociali e le Nazioni, realtà tutte che godono di una propria sfera di autonomia e di sovranità.

46. La Chiesa apprezza il sistema della democrazia, in quanto assicura la partecipazione dei cittadini

alle scelte politiche e garantisce ai governati la possibilità sia di eleggere e controllare i propri

governanti, sia di sostituirli in modo pacifico, ove ciò risulti opportuno.93 Essa, pertanto, non può
favorire la formazione di gruppi dirigenti ristretti, i quali per interessi particolari o per fini ideologici
usurpano il potere dello Stato.

Un'autentica democrazia è possibile solo in uno Stato di diritto e sulla base di una retta concezione

della persona umana. Essa esige che si verifichino le condizioni necessarie per la promozione sia delle
singole persone mediante l'educazione e la formazione ai veri ideali, sia della «soggettività» della
società mediante la creazione di strutture di partecipazione e di corresponsabilità. Oggi si tende ad
affermare che l'agnosticismo ed il relativismo scettico sono la filosofia e l'atteggiamento fondamentale

rispondenti alle forme politiche democratiche, e che quanti son convinti di conoscere la verità ed
aderiscono con fermezza ad essa non sono affidabili dal punto di vista democratico, perché non
accettano che la verità sia determinata dalla maggioranza o sia variabile a seconda dei diversi equilibri
politici. A questo proposito, bisogna osservare che, se non esiste nessuna verità ultima la quale guida
ed orienta l'azione politica, allora le idee e le convinzioni possono esser facilmente strumentalizzate

per fini di potere. Una democrazia senza valori si converte facilmente in un totalitarismo aperto
oppure subdolo, come dimostra la storia.

Né la Chiesa chiude gli occhi davanti al pericolo del fanatismo, o fondamentalismo, di quanti, in nome
di un'ideologia che si pretende scientifica o religiosa, ritengono di poter imporre agli altri uomini la loro
concezione della verità e del bene. Non è di questo tipo la verità cristiana. Non essendo ideologica,

la fede cristiana non presume di imprigionare in un rigido schema la cangiante realtà socio-politica e
riconosce che la vita dell'uomo si realizza nella storia in condizioni diverse e non perfette. La Chiesa,
pertanto, riaffermando costantemente la trascendente dignità della persona, ha come suo metodo il

rispetto della libertà.94

Ma la libertà è pienamente valorizzata soltanto dall'accettazione della verità: in un mondo senza verità
la libertà perde la sua consistenza, e l'uomo è esposto alla violenza delle passioni ed a
condizionamenti aperti od occulti. Il cristiano vive la libertà (cf Gv 8,31-32) e la serve proponendo
continuamente, secondo la natura missionaria della sua vocazione, la verità che ha conosciuto. Nel
dialogo con gli altri uomini egli, attento ad ogni frammento di verità che incontri nell'esperienza di vita

e nella cultura dei singoli e delle Nazioni, non rinuncerà ad affermare tutto ciò che gli hanno fatto

conoscere la sua fede ed il corretto esercizio della ragione.95

47. Dopo il crollo del totalitarismo comunista e di molti altri regimi totalitari e «di sicurezza nazionale»,
si assiste oggi al prevalere, non senza contrasti, dell'ideale democratico, unitamente ad una viva

attenzione e preoccupazione per i diritti umani. Ma proprio per questo è necessario che i popoli che
stanno riformando i loro ordinamenti diano alla democrazia un autentico e solido fondamento

mediante l'esplicito riconoscimento di questi diritti.96 Tra i principali sono da ricordare: il diritto alla
vita, di cui è parte integrante il diritto a crescere sotto il cuore della madre dopo essere stati generati;
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il diritto a vivere in una famiglia unita e in un ambiente morale, favorevole allo sviluppo della propria
personalità; il diritto a maturare la propria intelligenza e la propria libertà nella ricerca e nella
conoscenza della verità; il diritto a partecipare al lavoro per valorizzare i beni della terra ed a ricavare
da esso il sostentamento proprio e dei propri cari; il diritto a fondare liberamente una famiglia ed a
accogliere e educare i figli, esercitando responsabilmente la propria sessualità. Fonte e sintesi di

questi diritti è, in un certo senso, la libertà religiosa, intesa come diritto a vivere nella verità della

propria fede ed in conformità alla trascendente dignità della propria persona.97

Anche nei Paesi dove vigono forme di governo democratico non sempre questi diritti sono del tutto
rispettati. Né ci si riferisce soltanto allo scandalo dell'aborto, ma anche a diversi aspetti di una crisi dei

sistemi democratici, che talvolta sembra abbiano smarrito la capacità di decidere secondo il bene
comune. Le domande che si levano dalla società a volte non sono esaminate secondo criteri di
giustizia e di moralità, ma piuttosto secondo la forza elettorale o finanziaria dei gruppi che le
sostengono. Simili deviazioni del costume politico col tempo generano sfiducia ed apatia con la
conseguente diminuzione della partecipazione politica e dello spirito civico in seno alla popolazione,

che si sente danneggiata e delusa. Ne risulta la crescente incapacità di inquadrare gli interessi
particolari in una coerente visione del bene comune. Questo, infatti, non è la semplice somma degli
interessi particolari, ma implica la loro valutazione e composizione fatta in base ad un'equilibrata
gerarchia di valori e, in ultima analisi, ad un'esatta comprensione della dignità e dei diritti della

persona.98

La Chiesa rispetta la legittima autonomia dell'ordine democratico e non ha titolo per esprimere
preferenze per l'una o l'altra soluzione istituzionale o costituzionale. Il contributo, che essa offre a tale
ordine, è proprio quella visione della dignità della persona, la quale si manifesta in tutta la sua pienezza

nel mistero del Verbo incarnato.99

48. Queste considerazioni generali si riflettono anche sul ruolo dello Stato nel settore
dell'economia. L'attività economica, in particolare quella dell'economia di mercato, non può svolgersi
in un vuoto istituzionale, giuridico e politico. Essa suppone, al contrario, sicurezza circa le garanzie
della libertà individuale e della proprietà, oltre che una moneta stabile e servizi pubblici efficienti. Il

principale compito dello Stato, pertanto, è quello di garantire questa sicurezza, di modo che chi
lavora e produce possa godere i frutti del proprio lavoro e, quindi, si senta stimolato a compierlo con
efficienza e onestà. La mancanza di sicurezza, accompagnata dalla corruzione dei pubblici poteri e
dalla diffusione di improprie fonti di arricchimento e di facili profitti, fondati su attività illegali o
puramente speculative, è uno degli ostacoli principali per lo sviluppo e per l'ordine economico.

Altro compito dello Stato è quello di sorvegliare e guidare l'esercizio dei diritti umani nel settore
economico; ma in questo campo la prima responsabilità non è dello Stato, bensì dei singoli e dei
diversi gruppi e associazioni in cui si articola la società. Non potrebbe lo Stato assicurare
direttamente il diritto al lavoro di tutti i cittadini senza irreggimentare l'intera vita economica e
mortificare la libera iniziativa dei singoli. Ciò, tuttavia, non significa che esso non abbia alcuna

competenza in questo ambito, come hanno affermato i sostenitori di un'assenza di regole nella sfera
economica. Lo Stato, anzi, ha il dovere di assecondare l'attività delle imprese, creando condizioni che
assicurino occasioni di lavoro, stimolandola ove essa risulti insufficiente o sostenendola nei momenti di
crisi.

Lo Stato, ancora, ha il diritto di intervenire quando situazioni particolari di monopolio creino remore o

ostacoli per lo sviluppo. Ma, oltre a questi compiti di armonizzazione e di guida dello sviluppo, esso
può svolgere funzioni di supplenza in situazioni eccezionali, quando settori sociali o sistemi di
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imprese, troppo deboli o in via di formazione, sono inadeguati al loro compito. Simili interventi di
supplenza, giustificati da urgenti ragioni attinenti al bene comune, devono essere, per quanto possibile,

limitati nel tempo, per non sottrarre stabilmente a detti settori e sistemi di imprese le competenze che
sono loro proprie e per non dilatare eccessivamente l'ambito dell'intervento statale in modo
pregiudizievole per la libertà sia economica che civile.

Si è assistito negli ultimi anni ad un vasto ampliamento di tale sfera di intervento, che ha portato a
costituire, in qualche modo, uno Stato di tipo nuovo: lo «Stato del benessere». Questi sviluppi si sono

avuti in alcuni Stati per rispondere in modo più adeguato a molte necessità e bisogni, ponendo
rimedio a forme di povertà e di privazione indegne della persona umana. Non sono, però, mancati
eccessi ed abusi che hanno provocato, specialmente negli anni più recenti, dure critiche allo Stato del
benessere, qualificato come «Stato assistenziale». Disfunzioni e difetti nello Stato assistenziale

derivano da un'inadeguata comprensione dei compiti propri dello Stato. Anche in questo ambito deve
essere rispettato il principio di sussidiarietà: una società di ordine superiore non deve interferire
nella vita interna di una società di ordine inferiore, privandola delle sue competenze, ma deve
piuttosto sostenerla in caso di necessità ed aiutarla a coordinare la sua azione con quella delle altre

componenti sociali, in vista del bene comune.100

Intervenendo direttamente e deresponsabilizzando la società, lo Stato assistenziale provoca la perdita
di energie umane e l'aumento esagerato degli apparati pubblici, dominati da logiche burocratiche più
che dalla preoccupazione di servire gli utenti, con enorme crescita delle spese. Sembra, infatti, che
conosce meglio il bisogno e riesce meglio a soddisfarlo chi è ad esso più vicino e si fa prossimo al
bisognoso. Si aggiunga che spesso un certo tipo di bisogni richiede una risposta che non sia solo

materiale, ma che ne sappia cogliere la domanda umana più profonda. Si pensi anche alla condizione
dei profughi, degli immigrati, degli anziani o dei malati ed a tutte le svariate forme che richiedono
assistenza, come nel caso dei tossico-dipendenti: persone tutte che possono essere efficacemente
aiutate solo da chi offre loro, oltre alle necessarie cure, un sostegno sinceramente fraterno.

49. In questo campo la Chiesa, fedele al mandato di Cristo, suo Fondatore, è da sempre presente
con le sue opere, per offrire all'uomo bisognoso un sostegno materiale che non lo umili e non lo riduca
ad esser solo oggetto di assistenza, ma lo aiuti a uscire dalla precaria sua condizione, promovendone
la dignità di persona. Con viva gratitudine a Dio bisogna segnalare che la carità operosa non si è mai
spenta nella Chiesa ed anzi registra oggi un multiforme e confortante incremento. Al riguardo, merita

speciale menzione il fenomeno del volontariato, che la Chiesa favorisce e promuove sollecitando
tutti a collaborare per sostenerlo e incoraggiarlo nelle sue iniziative.

Per superare la mentalità individualista, oggi diffusa, si richiede un concreto impegno di solidarietà
e di carità, il quale inizia all'interno della famiglia col mutuo sostegno degli sposi e, poi, con la cura
che le generazioni si prendono l'una dell'altra. In tal modo la famiglia si qualifica come comunità di

lavoro e di solidarietà. Accade, però, che quando la famiglia decide di corrispondere pienamente alla
propria vocazione, si può trovare priva dell'appoggio necessario da parte dello Stato e non dispone
di risorse sufficienti. È urgente promuovere non solo politiche per la famiglia, ma anche politiche
sociali, che abbiano come principale obiettivo la famiglia stessa, aiutandola, mediante l'assegnazione

di adeguate risorse e di efficienti strumenti di sostegno, sia nell'educazione dei figli sia nella cura degli
anziani, evitando il loro allontanamento dal nucleo familiare e rinsaldando i rapporti tra le

generazioni.101

Oltre alla famiglia, svolgono funzioni primarie ed attivano specifiche reti di solidarietà anche altre
società intermedie. Queste, infatti, maturano come reali comunità di persone ed innervano il tessuto
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sociale, impedendo che scada nell'anonimato ed in un'impersonale massificazione, purtroppo
frequente nella moderna società. È nel molteplice intersecarsi dei rapporti che vive la persona e
cresce la «soggettività della società». L'individuo oggi è spesso soffocato tra i due poli dello Stato e
del mercato. Sembra, infatti, talvolta che egli esista soltanto come produttore e consumatore di merci,

oppure come oggetto dell'amministrazione dello Stato, mentre si dimentica che la convivenza tra gli
uomini non è finalizzata né al mercato né allo Stato, poiché possiede in se stessa un singolare valore
che Stato e mercato devono servire. L'uomo è, prima di tutto, un essere che cerca la verità e si sforza

di viverla e di approfondirla in un dialogo che coinvolge le generazioni passate e future.102

50. Da tale ricerca aperta della verità, che si rinnova ad ogni generazione, si caratterizza la cultura
della Nazione. In effetti, il patrimonio dei valori tramandati ed acquisiti è sempre sottoposto dai
giovani a contestazione. Contestare, peraltro, non vuol dire necessariamente distruggere o rifiutare in
modo aprioristico, ma vuol significare soprattutto mettere alla prova nella propria vita e, con tale
verifica esistenziale, rendere quei valori più vivi, attuali e personali, discernendo ciò che nella

tradizione è valido da falsità ed errori o da forme invecchiate, che possono esser sostituite da altre più
adeguate ai tempi.

In questo contesto, conviene ricordare che anche l'evangelizzazione si inserisce nella cultura delle
Nazioni, sostenendola nel suo cammino verso la verità ed aiutandola nel lavoro di purificazione e di

arricchimento.103 Quando, però, una cultura si chiude in se stessa e cerca di perpetuare forme di vita

invecchiate, rifiutando ogni scambio e confronto intorno alla verità dell'uomo, allora essa diventa
sterile e si avvia a decadenza.

51. Tutta l'attività umana ha luogo all'interno di una cultura e interagisce con essa. Per un'adeguata
formazione di tale cultura si richiede il coinvolgimento di tutto l'uomo, il quale vi esplica la sua

creatività, la sua intelligenza, la sua conoscenza del mondo e degli uomini. Egli, inoltre, vi investe la
sua capacità di autodominio, di sacrificio personale, di solidarietà e di disponibilità per promuovere il
bene comune. Per questo, il primo e più importante lavoro si compie nel cuore dell'uomo, ed il modo
in cui questi si impegna a costruire il proprio futuro dipende dalla concezione che ha di se stesso e del
suo destino. È a questo livello che si colloca il contributo specifico e decisivo della Chiesa in

favore della vera cultura. Essa promuove le qualità dei comportamenti umani, che favoriscono la
cultura della pace contro modelli che confondono l'uomo nella massa, disconoscono il ruolo della sua
iniziativa e libertà e pongono la sua grandezza nelle arti del conflitto e della guerra. La Chiesa rende
un tale servizio predicando la verità intorno alla creazione del mondo, che Dio ha posto nelle
mani degli uomini perché lo rendano fecondo e più perfetto col loro lavoro, e predicando la verità

intorno alla redenzione, per cui il Figlio di Dio ha salvato tutti gli uomini e, al tempo stesso, li ha uniti
gli uni agli altri, rendendoli responsabili gli uni degli altri. La Sacra Scrittura ci parla continuamente di
attivo impegno per il fratello e ci presenta l'esigenza di una corresponsabilità che deve abbracciare
tutti gli uomini.

Questa esigenza non si ferma ai confini della propria famiglia, e neppure della Nazione o dello Stato,
ma investe ordinatamente tutta l'umanità, sicché nessun uomo deve considerarsi estraneo o
indifferente alla sorte di un altro membro della famiglia umana. Nessun uomo può affermare di non
essere responsabile della sorte del proprio fratello (cf Gn 4,9; Lc 10,29-37; Mt 25,31-46)! L'attenta
e premurosa sollecitudine verso il prossimo, nel momento stesso del bisogno, oggi facilitata anche dai

nuovi mezzi di comunicazione che hanno reso gli uomini più vicini tra loro, è particolarmente
importante in relazione alla ricerca degli strumenti di soluzione dei conflitti internazionali alternativi alla
guerra. Non è difficile affermare che la potenza terrificante dei mezzi di distruzione, accessibili perfino
alle medie e piccole potenze, e la sempre più stretta connessione, esistente tra i popoli di tutta la terra,
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rendono assai arduo o praticamente impossibile limitare le conseguenze di un conflitto.

52. I pontefici Benedetto XV ed i suoi successori hanno lucidamente compreso questo pericolo,104

ed io stesso, in occasione della recente drammatica guerra nel Golfo Persico, ho ripetuto il grido:
«Mai più la guerra!». No, mai più la guerra, che distrugge la vita degli innocenti, che insegna ad
uccidere e sconvolge egualmente la vita degli uccisori, che lascia dietro di sé uno strascico di rancori
e di odi, rendendo più difficile la giusta soluzione degli stessi problemi che l'hanno provocata! Come

all'interno dei singoli Stati è giunto finalmente il tempo in cui il sistema della vendetta privata e della
rappresaglia è stato sostituito dall'impero della legge, così è ora urgente che un simile progresso abbia
luogo nella Comunità internazionale. Non bisogna, peraltro, dimenticare che alle radici della guerra ci
sono in genere reali e gravi ragioni: ingiustizie subite, frustrazioni di legittime aspirazioni, miseria e

sfruttamento di moltitudini umane disperate, le quali non vedono la reale possibilità di migliorare le
loro condizioni con le vie della pace.

Per questo, l'altro nome della pace è lo sviluppo.105 Come esiste la responsabilità collettiva di
evitare la guerra, così esiste la responsabilità collettiva di promuovere lo sviluppo. Come a livello
interno è possibile e doveroso costruire un'economia sociale che orienti il funzionamento del mercato

verso il bene comune, allo stesso modo è necessario che ci siano interventi adeguati anche a livello
internazionale. Perciò, bisogna fare un grande sforzo di reciproca comprensione, di conoscenza e
di sensibilizzazione delle coscienze. È questa l'auspicata cultura che fa crescere la fiducia nelle
potenzialità umane del povero e, quindi, nella sua capacità di migliorare la propria condizione
mediante il lavoro, o di dare un positivo contributo al benessere economico. Per far questo, però, il

povero — individuo o Nazione — ha bisogno che gli siano offerte condizioni realisticamente
accessibili. Creare tali occasioni è il compito di una concertazione mondiale per lo sviluppo, che
implica anche il sacrificio delle posizioni di rendita e di potere, di cui le economie più sviluppate si

avvantaggiano.106

Ciò può comportare importanti cambiamenti negli stili di vita consolidati, al fine di limitare lo spreco
delle risorse ambientali ed umane, permettendo così a tutti i popoli ed uomini della terra di averne in
misura sufficiente. A ciò si deve aggiungere la valorizzazione dei nuovi beni materiali e spirituali, frutto
del lavoro e della cultura dei popoli oggi emarginati, ottenendo così il complessivo arricchimento
umano della famiglia delle Nazioni. 

VI - L'uomo è la via della Chiesa

53. Di fronte alla miseria del proletariato Leone XIII diceva: «Affrontiamo con fiducia questo

argomento e con pieno nostro diritto ... Ci parrebbe di mancare al nostro ufficio se tacessimo».107

Negli ultimi cento anni la Chiesa ha ripetutamente manifestato il suo pensiero, seguendo da vicino la

continua evoluzione della questione sociale, e non ha certo fatto questo per recuperare privilegi del
passato o per imporre una sua concezione. Suo unico scopo è stata la cura e responsabilità per
l'uomo, a lei affidato da Cristo stesso, per questo uomo che, come il Concilio Vaticano II ricorda, è
la sola creatura che Dio abbia voluto per se stessa e per cui Dio ha il suo progetto, cioè la
partecipazione all'eterna salvezza. Non si tratta dell'uomo «astratto», ma dell'uomo reale, «concreto»

e «storico»: si tratta di ciascun uomo, perché ciascuno è stato compreso nel mistero della redenzione

e con ciascuno Cristo si è unito per sempre attraverso questo mistero.108 Ne consegue che la Chiesa
non può abbandonare l'uomo, e che «questo uomo è la prima via che la Chiesa deve percorrere nel
compimento della sua missione ..., la via tracciata da Cristo stesso, via che immutabilmente passa

attraverso il mistero dell'incarnazione e della redenzione».109

È, questa, solo questa l'ispirazione che presiede alla dottrina sociale della Chiesa. Se essa l'ha a mano
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a mano elaborata in forma sistematica, soprattutto a partire dalla data che commemoriamo, è perché
tutta la ricchezza dottrinale della Chiesa ha come orizzonte l'uomo nella sua concreta realtà di
peccatore e di giusto.

54. La dottrina sociale oggi specialmente mira all'uomo, in quanto inserito nella complessa rete di
relazioni delle società moderne. Le scienze umane e la filosofia sono di aiuto per interpretare la
centralità dell'uomo dentro la società e per metterlo in grado di capir meglio se stesso, in quanto
«essere sociale». Soltanto la fede, però, gli rivela pienamente la sua identità vera, e proprio da essa
prende avvio la dottrina sociale della Chiesa, la quale, valendosi di tutti gli apporti delle scienze e della

filosofia, si propone di assistere l'uomo nel cammino della salvezza.

L'Enciclica Rerum novarum può essere letta come un importante apporto all'analisi socio-economica
della fine del secolo XIX, ma il suo particolare valore le deriva dall'essere un Documento del
Magistero, che ben si inserisce nella missione evangelizzatrice della Chiesa insieme con molti altri
Documenti di questa natura. Da ciò si evince che la dottrina sociale ha di per sé il valore di uno

strumento di evangelizzazione: in quanto tale, annuncia Dio ed il mistero di salvezza in Cristo ad
ogni uomo e, per la medesima ragione, rivela l'uomo a se stesso. In questa luce, e solo in questa luce,
si occupa del resto: dei diritti umani di ciascuno e, in particolare, del «proletariato», della famiglia e
dell'educazione, dei doveri dello Stato, dell'ordinamento della società nazionale e internazionale, della

vita economica, della cultura, della guerra e della pace, del rispetto alla vita dal momento del
concepimento fino alla morte.

55. La Chiesa riceve il «senso dell'uomo» dalla divina Rivelazione. «Per conoscere l'uomo, l'uomo
vero, l'uomo integrale, bisogna conoscere Dio», diceva Paolo VI, e subito dopo citava santa Caterina
da Siena, che esprimeva in preghiera lo stesso concetto: «Nella tua natura, Deità eterna, conoscerò la

natura mia».110

Pertanto, l'antropologia cristiana è in realtà un capitolo della teologia e, per la stessa ragione, la
dottrina sociale della Chiesa, preoccupandosi dell'uomo, interessandosi a lui e al suo modo di
comportarsi nel mondo, «appartiene ... al campo della teologia e, specialmente, della teologia

morale».111 La dimensione teologica risulta necessaria sia per interpretare che per risolvere gli attuali
problemi della convivenza umana. Il che vale — conviene rilevarlo — tanto nei confronti della
soluzione «atea», che priva l'uomo di una delle sue componenti fondamentali, quella spirituale, quanto
nei confronti delle soluzioni permissive e consumistiche, le quali con vari pretesti mirano a convincerlo
della sua indipendenza da ogni legge e da Dio, chiudendolo in un egoismo che finisce per nuocere a

lui stesso ed agli altri.

Quando annuncia all'uomo la salvezza di Dio, quando gli offre e comunica la vita divina mediante i
sacramenti, quando orienta la sua vita con i comandamenti dell'amore di Dio e del prossimo, la
Chiesa contribuisce all'arricchimento della dignità dell'uomo. Ma essa, come non può mai
abbandonare questa sua missione religiosa e trascendente in favore dell'uomo, così si rende conto che

la sua opera incontra oggi particolari difficoltà ed ostacoli. Ecco perché si impegna sempre con nuove
forze e con nuovi metodi all'evangelizzazione che promuove tutto l'uomo. Anche alla vigilia del terzo
Millennio, essa rimane «il segno e la salvaguardia del carattere trascendente della persona

umana»,112 come ha sempre cercato di fare sin dall'inizio della sua esistenza, camminando insieme

con l'uomo lungo tutta la storia. L'Enciclica Rerum novarum ne è un'espressione significativa.

56. Nel centesimo anniversario di quest' Enciclica, desidero ringraziare tutti coloro che si sono
impegnati a studiare, approfondire e divulgare la dottrina sociale cristiana. A questo fine è
indispensabile la collaborazione delle Chiese locali, ed io auguro che la ricorrenza sia motivo di un
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rinnovato slancio per il suo studio, diffusione ed applicazione nei molteplici ambiti.

Desidero, in particolare, che essa sia fatta conoscere e sia attuata nei diversi Paesi dove, dopo il
crollo del socialismo reale, si manifesta un grave disorientamento nell'opera di ricostruzione. A loro
volta, i Paesi occidentali corrono il pericolo di vedere in questo cedimento la vittoria unilaterale del
proprio sistema economico, e non si preoccupano, perciò, di apportare ad esso le dovute correzioni.

I Paesi del Terzo Mondo, poi, si trovano più che mai nella drammatica situazione del sottosviluppo,
che ogni giorno si aggrava.

Leone XIII, dopo aver formulato i principi e gli orientamenti per la soluzione della questione operaia,
scrisse una parola decisiva: «Ciascuno faccia la parte che gli spetta e non indugi, perché il ritardo
potrebbe render più difficile la cura di un male già tanto grave», aggiungendo anche: «Quanto alla

Chiesa, essa non lascerà mai mancare in nessun modo l'opera sua».113

57 Per la Chiesa il messaggio sociale del Vangelo non deve esser considerato una teoria, ma prima di
tutto un fondamento e una motivazione per l'azione. Spinti da questo messaggio, alcuni dei primi
cristiani distribuivano i loro beni ai poveri, testimoniando che, nonostante le diverse provenienze
sociali, era possibile una convivenza pacifica e solidale. Con la forza del Vangelo, nel corso dei

secoli, i monaci coltivarono le terre, i religiosi e le religiose fondarono ospedali e asili per i poveri, le
confraternite, come pure uomini e donne di tutte le condizioni, si impegnarono in favore dei bisognosi
e degli emarginati, essendo convinti che le parole di Cristo: «Ogni volta che farete queste cose a uno
dei miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me» (Mt 25,40), non dovevano rimanere un pio desiderio,

ma diventare un concreto impegno di vita.

Oggi più che mai la Chiesa è cosciente che il suo messaggio sociale troverà credibilità nella
testimonianza delle opere, prima che nella sua coerenza e logica interna. Anche da questa
consapevolezza deriva la sua opzione preferenziale per i poveri, la quale non è mai esclusiva né
discriminante verso altri gruppi. Si tratta, infatti, di opzione che non vale soltanto per la povertà

materiale, essendo noto che, specialmente nella società moderna, si trovano molte forme di povertà
non solo economica, ma anche culturale e religiosa. L'amore della Chiesa per i poveri, che è
determinante ed appartiene alla sua costante tradizione, la spinge a rivolgersi al mondo nel quale,
nonostante il progresso tecnico-economico, la povertà minaccia di assumere forme gigantesche. Nei
Paesi occidentali c'è la povertà multiforme dei gruppi emarginati, degli anziani e malati, delle vittime

del consumismo e, più ancora, quella dei tanti profughi ed emigrati; nei Paesi in via di sviluppo si
profilano all'orizzonte crisi drammatiche, se non si prenderanno in tempo misure internazionalmente
coordinate.

58. L'amore per l'uomo e, in primo luogo, per il povero, nel quale la Chiesa vede Cristo, si fa

concreto nella promozione della giustizia. Questa non potrà mai essere pienamente realizzata, se gli
uomini non riconosceranno nel bisognoso, che chiede un sostegno per la sua vita, non un importuno o
un fardello, ma l'occasione di bene in sé, la possibilità di una ricchezza più grande. Solo questa
consapevolezza infonderà il coraggio per affrontare il rischio ed il cambiamento impliciti in ogni
autentico tentativo di venire in soccorso dell'altro uomo. Non si tratta, infatti, solo di dare il superfluo,

ma di aiutare interi popoli, che ne sono esclusi o emarginati, ad entrare nel circolo dello sviluppo
economico ed umano. Ciò sarà possibile non solo attingendo al superfluo, che il nostro mondo
produce in abbondanza, ma soprattutto cambiando gli stili di vita, i modelli di produzione e di
consumo, le strutture consolidate di potere che oggi reggono le società. Né si tratta di distruggere
strumenti di organizzazione sociale che han dato buona prova di sé, ma di orientarli secondo

un'adeguata concezione del bene comune in riferimento all'intera famiglia umana. Oggi è in atto la
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cosiddetta «mondializzazione dell'economia», fenomeno, questo, che non va deprecato, perché può
creare straordinarie occasioni di maggior benessere. Sempre più sentito, però, è il bisogno che a
questa crescente internazionalizzazione dell'economia corrispondano validi Organi internazionali di

controllo e di guida, che indirizzino l'economia stessa al bene comune, cosa che ormai un singolo
Stato, fosse anche il più potente della terra, non è in grado di fare. Per poter conseguire un tale
risultato, occorre che cresca la concertazione tra i grandi Paesi e che negli Organismi internazionali
siano equamente rappresentati gli interessi della grande famiglia umana. Occorre anche che essi, nel

valutare le conseguenze delle loro decisioni, tengano sempre adeguato conto di quei popoli e Paesi
che hanno scarso peso sul mercato internazionale, ma concentrano i bisogni più vivi e dolenti e
necessitano di maggior sostegno per il loro sviluppo. Indubbiamente, in questo campo rimane molto
da fare.

59. Perché, dunque, si attui la giustizia ed abbiano successo i tentativi degli uomini per realizzarla, è

necessario il dono della grazia, che viene da Dio. Per mezzo di essa, in collaborazione con la libertà
degli uomini, si ottiene quella misteriosa presenza di Dio nella storia che è la Provvidenza.

L'esperienza di novità vissuta nella sequela di Cristo esige di esser comunicata agli altri uomini nella
concretezza delle loro difficoltà, lotte, problemi e sfide, perché siano illuminate e rese più umane dalla
luce della fede. Questa, infatti, non aiuta soltanto a trovare le soluzioni, ma rende umanamente vivibili

anche le situazioni di sofferenza, perché in esse l'uomo non si perda e non dimentichi la sua dignità e
vocazione.

La dottrina sociale, inoltre, ha un'importante dimensione interdisciplinare. Per incarnare meglio in
contesti sociali, economici e politici diversi e continuamente cangianti l'unica verità sull'uomo, tale
dottrina entra in dialogo con le varie discipline che si occupano dell'uomo, ne integra in sé gli apporti e

le aiuta ad aprirsi verso un orizzonte più ampio al servizio della singola persona, conosciuta ed amata
nella pienezza della sua vocazione.

Accanto alla dimensione interdisciplinare, poi, è da ricordare la dimensione pratica e, in un certo
senso, sperimentale di questa dottrina. Essa si situa all'incrocio della vita e della coscienza cristiana

con le situazioni del mondo e si manifesta negli sforzi che singoli, famiglie, operatori culturali e sociali,
politici e uomini di Stato mettono in atto per darle forma e applicazione nella storia.

60. Annunciando i principi per la soluzione della questione operaia, Leone XIII scriveva: «La

soluzione di un problema così arduo richiede il concorso e l'efficace cooperazione anche di altri».114

Egli era convinto che i gravi problemi, causati dalla società industriale, potevano essere risolti soltanto

mediante la collaborazione tra tutte le forze. Questa affermazione è diventata un elemento permanente
della dottrina sociale della Chiesa, e ciò spiega, tra l'altro, perché Giovanni XXIII indirizzò la sua
Enciclica sulla pace anche a «tutti gli uomini di buona volontà».

Papa Leone, tuttavia, constatava con dolore che le ideologie del tempo, specialmente il liberalismo e
il marxismo, rifiutavano questa collaborazione. Nel frattempo molte cose sono cambiate, specialmente

negli anni più recenti. Il mondo odierno è sempre più consapevole che la soluzione dei gravi problemi
nazionali e internazionali non è soltanto questione di produzione economica o di organizzazione
giuridica o sociale, ma richiede precisi valori etico-religiosi, nonché cambiamento di mentalità, di
comportamento e di strutture. La Chiesa si sente, in particolare, responsabile di offrire questo

contributo, e — come ho scritto nell'Enciclica Sollicitudo rei socialis — c'è la fondata speranza che
anche quel gruppo numeroso che non confessa una religione possa contribuire a dare il necessario

fondamento etico alla questione sociale.115
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Nello stesso Documento ho pure rivolto un appello alle Chiese cristiane e a tutte le grandi religioni del
mondo, invitando ad offrire l'unanime testimonianza delle comuni convinzioni circa la dignità

dell'uomo, creato da Dio.116 Sono persuaso, infatti, che le religioni oggi e domani avranno un ruolo
preminente per la conservazione della pace e per la costruzione di una società degna dell'uomo.

D'altra parte, la disponibilità al dialogo e alla collaborazione vale per tutti gli uomini di buona volontà
e, in particolare, per le persone ed i gruppi che hanno una specifica responsabilità nel campo politico,
economico e sociale, a livello sia nazionale che internazionale.

61. All'inizio della società industriale, fu «il giogo quasi servile» che obbligò il mio predecessore a
prendere la parola in difesa dell'uomo. A tale impegno nei cento anni trascorsi la Chiesa è rimasta

fedele! Infatti, è intervenuta nel periodo turbolento della lotta di classe dopo la prima guerra mondiale,
per difendere l'uomo dallo sfruttamento economico e dalla tirannia dei sistemi totalitari. Ha posto la
dignità della persona al centro dei suoi messaggi sociali dopo la seconda guerra mondiale, insistendo
sulla destinazione universale dei beni materiali, su un ordine sociale senza oppressione e fondato sullo
spirito di collaborazione e di solidarietà. Ha poi ribadito costantemente che la persona e la società

non hanno bisogno soltanto di questi beni, ma anche dei valori spirituali e religiosi. Inoltre, rendendosi
conto sempre meglio che troppi uomini vivono non nel benessere del mondo occidentale, ma nella
miseria dei Paesi in via di sviluppo, e subiscono una condizione che è ancora quella del «giogo quasi
servile», essa ha sentito e sente l'obbligo di denunciare tale realtà con tutta chiarezza e franchezza,

benché sappia che questo suo grido non sarà sempre accolto favorevolmente da tutti.

A cento anni dalla pubblicazione della Rerum novarum la Chiesa si trova tuttora davanti a «cose
nuove» e a nuove sfide. Perciò, il centenario deve confermare nell'impegno tutti gli uomini di buona
volontà e, in particolare, i credenti.

62. Questa mia Enciclica ha voluto guardare al passato, ma soprattutto è protesa verso il futuro.

Come la Rerum novarum, essa si colloca quasi alla soglia del nuovo secolo ed intende, con l'aiuto di
Dio, prepararne la venuta.

La vera e perenne «novità delle cose» in ogni tempo viene dall'infinita potenza divina, che dice:
«Ecco, io faccio nuove tutte le cose» (Ap 21,5). Queste parole si riferiscono al compimento della
storia, quando Cristo «consegnerà il regno a Dio Padre ..., perché Dio sia tutto in tutti» (1 Cor

15,24.28). Ma il cristiano sa bene che la novità, che attendiamo nella sua pienezza al ritorno del
Signore, è presente fin dalla creazione del mondo e, più propriamente, da quando Dio si è fatto uomo
in Gesù Cristo e con lui e per lui ha fatto una «nuova creazione» (2 Cor 5,17; Gal 6,15).

Nel concludere, ringrazio ancora Dio onnipotente, che ha dato alla sua Chiesa la luce e la forza di
accompagnare l'uomo nel cammino terreno verso il destino eterno. Anche nel terzo Millennio la

Chiesa sarà fedele nel fare propria la via dell'uomo, consapevole che non procede da sola, ma con
Cristo, suo Signore. È lui che ha fatto propria la via dell'uomo e lo guida anche quando questi non se
ne rende conto.

Maria, la Madre del Redentore, la quale rimane accanto a Cristo nel suo cammino verso e con gli
uomini, e precede la Chiesa nel pellegrinaggio della fede, accompagni con materna intercessione

l'umanità verso il prossimo Millennio, in fedeltà a Colui che, «ieri come oggi, è lo stesso e lo sarà
sempre» (cf Eb 13,8), Gesù Cristo, nostro Signore, nel cui nome tutti benedico di cuore. 

Dato a Roma, presso San Pietro, il 1° maggio — memoria di San Giuseppe lavoratore —
dell'anno 1991, decimoterzo di pontificato.
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NELLA CARITÀ E NELLA VERITÀ

 

 

INTRODUZIONE

1. La carità nella verità, di cui Gesù Cristo s'è fatto testimone con la sua vita terrena e, soprattutto,

con la sua morte e risurrezione, è la principale forza propulsiva per il vero sviluppo di ogni persona

e dell'umanità intera. L'amore — « caritas » — è una forza straordinaria, che spinge le persone a

impegnarsi con coraggio e generosità nel campo della giustizia e della pace. È una forza che ha la
sua origine in Dio, Amore eterno e Verità assoluta. Ciascuno trova il suo bene aderendo al progetto

che Dio ha su di lui, per realizzarlo in pienezza: in tale progetto infatti egli trova la sua verità ed è

aderendo a tale verità che egli diventa libero (cfr Gv 8,32). Difendere la verità, proporla con umiltà

e convinzione e testimoniarla nella vita sono pertanto forme esigenti e insostituibili di carità. Questa,
infatti, « si compiace della verità » (1 Cor 13,6). Tutti gli uomini avvertono l'interiore impulso ad

amare in modo autentico: amore e verità non li abbandonano mai completamente, perché sono la
vocazione posta da Dio nel cuore e nella mente di ogni uomo. Gesù Cristo purifica e libera dalle

nostre povertà umane la ricerca dell'amore e della verità e ci svela in pienezza l'iniziativa di amore e

il progetto di vita vera che Dio ha preparato per noi. In Cristo, la carità nella verità diventa il

Volto della sua Persona, una vocazione per noi ad amare i nostri fratelli nella verità del suo

progetto. Egli stesso, infatti, è la Verità (cfr Gv 14,6).

2. La carità è la via maestra della dottrina sociale della Chiesa. Ogni responsabilità e impegno

delineati da tale dottrina sono attinti alla carità che, secondo l'insegnamento di Gesù, è la sintesi di

tutta la Legge (cfr Mt 22,36-40). Essa dà vera sostanza alla relazione personale con Dio e con il

prossimo; è il principio non solo delle micro-relazioni: rapporti amicali, familiari, di piccolo gruppo,
ma anche delle macro-relazioni: rapporti sociali, economici, politici. Per la Chiesa — ammaestrata

dal Vangelo — la carità è tutto perché, come insegna san Giovanni (cfr 1 Gv 4,8.16) e come ho

ricordato nella mia prima Lettera enciclica, « Dio è carità » (Deus caritas est): dalla carità di Dio

tutto proviene, per essa tutto prende forma, ad essa tutto tende. La carità è il dono più grande

che Dio abbia dato agli uomini, è sua promessa e nostra speranza.

Sono consapevole degli sviamenti e degli svuotamenti di senso a cui la carità è andata e va incontro,
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con il conseguente rischio di fraintenderla, di estrometterla dal vissuto etico e, in ogni caso, di
impedirne la corretta valorizzazione. In ambito sociale, giuridico, culturale, politico, economico,

ossia nei contesti più esposti a tale pericolo, ne viene dichiarata facilmente l'irrilevanza a interpretare

e a dirigere le responsabilità morali. Di qui il bisogno di coniugare la carità con la verità non solo

nella direzione, segnata da san Paolo, della « veritas in caritate » (Ef 4,15), ma anche in quella,

inversa e complementare, della « caritas in veritate ». La verità va cercata, trovata ed espressa

nell'« economia » della carità, ma la carità a sua volta va compresa, avvalorata e praticata nella luce

della verità. In questo modo non avremo solo reso un servizio alla carità, illuminata dalla verità, ma

avremo anche contribuito ad accreditare la verità, mostrandone il potere di autenticazione e di

persuasione nel concreto del vivere sociale. Cosa, questa, di non poco conto oggi, in un contesto

sociale e culturale che relativizza la verità, diventando spesso di essa incurante e ad essa restio.

3. Per questo stretto collegamento con la verità, la carità può essere riconosciuta come espressione

autentica di umanità e come elemento di fondamentale importanza nelle relazioni umane, anche di
natura pubblica. Solo nella verità la carità risplende e può essere autenticamente vissuta. La

verità è luce che dà senso e valore alla carità. Questa luce è, a un tempo, quella della ragione e della
fede, attraverso cui l'intelligenza perviene alla verità naturale e soprannaturale della carità: ne coglie il

significato di donazione, di accoglienza e di comunione. Senza verità, la carità scivola nel
sentimentalismo. L'amore diventa un guscio vuoto, da riempire arbitrariamente. È il fatale rischio

dell'amore in una cultura senza verità. Esso è preda delle emozioni e delle opinioni contingenti dei
soggetti, una parola abusata e distorta, fino a significare il contrario. La verità libera la carità dalle
strettoie di un emotivismo che la priva di contenuti relazionali e sociali, e di un fideismo che la priva

di respiro umano ed universale. Nella verità la carità riflette la dimensione personale e nello stesso
tempo pubblica della fede nel Dio biblico, che è insieme « Agápe » e « Lógos »: Carità e Verità,

Amore e Parola.

4. Perché piena di verità, la carità può essere dall'uomo compresa nella sua ricchezza di valori,
condivisa e comunicata. La verità, infatti, è “lógos” che crea “diá-logos” e quindi comunicazione

e comunione. La verità, facendo uscire gli uomini dalle opinioni e dalle sensazioni soggettive,
consente loro di portarsi al di là delle determinazioni culturali e storiche e di incontrarsi nella

valutazione del valore e della sostanza delle cose. La verità apre e unisce le intelligenze nel lógos
dell'amore: è, questo, l'annuncio e la testimonianza cristiana della carità. Nell'attuale contesto sociale

e culturale, in cui è diffusa la tendenza a relativizzare il vero, vivere la carità nella verità porta a
comprendere che l'adesione ai valori del Cristianesimo è elemento non solo utile, ma indispensabile
per la costruzione di una buona società e di un vero sviluppo umano integrale. Un Cristianesimo di

carità senza verità può venire facilmente scambiato per una riserva di buoni sentimenti, utili per la
convivenza sociale, ma marginali. In questo modo non ci sarebbe più un vero e proprio posto per

Dio nel mondo. Senza la verità, la carità viene relegata in un ambito ristretto e privato di relazioni. È
esclusa dai progetti e dai processi di costruzione di uno sviluppo umano di portata universale, nel

dialogo tra i saperi e le operatività.

5. La carità è amore ricevuto e donato. Essa è « grazia » (cháris). La sua scaturigine è l'amore
sorgivo del Padre per il Figlio, nello Spirito Santo. È amore che dal Figlio discende su di noi. È

amore creatore, per cui noi siamo; è amore redentore, per cui siamo ricreati. Amore rivelato e
realizzato da Cristo (cfr Gv 13,1) e « riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo » (Rm

5,5). Destinatari dell'amore di Dio, gli uomini sono costituiti soggetti di carità, chiamati a farsi essi
stessi strumenti della grazia, per effondere la carità di Dio e per tessere reti di carità.

A questa dinamica di carità ricevuta e donata risponde la dottrina sociale della Chiesa. Essa è «

http://www.vatican.va/archive/ITA0001/__PYG.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/__PVX.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/__PVX.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/__PX2.HTM


caritas in veritate in re sociali »: annuncio della verità dell'amore di Cristo nella società. Tale
dottrina è servizio della carità, ma nella verità. La verità preserva ed esprime la forza di liberazione

della carità nelle vicende sempre nuove della storia. È, a un tempo, verità della fede e della ragione,
nella distinzione e insieme nella sinergia dei due ambiti cognitivi. Lo sviluppo, il benessere sociale,

un'adeguata soluzione dei gravi problemi socio-economici che affliggono l'umanità, hanno bisogno di
questa verità. Ancor più hanno bisogno che tale verità sia amata e testimoniata. Senza verità, senza

fiducia e amore per il vero, non c'è coscienza e responsabilità sociale, e l'agire sociale cade in balia
di privati interessi e di logiche di potere, con effetti disgregatori sulla società, tanto più in una società

in via di globalizzazione, in momenti difficili come quelli attuali.

6. « Caritas in veritate » è principio intorno a cui ruota la dottrina sociale della Chiesa, un
principio che prende forma operativa in criteri orientativi dell'azione morale. Ne desidero richiamare

due in particolare, dettati in special modo dall'impegno per lo sviluppo in una società in via di
globalizzazione: la giustizia e il bene comune.

La giustizia anzitutto. Ubi societas, ibi ius: ogni società elabora un proprio sistema di giustizia. La
carità eccede la giustizia, perché amare è donare, offrire del “mio” all'altro; ma non è mai senza la

giustizia, la quale induce a dare all'altro ciò che è “suo”, ciò che gli spetta in ragione del suo essere e
del suo operare. Non posso « donare » all'altro del mio, senza avergli dato in primo luogo ciò che

gli compete secondo giustizia. Chi ama con carità gli altri è anzitutto giusto verso di loro. Non solo
la giustizia non è estranea alla carità, non solo non è una via alternativa o parallela alla carità: la

giustizia è « inseparabile dalla carità » [1], intrinseca ad essa. La giustizia è la prima via della carità
o, com'ebbe a dire Paolo VI, « la misura minima » di essa [2], parte integrante di quell'amore « coi

fatti e nella verità » (1 Gv 3,18), a cui esorta l'apostolo Giovanni. Da una parte, la carità esige la
giustizia: il riconoscimento e il rispetto dei legittimi diritti degli individui e dei popoli. Essa s'adopera

per la costruzione della “città dell'uomo” secondo diritto e giustizia. Dall'altra, la carità supera la
giustizia e la completa nella logica del dono e del perdono [3]. La “città dell'uomo” non è promossa
solo da rapporti di diritti e di doveri, ma ancor più e ancor prima da relazioni di gratuità, di

misericordia e di comunione. La carità manifesta sempre anche nelle relazioni umane l'amore di Dio,
essa dà valore teologale e salvifico a ogni impegno di giustizia nel mondo.

7. Bisogna poi tenere in grande considerazione il bene comune. Amare qualcuno è volere il suo

bene e adoperarsi efficacemente per esso. Accanto al bene individuale, c'è un bene legato al vivere

sociale delle persone: il bene comune. È il bene di quel “noi-tutti”, formato da individui, famiglie e
gruppi intermedi che si uniscono in comunità sociale [4]. Non è un bene ricercato per se stesso, ma

per le persone che fanno parte della comunità sociale e che solo in essa possono realmente e più

efficacemente conseguire il loro bene. Volere il bene comune e adoperarsi per esso è esigenza di

giustizia e di carità. Impegnarsi per il bene comune è prendersi cura, da una parte, e avvalersi,
dall'altra, di quel complesso di istituzioni che strutturano giuridicamente, civilmente, politicamente,

culturalmente il vivere sociale, che in tal modo prende forma di pólis, di città. Si ama tanto più

efficacemente il prossimo, quanto più ci si adopera per un bene comune rispondente anche ai suoi
reali bisogni. Ogni cristiano è chiamato a questa carità, nel modo della sua vocazione e secondo le

sue possibilità d'incidenza nella pólis. È questa la via istituzionale — possiamo anche dire politica —

della carità, non meno qualificata e incisiva di quanto lo sia la carità che incontra il prossimo

direttamente, fuori delle mediazioni istituzionali della pólis. Quando la carità lo anima, l'impegno per
il bene comune ha una valenza superiore a quella dell'impegno soltanto secolare e politico. Come

ogni impegno per la giustizia, esso s'inscrive in quella testimonianza della carità divina che, operando

nel tempo, prepara l'eterno. L'azione dell'uomo sulla terra, quando è ispirata e sostenuta dalla carità,

contribuisce all'edificazione di quella universale città di Dio verso cui avanza la storia della famiglia
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umana. In una società in via di globalizzazione, il bene comune e l'impegno per esso non possono

non assumere le dimensioni dell'intera famiglia umana, vale a dire della comunità dei popoli e delle

Nazioni [5], così da dare forma di unità e di pace alla città dell'uomo, e renderla in qualche misura
anticipazione prefiguratrice della città senza barriere di Dio.

8. Pubblicando nel 1967 l'Enciclica Populorum progressio, il mio venerato predecessore Paolo VI

ha illuminato il grande tema dello sviluppo dei popoli con lo splendore della verità e con la luce
soave della carità di Cristo. Egli ha affermato che l'annuncio di Cristo è il primo e principale fattore

di sviluppo [6] e ci ha lasciato la consegna di camminare sulla strada dello sviluppo con tutto il

nostro cuore e con tutta la nostra intelligenza [7], vale a dire con l'ardore della carità e la sapienza
della verità. È la verità originaria dell'amore di Dio, grazia a noi donata, che apre la nostra vita al

dono e rende possibile sperare in uno « sviluppo di tutto l'uomo e di tutti gli uomini » [8], in un

passaggio « da condizioni meno umane a condizioni più umane » [9], ottenuto vincendo le difficoltà

che inevitabilmente si incontrano lungo il cammino.

A oltre quarant'anni dalla pubblicazione dell'Enciclica, intendo rendere omaggio e tributare onore

alla memoria del grande Pontefice Paolo VI, riprendendo i suoi insegnamenti sullo sviluppo umano

integrale e collocandomi nel percorso da essi tracciato, per attualizzarli nell'ora presente. Questo
processo di attualizzazione iniziò con l'Enciclica Sollicitudo rei socialis, con cui il Servo di Dio

Giovanni Paolo II volle commemorare la pubblicazione della Populorum progressio in occasione

del suo ventennale. Fino ad allora, una simile commemorazione era stata riservata solo alla Rerum
novarum. Passati altri vent'anni, esprimo la mia convinzione che la Populorum progressio merita

di essere considerata come « la Rerum novarum dell'epoca contemporanea », che illumina il

cammino dell'umanità in via di unificazione.

9. L'amore nella verità — caritas in veritate — è una grande sfida per la Chiesa in un mondo in

progressiva e pervasiva globalizzazione. Il rischio del nostro tempo è che all'interdipendenza di fatto

tra gli uomini e i popoli non corrisponda l'interazione etica delle coscienze e delle intelligenze, dalla

quale possa emergere come risultato uno sviluppo veramente umano. Solo con la carità,
illuminata dalla luce della ragione e della fede, è possibile conseguire obiettivi di sviluppo dotati

di una valenza più umana e umanizzante. La condivisione dei beni e delle risorse, da cui proviene

l'autentico sviluppo, non è assicurata dal solo progresso tecnico e da mere relazioni di convenienza,

ma dal potenziale di amore che vince il male con il bene (cfr Rm 12,21) e apre alla reciprocità delle
coscienze e delle libertà.

La Chiesa non ha soluzioni tecniche da offrire [10] e non pretende « minimamente d'intromettersi
nella politica degli Stati » [11]. Ha però una missione di verità da compiere, in ogni tempo ed

evenienza, per una società a misura dell'uomo, della sua dignità, della sua vocazione. Senza verità si

cade in una visione empiristica e scettica della vita, incapace di elevarsi sulla prassi, perché non

interessata a cogliere i valori — talora nemmeno i significati — con cui giudicarla e orientarla. La
fedeltà all'uomo esige la fedeltà alla verità che, sola, è garanzia di libertà (cfr Gv 8,32) e della

possibilità di uno sviluppo umano integrale. Per questo la Chiesa la ricerca, l'annunzia

instancabilmente e la riconosce ovunque essa si palesi. Questa missione di verità è per la Chiesa

irrinunciabile. La sua dottrina sociale è momento singolare di questo annuncio: essa è servizio alla
verità che libera. Aperta alla verità, da qualsiasi sapere provenga, la dottrina sociale della Chiesa

l'accoglie, compone in unità i frammenti in cui spesso la ritrova, e la media nel vissuto sempre nuovo

della società degli uomini e dei popoli [12].
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CAPITOLO PRIMO

IL MESSAGGIO

DELLA POPULORUM PROGRESSIO

10. La rilettura della Populorum progressio, a oltre quarant'anni dalla pubblicazione, sollecita a

rimanere fedeli al suo messaggio di carità e di verità, considerandolo nell'ambito dello specifico

magistero di Paolo VI e, più in generale, dentro la tradizione della dottrina sociale della Chiesa.
Sono poi da valutare i diversi termini in cui oggi, a differenza da allora, si pone il problema dello

sviluppo. Il corretto punto di vista, dunque, è quello della Tradizione della fede apostolica [13],

patrimonio antico e nuovo, fuori del quale la Populorum progressio sarebbe un documento senza

radici e le questioni dello sviluppo si ridurrebbero unicamente a dati sociologici.

11. La pubblicazione della Populorum progressio avvenne immediatamente dopo la conclusione

del Concilio Ecumenico Vaticano II. La stessa Enciclica segnala, nei primi paragrafi, il suo intimo

rapporto con il Concilio [14]. Giovanni Paolo II, vent'anni dopo, nella Sollicitudo rei socialis
sottolineava, a sua volta, il fecondo rapporto di quella Enciclica con il Concilio e, in particolare, con

la Costituzione pastorale Gaudium et spes [15]. Anch'io desidero ricordare qui l'importanza del

Concilio Vaticano II per l'Enciclica di Paolo VI e per tutto il successivo Magistero sociale dei
Sommi Pontefici. Il Concilio approfondì quanto appartiene da sempre alla verità della fede, ossia

che la Chiesa, essendo a servizio di Dio, è a servizio del mondo in termini di amore e di verità.

Proprio da questa visione partiva Paolo VI per comunicarci due grandi verità. La prima è che tutta

la Chiesa, in tutto il suo essere e il suo agire, quando annuncia, celebra e opera nella carità,
è tesa a promuovere lo sviluppo integrale dell'uomo. Essa ha un ruolo pubblico che non si

esaurisce nelle sue attività di assistenza o di educazione, ma rivela tutte le proprie energie a servizio

della promozione dell'uomo e della fraternità universale quando può valersi di un regime di libertà. In

non pochi casi tale libertà è impedita da divieti e da persecuzioni o è anche limitata quando la
presenza pubblica della Chiesa viene ridotta unicamente alle sue attività caritative. La seconda verità

è che l'autentico sviluppo dell'uomo riguarda unitariamente la totalità della persona in ogni

sua dimensione [16]. Senza la prospettiva di una vita eterna, il progresso umano in questo mondo
rimane privo di respiro. Chiuso dentro la storia, esso è esposto al rischio di ridursi al solo

incremento dell'avere; l'umanità perde così il coraggio di essere disponibile per i beni più alti, per le

grandi e disinteressate iniziative sollecitate dalla carità universale. L'uomo non si sviluppa con le sole

proprie forze, né lo sviluppo gli può essere semplicemente dato dall'esterno. Lungo la storia, spesso
si è ritenuto che la creazione di istituzioni fosse sufficiente a garantire all'umanità il soddisfacimento

del diritto allo sviluppo. Purtroppo, si è riposta un'eccessiva fiducia in tali istituzioni, quasi che esse

potessero conseguire l'obiettivo desiderato in maniera automatica. In realtà, le istituzioni da sole non

bastano, perché lo sviluppo umano integrale è anzitutto vocazione e, quindi, comporta una libera e
solidale assunzione di responsabilità da parte di tutti. Un tale sviluppo richiede, inoltre, una visione

trascendente della persona, ha bisogno di Dio: senza di Lui lo sviluppo o viene negato o viene

affidato unicamente alle mani dell'uomo, che cade nella presunzione dell'auto-salvezza e finisce per
promuovere uno sviluppo disumanizzato. D'altronde, solo l'incontro con Dio permette di non

“vedere nell'altro sempre soltanto l'altro” [17], ma di riconoscere in lui l'immagine divina, giungendo

così a scoprire veramente l'altro e a maturare un amore che “diventa cura dell'altro e per

l'altro”[18].

12. Il legame tra la Populorum progressio e il Concilio Vaticano II non rappresenta una cesura tra

il Magistero sociale di Paolo VI e quello dei Pontefici suoi predecessori, dato che il Concilio

costituisce un approfondimento di tale magistero nella continuità della vita della Chiesa [19]. In
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questo senso, non contribuiscono a fare chiarezza certe astratte suddivisioni della dottrina sociale

della Chiesa che applicano all'insegnamento sociale pontificio categorie ad esso estranee. Non ci

sono due tipologie di dottrina sociale, una preconciliare e una postconciliare, diverse tra loro, ma un
unico insegnamento, coerente e nello stesso tempo sempre nuovo [20]. È giusto rilevare le

peculiarità dell'una o dell'altra Enciclica, dell'insegnamento dell'uno o dell'altro Pontefice, mai però

perdendo di vista la coerenza dell'intero corpus dottrinale [21]. Coerenza non significa chiusura in

un sistema, quanto piuttosto fedeltà dinamica a una luce ricevuta. La dottrina sociale della Chiesa
illumina con una luce che non muta i problemi sempre nuovi che emergono [22]. Ciò salvaguarda il

carattere sia permanente che storico di questo « patrimonio » dottrinale [23] che, con le sue

specifiche caratteristiche, fa parte della Tradizione sempre vitale della Chiesa [24]. La dottrina

sociale è costruita sopra il fondamento trasmesso dagli Apostoli ai Padri della Chiesa e poi accolto

e approfondito dai grandi Dottori cristiani. Tale dottrina si rifà in definitiva all'Uomo nuovo, all'«

ultimo Adamo che divenne spirito datore di vita » (1 Cor 15,45) e che è principio della carità che «
non avrà mai fine » (1 Cor 13,8). È testimoniata dai Santi e da quanti hanno dato la vita per Cristo

Salvatore nel campo della giustizia e della pace. In essa si esprime il compito profetico dei Sommi

Pontefici di guidare apostolicamente la Chiesa di Cristo e di discernere le nuove esigenze

dell'evangelizzazione. Per queste ragioni, la Populorum progressio, inserita nella grande corrente

della Tradizione, è in grado di parlare ancora a noi, oggi.

13. Oltre al suo importante legame con l'intera dottrina sociale della Chiesa, la Populorum
progressio è strettamente connessa con il magistero complessivo di Paolo VI e, in particolare,

con il suo magistero sociale. Il suo fu certo un insegnamento sociale di grande rilevanza: egli ribadì

l'imprescindibile importanza del Vangelo per la costruzione della società secondo libertà e giustizia,

nella prospettiva ideale e storica di una civiltà animata dall'amore. Paolo VI comprese chiaramente

come la questione sociale fosse diventata mondiale [25] e colse il richiamo reciproco tra la spinta

all'unificazione dell'umanità e l'ideale cristiano di un'unica famiglia dei popoli, solidale nella comune

fraternità. Indicò nello sviluppo, umanamente e cristianamente inteso, il cuore del messaggio
sociale cristiano e propose la carità cristiana come principale forza a servizio dello sviluppo.

Mosso dal desiderio di rendere l'amore di Cristo pienamente visibile all'uomo contemporaneo,

Paolo VI affrontò con fermezza importanti questioni etiche, senza cedere alle debolezze culturali del

suo tempo.

14. Con la Lettera apostolica Octogesima adveniens del 1971, Paolo VI trattò poi il tema del

senso della politica e del pericolo costituito da visioni utopistiche e ideologiche che ne

pregiudicavano la qualità etica e umana. Sono argomenti strettamente collegati con lo sviluppo.
Purtroppo le ideologie negative fioriscono in continuazione. Dall'ideologia tecnocratica,

particolarmente radicata oggi, Paolo VI aveva già messo in guardia [26], consapevole del grande

pericolo di affidare l'intero processo dello sviluppo alla sola tecnica, perché in tal modo rimarrebbe

senza orientamento. La tecnica, presa in se stessa, è ambivalente. Se da un lato, oggi, vi è chi

propende ad affidarle interamente detto processo di sviluppo, dall'altro si assiste all'insorgenza di

ideologie che negano in toto l'utilità stessa dello sviluppo, ritenuto radicalmente anti-umano e

portatore solo di degradazione. Così, si finisce per condannare non solo il modo distorto e ingiusto
con cui gli uomini talvolta orientano il progresso, ma le stesse scoperte scientifiche, che, se ben

usate, costituiscono invece un'opportunità di crescita per tutti. L'idea di un mondo senza sviluppo

esprime sfiducia nell'uomo e in Dio. È, quindi, un grave errore disprezzare le capacità umane di

controllare le distorsioni dello sviluppo o addirittura ignorare che l'uomo è costitutivamente proteso

verso l'« essere di più ». Assolutizzare ideologicamente il progresso tecnico oppure vagheggiare

l'utopia di un'umanità tornata all'originario stato di natura sono due modi opposti per separare il

progresso dalla sua valutazione morale e, quindi, dalla nostra responsabilità.
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15. Altri due documenti di Paolo VI non strettamente connessi con la dottrina sociale — l'Enciclica

Humanae vitae, del 25 luglio 1968, e l'Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi, dell'8

dicembre 1975 — sono molto importanti per delineare il senso pienamente umano dello sviluppo

proposto dalla Chiesa. È quindi opportuno leggere anche questi testi in relazione con la

Populorum progressio.

L'Enciclica Humanae vitae sottolinea il significato insieme unitivo e procreativo della sessualità,

ponendo così a fondamento della società la coppia degli sposi, uomo e donna, che si accolgono
reciprocamente nella distinzione e nella complementarità; una coppia, dunque, aperta alla vita [27].

Non si tratta di morale meramente individuale: la Humanae vitae indica i forti legami esistenti tra

etica della vita ed etica sociale, inaugurando una tematica magisteriale che ha via via preso corpo

in vari documenti, da ultimo nell'Enciclica Evangelium vitae di Giovanni Paolo II [28]. La Chiesa

propone con forza questo collegamento tra etica della vita e etica sociale nella consapevolezza che

non può “avere solide basi una società che — mentre afferma valori quali la dignità della persona, la

giustizia e la pace — si contraddice radicalmente accettando e tollerando le più diverse forme di
disistima e violazione della vita umana, soprattutto se debole ed emarginata” [29].

L'Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi, per parte sua, ha un rapporto molto intenso con lo

sviluppo, in quanto « l'evangelizzazione — scriveva Paolo VI — non sarebbe completa se non

tenesse conto del reciproco appello, che si fanno continuamente il Vangelo e la vita concreta,

personale e sociale, dell'uomo » [30]. « Tra evangelizzazione e promozione umana — sviluppo,

liberazione — ci sono infatti dei legami profondi » [31]: partendo da questa consapevolezza, Paolo
VI poneva in modo chiaro il rapporto tra l'annuncio di Cristo e la promozione della persona nella

società. La testimonianza della carità di Cristo attraverso opere di giustizia, pace e sviluppo

fa parte della evangelizzazione, perché a Gesù Cristo, che ci ama, sta a cuore tutto l'uomo. Su

questi importanti insegnamenti si fonda l'aspetto missionario [32] della dottrina sociale della Chiesa

come elemento essenziale di evangelizzazione [33]. La dottrina sociale della Chiesa è annuncio e

testimonianza di fede. È strumento e luogo imprescindibile di educazione ad essa.

16. Nella Populorum progressio, Paolo VI ha voluto dirci, prima di tutto, che il progresso è, nella
sua scaturigine e nella sua essenza, una vocazione: « Nel disegno di Dio, ogni uomo è chiamato a

uno sviluppo, perché ogni vita è vocazione » [34]. È proprio questo fatto a legittimare l'intervento

della Chiesa nelle problematiche dello sviluppo. Se esso riguardasse solo aspetti tecnici della vita

dell'uomo, e non il senso del suo camminare nella storia assieme agli altri suoi fratelli né

l'individuazione della meta di tale cammino, la Chiesa non avrebbe titolo per parlarne. Paolo VI,

come già Leone XIII nella Rerum novarum [35], era consapevole di assolvere un dovere proprio

del suo ufficio proiettando la luce del Vangelo sulle questioni sociali del suo tempo [36].

Dire che lo sviluppo è vocazione equivale a riconoscere, da una parte, che esso nasce da un

appello trascendente e, dall'altra, che è incapace di darsi da sé il proprio significato ultimo. Non

senza motivo la parola « vocazione » ricorre anche in un altro passo dell'Enciclica, ove si afferma: «

Non vi è dunque umanesimo vero se non aperto verso l'Assoluto, nel riconoscimento d'una

vocazione, che offre l'idea vera della vita umana » [37]. Questa visione dello sviluppo è il cuore

della Populorum progressio e motiva tutte le riflessioni di Paolo VI sulla libertà, sulla verità e sulla

carità nello sviluppo. È anche la ragione principale per cui quell'Enciclica è ancora attuale ai nostri
giorni.

17. La vocazione è un appello che richiede una risposta libera e responsabile. Lo sviluppo umano

integrale suppone la libertà responsabile della persona e dei popoli: nessuna struttura può

garantire tale sviluppo al di fuori e al di sopra della responsabilità umana. I « messianismi carichi di
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promesse, ma fabbricatori di illusioni » [38] fondano sempre le proprie proposte sulla negazione

della dimensione trascendente dello sviluppo, nella sicurezza di averlo tutto a propria disposizione.
Questa falsa sicurezza si tramuta in debolezza, perché comporta l'asservimento dell'uomo ridotto a

mezzo per lo sviluppo, mentre l'umiltà di chi accoglie una vocazione si trasforma in vera autonomia,

perché rende libera la persona. Paolo VI non ha dubbi che ostacoli e condizionamenti frenino lo

sviluppo, ma è anche certo che « ciascuno rimane, qualunque siano le influenze che si esercitano su

di lui, l'artefice della sua riuscita o del suo fallimento » [39]. Questa libertà riguarda lo sviluppo che

abbiamo davanti a noi ma, contemporaneamente, riguarda anche le situazioni di sottosviluppo, che

non sono frutto del caso o di una necessità storica, ma dipendono dalla responsabilità umana. È per

questo che « i popoli della fame interpellano oggi in maniera drammatica i popoli dell'opulenza »
[40]. Anche questo è vocazione, un appello rivolto da uomini liberi a uomini liberi per una comune

assunzione di responsabilità. Fu viva in Paolo VI la percezione dell'importanza delle strutture

economiche e delle istituzioni, ma altrettanto chiara fu in lui la percezione della loro natura di

strumenti della libertà umana. Solo se libero, lo sviluppo può essere integralmente umano; solo in un

regime di libertà responsabile esso può crescere in maniera adeguata.

18. Oltre a richiedere la libertà, lo sviluppo umano integrale come vocazione esige anche che se
ne rispetti la verità. La vocazione al progresso spinge gli uomini a « fare, conoscere e avere di più,

per essere di più » [41]. Ma ecco il problema: che cosa significa « essere di più »? Alla domanda

Paolo VI risponde indicando la connotazione essenziale dell'« autentico sviluppo »: esso « deve

essere integrale, il che vuol dire volto alla promozione di ogni uomo e di tutto l'uomo » [42]. Nella

concorrenza tra le varie visioni dell'uomo, che vengono proposte nella società di oggi ancor più che

in quella di Paolo VI, la visione cristiana ha la peculiarità di affermare e giustificare il valore

incondizionato della persona umana e il senso della sua crescita. La vocazione cristiana allo sviluppo
aiuta a perseguire la promozione di tutti gli uomini e di tutto l'uomo. Scriveva Paolo VI: « Ciò che

conta per noi è l'uomo, ogni uomo, ogni gruppo d'uomini, fino a comprendere l'umanità tutta intera »

[43]. La fede cristiana si occupa dello sviluppo non contando su privilegi o su posizioni di potere e

neppure sui meriti dei cristiani, che pure ci sono stati e ci sono anche oggi accanto a naturali limiti

[44], ma solo su Cristo, al Quale va riferita ogni autentica vocazione allo sviluppo umano integrale.

Il Vangelo è elemento fondamentale dello sviluppo, perché in esso Cristo, « rivelando il mistero

del Padre e del suo amore, svela anche pienamente l'uomo all'uomo » [45]. Ammaestrata dal suo

Signore, la Chiesa scruta i segni dei tempi e li interpreta ed offre al mondo « ciò che possiede in
proprio: una visione globale dell'uomo e dell'umanità » [46]. Proprio perché Dio pronuncia il più

grande « sì » all'uomo [47], l'uomo non può fare a meno di aprirsi alla vocazione divina per

realizzare il proprio sviluppo. La verità dello sviluppo consiste nella sua integralità: se non è di tutto

l'uomo e di ogni uomo, lo sviluppo non è vero sviluppo. Questo è il messaggio centrale della

Populorum progressio, valido oggi e sempre. Lo sviluppo umano integrale sul piano naturale,

risposta a una vocazione di Dio creatore [48], domanda il proprio inveramento in un « umanesimo

trascendente, che ... conferisce [all'uomo] la sua più grande pienezza: questa è la finalità suprema
dello sviluppo personale » [49]. La vocazione cristiana a tale sviluppo riguarda dunque sia il piano

naturale sia quello soprannaturale; motivo per cui, « quando Dio viene eclissato, la nostra capacità

di riconoscere l'ordine naturale, lo scopo e il “bene” comincia a svanire » [50].

19. Infine, la visione dello sviluppo come vocazione comporta la centralità in esso della carità.

Paolo VI nell'Enciclica Populorum progressio osservava che le cause del sottosviluppo non sono

primariamente di ordine materiale. Egli ci invitava a ricercarle in altre dimensioni dell'uomo. Nella

volontà, prima di tutto, che spesso disattende i doveri della solidarietà. Nel pensiero, in secondo
luogo, che non sempre sa orientare convenientemente il volere. Per questo, nel perseguimento dello

sviluppo, servono « uomini di pensiero capaci di riflessione profonda, votati alla ricerca d'un
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umanesimo nuovo, che permetta all'uomo moderno di ritrovare se stesso » [51]. Ma non è tutto. Il

sottosviluppo ha una causa ancora più importante della carenza di pensiero: è « la mancanza di

fraternità tra gli uomini e tra i popoli » [52]. Questa fraternità, gli uomini potranno mai ottenerla da

soli? La società sempre più globalizzata ci rende vicini, ma non ci rende fratelli. La ragione, da sola,

è in grado di cogliere l'uguaglianza tra gli uomini e di stabilire una convivenza civica tra loro, ma non
riesce a fondare la fraternità. Questa ha origine da una vocazione trascendente di Dio Padre, che ci

ha amati per primo, insegnandoci per mezzo del Figlio che cosa sia la carità fraterna. Paolo VI,

presentando i vari livelli del processo di sviluppo dell'uomo, poneva al vertice, dopo aver

menzionato la fede, « l'unità nella carità del Cristo che ci chiama tutti a partecipare in qualità di figli

alla vita del Dio vivente, Padre di tutti gli uomini » [53].

20. Queste prospettive, aperte dalla Populorum progressio, rimangono fondamentali per dare
respiro e orientamento al nostro impegno per lo sviluppo dei popoli. La Populorum progressio,

poi, sottolinea ripetutamente l'urgenza delle riforme [54] e chiede che davanti ai grandi problemi

dell'ingiustizia nello sviluppo dei popoli si agisca con coraggio e senza indugio. Questa urgenza è

dettata anche dalla carità nella verità. È la carità di Cristo che ci spinge: « caritas Christi urget

nos » (2 Cor 5,14). L'urgenza è inscritta non solo nelle cose, non deriva soltanto dall'incalzare degli

avvenimenti e dei problemi, ma anche dalla stessa posta in palio: la realizzazione di un'autentica

fraternità. La rilevanza di questo obiettivo è tale da esigere la nostra apertura a capirlo fino in fondo
e a mobilitarci in concreto con il « cuore », per far evolvere gli attuali processi economici e sociali

verso esiti pienamente umani.

 

CAPITOLO SECONDO

LO SVILUPPO UMANO

NEL NOSTRO TEMPO

21. Paolo VI aveva una visione articolata dello sviluppo. Con il termine « sviluppo » voleva

indicare l'obiettivo di far uscire i popoli anzitutto dalla fame, dalla miseria, dalle malattie endemiche e

dall'analfabetismo. Dal punto di vista economico, ciò significava la loro partecipazione attiva e in

condizioni di parità al processo economico internazionale; dal punto di vista sociale, la loro

evoluzione verso società istruite e solidali; dal punto di vista politico, il consolidamento di regimi

democratici in grado di assicurare libertà e pace. Dopo tanti anni, mentre guardiamo con

preoccupazione agli sviluppi e alle prospettive delle crisi che si susseguono in questi tempi, ci
domandiamo quanto le aspettative di Paolo VI siano state soddisfatte dal modello di sviluppo

che è stato adottato negli ultimi decenni. Riconosciamo pertanto che erano fondate le

preoccupazioni della Chiesa sulle capacità dell'uomo solo tecnologico di sapersi dare obiettivi

realistici e di saper gestire sempre adeguatamente gli strumenti a disposizione. Il profitto è utile se, in

quanto mezzo, è orientato ad un fine che gli fornisca un senso tanto sul come produrlo quanto sul

come utilizzarlo. L'esclusivo obiettivo del profitto, se mal prodotto e senza il bene comune come fine

ultimo, rischia di distruggere ricchezza e creare povertà. Lo sviluppo economico che auspicava
Paolo VI doveva essere tale da produrre una crescita reale, estensibile a tutti e concretamente

sostenibile. È vero che lo sviluppo c'è stato e continua ad essere un fattore positivo che ha tolto

dalla miseria miliardi di persone e, ultimamente, ha dato a molti Paesi la possibilità di diventare attori

efficaci della politica internazionale. Va tuttavia riconosciuto che lo stesso sviluppo economico è

stato e continua ad essere gravato da distorsioni e drammatici problemi, messi ancora più in

risalto dall'attuale situazione di crisi. Essa ci pone improrogabilmente di fronte a scelte che

riguardano sempre più il destino stesso dell'uomo, il quale peraltro non può prescindere dalla sua
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natura. Le forze tecniche in campo, le interrelazioni planetarie, gli effetti deleteri sull'economia reale

di un'attività finanziaria mal utilizzata e per lo più speculativa, gli imponenti flussi migratori, spesso

solo provocati e non poi adeguatamente gestiti, lo sfruttamento sregolato delle risorse della terra, ci

inducono oggi a riflettere sulle misure necessarie per dare soluzione a problemi non solo nuovi

rispetto a quelli affrontati dal Papa Paolo VI, ma anche, e soprattutto, di impatto decisivo per il

bene presente e futuro dell'umanità. Gli aspetti della crisi e delle sue soluzioni, nonché di un futuro

nuovo possibile sviluppo, sono sempre più interconnessi, si implicano a vicenda, richiedono nuovi
sforzi di comprensione unitaria e una nuova sintesi umanistica. La complessità e gravità

dell'attuale situazione economica giustamente ci preoccupa, ma dobbiamo assumere con realismo,

fiducia e speranza le nuove responsabilità a cui ci chiama lo scenario di un mondo che ha bisogno di

un profondo rinnovamento culturale e della riscoperta di valori di fondo su cui costruire un futuro

migliore. La crisi ci obbliga a riprogettare il nostro cammino, a darci nuove regole e a trovare nuove

forme di impegno, a puntare sulle esperienze positive e a rigettare quelle negative. La crisi diventa

così occasione di discernimento e di nuova progettualità. In questa chiave, fiduciosa piuttosto
che rassegnata, conviene affrontare le difficoltà del momento presente.

22. Oggi il quadro dello sviluppo è policentrico. Gli attori e le cause sia del sottosviluppo sia dello

sviluppo sono molteplici, le colpe e i meriti sono differenziati. Questo dato dovrebbe spingere a

liberarsi dalle ideologie, che semplificano in modo spesso artificioso la realtà, e indurre a esaminare

con obiettività lo spessore umano dei problemi. La linea di demarcazione tra Paesi ricchi e poveri

non è più così netta come ai tempi della Populorum progressio, secondo quanto già aveva

segnalato Giovanni Paolo II [55]. Cresce la ricchezza mondiale in termini assoluti, ma
aumentano le disparità. Nei Paesi ricchi nuove categorie sociali si impoveriscono e nascono

nuove povertà. In aree più povere alcuni gruppi godono di una sorta di supersviluppo dissipatore e

consumistico che contrasta in modo inaccettabile con perduranti situazioni di miseria disumanizzante.

Continua « lo scandalo di disuguaglianze clamorose » [56]. La corruzione e l'illegalità sono

purtroppo presenti sia nel comportamento di soggetti economici e politici dei Paesi ricchi, vecchi e

nuovi, sia negli stessi Paesi poveri. A non rispettare i diritti umani dei lavoratori sono a volte grandi

imprese transnazionali e anche gruppi di produzione locale. Gli aiuti internazionali sono stati spesso
distolti dalle loro finalità, per irresponsabilità che si annidano sia nella catena dei soggetti donatori sia

in quella dei fruitori. Anche nell'ambito delle cause immateriali o culturali dello sviluppo e del

sottosviluppo possiamo trovare la medesima articolazione di responsabilità. Ci sono forme

eccessive di protezione della conoscenza da parte dei Paesi ricchi, mediante un utilizzo troppo

rigido del diritto di proprietà intellettuale, specialmente nel campo sanitario. Nello stesso tempo, in

alcuni Paesi poveri persistono modelli culturali e norme sociali di comportamento che rallentano il

processo di sviluppo.

23. Molte aree del pianeta, oggi, seppure in modo problematico e non omogeneo, si sono evolute,

entrando nel novero delle grandi potenze destinate a giocare ruoli importanti nel futuro. Va tuttavia

sottolineato come non sia sufficiente progredire solo da un punto di vista economico e

tecnologico. Bisogna che lo sviluppo sia anzitutto vero e integrale. L'uscita dall'arretratezza

economica, un dato in sé positivo, non risolve la complessa problematica della promozione

dell'uomo, né per i Paesi protagonisti di questi avanzamenti, né per i Paesi economicamente già

sviluppati, né per quelli ancora poveri, i quali possono soffrire, oltre che delle vecchie forme di
sfruttamento, anche delle conseguenze negative derivanti da una crescita contrassegnata da

distorsioni e squilibri.

Dopo il crollo dei sistemi economici e politici dei Paesi comunisti dell'Europa orientale e la fine dei

cosiddetti “blocchi contrapposti”, sarebbe stato necessario un complessivo ripensamento dello
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sviluppo. Lo aveva chiesto Giovanni Paolo II, il quale nel 1987 aveva indicato l'esistenza di questi

“blocchi” come una delle principali cause del sottosviluppo [57], in quanto la politica sottraeva
risorse all'economia e alla cultura e l'ideologia inibiva la libertà. Nel 1991, dopo gli avvenimenti del

1989, egli chiese anche che, alla fine dei “blocchi”, corrispondesse una riprogettazione globale dello

sviluppo, non solo in quei Paesi, ma anche in Occidente e in quelle parti del mondo che andavano

evolvendosi [58]. Questo è avvenuto solo in parte e continua ad essere un reale dovere al quale

occorre dare soddisfazione, magari profittando proprio delle scelte necessarie a superare gli attuali

problemi economici.

24. Il mondo che Paolo VI aveva davanti a sé, benché il processo di socializzazione fosse già

avanzato così che egli poteva parlare di una questione sociale divenuta mondiale, era ancora molto

meno integrato di quello odierno. Attività economica e funzione politica si svolgevano in gran parte

dentro lo stesso ambito spaziale e potevano quindi fare reciproco affidamento. L'attività produttiva

avveniva prevalentemente all'interno dei confini nazionali e gli investimenti finanziari avevano una

circolazione piuttosto limitata all'estero, sicché la politica di molti Stati poteva ancora fissare le

priorità dell'economia e, in qualche modo, governarne l'andamento con gli strumenti di cui ancora
disponeva. Per questo motivo la Populorum progressio assegnava un compito centrale, anche se

non esclusivo, ai « poteri pubblici » [59].

Nella nostra epoca, lo Stato si trova nella situazione di dover far fronte alle limitazioni che alla sua

sovranità frappone il nuovo contesto economico-commerciale e finanziario internazionale,

contraddistinto anche da una crescente mobilità dei capitali finanziari e dei mezzi di produzione

materiali ed immateriali. Questo nuovo contesto ha modificato il potere politico degli Stati.

Oggi, facendo anche tesoro della lezione che ci viene dalla crisi economica in atto che vede i

pubblici poteri dello Stato impegnati direttamente a correggere errori e disfunzioni, sembra più
realistica una rinnovata valutazione del loro ruolo e del loro potere, che vanno saggiamente

riconsiderati e rivalutati in modo che siano in grado, anche attraverso nuove modalità di esercizio, di
far fronte alle sfide del mondo odierno. Con un meglio calibrato ruolo dei pubblici poteri, è
prevedibile che si rafforzino quelle nuove forme di partecipazione alla politica nazionale e

internazionale che si realizzano attraverso l'azione delle Organizzazioni operanti nella società civile; in
tale direzione è auspicabile che crescano un'attenzione e una partecipazione più sentite alla res

publica da parte dei cittadini.

25. Dal punto di vista sociale, i sistemi di protezione e previdenza, già presenti ai tempi di Paolo VI
in molti Paesi, faticano e potrebbero faticare ancor più in futuro a perseguire i loro obiettivi di vera

giustizia sociale entro un quadro di forze profondamente mutato. Il mercato diventato globale ha
stimolato anzitutto, da parte di Paesi ricchi, la ricerca di aree dove delocalizzare le produzioni di

basso costo al fine di ridurre i prezzi di molti beni, accrescere il potere di acquisto e accelerare
pertanto il tasso di sviluppo centrato su maggiori consumi per il proprio mercato interno.

Conseguentemente, il mercato ha stimolato forme nuove di competizione tra Stati allo scopo di
attirare centri produttivi di imprese straniere, mediante vari strumenti, tra cui un fisco favorevole e la

deregolamentazione del mondo del lavoro. Questi processi hanno comportato la riduzione delle
reti di sicurezza sociale in cambio della ricerca di maggiori vantaggi competitivi nel mercato
globale, con grave pericolo per i diritti dei lavoratori, per i diritti fondamentali dell'uomo e per la

solidarietà attuata nelle tradizionali forme dello Stato sociale. I sistemi di sicurezza sociale possono
perdere la capacità di assolvere al loro compito, sia nei Paesi emergenti, sia in quelli di antico

sviluppo, oltre che nei Paesi poveri. Qui le politiche di bilancio, con i tagli alla spesa sociale, spesso
anche promossi dalle Istituzioni finanziarie internazionali, possono lasciare i cittadini impotenti di
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fronte a rischi vecchi e nuovi; tale impotenza è accresciuta dalla mancanza di protezione efficace da

parte delle associazioni dei lavoratori. L'insieme dei cambiamenti sociali ed economici fa sì che le
organizzazioni sindacali sperimentino maggiori difficoltà a svolgere il loro compito di

rappresentanza degli interessi dei lavoratori, anche per il fatto che i Governi, per ragioni di utilità
economica, limitano spesso le libertà sindacali o la capacità negoziale dei sindacati stessi. Le reti di

solidarietà tradizionali trovano così crescenti ostacoli da superare. L'invito della dottrina sociale
della Chiesa, cominciando dalla Rerum novarum [60], a dar vita ad associazioni di lavoratori per la
difesa dei propri diritti va pertanto onorato oggi ancor più di ieri, dando innanzitutto una risposta

pronta e lungimirante all'urgenza di instaurare nuove sinergie a livello internazionale, oltre che locale.

La mobilità lavorativa, associata alla deregolamentazione generalizzata, è stata un fenomeno

importante, non privo di aspetti positivi perché capace di stimolare la produzione di nuova ricchezza
e lo scambio tra culture diverse. Tuttavia, quando l'incertezza circa le condizioni di lavoro, in

conseguenza dei processi di mobilità e di deregolamentazione, diviene endemica, si creano forme di
instabilità psicologica, di difficoltà a costruire propri percorsi coerenti nell'esistenza, compreso
anche quello verso il matrimonio. Conseguenza di ciò è il formarsi di situazioni di degrado umano,

oltre che di spreco sociale. Rispetto a quanto accadeva nella società industriale del passato, oggi la
disoccupazione provoca aspetti nuovi di irrilevanza economica e l'attuale crisi può solo peggiorare

tale situazione. L'estromissione dal lavoro per lungo tempo, oppure la dipendenza prolungata
dall'assistenza pubblica o privata, minano la libertà e la creatività della persona e i suoi rapporti

familiari e sociali con forti sofferenze sul piano psicologico e spirituale. Desidererei ricordare a tutti,
soprattutto ai governanti impegnati a dare un profilo rinnovato agli assetti economici e sociali del
mondo, che il primo capitale da salvaguardare e valorizzare è l'uomo, la persona, nella sua

integrità: “L'uomo infatti è l'autore, il centro e il fine di tutta la vita economico-sociale” [61].

26. Sul piano culturale, rispetto all'epoca di Paolo VI, la differenza è ancora più marcata. Allora le

culture erano piuttosto ben definite e avevano maggiori possibilità di difendersi dai tentativi di
omogeneizzazione culturale. Oggi le possibilità di interazione tra le culture sono notevolmente

aumentate dando spazio a nuove prospettive di dialogo interculturale, un dialogo che, per essere
efficace, deve avere come punto di partenza l'intima consapevolezza della specifica identità dei vari
interlocutori. Non va tuttavia trascurato il fatto che l'accresciuta mercificazione degli scambi culturali

favorisce oggi un duplice pericolo. Si nota, in primo luogo, un eclettismo culturale assunto spesso
acriticamente: le culture vengono semplicemente accostate e considerate come sostanzialmente

equivalenti e tra loro interscambiabili. Ciò favorisce il cedimento ad un relativismo che non aiuta il
vero dialogo interculturale; sul piano sociale il relativismo culturale fa sì che i gruppi culturali si

accostino o convivano ma separati, senza dialogo autentico e, quindi, senza vera integrazione. In
secondo luogo, esiste il pericolo opposto, che è costituito dall'appiattimento culturale e
dall'omologazione dei comportamenti e degli stili di vita. In questo modo viene perduto il significato

profondo della cultura delle varie Nazioni, delle tradizioni dei vari popoli, entro le quali la persona si
misura con le domande fondamentali dell'esistenza [62]. Eclettismo e appiattimento culturale

convergono nella separazione della cultura dalla natura umana. Così, le culture non sanno più
trovare la loro misura in una natura che le trascende [63], finendo per ridurre l'uomo a solo dato

culturale. Quando questo avviene, l'umanità corre nuovi pericoli di asservimento e di manipolazione.

27. In molti Paesi poveri permane e rischia di accentuarsi l'estrema insicurezza di vita, che è
conseguenza della carenza di alimentazione: la fame miete ancora moltissime vittime tra i tanti

Lazzaro ai quali non è consentito, come aveva auspicato Paolo VI, di sedersi alla mensa del ricco
epulone [64]. Dare da mangiare agli affamati (cfr Mt 25, 35.37.42) è un imperativo etico per la

Chiesa universale, che risponde agli insegnamenti di solidarietà e di condivisione del suo Fondatore,
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il Signore Gesù. Inoltre, eliminare la fame nel mondo è divenuto, nell'era della globalizzazione, anche
un traguardo da perseguire per salvaguardare la pace e la stabilità del pianeta. La fame non dipende
tanto da scarsità materiale, quanto piuttosto da scarsità di risorse sociali, la più importante delle

quali è di natura istituzionale. Manca, cioè, un assetto di istituzioni economiche in grado sia di
garantire un accesso al cibo e all'acqua regolare e adeguato dal punto di vista nutrizionale, sia di

fronteggiare le necessità connesse con i bisogni primari e con le emergenze di vere e proprie crisi
alimentari, provocate da cause naturali o dall'irresponsabilità politica nazionale e internazionale. Il

problema dell'insicurezza alimentare va affrontato in una prospettiva di lungo periodo, eliminando le
cause strutturali che lo provocano e promuovendo lo sviluppo agricolo dei Paesi più poveri

mediante investimenti in infrastrutture rurali, in sistemi di irrigazione, in trasporti, in organizzazione dei
mercati, in formazione e diffusione di tecniche agricole appropriate, capaci cioè di utilizzare al
meglio le risorse umane, naturali e socio-economiche maggiormente accessibili a livello locale, in

modo da garantire una loro sostenibilità anche nel lungo periodo. Tutto ciò va realizzato
coinvolgendo le comunità locali nelle scelte e nelle decisioni relative all'uso della terra coltivabile. In

tale prospettiva, potrebbe risultare utile considerare le nuove frontiere che vengono aperte da un
corretto impiego delle tecniche di produzione agricola tradizionali e di quelle innovative, supposto

che esse siano state dopo adeguata verifica riconosciute opportune, rispettose dell'ambiente e
attente alle popolazioni più svantaggiate. Al tempo stesso, non dovrebbe venir trascurata la
questione di un'equa riforma agraria nei Paesi in via di sviluppo. Il diritto all'alimentazione, così come

quello all'acqua, rivestono un ruolo importante per il conseguimento di altri diritti, ad iniziare,
innanzitutto, dal diritto primario alla vita. È necessario, pertanto, che maturi una coscienza solidale

che consideri l'alimentazione e l'accesso all'acqua come diritti universali di tutti gli esseri
umani, senza distinzioni né discriminazioni [65]. È importante inoltre evidenziare come la via

solidaristica allo sviluppo dei Paesi poveri possa costituire un progetto di soluzione della crisi
globale in atto, come uomini politici e responsabili di Istituzioni internazionali hanno negli ultimi tempi
intuito. Sostenendo mediante piani di finanziamento ispirati a solidarietà i Paesi economicamente

poveri, perché provvedano essi stessi a soddisfare le domande di beni di consumo e di sviluppo dei
propri cittadini, non solo si può produrre vera crescita economica, ma si può anche concorrere a

sostenere le capacità produttive dei Paesi ricchi che rischiano di esser compromesse dalla crisi.

28. Uno degli aspetti più evidenti dello sviluppo odierno è l'importanza del tema del rispetto per la

vita, che non può in alcun modo essere disgiunto dalle questioni relative allo sviluppo dei popoli. Si
tratta di un aspetto che negli ultimi tempi sta assumendo una rilevanza sempre maggiore,
obbligandoci ad allargare i concetti di povertà [66] e di sottosviluppo alle questioni collegate con

l'accoglienza della vita, soprattutto là dove essa è in vario modo impedita.

Non solo la situazione di povertà provoca ancora in molte regioni alti tassi di mortalità infantile, ma

perdurano in varie parti del mondo pratiche di controllo demografico da parte dei governi, che
spesso diffondono la contraccezione e giungono a imporre anche l'aborto. Nei Paesi
economicamente più sviluppati, le legislazioni contrarie alla vita sono molto diffuse e hanno ormai

condizionato il costume e la prassi, contribuendo a diffondere una mentalità antinatalista che spesso
si cerca di trasmettere anche ad altri Stati come se fosse un progresso culturale.

Alcune Organizzazioni non governative, poi, operano attivamente per la diffusione dell'aborto,
promuovendo talvolta nei Paesi poveri l'adozione della pratica della sterilizzazione, anche su donne

inconsapevoli. Vi è inoltre il fondato sospetto che a volte gli stessi aiuti allo sviluppo vengano
collegati a determinate politiche sanitarie implicanti di fatto l'imposizione di un forte controllo delle
nascite. Preoccupanti sono altresì tanto le legislazioni che prevedono l'eutanasia quanto le pressioni

di gruppi nazionali e internazionali che ne rivendicano il riconoscimento giuridico.
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L'apertura alla vita è al centro del vero sviluppo. Quando una società s'avvia verso la negazione
e la soppressione della vita, finisce per non trovare più le motivazioni e le energie necessarie per

adoperarsi a servizio del vero bene dell'uomo. Se si perde la sensibilità personale e sociale verso
l'accoglienza di una nuova vita, anche altre forme di accoglienza utili alla vita sociale si inaridiscono

[67]. L'accoglienza della vita tempra le energie morali e rende capaci di aiuto reciproco. Coltivando
l'apertura alla vita, i popoli ricchi possono comprendere meglio le necessità di quelli poveri, evitare
di impiegare ingenti risorse economiche e intellettuali per soddisfare desideri egoistici tra i propri

cittadini e promuovere, invece, azioni virtuose nella prospettiva di una produzione moralmente sana
e solidale, nel rispetto del diritto fondamentale di ogni popolo e di ogni persona alla vita.

29. C'è un altro aspetto della vita di oggi, collegato in modo molto stretto con lo sviluppo: la
negazione del diritto alla libertà religiosa. Non mi riferisco solo alle lotte e ai conflitti che nel
mondo ancora si combattono per motivazioni religiose, anche se talvolta quella religiosa è solo la

copertura di ragioni di altro genere, quali la sete di dominio e di ricchezza. Di fatto, oggi spesso si
uccide nel nome sacro di Dio, come più volte è stato pubblicamente rilevato e deplorato dal mio

predecessore Giovanni Paolo II e da me stesso [68]. Le violenze frenano lo sviluppo autentico e
impediscono l'evoluzione dei popoli verso un maggiore benessere socio-economico e spirituale. Ciò

si applica specialmente al terrorismo a sfondo fondamentalista [69], che genera dolore,
devastazione e morte, blocca il dialogo tra le Nazioni e distoglie grandi risorse dal loro impiego
pacifico e civile. Va però aggiunto che, oltre al fanatismo religioso che in alcuni contesti impedisce

l'esercizio del diritto di libertà di religione, anche la promozione programmata dell'indifferenza
religiosa o dell'ateismo pratico da parte di molti Paesi contrasta con le necessità dello sviluppo dei

popoli, sottraendo loro risorse spirituali e umane. Dio è il garante del vero sviluppo dell'uomo, in
quanto, avendolo creato a sua immagine, ne fonda altresì la trascendente dignità e ne alimenta il

costitutivo anelito ad “essere di più”. L'uomo non è un atomo sperduto in un universo casuale [70],
ma è una creatura di Dio, a cui Egli ha voluto donare un'anima immortale e che ha da sempre

amato. Se l'uomo fosse solo frutto o del caso o della necessità, oppure se dovesse ridurre le sue
aspirazioni all'orizzonte ristretto delle situazioni in cui vive, se tutto fosse solo storia e cultura, e
l'uomo non avesse una natura destinata a trascendersi in una vita soprannaturale, si potrebbe parlare

di incremento o di evoluzione, ma non di sviluppo. Quando lo Stato promuove, insegna, o
addirittura impone, forme di ateismo pratico, sottrae ai suoi cittadini la forza morale e spirituale

indispensabile per impegnarsi nello sviluppo umano integrale e impedisce loro di avanzare con
rinnovato dinamismo nel proprio impegno per una più generosa risposta umana all'amore divino

[71]. Capita anche che i Paesi economicamente sviluppati o quelli emergenti esportino nei Paesi
poveri, nel contesto dei loro rapporti culturali, commerciali e politici, questa visione riduttiva della
persona e del suo destino. È il danno che il « supersviluppo » [72] procura allo sviluppo autentico,

quando è accompagnato dal « sottosviluppo morale » [73].

30. In questa linea, il tema dello sviluppo umano integrale assume una portata ancora più complessa:

la correlazione tra i molteplici suoi elementi richiede che ci si impegni per far interagire i diversi
livelli del sapere umano in vista della promozione di un vero sviluppo dei popoli. Spesso si ritiene

che lo sviluppo, o i provvedimenti socio-economici relativi, richiedano solo di essere attuati quale
frutto di un agire comune. Questo agire comune, però, ha bisogno di essere orientato, perché « ogni
azione sociale implica una dottrina » [74]. Considerata la complessità dei problemi, è ovvio che le

varie discipline debbano collaborare mediante una interdisciplinarità ordinata. La carità non esclude
il sapere, anzi lo richiede, lo promuove e lo anima dall'interno. Il sapere non è mai solo opera

dell'intelligenza. Può certamente essere ridotto a calcolo e ad esperimento, ma se vuole essere
sapienza capace di orientare l'uomo alla luce dei principi primi e dei suoi fini ultimi, deve essere

“condito” con il « sale » della carità. Il fare è cieco senza il sapere e il sapere è sterile senza l'amore.
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Infatti, « colui che è animato da una vera carità è ingegnoso nello scoprire le cause della miseria, nel
trovare i mezzi per combatterla, nel vincerla risolutamente » [75]. Nei confronti dei fenomeni che

abbiamo davanti, la carità nella verità richiede prima di tutto di conoscere e di capire, nella
consapevolezza e nel rispetto della competenza specifica di ogni livello del sapere. La carità non è

un'aggiunta posteriore, quasi un'appendice a lavoro ormai concluso delle varie discipline, bensì
dialoga con esse fin dall'inizio. Le esigenze dell'amore non contraddicono quelle della ragione. Il

sapere umano è insufficiente e le conclusioni delle scienze non potranno indicare da sole la via verso
lo sviluppo integrale dell'uomo. C'è sempre bisogno di spingersi più in là: lo richiede la carità nella
verità [76]. Andare oltre, però, non significa mai prescindere dalle conclusioni della ragione né

contraddire i suoi risultati. Non c'è l'intelligenza e poi l'amore: ci sono l'amore ricco di intelligenza
e l'intelligenza piena di amore.

31. Questo significa che le valutazioni morali e la ricerca scientifica devono crescere insieme e che la
carità deve animarle in un tutto armonico interdisciplinare, fatto di unità e di distinzione. La dottrina
sociale della Chiesa, che ha « un'importante dimensione interdisciplinare » [77], può svolgere, in

questa prospettiva, una funzione di straordinaria efficacia. Essa consente alla fede, alla teologia, alla
metafisica e alle scienze di trovare il loro posto entro una collaborazione a servizio dell'uomo. È

soprattutto qui che la dottrina sociale della Chiesa attua la sua dimensione sapienziale. Paolo VI
aveva visto con chiarezza che tra le cause del sottosviluppo c'è una mancanza di sapienza, di

riflessione, di pensiero in grado di operare una sintesi orientativa [78], per la quale si richiede « una
visione chiara di tutti gli aspetti economici, sociali, culturali e spirituali » [79]. L'eccessiva settorialità

del sapere [80], la chiusura delle scienze umane alla metafisica [81], le difficoltà del dialogo tra le
scienze e la teologia sono di danno non solo allo sviluppo del sapere, ma anche allo sviluppo dei
popoli, perché, quando ciò si verifica, viene ostacolata la visione dell'intero bene dell'uomo nelle

varie dimensioni che lo caratterizzano. L'« allargamento del nostro concetto di ragione e dell'uso di
essa » [82] è indispensabile per riuscire a pesare adeguatamente tutti i termini della questione dello

sviluppo e della soluzione dei problemi socio-economici.

32. Le grandi novità, che il quadro dello sviluppo dei popoli oggi presenta, pongono in molti casi
l'esigenza di soluzioni nuove. Esse vanno cercate insieme nel rispetto delle leggi proprie di ogni

realtà e alla luce di una visione integrale dell'uomo, che rispecchi i vari aspetti della persona umana,
contemplata con lo sguardo purificato dalla carità. Si scopriranno allora singolari convergenze e

concrete possibilità di soluzione, senza rinunciare ad alcuna componente fondamentale della vita
umana.

La dignità della persona e le esigenze della giustizia richiedono che, soprattutto oggi, le scelte
economiche non facciano aumentare in modo eccessivo e moralmente inaccettabile le differenze di
ricchezza [83] e che si continui a perseguire quale priorità l'obiettivo dell'accesso al lavoro o del

suo mantenimento, per tutti. A ben vedere, ciò è esigito anche dalla « ragione economica ».
L'aumento sistemico delle ineguaglianze tra gruppi sociali all'interno di un medesimo Paese e tra le

popolazioni dei vari Paesi, ossia l'aumento massiccio della povertà in senso relativo, non solamente
tende a erodere la coesione sociale, e per questa via mette a rischio la democrazia, ma ha anche un

impatto negativo sul piano economico, attraverso la progressiva erosione del « capitale sociale »,
ossia di quell'insieme di relazioni di fiducia, di affidabilità, di rispetto delle regole, indispensabili ad
ogni convivenza civile.

È sempre la scienza economica a dirci che una strutturale situazione di insicurezza genera
atteggiamenti antiproduttivi e di spreco di risorse umane, in quanto il lavoratore tende ad adattarsi

passivamente ai meccanismi automatici, anziché liberare creatività. Anche su questo punto c'è una
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convergenza tra scienza economica e valutazione morale. I costi umani sono sempre anche costi

economici e le disfunzioni economiche comportano sempre anche costi umani.

Va poi ricordato che l'appiattimento delle culture sulla dimensione tecnologica, se nel breve periodo
può favorire l'ottenimento di profitti, nel lungo periodo ostacola l'arricchimento reciproco e le

dinamiche collaborative. È importante distinguere tra considerazioni economiche o sociologiche di
breve e di lungo termine. L'abbassamento del livello di tutela dei diritti dei lavoratori o la rinuncia a

meccanismi di ridistribuzione del reddito per far acquisire al Paese maggiore competitività
internazionale impediscono l'affermarsi di uno sviluppo di lunga durata. Vanno, allora, attentamente
valutate le conseguenze sulle persone delle tendenze attuali verso un'economia del breve, talvolta

brevissimo termine. Ciò richiede una nuova e approfondita riflessione sul senso dell'economia e
dei suoi fini  [84], nonché una revisione profonda e lungimirante del modello di sviluppo, per

correggerne le disfunzioni e le distorsioni. Lo esige, in realtà, lo stato di salute ecologica del pianeta;
soprattutto lo richiede la crisi culturale e morale dell'uomo, i cui sintomi da tempo sono evidenti in

ogni parte del mondo.

33. Oltre quarant'anni dopo la Populorum progressio, il suo tema di fondo, il progresso, resta
ancora un problema aperto, reso più acuto ed impellente dalla crisi economico-finanziaria in atto.

Se alcune aree del pianeta, già un tempo gravate dalla povertà, hanno conosciuto cambiamenti
notevoli in termini di crescita economica e di partecipazione alla produzione mondiale, altre zone

vivono ancora una situazione di miseria paragonabile a quella esistente ai tempi di Paolo VI, anzi in
qualche caso si può addirittura parlare di un peggioramento. È significativo che alcune cause di

questa situazione fossero state già individuate nella Populorum progressio, come per esempio gli
alti dazi doganali posti dai Paesi economicamente sviluppati e che ancora impediscono ai prodotti
provenienti dai Paesi poveri di raggiungere i mercati dei Paesi ricchi. Altre cause, invece, che

l'Enciclica aveva solo adombrato, in seguito sono emerse con maggiore evidenza. È questo il caso
della valutazione del processo di decolonizzazione, allora in pieno corso. Paolo VI auspicava un

percorso autonomo da compiere nella libertà e nella pace. Dopo oltre quarant'anni, dobbiamo
riconoscere quanto questo percorso sia stato difficile, sia a causa di nuove forme di colonialismo e

di dipendenza da vecchi e nuovi Paesi egemoni, sia per gravi irresponsabilità interne agli stessi Paesi
resisi indipendenti.

La novità principale è stata l'esplosione dell'interdipendenza planetaria, ormai comunemente nota

come globalizzazione. Paolo VI l'aveva parzialmente prevista, ma i termini e l'impetuosità con cui
essa si è evoluta sono sorprendenti. Nato dentro i Paesi economicamente sviluppati, questo

processo per sua natura ha prodotto un coinvolgimento di tutte le economie. Esso è stato il
principale motore per l'uscita dal sottosviluppo di intere regioni e rappresenta di per sé una grande

opportunità. Tuttavia, senza la guida della carità nella verità, questa spinta planetaria può concorrere
a creare rischi di danni sconosciuti finora e di nuove divisioni nella famiglia umana. Per questo la
carità e la verità ci pongono davanti a un impegno inedito e creativo, certamente molto vasto e

complesso. Si tratta di dilatare la ragione e di renderla capace di conoscere e di orientare
queste imponenti nuove dinamiche, animandole nella prospettiva di quella « civiltà dell'amore » il

cui seme Dio ha posto in ogni popolo, in ogni cultura.

 

CAPITOLO TERZO

FRATERNITÀ, SVILUPPO ECONOMICO
E SOCIETÀ CIVILE
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34. La carità nella verità pone l'uomo davanti alla stupefacente esperienza del dono. La gratuità è

presente nella sua vita in molteplici forme, spesso non riconosciute a causa di una visione solo
produttivistica e utilitaristica dell'esistenza. L'essere umano è fatto per il dono, che ne esprime ed

attua la dimensione di trascendenza. Talvolta l'uomo moderno è erroneamente convinto di essere il
solo autore di se stesso, della sua vita e della società. È questa una presunzione, conseguente alla
chiusura egoistica in se stessi, che discende — per dirla in termini di fede — dal peccato delle

origini. La sapienza della Chiesa ha sempre proposto di tenere presente il peccato originale anche
nell'interpretazione dei fatti sociali e nella costruzione della società: « Ignorare che l'uomo ha una

natura ferita, incline al male, è causa di gravi errori nel campo dell'educazione, della politica,
dell'azione sociale e dei costumi » [85]. All'elenco dei campi in cui si manifestano gli effetti perniciosi

del peccato, si è aggiunto ormai da molto tempo anche quello dell'economia. Ne abbiamo una
prova evidente anche in questi periodi. La convinzione di essere autosufficiente e di riuscire a
eliminare il male presente nella storia solo con la propria azione ha indotto l'uomo a far coincidere la

felicità e la salvezza con forme immanenti di benessere materiale e di azione sociale. La convinzione
poi della esigenza di autonomia dell'economia, che non deve accettare “influenze” di carattere

morale, ha spinto l'uomo ad abusare dello strumento economico in modo persino distruttivo. A
lungo andare, queste convinzioni hanno portato a sistemi economici, sociali e politici che hanno

conculcato la libertà della persona e dei corpi sociali e che, proprio per questo, non sono stati in
grado di assicurare la giustizia che promettevano. Come ho affermato nella mia Enciclica Spe salvi,
in questo modo si toglie dalla storia la speranza cristiana [86], che è invece una potente risorsa

sociale a servizio dello sviluppo umano integrale, cercato nella libertà e nella giustizia. La speranza
incoraggia la ragione e le dà la forza di orientare la volontà [87]. È già presente nella fede, da cui

anzi è suscitata. La carità nella verità se ne nutre e, nello stesso tempo, la manifesta. Essendo dono
di Dio assolutamente gratuito, irrompe nella nostra vita come qualcosa di non dovuto, che trascende

ogni legge di giustizia. Il dono per sua natura oltrepassa il merito, la sua regola è l'eccedenza. Esso
ci precede nella nostra stessa anima quale segno della presenza di Dio in noi e della sua attesa nei
nostri confronti. La verità, che al pari della carità è dono, è più grande di noi, come insegna

sant'Agostino [88]. Anche la verità di noi stessi, della nostra coscienza personale, ci è prima di tutto
“data”. In ogni processo conoscitivo, in effetti, la verità non è prodotta da noi, ma sempre trovata o,

meglio, ricevuta. Essa, come l'amore, « non nasce dal pensare e dal volere ma in certo qual modo si
impone all'essere umano » [89].

Perché dono ricevuto da tutti, la carità nella verità è una forza che costituisce la comunità, unifica gli
uomini secondo modalità in cui non ci sono barriere né confini. La comunità degli uomini può essere
costituita da noi stessi, ma non potrà mai con le sole sue forze essere una comunità pienamente

fraterna né essere spinta oltre ogni confine, ossia diventare una comunità veramente universale:
l'unità del genere umano, una comunione fraterna oltre ogni divisione, nasce dalla con-vocazione

della parola di Dio-Amore. Nell'affrontare questa decisiva questione, dobbiamo precisare, da un
lato, che la logica del dono non esclude la giustizia e non si giustappone ad essa in un secondo

momento e dall'esterno e, dall'altro, che lo sviluppo economico, sociale e politico ha bisogno, se
vuole essere autenticamente umano, di fare spazio al principio di gratuità come espressione di
fraternità.

35. Il mercato, se c'è fiducia reciproca e generalizzata, è l'istituzione economica che permette
l'incontro tra le persone, in quanto operatori economici che utilizzano il contratto come regola dei

loro rapporti e che scambiano beni e servizi tra loro fungibili, per soddisfare i loro bisogni e desideri.
Il mercato è soggetto ai principi della cosiddetta giustizia commutativa, che regola appunto i

rapporti del dare e del ricevere tra soggetti paritetici. Ma la dottrina sociale della Chiesa non ha mai
smesso di porre in evidenza l'importanza della giustizia distributiva e della giustizia sociale per la
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stessa economia di mercato, non solo perché inserita nelle maglie di un contesto sociale e politico

più vasto, ma anche per la trama delle relazioni in cui si realizza. Infatti il mercato, lasciato al solo
principio dell'equivalenza di valore dei beni scambiati, non riesce a produrre quella coesione sociale

di cui pure ha bisogno per ben funzionare. Senza forme interne di solidarietà e di fiducia
reciproca, il mercato non può pienamente espletare la propria funzione economica. Ed oggi è

questa fiducia che è venuta a mancare, e la perdita della fiducia è una perdita grave.

Opportunamente Paolo VI nella Populorum progressio sottolineava il fatto che lo stesso sistema
economico avrebbe tratto vantaggio da pratiche generalizzate di giustizia, in quanto i primi a trarre

beneficio dallo sviluppo dei Paesi poveri sarebbero stati quelli ricchi [90]. Non si trattava solo di
correggere delle disfunzioni mediante l'assistenza. I poveri non sono da considerarsi un « fardello »

[91], bensì una risorsa anche dal punto di vista strettamente economico. È tuttavia da ritenersi errata
la visione di quanti pensano che l'economia di mercato abbia strutturalmente bisogno di una quota di

povertà e di sottosviluppo per poter funzionare al meglio. È interesse del mercato promuovere
emancipazione, ma per farlo veramente non può contare solo su se stesso, perché non è in grado di
produrre da sé ciò che va oltre le sue possibilità. Esso deve attingere energie morali da altri soggetti,

che sono capaci di generarle.

36. L'attività economica non può risolvere tutti i problemi sociali mediante la semplice estensione

della logica mercantile. Questa va finalizzata al perseguimento del bene comune, di cui deve
farsi carico anche e soprattutto la comunità politica. Pertanto, va tenuto presente che è causa di
gravi scompensi separare l'agire economico, a cui spetterebbe solo produrre ricchezza, da quello

politico, a cui spetterebbe di perseguire la giustizia mediante la ridistribuzione.

La Chiesa ritiene da sempre che l'agire economico non sia da considerare antisociale. Il mercato

non è, e non deve perciò diventare, di per sé il luogo della sopraffazione del forte sul debole. La
società non deve proteggersi dal mercato, come se lo sviluppo di quest'ultimo comportasse ipso

facto la morte dei rapporti autenticamente umani. È certamente vero che il mercato può essere
orientato in modo negativo, non perché sia questa la sua natura, ma perché una certa ideologia lo
può indirizzare in tal senso. Non va dimenticato che il mercato non esiste allo stato puro. Esso trae

forma dalle configurazioni culturali che lo specificano e lo orientano. Infatti, l'economia e la finanza,
in quanto strumenti, possono esser mal utilizzati quando chi li gestisce ha solo riferimenti egoistici.

Così si può riuscire a trasformare strumenti di per sé buoni in strumenti dannosi. Ma è la ragione
oscurata dell'uomo a produrre queste conseguenze, non lo strumento di per sé stesso. Perciò non è

lo strumento a dover essere chiamato in causa ma l'uomo, la sua coscienza morale e la sua
responsabilità personale e sociale.

La dottrina sociale della Chiesa ritiene che possano essere vissuti rapporti autenticamente umani, di

amicizia e di socialità, di solidarietà e di reciprocità, anche all'interno dell'attività economica e non
soltanto fuori di essa o « dopo » di essa. La sfera economica non è né eticamente neutrale né di sua

natura disumana e antisociale. Essa appartiene all'attività dell'uomo e, proprio perché umana, deve
essere strutturata e istituzionalizzata eticamente.

La grande sfida che abbiamo davanti a noi, fatta emergere dalle problematiche dello sviluppo in
questo tempo di globalizzazione e resa ancor più esigente dalla crisi economico-finanziaria, è di
mostrare, a livello sia di pensiero sia di comportamenti, che non solo i tradizionali principi dell'etica

sociale, quali la trasparenza, l'onestà e la responsabilità non possono venire trascurati o attenuati,
ma anche che nei rapporti mercantili il principio di gratuità e la logica del dono come

espressione della fraternità possono e devono trovare posto entro la normale attività
economica. Ciò è un'esigenza dell'uomo nel momento attuale, ma anche un'esigenza della stessa
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ragione economica. Si tratta di una esigenza ad un tempo della carità e della verità.

37. La dottrina sociale della Chiesa ha sempre sostenuto che la giustizia riguarda tutte le fasi
dell'attività economica, perché questa ha sempre a che fare con l'uomo e con le sue esigenze. Il

reperimento delle risorse, i finanziamenti, la produzione, il consumo e tutte le altre fasi del ciclo
economico hanno ineluttabilmente implicazioni morali. Così ogni decisione economica ha una

conseguenza di carattere morale. Tutto questo trova conferma anche nelle scienze sociali e nelle
tendenze dell'economia contemporanea. Forse un tempo era pensabile affidare dapprima
all'economia la produzione di ricchezza per assegnare poi alla politica il compito di distribuirla. Oggi

tutto ciò risulta più difficile, dato che le attività economiche non sono costrette entro limiti territoriali,
mentre l'autorità dei governi continua ad essere soprattutto locale. Per questo, i canoni della giustizia

devono essere rispettati sin dall'inizio, mentre si svolge il processo economico, e non già dopo o
lateralmente. Inoltre, occorre che nel mercato si aprano spazi per attività economiche realizzate da

soggetti che liberamente scelgono di informare il proprio agire a principi diversi da quelli del puro
profitto, senza per ciò stesso rinunciare a produrre valore economico. Le tante espressioni di

economia che traggono origine da iniziative religiose e laicali dimostrano che ciò è concretamente
possibile.

Nell'epoca della globalizzazione l'economia risente di modelli competitivi legati a culture tra loro

molto diverse. I comportamenti economico-imprenditoriali che ne derivano trovano
prevalentemente un punto d'incontro nel rispetto della giustizia commutativa. La vita economica ha

senz'altro bisogno del contratto, per regolare i rapporti di scambio tra valori equivalenti. Ma ha
altresì bisogno di leggi giuste e di forme di ridistribuzione guidate dalla politica, e inoltre di opere
che rechino impresso lo spirito del dono. L'economia globalizzata sembra privilegiare la prima

logica, quella dello scambio contrattuale, ma direttamente o indirettamente dimostra di aver bisogno
anche delle altre due, la logica politica e la logica del dono senza contropartita.

38. Il mio predecessore Giovanni Paolo II aveva segnalato questa problematica, quando nella
Centesimus annus aveva rilevato la necessità di un sistema a tre soggetti: il mercato, lo Stato e la

società civile [92]. Egli aveva individuato nella società civile l'ambito più proprio di un'economia
della gratuità e della fraternità, ma non aveva inteso negarla agli altri due ambiti. Oggi possiamo
dire che la vita economica deve essere compresa come una realtà a più dimensioni: in tutte, in

diversa misura e con modalità specifiche, deve essere presente l'aspetto della reciprocità fraterna.
Nell'epoca della globalizzazione, l'attività economica non può prescindere dalla gratuità, che

dissemina e alimenta la solidarietà e la responsabilità per la giustizia e il bene comune nei suoi vari
soggetti e attori. Si tratta, in definitiva, di una forma concreta e profonda di democrazia economica.

La solidarietà è anzitutto sentirsi tutti responsabili di tutti [93], quindi non può essere delegata solo
allo Stato. Mentre ieri si poteva ritenere che prima bisognasse perseguire la giustizia e che la gratuità
intervenisse dopo come un complemento, oggi bisogna dire che senza la gratuità non si riesce a

realizzare nemmeno la giustizia. Serve, pertanto, un mercato nel quale possano liberamente operare,
in condizioni di pari opportunità, imprese che perseguono fini istituzionali diversi. Accanto

all'impresa privata orientata al profitto, e ai vari tipi di impresa pubblica, devono potersi radicare ed
esprimere quelle organizzazioni produttive che perseguono fini mutualistici e sociali. È dal loro

reciproco confronto sul mercato che ci si può attendere una sorta di ibridazione dei comportamenti
d'impresa e dunque un'attenzione sensibile alla civilizzazione dell'economia. Carità nella verità, in
questo caso, significa che bisogna dare forma e organizzazione a quelle iniziative economiche che,

pur senza negare il profitto, intendono andare oltre la logica dello scambio degli equivalenti e del
profitto fine a se stesso.
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39. Paolo VI nella Populorum progressio chiedeva di configurare un modello di economia di
mercato capace di includere, almeno tendenzialmente, tutti i popoli e non solamente quelli

adeguatamente attrezzati. Chiedeva che ci si impegnasse a promuovere un mondo più umano per
tutti, un mondo nel quale tutti avessero « qualcosa da dare e da ricevere, senza che il progresso
degli uni costituisca un ostacolo allo sviluppo degli altri » [94]. Egli in questo modo estendeva al

piano universale le stesse richieste e aspirazioni contenute nella Rerum novarum, scritta quando per
la prima volta, in conseguenza della rivoluzione industriale, si affermò l'idea — sicuramente avanzata

per quel tempo — che l'ordine civile per reggersi aveva bisogno anche dell'intervento ridistributivo
dello Stato. Oggi questa visione, oltre a essere posta in crisi dai processi di apertura dei mercati e

delle società, mostra di essere incompleta per soddisfare le esigenze di un'economia pienamente
umana. Quanto la dottrina sociale della Chiesa ha sempre sostenuto a partire dalla sua visione
dell'uomo e della società oggi è richiesto anche dalle dinamiche caratteristiche della globalizzazione.

Quando la logica del mercato e quella dello Stato si accordano tra loro per continuare nel
monopolio dei rispettivi ambiti di influenza, alla lunga vengono meno la solidarietà nelle relazioni tra i

cittadini, la partecipazione e l'adesione, l'agire gratuito, che sono altra cosa rispetto al “dare per
avere”, proprio della logica dello scambio, e al “dare per dovere”, proprio della logica dei

comportamenti pubblici, imposti per legge dallo Stato. La vittoria sul sottosviluppo richiede di agire
non solo sul miglioramento delle transazioni fondate sullo scambio, non solo sui trasferimenti delle
strutture assistenziali di natura pubblica, ma soprattutto sulla progressiva apertura, in contesto

mondiale, a forme di attività economica caratterizzate da quote di gratuità e di comunione. Il
binomio esclusivo mercato-Stato corrode la socialità, mentre le forme economiche solidali, che

trovano il loro terreno migliore nella società civile senza ridursi ad essa, creano socialità. Il mercato
della gratuità non esiste e non si possono disporre per legge atteggiamenti gratuiti. Eppure sia il

mercato sia la politica hanno bisogno di persone aperte al dono reciproco.

40. Le attuali dinamiche economiche internazionali, caratterizzate da gravi distorsioni e disfunzioni,
richiedono profondi cambiamenti anche nel modo di intendere l'impresa. Vecchie modalità

della vita imprenditoriale vengono meno, ma altre promettenti si profilano all'orizzonte. Uno dei
rischi maggiori è senz'altro che l'impresa risponda quasi esclusivamente a chi in essa investe e finisca

così per ridurre la sua valenza sociale. Sempre meno le imprese, grazie alla crescita di dimensione
ed al bisogno di sempre maggiori capitali, fanno capo a un imprenditore stabile che si senta

responsabile a lungo termine, e non solo a breve, della vita e dei risultati della sua impresa, e sempre
meno dipendono da un unico territorio. Inoltre la cosiddetta delocalizzazione dell'attività produttiva
può attenuare nell'imprenditore il senso di responsabilità nei confronti di portatori di interessi, quali i

lavoratori, i fornitori, i consumatori, l'ambiente naturale e la più ampia società circostante, a
vantaggio degli azionisti, che non sono legati a uno spazio specifico e godono quindi di una

straordinaria mobilità. Il mercato internazionale dei capitali, infatti, offre oggi una grande libertà di
azione. È però anche vero che si sta dilatando la consapevolezza circa la necessità di una più ampia

“responsabilità sociale” dell'impresa. Anche se le impostazioni etiche che guidano oggi il dibattito
sulla responsabilità sociale dell'impresa non sono tutte accettabili secondo la prospettiva della
dottrina sociale della Chiesa, è un fatto che si va sempre più diffondendo il convincimento in base al

quale la gestione dell'impresa non può tenere conto degli interessi dei soli proprietari della
stessa, ma deve anche farsi carico di tutte le altre categorie di soggetti che contribuiscono

alla vita dell'impresa: i lavoratori, i clienti, i fornitori dei vari fattori di produzione, la comunità di
riferimento. Negli ultimi anni si è notata la crescita di una classe cosmopolita di manager, che

spesso rispondono solo alle indicazioni degli azionisti di riferimento costituiti in genere da fondi
anonimi che stabiliscono di fatto i loro compensi. Anche oggi tuttavia vi sono molti manager che con
analisi lungimirante si rendono sempre più conto dei profondi legami che la loro impresa ha con il
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territorio, o con i territori, in cui opera. Paolo VI invitava a valutare seriamente il danno che il
trasferimento all'estero di capitali a esclusivo vantaggio personale può produrre alla propria Nazione

[95]. Giovanni Paolo II avvertiva che investire ha sempre un significato morale, oltre che
economico [96]. Tutto questo — va ribadito — è valido anche oggi, nonostante che il mercato dei

capitali sia stato fortemente liberalizzato e le moderne mentalità tecnologiche possano indurre a
pensare che investire sia solo un fatto tecnico e non anche umano ed etico. Non c'è motivo per
negare che un certo capitale possa fare del bene, se investito all'estero piuttosto che in patria.

Devono però essere fatti salvi i vincoli di giustizia, tenendo anche conto di come quel capitale si è
formato e dei danni alle persone che comporterà il suo mancato impiego nei luoghi in cui esso è

stato generato [97]. Bisogna evitare che il motivo per l'impiego delle risorse finanziarie sia
speculativo e ceda alla tentazione di ricercare solo profitto di breve termine, e non anche la

sostenibilità dell'impresa a lungo termine, il suo puntuale servizio all'economia reale e l'attenzione alla
promozione, in modo adeguato ed opportuno, di iniziative economiche anche nei Paesi bisognosi di
sviluppo. Non c'è nemmeno motivo di negare che la delocalizzazione, quando comporta investimenti

e formazione, possa fare del bene alle popolazioni del Paese che la ospita. Il lavoro e la conoscenza
tecnica sono un bisogno universale. Non è però lecito delocalizzare solo per godere di particolari

condizioni di favore, o peggio per sfruttamento, senza apportare alla società locale un vero
contributo per la nascita di un robusto sistema produttivo e sociale, fattore imprescindibile di

sviluppo stabile.

41. Nel contesto di questo discorso è utile osservare che l'imprenditorialità ha e deve sempre più
assumere un significato plurivalente. La perdurante prevalenza del binomio mercato-Stato ci ha

abituati a pensare esclusivamente all'imprenditore privato di tipo capitalistico da un lato e al dirigente
statale dall'altro. In realtà, l'imprenditorialità va intesa in modo articolato. Ciò risulta da una serie di

motivazioni metaeconomiche. L'imprenditorialità, prima di avere un significato professionale, ne ha
uno umano [98]. Essa è inscritta in ogni lavoro, visto come « actus personae » [99], per cui è bene

che a ogni lavoratore sia offerta la possibilità di dare il proprio apporto in modo che egli stesso «
sappia di lavorare “in proprio” » [100]. Non a caso Paolo VI insegnava che « ogni lavoratore è un
creatore » [101]. Proprio per rispondere alle esigenze e alla dignità di chi lavora, e ai bisogni della

società, esistono vari tipi di imprese, ben oltre la sola distinzione tra « privato » e « pubblico ».
Ognuna richiede ed esprime una capacità imprenditoriale specifica. Al fine di realizzare un'economia

che nel prossimo futuro sappia porsi al servizio del bene comune nazionale e mondiale, è opportuno
tenere conto di questo significato esteso di imprenditorialità. Questa concezione più ampia favorisce

lo scambio e la formazione reciproca tra le diverse tipologie di imprenditorialità, con travaso di
competenze dal mondo non profit a quello profit e viceversa, da quello pubblico a quello proprio
della società civile, da quello delle economie avanzate a quello dei Paesi in via di sviluppo.

Anche l'autorità politica ha un significato plurivalente, che non può essere dimenticato, mentre
si procede alla realizzazione di un nuovo ordine economico-produttivo, socialmente responsabile e a

misura d'uomo. Come si intende coltivare un'imprenditorialità differenziata sul piano mondiale, così
si deve promuovere un'autorità politica distribuita e attivantesi su più piani. L'economia integrata dei

giorni nostri non elimina il ruolo degli Stati, piuttosto ne impegna i Governi ad una più forte
collaborazione reciproca. Ragioni di saggezza e di prudenza suggeriscono di non proclamare troppo
affrettatamente la fine dello Stato. In relazione alla soluzione della crisi attuale, il suo ruolo sembra
destinato a crescere, riacquistando molte delle sue competenze. Ci sono poi delle Nazioni in cui la

costruzione o ricostruzione dello Stato continua ad essere un elemento chiave del loro sviluppo.
L'aiuto internazionale proprio all'interno di un progetto solidaristico mirato alla soluzione degli
attuali problemi economici dovrebbe piuttosto sostenere il consolidamento di sistemi costituzionali,
giuridici, amministrativi nei Paesi che non godono ancora pienamente di questi beni. Accanto agli
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aiuti economici, devono esserci quelli volti a rafforzare le garanzie proprie dello Stato di diritto, un
sistema di ordine pubblico e di carcerazione efficiente nel rispetto dei diritti umani, istituzioni
veramente democratiche. Non è necessario che lo Stato abbia dappertutto le medesime

caratteristiche: il sostegno ai sistemi costituzionali deboli affinché si rafforzino può benissimo
accompagnarsi con lo sviluppo di altri soggetti politici, di natura culturale, sociale, territoriale o
religiosa, accanto allo Stato. L'articolazione dell'autorità politica a livello locale, nazionale e
internazionale è, tra l'altro, una delle vie maestre per arrivare ad essere in grado di orientare la

globalizzazione economica. È anche il modo per evitare che essa mini di fatto i fondamenti della
democrazia.

42. Talvolta nei riguardi della globalizzazione si notano atteggiamenti fatalistici, come se le
dinamiche in atto fossero prodotte da anonime forze impersonali e da strutture indipendenti dalla
volontà umana [102]. È bene ricordare a questo proposito che la globalizzazione va senz'altro intesa

come un processo socio-economico, ma questa non è l'unica sua dimensione. Sotto il processo più
visibile c'è la realtà di un'umanità che diviene sempre più interconnessa; essa è costituita da persone
e da popoli a cui quel processo deve essere di utilità e di sviluppo [103], grazie all'assunzione da
parte tanto dei singoli quanto della collettività delle rispettive responsabilità. Il superamento dei
confini non è solo un fatto materiale, ma anche culturale nelle sue cause e nei suoi effetti. Se si legge

deterministicamente la globalizzazione, si perdono i criteri per valutarla ed orientarla. Essa è una
realtà umana e può avere a monte vari orientamenti culturali sui quali occorre esercitare il
discernimento. La verità della globalizzazione come processo e il suo criterio etico fondamentale
sono dati dall'unità della famiglia umana e dal suo sviluppo nel bene. Occorre quindi impegnarsi
incessantemente per favorire un orientamento culturale personalista e comunitario, aperto

alla trascendenza, del processo di integrazione planetaria.

Nonostante alcune sue dimensioni strutturali che non vanno negate ma nemmeno assolutizzate, « la
globalizzazione, a priori, non è né buona né cattiva. Sarà ciò che le persone ne faranno » [104].
Non dobbiamo esserne vittime, ma protagonisti, procedendo con ragionevolezza, guidati dalla carità

e dalla verità. Opporvisi ciecamente sarebbe un atteggiamento sbagliato, preconcetto, che finirebbe
per ignorare un processo contrassegnato anche da aspetti positivi, con il rischio di perdere una
grande occasione di inserirsi nelle molteplici opportunità di sviluppo da esso offerte. I processi di
globalizzazione, adeguatamente concepiti e gestiti, offrono la possibilità di una grande ridistribuzione
della ricchezza a livello planetario come in precedenza non era mai avvenuto; se mal gestiti, possono

invece far crescere povertà e disuguaglianza, nonché contagiare con una crisi l'intero mondo.
Bisogna correggerne le disfunzioni, anche gravi, che introducono nuove divisioni tra i popoli e
dentro i popoli e fare in modo che la ridistribuzione della ricchezza non avvenga con una
ridistribuzione della povertà o addirittura con una sua accentuazione, come una cattiva gestione della
situazione attuale potrebbe farci temere. Per molto tempo si è pensato che i popoli poveri

dovessero rimanere ancorati a un prefissato stadio di sviluppo e dovessero accontentarsi della
filantropia dei popoli sviluppati. Contro questa mentalità ha preso posizione Paolo VI nella
Populorum progressio. Oggi le forze materiali utilizzabili per far uscire quei popoli dalla miseria
sono potenzialmente maggiori di un tempo, ma di esse hanno finito per avvalersi prevalentemente gli

stessi popoli dei Paesi sviluppati, che hanno potuto sfruttare meglio il processo di liberalizzazione dei
movimenti di capitali e del lavoro. La diffusione delle sfere di benessere a livello mondiale non va,
dunque, frenata con progetti egoistici, protezionistici o dettati da interessi particolari. Infatti il
coinvolgimento dei Paesi emergenti o in via di sviluppo, permette oggi di meglio gestire la crisi. La
transizione insita nel processo di globalizzazione presenta grandi difficoltà e pericoli, che potranno

essere superati solo se si saprà prendere coscienza di quell'anima antropologica ed etica, che dal
profondo sospinge la globalizzazione stessa verso traguardi di umanizzazione solidale. Purtroppo
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tale anima è spesso soverchiata e compressa da prospettive etico-culturali di impostazione
individualistica e utilitaristica. La globalizzazione è fenomeno multidimensionale e polivalente, che
esige di essere colto nella diversità e nell'unità di tutte le sue dimensioni, compresa quella teologica.
Ciò consentirà di vivere ed orientare la globalizzazione dell'umanità in termini di relazionalità,
di comunione e di condivisione.

 

CAPITOLO QUARTO

SVILUPPO DEI POPOLI,
DIRITTI E DOVERI, AMBIENTE

43. « La solidarietà universale, che è un fatto e per noi un beneficio, è altresì un dovere » [105].

Molte persone, oggi, tendono a coltivare la pretesa di non dover niente a nessuno, tranne che a se
stesse. Ritengono di essere titolari solo di diritti e incontrano spesso forti ostacoli a maturare una
responsabilità per il proprio e l'altrui sviluppo integrale. Per questo è importante sollecitare una
nuova riflessione su come i diritti presuppongano doveri senza i quali si trasformano in arbitrio
[106]. Si assiste oggi a una pesante contraddizione. Mentre, per un verso, si rivendicano presunti

diritti, di carattere arbitrario e voluttuario, con la pretesa di vederli riconosciuti e promossi dalle
strutture pubbliche, per l'altro verso, vi sono diritti elementari e fondamentali disconosciuti e violati
nei confronti di tanta parte dell'umanità [107]. Si è spesso notata una relazione tra la rivendicazione
del diritto al superfluo o addirittura alla trasgressione e al vizio, nelle società opulente, e la mancanza

di cibo, di acqua potabile, di istruzione di base o di cure sanitarie elementari in certe regioni del
mondo del sottosviluppo e anche nelle periferie di grandi metropoli. La relazione sta nel fatto che i
diritti individuali, svincolati da un quadro di doveri che conferisca loro un senso compiuto,
impazziscono e alimentano una spirale di richieste praticamente illimitata e priva di criteri.
L'esasperazione dei diritti sfocia nella dimenticanza dei doveri. I doveri delimitano i diritti perché

rimandano al quadro antropologico ed etico entro la cui verità anche questi ultimi si inseriscono e
così non diventano arbitrio. Per questo motivo i doveri rafforzano i diritti e propongono la loro
difesa e promozione come un impegno da assumere a servizio del bene. Se, invece, i diritti
dell'uomo trovano il proprio fondamento solo nelle deliberazioni di un'assemblea di cittadini, essi
possono essere cambiati in ogni momento e, quindi, il dovere di rispettarli e perseguirli si allenta

nella coscienza comune. I Governi e gli Organismi internazionali possono allora dimenticare
l'oggettività e l'« indisponibilità » dei diritti. Quando ciò avviene, il vero sviluppo dei popoli è messo
in pericolo [108]. Comportamenti simili compromettono l'autorevolezza degli Organismi
internazionali, soprattutto agli occhi dei Paesi maggiormente bisognosi di sviluppo. Questi, infatti,

richiedono che la comunità internazionale assuma come un dovere l'aiutarli a essere « artefici del
loro destino » [109], ossia ad assumersi a loro volta dei doveri. La condivisione dei doveri
reciproci mobilita assai più della sola rivendicazione di diritti.

44. La concezione dei diritti e dei doveri nello sviluppo deve tener conto anche delle problematiche
connesse con la crescita demografica. Si tratta di un aspetto molto importante del vero sviluppo,

perché concerne i valori irrinunciabili della vita e della famiglia [110]. Considerare l'aumento della
popolazione come causa prima del sottosviluppo è scorretto, anche dal punto di vista economico:
basti pensare, da una parte, all'importante diminuzione della mortalità infantile e al prolungamento
della vita media che si registrano nei Paesi economicamente sviluppati; dall'altra, ai segni di crisi
rilevabili nelle società in cui si registra un preoccupante calo della natalità. Resta ovviamente

doveroso prestare la debita attenzione ad una procreazione responsabile, che costituisce, tra l'altro,
un fattivo contributo allo sviluppo umano integrale. La Chiesa, che ha a cuore il vero sviluppo
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dell'uomo, gli raccomanda il pieno rispetto dei valori umani anche nell'esercizio della sessualità: non
la si può ridurre a mero fatto edonistico e ludico, così come l'educazione sessuale non si può ridurre

a un'istruzione tecnica, con l'unica preoccupazione di difendere gli interessati da eventuali contagi o
dal « rischio » procreativo. Ciò equivarrebbe ad impoverire e disattendere il significato profondo
della sessualità, che deve invece essere riconosciuto ed assunto con responsabilità tanto dalla
persona quanto dalla comunità. La responsabilità vieta infatti sia di considerare la sessualità una
semplice fonte di piacere, sia di regolarla con politiche di forzata pianificazione delle nascite. In

ambedue i casi si è in presenza di concezioni e di politiche materialistiche, nelle quali le persone
finiscono per subire varie forme di violenza. A tutto ciò si deve opporre la competenza primaria
delle famiglie in questo campo [111], rispetto allo Stato e alle sue politiche restrittive, nonché
un'appropriata educazione dei genitori.

L'apertura moralmente responsabile alla vita è una ricchezza sociale ed economica. Grandi

Nazioni hanno potuto uscire dalla miseria anche grazie al grande numero e alle capacità dei loro
abitanti. Al contrario, Nazioni un tempo floride conoscono ora una fase di incertezza e in qualche
caso di declino proprio a causa della denatalità, problema cruciale per le società di avanzato
benessere. La diminuzione delle nascite, talvolta al di sotto del cosiddetto « indice di sostituzione »,

mette in crisi anche i sistemi di assistenza sociale, ne aumenta i costi, contrae l'accantonamento di
risparmio e di conseguenza le risorse finanziarie necessarie agli investimenti, riduce la disponibilità di
lavoratori qualificati, restringe il bacino dei « cervelli » a cui attingere per le necessità della Nazione.
Inoltre, le famiglie di piccola, e talvolta piccolissima, dimensione corrono il rischio di impoverire le
relazioni sociali, e di non garantire forme efficaci di solidarietà. Sono situazioni che presentano

sintomi di scarsa fiducia nel futuro come pure di stanchezza morale. Diventa così una necessità
sociale, e perfino economica, proporre ancora alle nuove generazioni la bellezza della famiglia e del
matrimonio, la rispondenza di tali istituzioni alle esigenze più profonde del cuore e della dignità della
persona. In questa prospettiva, gli Stati sono chiamati a varare politiche che promuovano la

centralità e l'integrità della famiglia, fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, prima e
vitale cellula della società, [112] facendosi carico anche dei suoi problemi economici e fiscali, nel
rispetto della sua natura relazionale.

45. Rispondere alle esigenze morali più profonde della persona ha anche importanti e benefiche
ricadute sul piano economico. L'economia infatti ha bisogno dell'etica per il suo corretto

funzionamento; non di un'etica qualsiasi, bensì di un'etica amica della persona. Oggi si parla molto
di etica in campo economico, finanziario, aziendale. Nascono Centri di studio e percorsi formativi di
business ethics; si diffonde nel mondo sviluppato il sistema delle certificazioni etiche, sulla scia del
movimento di idee nato intorno alla responsabilità sociale dell'impresa. Le banche propongono conti
e fondi di investimento cosiddetti « etici ». Si sviluppa una « finanza etica », soprattutto mediante il

microcredito e, più in generale, la microfinanza. Questi processi suscitano apprezzamento e
meritano un ampio sostegno. I loro effetti positivi si fanno sentire anche nelle aree meno sviluppate
della terra. È bene, tuttavia, elaborare anche un valido criterio di discernimento, in quanto si nota un
certo abuso dell'aggettivo « etico » che, adoperato in modo generico, si presta a designare contenuti

anche molto diversi, al punto da far passare sotto la sua copertura decisioni e scelte contrarie alla
giustizia e al vero bene dell'uomo.

Molto, infatti, dipende dal sistema morale di riferimento. Su questo argomento la dottrina sociale
della Chiesa ha un suo specifico apporto da dare, che si fonda sulla creazione dell'uomo “ad
immagine di Dio” (Gn 1,27), un dato da cui discende l'inviolabile dignità della persona umana, come

anche il trascendente valore delle norme morali naturali. Un'etica economica che prescindesse da
questi due pilastri rischierebbe inevitabilmente di perdere la propria connotazione e di prestarsi a
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strumentalizzazioni; più precisamente essa rischierebbe di diventare funzionale ai sistemi economico-
finanziari esistenti, anziché correttiva delle loro disfunzioni. Tra l'altro, finirebbe anche per giustificare
il finanziamento di progetti che etici non sono. Bisogna, poi, non ricorrere alla parola « etica » in
modo ideologicamente discriminatorio, lasciando intendere che non sarebbero etiche le iniziative che

non si fregiassero formalmente di questa qualifica. Occorre adoperarsi — l'osservazione è qui
essenziale! — non solamente perché nascano settori o segmenti « etici » dell'economia o della
finanza, ma perché l'intera economia e l'intera finanza siano etiche e lo siano non per un'etichettatura
dall'esterno, ma per il rispetto di esigenze intrinseche alla loro stessa natura. Parla con chiarezza, a
questo riguardo, la dottrina sociale della Chiesa, che ricorda come l'economia, con tutte le sue

branche, sia un settore dell'attività umana [113].

46. Considerando le tematiche relative al rapporto tra impresa ed etica, nonché l'evoluzione che il
sistema produttivo sta compiendo, sembra che la distinzione finora invalsa tra imprese finalizzate al
profitto (profit) e organizzazioni non finalizzate al profitto (non profit) non sia più in grado di dar
conto completo della realtà, né di orientare efficacemente il futuro. In questi ultimi decenni è andata

emergendo un'ampia area intermedia tra le due tipologie di imprese. Essa è costituita da imprese
tradizionali, che però sottoscrivono dei patti di aiuto ai Paesi arretrati; da fondazioni che sono
espressione di singole imprese; da gruppi di imprese aventi scopi di utilità sociale; dal variegato
mondo dei soggetti della cosiddetta economia civile e di comunione. Non si tratta solo di un « terzo

settore », ma di una nuova ampia realtà composita, che coinvolge il privato e il pubblico e che non
esclude il profitto, ma lo considera strumento per realizzare finalità umane e sociali. Il fatto che
queste imprese distribuiscano o meno gli utili oppure che assumano l'una o l'altra delle configurazioni
previste dalle norme giuridiche diventa secondario rispetto alla loro disponibilità a concepire il
profitto come uno strumento per raggiungere finalità di umanizzazione del mercato e della società. È

auspicabile che queste nuove forme di impresa trovino in tutti i Paesi anche adeguata configurazione
giuridica e fiscale. Esse, senza nulla togliere all'importanza e all'utilità economica e sociale delle
forme tradizionali di impresa, fanno evolvere il sistema verso una più chiara e compiuta assunzione
dei doveri da parte dei soggetti economici. Non solo. È la stessa pluralità delle forme

istituzionali di impresa a generare un mercato più civile e al tempo stesso più competitivo.

47. Il potenziamento delle diverse tipologie di imprese e, in particolare, di quelle capaci di concepire
il profitto come uno strumento per raggiungere finalità di umanizzazione del mercato e delle società,
deve essere perseguito anche nei Paesi che soffrono di esclusione o di emarginazione dai circuiti
dell'economia globale, dove è molto importante procedere con progetti di sussidiarietà

opportunamente concepita e gestita che tendano a potenziare i diritti, prevedendo però sempre
anche l'assunzione di corrispettive responsabilità. Negli interventi per lo sviluppo va fatto salvo il
principio della centralità della persona umana, la quale è il soggetto che deve assumersi
primariamente il dovere dello sviluppo. L'interesse principale è il miglioramento delle situazioni di
vita delle persone concrete di una certa regione, affinché possano assolvere a quei doveri che

attualmente l'indigenza non consente loro di onorare. La sollecitudine non può mai essere un
atteggiamento astratto. I programmi di sviluppo, per poter essere adattati alle singole situazioni,
devono avere caratteristiche di flessibilità; e le persone beneficiarie dovrebbero essere coinvolte
direttamente nella loro progettazione e rese protagoniste della loro attuazione. È anche necessario

applicare i criteri della progressione e dell'accompagnamento — compreso il monitoraggio dei
risultati –, perché non ci sono ricette universalmente valide. Molto dipende dalla concreta gestione
degli interventi. « Artefici del loro proprio sviluppo, i popoli ne sono i primi responsabili. Ma non
potranno realizzarlo nell'isolamento » [114]. Oggi, con il consolidamento del processo di
progressiva integrazione del pianeta, questo ammonimento di Paolo VI è ancor più valido. Le

dinamiche di inclusione non hanno nulla di meccanico. Le soluzioni vanno calibrate sulla vita dei
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popoli e delle persone concrete, sulla base di una valutazione prudenziale di ogni situazione.

Accanto ai macroprogetti servono i microprogetti e, soprattutto, serve la mobilitazione fattiva di tutti
i soggetti della società civile, tanto delle persone giuridiche quanto delle persone fisiche.

La cooperazione internazionale ha bisogno di persone che condividano il processo di sviluppo
economico e umano, mediante la solidarietà della presenza, dell'accompagnamento, della
formazione e del rispetto. Da questo punto di vista, gli stessi Organismi internazionali dovrebbero

interrogarsi sulla reale efficacia dei loro apparati burocratici e amministrativi, spesso troppo costosi.
Capita talvolta che chi è destinatario degli aiuti diventi funzionale a chi lo aiuta e che i poveri servano
a mantenere in vita dispendiose organizzazioni burocratiche che riservano per la propria
conservazione percentuali troppo elevate di quelle risorse che invece dovrebbero essere destinate
allo sviluppo. In questa prospettiva, sarebbe auspicabile che tutti gli Organismi internazionali e le

Organizzazioni non governative si impegnassero ad una piena trasparenza, informando i donatori e
l'opinione pubblica circa la percentuale dei fondi ricevuti destinata ai programmi di cooperazione,
circa il vero contenuto di tali programmi, e infine circa la composizione delle spese dell'istituzione
stessa.

48. Il tema dello sviluppo è oggi fortemente collegato anche ai doveri che nascono dal rapporto

dell'uomo con l'ambiente naturale. Questo è stato donato da Dio a tutti, e il suo uso rappresenta
per noi una responsabilità verso i poveri, le generazioni future e l'umanità intera. Se la natura, e per
primo l'essere umano, vengono considerati come frutto del caso o del determinismo evolutivo, la
consapevolezza della responsabilità si attenua nelle coscienze. Nella natura il credente riconosce il

meraviglioso risultato dell'intervento creativo di Dio, che l'uomo può responsabilmente utilizzare per
soddisfare i suoi legittimi bisogni — materiali e immateriali — nel rispetto degli intrinseci equilibri del
creato stesso. Se tale visione viene meno, l'uomo finisce o per considerare la natura un tabù
intoccabile o, al contrario, per abusarne. Ambedue questi atteggiamenti non sono conformi alla
visione cristiana della natura, frutto della creazione di Dio.

La natura è espressione di un disegno di amore e di verità. Essa ci precede e ci è donata da
Dio come ambiente di vita. Ci parla del Creatore (cfr Rm 1, 20) e del suo amore per l'umanità. È
destinata ad essere « ricapitolata » in Cristo alla fine dei tempi (cfr Ef 1, 9-10; Col 1, 19-20).
Anch'essa, quindi, è una « vocazione » [115]. La natura è a nostra disposizione non come « un
mucchio di rifiuti sparsi a caso » [116], bensì come un dono del Creatore che ne ha disegnato gli

ordinamenti intrinseci, affinché l'uomo ne tragga gli orientamenti doverosi per “custodirla e
coltivarla” (Gn 2,15). Ma bisogna anche sottolineare che è contrario al vero sviluppo considerare la
natura più importante della stessa persona umana. Questa posizione induce ad atteggiamenti
neopagani o di nuovo panteismo: dalla sola natura, intesa in senso puramente naturalistico, non può

derivare la salvezza per l'uomo. Peraltro, bisogna anche rifiutare la posizione contraria, che mira alla
sua completa tecnicizzazione, perché l'ambiente naturale non è solo materia di cui disporre a nostro
piacimento, ma opera mirabile del Creatore, recante in sé una “grammatica” che indica finalità e
criteri per un utilizzo sapiente, non strumentale e arbitrario. Oggi molti danni allo sviluppo
provengono proprio da queste concezioni distorte. Ridurre completamente la natura ad un insieme

di semplici dati di fatto finisce per essere fonte di violenza nei confronti dell'ambiente e addirittura
per motivare azioni irrispettose verso la stessa natura dell'uomo. Questa, in quanto costituita non
solo di materia ma anche di spirito e, come tale, essendo ricca di significati e di fini trascendenti da
raggiungere, ha un carattere normativo anche per la cultura. L'uomo interpreta e modella l'ambiente
naturale mediante la cultura, la quale a sua volta viene orientata mediante la libertà responsabile,

attenta ai dettami della legge morale. I progetti per uno sviluppo umano integrale non possono
pertanto ignorare le generazioni successive, ma devono essere improntati a solidarietà e a
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giustizia intergenerazionali, tenendo conto di molteplici ambiti: l'ecologico, il giuridico,
l'economico, il politico, il culturale [117].

49. Le questioni legate alla cura e alla salvaguardia dell'ambiente devono oggi tenere in debita
considerazione le problematiche energetiche. L'accaparramento delle risorse energetiche non

rinnovabili da parte di alcuni Stati, gruppi di potere e imprese costituisce, infatti, un grave
impedimento per lo sviluppo dei Paesi poveri. Questi non hanno i mezzi economici né per accedere
alle esistenti fonti energetiche non rinnovabili né per finanziare la ricerca di fonti nuove e alternative.
L'incetta delle risorse naturali, che in molti casi si trovano proprio nei Paesi poveri, genera

sfruttamento e frequenti conflitti tra le Nazioni e al loro interno. Tali conflitti si combattono spesso
proprio sul suolo di quei Paesi, con pesanti bilanci in termini di morte, distruzione e ulteriore
degrado. La comunità internazionale ha il compito imprescindibile di trovare le strade istituzionali
per disciplinare lo sfruttamento delle risorse non rinnovabili, con la partecipazione anche dei Paesi
poveri, in modo da pianificare insieme il futuro.

Anche su questo fronte vi è l'urgente necessità morale di una rinnovata solidarietà,
specialmente nei rapporti tra i Paesi in via di sviluppo e i Paesi altamente industrializzati [118]. Le
società tecnologicamente avanzate possono e devono diminuire il proprio fabbisogno energetico sia
perché le attività manifatturiere evolvono, sia perché tra i loro cittadini si diffonde una sensibilità
ecologica maggiore. Si deve inoltre aggiungere che oggi è realizzabile un miglioramento

dell'efficienza energetica ed è al tempo stesso possibile far avanzare la ricerca di energie alternative.
È però anche necessaria una ridistribuzione planetaria delle risorse energetiche, in modo che anche i
Paesi che ne sono privi possano accedervi. Il loro destino non può essere lasciato nelle mani del
primo arrivato o alla logica del più forte. Si tratta di problemi rilevanti che, per essere affrontati in

modo adeguato, richiedono da parte di tutti la responsabile presa di coscienza delle conseguenze
che si riverseranno sulle nuove generazioni, soprattutto sui moltissimi giovani presenti nei popoli
poveri, i quali « reclamano la parte attiva che loro spetta nella costruzione d'un mondo migliore »
[119].

50. Questa responsabilità è globale, perché non concerne solo l'energia, ma tutto il creato, che non

dobbiamo lasciare alle nuove generazioni depauperato delle sue risorse. All'uomo è lecito esercitare
un governo responsabile sulla natura per custodirla, metterla a profitto e coltivarla anche in forme
nuove e con tecnologie avanzate in modo che essa possa degnamente accogliere e nutrire la
popolazione che la abita. C'è spazio per tutti su questa nostra terra: su di essa l'intera famiglia umana
deve trovare le risorse necessarie per vivere dignitosamente, con l'aiuto della natura stessa, dono di

Dio ai suoi figli, e con l'impegno del proprio lavoro e della propria inventiva. Dobbiamo però
avvertire come dovere gravissimo quello di consegnare la terra alle nuove generazioni in uno stato
tale che anch'esse possano degnamente abitarla e ulteriormente coltivarla. Ciò implica l'impegno di
decidere insieme, « dopo aver ponderato responsabilmente la strada da percorrere, con l'obiettivo

di rafforzare quell'alleanza tra essere umano e ambiente che deve essere specchio dell'amore
creatore di Dio, dal quale proveniamo e verso il quale siamo in cammino » [120]. È auspicabile che
la comunità internazionale e i singoli governi sappiano contrastare in maniera efficace le modalità
d'utilizzo dell'ambiente che risultino ad esso dannose. È altresì doveroso che vengano intrapresi, da
parte delle autorità competenti, tutti gli sforzi necessari affinché i costi economici e sociali derivanti

dall'uso delle risorse ambientali comuni siano riconosciuti in maniera trasparente e siano pienamente
supportati da coloro che ne usufruiscono e non da altre popolazioni o dalle generazioni future: la
protezione dell'ambiente, delle risorse e del clima richiede che tutti i responsabili internazionali
agiscano congiuntamente e dimostrino prontezza ad operare in buona fede, nel rispetto della legge e
della solidarietà nei confronti delle regioni più deboli del pianeta [121]. Uno dei maggiori compiti
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dell'economia è proprio il più efficiente uso delle risorse, non l'abuso, tenendo sempre presente che

la nozione di efficienza non è assiologicamente neutrale.

51. Le modalità con cui l'uomo tratta l'ambiente influiscono sulle modalità con cui tratta se
stesso e, viceversa. Ciò richiama la società odierna a rivedere seriamente il suo stile di vita che, in
molte parti del mondo, è incline all'edonismo e al consumismo, restando indifferente ai danni che ne
derivano [122]. È necessario un effettivo cambiamento di mentalità che ci induca ad adottare nuovi

stili di vita, “nei quali la ricerca del vero, del bello e del buono e la comunione con gli altri uomini
per una crescita comune siano gli elementi che determinano le scelte dei consumi, dei risparmi e
degli investimenti” [123]. Ogni lesione della solidarietà e dell'amicizia civica provoca danni
ambientali, così come il degrado ambientale, a sua volta, provoca insoddisfazione nelle relazioni

sociali. La natura, specialmente nella nostra epoca, è talmente integrata nelle dinamiche sociali e
culturali da non costituire quasi più una variabile indipendente. La desertificazione e l'impoverimento
produttivo di alcune aree agricole sono anche frutto dell'impoverimento delle popolazioni che le
abitano e della loro arretratezza. Incentivando lo sviluppo economico e culturale di quelle
popolazioni, si tutela anche la natura. Inoltre, quante risorse naturali sono devastate dalle guerre! La

pace dei popoli e tra i popoli permetterebbe anche una maggiore salvaguardia della natura.
L'accaparramento delle risorse, specialmente dell'acqua, può provocare gravi conflitti tra le
popolazioni coinvolte. Un pacifico accordo sull'uso delle risorse può salvaguardare la natura e,
contemporaneamente, il benessere delle società interessate.

La Chiesa ha una responsabilità per il creato e deve far valere questa responsabilità anche in

pubblico. E facendolo deve difendere non solo la terra, l'acqua e l'aria come doni della creazione
appartenenti a tutti. Deve proteggere soprattutto l'uomo contro la distruzione di se stesso. È
necessario che ci sia qualcosa come un'ecologia dell'uomo, intesa in senso giusto. Il degrado della
natura è infatti strettamente connesso alla cultura che modella la convivenza umana: quando l'«

ecologia umana » [124] è rispettata dentro la società, anche l'ecologia ambientale ne trae
beneficio. Come le virtù umane sono tra loro comunicanti, tanto che l'indebolimento di una espone
a rischio anche le altre, così il sistema ecologico si regge sul rispetto di un progetto che riguarda sia
la sana convivenza in società sia il buon rapporto con la natura.

Per salvaguardare la natura non è sufficiente intervenire con incentivi o disincentivi economici e

nemmeno basta un'istruzione adeguata. Sono, questi, strumenti importanti, ma il problema decisivo
è la complessiva tenuta morale della società. Se non si rispetta il diritto alla vita e alla morte
naturale, se si rende artificiale il concepimento, la gestazione e la nascita dell'uomo, se si sacrificano
embrioni umani alla ricerca, la coscienza comune finisce per perdere il concetto di ecologia umana
e, con esso, quello di ecologia ambientale. È una contraddizione chiedere alle nuove generazioni il

rispetto dell'ambiente naturale, quando l'educazione e le leggi non le aiutano a rispettare se stesse. Il
libro della natura è uno e indivisibile, sul versante dell'ambiente come sul versante della vita, della
sessualità, del matrimonio, della famiglia, delle relazioni sociali, in una parola dello sviluppo umano
integrale. I doveri che abbiamo verso l'ambiente si collegano con i doveri che abbiamo verso la

persona considerata in se stessa e in relazione con gli altri. Non si possono esigere gli uni e
conculcare gli altri. Questa è una grave antinomia della mentalità e della prassi odierna, che avvilisce
la persona, sconvolge l'ambiente e danneggia la società.

52. La verità e l'amore che essa dischiude non si possono produrre, si possono solo accogliere. La
loro fonte ultima non è, né può essere, l'uomo, ma Dio, ossia Colui che è Verità e Amore. Questo

principio è assai importante per la società e per lo sviluppo, in quanto né l'una né l'altro possono
essere solo prodotti umani; la stessa vocazione allo sviluppo delle persone e dei popoli non si fonda
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su una semplice deliberazione umana, ma è inscritta in un piano che ci precede e che costituisce per
tutti noi un dovere che deve essere liberamente accolto. Ciò che ci precede e che ci costituisce —
l'Amore e la Verità sussistenti — ci indica che cosa sia il bene e in che cosa consista la nostra

felicità. Ci indica quindi la strada verso il vero sviluppo.

 

CAPITOLO QUINTO

LA COLLABORAZIONE
DELLA FAMIGLIA UMANA

53. Una delle più profonde povertà che l'uomo può sperimentare è la solitudine. A ben vedere
anche le altre povertà, comprese quelle materiali, nascono dall'isolamento, dal non essere amati o
dalla difficoltà di amare. Le povertà spesso sono generate dal rifiuto dell'amore di Dio, da
un'originaria tragica chiusura in se medesimo dell'uomo, che pensa di bastare a se stesso, oppure di
essere solo un fatto insignificante e passeggero, uno « straniero » in un universo costituitosi per caso.

L'uomo è alienato quando è solo o si stacca dalla realtà, quando rinuncia a pensare e a credere in
un Fondamento [125]. L'umanità intera è alienata quando si affida a progetti solo umani, a ideologie
e a utopie false [126]. Oggi l'umanità appare molto più interattiva di ieri: questa maggiore vicinanza
si deve trasformare in vera comunione. Lo sviluppo dei popoli dipende soprattutto dal

riconoscimento di essere una sola famiglia, che collabora in vera comunione ed è costituita da
soggetti che non vivono semplicemente l'uno accanto all'altro [127].

Paolo VI notava che « il mondo soffre per mancanza di pensiero » [128]. L'affermazione contiene
una constatazione, ma soprattutto un auspicio: serve un nuovo slancio del pensiero per
comprendere meglio le implicazioni del nostro essere una famiglia; l'interazione tra i popoli del

pianeta ci sollecita a questo slancio, affinché l'integrazione avvenga nel segno della solidarietà [129]
piuttosto che della marginalizzazione. Un simile pensiero obbliga ad un approfondimento critico e
valoriale della categoria della relazione. Si tratta di un impegno che non può essere svolto dalle
sole scienze sociali, in quanto richiede l'apporto di saperi come la metafisica e la teologia, per
cogliere in maniera illuminata la dignità trascendente dell'uomo.

La creatura umana, in quanto di natura spirituale, si realizza nelle relazioni interpersonali. Più le vive
in modo autentico, più matura anche la propria identità personale. Non è isolandosi che l'uomo
valorizza se stesso, ma ponendosi in relazione con gli altri e con Dio. L'importanza di tali relazioni
diventa quindi fondamentale. Ciò vale anche per i popoli. È, quindi, molto utile al loro sviluppo una

visione metafisica della relazione tra le persone. A questo riguardo, la ragione trova ispirazione e
orientamento nella rivelazione cristiana, secondo la quale la comunità degli uomini non assorbe in sé
la persona annientandone l'autonomia, come accade nelle varie forme di totalitarismo, ma la
valorizza ulteriormente, perché il rapporto tra persona e comunità è di un tutto verso un altro tutto
[130]. Come la comunità familiare non annulla in sé le persone che la compongono e come la

Chiesa stessa valorizza pienamente la “nuova creatura” (Gal 6,15; 2 Cor 5,17) che con il battesimo
si inserisce nel suo Corpo vivo, così anche l'unità della famiglia umana non annulla in sé le persone, i
popoli e le culture, ma li rende più trasparenti l'uno verso l'altro, maggiormente uniti nelle loro
legittime diversità.

54. Il tema dello sviluppo coincide con quello dell'inclusione relazionale di tutte le persone e di tutti i

popoli nell'unica comunità della famiglia umana, che si costruisce nella solidarietà sulla base dei
fondamentali valori della giustizia e della pace. Questa prospettiva trova un'illuminazione decisiva nel
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rapporto tra le Persone della Trinità nell'unica Sostanza divina. La Trinità è assoluta unità, in quanto
le tre divine Persone sono relazionalità pura. La trasparenza reciproca tra le Persone divine è piena
e il legame dell'una con l'altra totale, perché costituiscono un'assoluta unità e unicità. Dio vuole
associare anche noi a questa realtà di comunione: « perché siano come noi una cosa sola » (Gv
17,22). Di questa unità la Chiesa è segno e strumento [131]. Anche le relazioni tra gli uomini lungo

la storia non hanno che da trarre vantaggio dal riferimento a questo divino Modello. In particolare,
alla luce del mistero rivelato della Trinità si comprende che la vera apertura non significa
dispersione centrifuga, ma compenetrazione profonda. Questo risulta anche dalle comuni esperienze
umane dell'amore e della verità. Come l'amore sacramentale tra i coniugi li unisce spiritualmente in «

una carne sola » (Gn 2,24; Mt 19,5; Ef 5,31) e da due che erano fa di loro un'unità relazionale e
reale, analogamente la verità unisce gli spiriti tra loro e li fa pensare all'unisono, attirandoli e unendoli
in sé.

55. La rivelazione cristiana sull'unità del genere umano presuppone un'interpretazione metafisica
dell'humanum in cui la relazionalità è elemento essenziale. Anche altre culture e altre religioni

insegnano la fratellanza e la pace e, quindi, sono di grande importanza per lo sviluppo umano
integrale. Non mancano, però, atteggiamenti religiosi e culturali in cui non si assume pienamente il
principio dell'amore e della verità e si finisce così per frenare il vero sviluppo umano o addirittura
per impedirlo. Il mondo di oggi è attraversato da alcune culture a sfondo religioso, che non
impegnano l'uomo alla comunione, ma lo isolano nella ricerca del benessere individuale, limitandosi

a gratificarne le attese psicologiche. Anche una certa proliferazione di percorsi religiosi di piccoli
gruppi o addirittura di singole persone, e il sincretismo religioso possono essere fattori di
dispersione e di disimpegno. Un possibile effetto negativo del processo di globalizzazione è la
tendenza a favorire tale sincretismo [132], alimentando forme di “religione” che estraniano le

persone le une dalle altre anziché farle incontrare e le allontanano dalla realtà.
Contemporaneamente, permangono talora retaggi culturali e religiosi che ingessano la società in
caste sociali statiche, in credenze magiche irrispettose della dignità della persona, in atteggiamenti di
soggezione a forze occulte. In questi contesti, l'amore e la verità trovano difficoltà ad affermarsi, con
danno per l'autentico sviluppo.

Per questo motivo, se è vero, da un lato, che lo sviluppo ha bisogno delle religioni e delle culture dei
diversi popoli, resta pure vero, dall'altro, che è necessario un adeguato discernimento. La libertà
religiosa non significa indifferentismo religioso e non comporta che tutte le religioni siano uguali
[133]. Il discernimento circa il contributo delle culture e delle religioni si rende necessario per la
costruzione della comunità sociale nel rispetto del bene comune soprattutto per chi esercita il potere

politico. Tale discernimento dovrà basarsi sul criterio della carità e della verità. Siccome è in gioco
lo sviluppo delle persone e dei popoli, esso terrà conto della possibilità di emancipazione e di
inclusione nell'ottica di una comunità umana veramente universale. « Tutto l'uomo e tutti gli uomini »
è criterio per valutare anche le culture e le religioni. Il Cristianesimo, religione del « Dio dal volto

umano » [134], porta in se stesso un simile criterio.

56. La religione cristiana e le altre religioni possono dare il loro apporto allo sviluppo solo se Dio
trova un posto anche nella sfera pubblica, con specifico riferimento alle dimensioni culturale,
sociale, economica e, in particolare, politica. La dottrina sociale della Chiesa è nata per rivendicare
questo « statuto di cittadinanza » [135] della religione cristiana. La negazione del diritto a professare

pubblicamente la propria religione e ad operare perché le verità della fede informino di sé anche la
vita pubblica comporta conseguenze negative sul vero sviluppo. L'esclusione della religione
dall'ambito pubblico come, per altro verso, il fondamentalismo religioso, impediscono l'incontro tra
le persone e la loro collaborazione per il progresso dell'umanità. La vita pubblica si impoverisce di
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motivazioni e la politica assume un volto opprimente e aggressivo. I diritti umani rischiano di non
essere rispettati o perché vengono privati del loro fondamento trascendente o perché non viene

riconosciuta la libertà personale. Nel laicismo e nel fondamentalismo si perde la possibilità di un
dialogo fecondo e di una proficua collaborazione tra la ragione e la fede religiosa. La ragione ha
sempre bisogno di essere purificata dalla fede, e questo vale anche per la ragione politica, che
non deve credersi onnipotente. A sua volta, la religione ha sempre bisogno di venire purificata
dalla ragione per mostrare il suo autentico volto umano. La rottura di questo dialogo comporta un

costo molto gravoso per lo sviluppo dell'umanità.

57. Il dialogo fecondo tra fede e ragione non può che rendere più efficace l'opera della carità nel
sociale e costituisce la cornice più appropriata per incentivare la collaborazione fraterna tra
credenti e non credenti nella condivisa prospettiva di lavorare per la giustizia e la pace

dell'umanità. Nella Costituzione pastorale Gaudium et spes i Padri conciliari affermavano: «
Credenti e non credenti sono generalmente d'accordo nel ritenere che tutto quanto esiste sulla terra
deve essere riferito all'uomo, come a suo centro e a suo vertice » [136]. Per i credenti, il mondo
non è frutto del caso né della necessità, ma di un progetto di Dio. Nasce di qui il dovere che i
credenti hanno di unire i loro sforzi con tutti gli uomini e le donne di buona volontà di altre religioni o

non credenti, affinché questo nostro mondo corrisponda effettivamente al progetto divino: vivere
come una famiglia, sotto lo sguardo del Creatore. Manifestazione particolare della carità e criterio
guida per la collaborazione fraterna di credenti e non credenti è senz'altro il principio di
sussidiarietà [137], espressione dell'inalienabile libertà umana. La sussidiarietà è prima di tutto un
aiuto alla persona, attraverso l'autonomia dei corpi intermedi. Tale aiuto viene offerto quando la

persona e i soggetti sociali non riescono a fare da sé e implica sempre finalità emancipatrici, perché
favorisce la libertà e la partecipazione in quanto assunzione di responsabilità. La sussidiarietà
rispetta la dignità della persona, nella quale vede un soggetto sempre capace di dare qualcosa agli
altri. Riconoscendo nella reciprocità l'intima costituzione dell'essere umano, la sussidiarietà è

l'antidoto più efficace contro ogni forma di assistenzialismo paternalista. Essa può dar conto sia della
molteplice articolazione dei piani e quindi della pluralità dei soggetti, sia di un loro coordinamento. Si
tratta quindi di un principio particolarmente adatto a governare la globalizzazione e a orientarla
verso un vero sviluppo umano. Per non dar vita a un pericoloso potere universale di tipo
monocratico, il governo della globalizzazione deve essere di tipo sussidiario, articolato su più

livelli e su piani diversi, che collaborino reciprocamente. La globalizzazione ha certo bisogno di
autorità, in quanto pone il problema di un bene comune globale da perseguire; tale autorità, però,
dovrà essere organizzata in modo sussidiario e poliarchico [138], sia per non ledere la libertà sia
per risultare concretamente efficace.

58. Il principio di sussidiarietà va mantenuto strettamente connesso con il principio di

solidarietà e viceversa, perché se la sussidiarietà senza la solidarietà scade nel particolarismo
sociale, è altrettanto vero che la solidarietà senza la sussidiarietà scade nell'assistenzialismo che
umilia il portatore di bisogno. Questa regola di carattere generale va tenuta in grande considerazione
anche quando si affrontano le tematiche relative agli aiuti internazionali allo sviluppo. Essi, al di là

delle intenzioni dei donatori, possono a volte mantenere un popolo in uno stato di dipendenza e
perfino favorire situazioni di dominio locale e di sfruttamento all'interno del Paese aiutato. Gli aiuti
economici, per essere veramente tali, non devono perseguire secondi fini. Devono essere erogati
coinvolgendo non solo i governi dei Paesi interessati, ma anche gli attori economici locali e i soggetti
della società civile portatori di cultura, comprese le Chiese locali. I programmi di aiuto devono

assumere in misura sempre maggiore le caratteristiche di programmi integrati e partecipati dal basso.
Resta vero infatti che la maggior risorsa da valorizzare nei Paesi da assistere nello sviluppo è la
risorsa umana: questa è l'autentico capitale da far crescere per assicurare ai Paesi più poveri un vero
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avvenire autonomo. Va anche ricordato che, in campo economico, il principale aiuto di cui hanno
bisogno i Paesi in via di sviluppo è quello di consentire e favorire il progressivo inserimento dei loro
prodotti nei mercati internazionali, rendendo così possibile la loro piena partecipazione alla vita
economica internazionale. Troppo spesso, nel passato, gli aiuti sono valsi a creare soltanto mercati

marginali per i prodotti di questi Paesi. Questo è dovuto spesso a una mancanza di vera domanda di
questi prodotti: è pertanto necessario aiutare tali Paesi a migliorare i loro prodotti e ad adattarli
meglio alla domanda. Inoltre, alcuni hanno spesso temuto la concorrenza delle importazioni di
prodotti, normalmente agricoli, provenienti dai Paesi economicamente poveri. Va tuttavia ricordato
che per questi Paesi la possibilità di commercializzare tali prodotti significa molto spesso garantire la

loro sopravvivenza nel breve e nel lungo periodo. Un commercio internazionale giusto e bilanciato in
campo agricolo può portare benefici a tutti, sia dal lato dell'offerta che da quello della domanda. Per
questo motivo, non solo è necessario orientare commercialmente queste produzioni, ma stabilire
regole commerciali internazionali che le sostengano, e rafforzare il finanziamento allo sviluppo per

rendere più produttive queste economie.

59. La cooperazione allo sviluppo non deve riguardare la sola dimensione economica; essa deve
diventare una grande occasione di incontro culturale e umano. Se i soggetti della cooperazione
dei Paesi economicamente sviluppati non tengono conto, come talvolta avviene, della propria ed
altrui identità culturale fatta di valori umani, non possono instaurare alcun dialogo profondo con i

cittadini dei Paesi poveri. Se questi ultimi, a loro volta, si aprono indifferentemente e senza
discernimento a ogni proposta culturale, non sono in condizione di assumere la responsabilità del
loro autentico sviluppo [139]. Le società tecnologicamente avanzate non devono confondere il
proprio sviluppo tecnologico con una presunta superiorità culturale, ma devono riscoprire in se
stesse virtù talvolta dimenticate, che le hanno fatte fiorire lungo la storia. Le società in crescita

devono rimanere fedeli a quanto di veramente umano c'è nelle loro tradizioni, evitando di
sovrapporvi automaticamente i meccanismi della civiltà tecnologica globalizzata. In tutte le culture ci
sono singolari e molteplici convergenze etiche, espressione della medesima natura umana, voluta dal
Creatore, e che la sapienza etica dell'umanità chiama legge naturale [140]. Una tale legge morale

universale è saldo fondamento di ogni dialogo culturale, religioso e politico e consente al multiforme
pluralismo delle varie culture di non staccarsi dalla comune ricerca del vero, del bene e di Dio.
L'adesione a quella legge scritta nei cuori, pertanto, è il presupposto di ogni costruttiva
collaborazione sociale. In tutte le culture vi sono pesantezze da cui liberarsi, ombre a cui sottrarsi.
La fede cristiana, che si incarna nelle culture trascendendole, può aiutarle a crescere nella

convivialità e nella solidarietà universali a vantaggio dello sviluppo comunitario e planetario.

60. Nella ricerca di soluzioni della attuale crisi economica, l'aiuto allo sviluppo dei Paesi poveri
deve esser considerato come vero strumento di creazione di ricchezza per tutti. Quale
progetto di aiuto può prospettare una crescita di valore così significativa — anche dell'economia
mondiale — come il sostegno a popolazioni che si trovano ancora in una fase iniziale o poco

avanzata del loro processo di sviluppo economico? In questa prospettiva, gli Stati economicamente
più sviluppati faranno il possibile per destinare maggiori quote del loro prodotto interno lordo per gli
aiuti allo sviluppo, rispettando gli impegni che su questo punto sono stati presi a livello di comunità
internazionale. Lo potranno fare anche rivedendo le politiche di assistenza e di solidarietà sociale al

loro interno, applicandovi il principio di sussidiarietà e creando sistemi di previdenza sociale
maggiormente integrati, con la partecipazione attiva dei soggetti privati e della società civile. In
questo modo è possibile perfino migliorare i servizi sociali e di assistenza e, nello stesso tempo,
risparmiare risorse, anche eliminando sprechi e rendite abusive, da destinare alla solidarietà
internazionale. Un sistema di solidarietà sociale maggiormente partecipato e organico, meno

burocratizzato ma non meno coordinato, permetterebbe di valorizzare tante energie, oggi sopite, a
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vantaggio anche della solidarietà tra i popoli.

Una possibilità di aiuto per lo sviluppo potrebbe derivare dall'applicazione efficace della cosiddetta
sussidiarietà fiscale, che permetterebbe ai cittadini di decidere sulla destinazione di quote delle loro
imposte versate allo Stato. Evitando degenerazioni particolaristiche, ciò può essere di aiuto per
incentivare forme di solidarietà sociale dal basso, con ovvi benefici anche sul versante della
solidarietà per lo sviluppo.

61. Una solidarietà più ampia a livello internazionale si esprime innanzitutto nel continuare a
promuovere, anche in condizioni di crisi economica, un maggiore accesso all'educazione, la
quale, d'altro canto, è condizione essenziale per l'efficacia della stessa cooperazione internazionale.
Con il termine “educazione” non ci si riferisce solo all'istruzione o alla formazione al lavoro,
entrambe cause importanti di sviluppo, ma alla formazione completa della persona. A questo

proposito va sottolineato un aspetto problematico: per educare bisogna sapere chi è la persona
umana, conoscerne la natura. L'affermarsi di una visione relativistica di tale natura pone seri
problemi all'educazione, soprattutto all'educazione morale, pregiudicandone l'estensione a livello
universale. Cedendo ad un simile relativismo, si diventa tutti più poveri, con conseguenze negative

anche sull'efficacia dell'aiuto alle popolazioni più bisognose, le quali non hanno solo necessità di
mezzi economici o tecnici, ma anche di vie e di mezzi pedagogici che assecondino le persone nella
loro piena realizzazione umana.

Un esempio della rilevanza di questo problema ci è offerto dal fenomeno del turismo
internazionale [141], che può costituire un notevole fattore di sviluppo economico e di crescita

culturale, ma che può trasformarsi anche in occasione di sfruttamento e di degrado morale. La
situazione attuale offre singolari opportunità perché gli aspetti economici dello sviluppo, ossia i flussi
di denaro e la nascita in sede locale di esperienze imprenditoriali significative, arrivino a combinarsi
con quelli culturali, primo fra tutti l'aspetto educativo. In molti casi questo avviene, ma in tanti altri il
turismo internazionale è evento diseducativo sia per il turista sia per le popolazioni locali. Queste

ultime spesso sono poste di fronte a comportamenti immorali, o addirittura perversi, come nel caso
del turismo cosiddetto sessuale, al quale sono sacrificati tanti esseri umani, perfino in giovane età. È
doloroso constatare che ciò si svolge spesso con l'avallo dei governi locali, con il silenzio di quelli da
cui provengono i turisti e con la complicità di tanti operatori del settore. Anche quando non si giunge
a tanto, il turismo internazionale, non poche volte, è vissuto in modo consumistico ed edonistico,

come evasione e con modalità organizzative tipiche dei Paesi di provenienza, così da non favorire un
vero incontro tra persone e culture. Bisogna, allora, pensare a un turismo diverso, capace di
promuovere una vera conoscenza reciproca, senza togliere spazio al riposo e al sano divertimento:
un turismo di questo genere va incrementato, grazie anche ad un più stretto collegamento con le

esperienze di cooperazione internazionale e di imprenditoria per lo sviluppo.

62. Un altro aspetto meritevole di attenzione, trattando dello sviluppo umano integrale, è il
fenomeno delle migrazioni. È fenomeno che impressiona per la quantità di persone coinvolte, per
le problematiche sociali, economiche, politiche, culturali e religiose che solleva, per le sfide
drammatiche che pone alle comunità nazionali e a quella internazionale. Possiamo dire che siamo di

fronte a un fenomeno sociale di natura epocale, che richiede una forte e lungimirante politica di
cooperazione internazionale per essere adeguatamente affrontato. Tale politica va sviluppata a
partire da una stretta collaborazione tra i Paesi da cui partono i migranti e i Paesi in cui arrivano; va
accompagnata da adeguate normative internazionali in grado di armonizzare i diversi assetti
legislativi, nella prospettiva di salvaguardare le esigenze e i diritti delle persone e delle famiglie

emigrate e, al tempo stesso, quelli delle società di approdo degli stessi emigrati. Nessun Paese da

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_it.html#_ftn141


solo può ritenersi in grado di far fronte ai problemi migratori del nostro tempo. Tutti siamo testimoni
del carico di sofferenza, di disagio e di aspirazioni che accompagna i flussi migratori. Il fenomeno,
com'è noto, è di gestione complessa; resta tuttavia accertato che i lavoratori stranieri, nonostante le

difficoltà connesse con la loro integrazione, recano un contributo significativo allo sviluppo
economico del Paese ospite con il loro lavoro, oltre che a quello del Paese d'origine grazie alle
rimesse finanziarie. Ovviamente, tali lavoratori non possono essere considerati come una merce o
una mera forza lavoro. Non devono, quindi, essere trattati come qualsiasi altro fattore di
produzione. Ogni migrante è una persona umana che, in quanto tale, possiede diritti fondamentali

inalienabili che vanno rispettati da tutti e in ogni situazione [142].

63. Nella considerazione dei problemi dello sviluppo, non si può non mettere in evidenza il nesso
diretto tra povertà e disoccupazione. I poveri in molti casi sono il risultato della violazione della
dignità del lavoro umano, sia perché ne vengono limitate le possibilità (disoccupazione, sotto-
occupazione), sia perché vengono svalutati « i diritti che da esso scaturiscono, specialmente il diritto

al giusto salario, alla sicurezza della persona del lavoratore e della sua famiglia » [143]. Perciò, già il
1° maggio 2000, il mio Predecessore Giovanni Paolo II, di venerata memoria, in occasione del
Giubileo dei Lavoratori, lanciò un appello per « una coalizione mondiale in favore del lavoro
decente » [144], incoraggiando la strategia dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. In tal

modo, conferiva un forte riscontro morale a questo obiettivo, quale aspirazione delle famiglie in tutti
i Paesi del mondo. Che cosa significa la parola « decente » applicata al lavoro? Significa un lavoro
che, in ogni società, sia l'espressione della dignità essenziale di ogni uomo e di ogni donna: un lavoro
scelto liberamente, che associ efficacemente i lavoratori, uomini e donne, allo sviluppo della loro
comunità; un lavoro che, in questo modo, permetta ai lavoratori di essere rispettati al di fuori di ogni

discriminazione; un lavoro che consenta di soddisfare le necessità delle famiglie e di scolarizzare i
figli, senza che questi siano costretti essi stessi a lavorare; un lavoro che permetta ai lavoratori di
organizzarsi liberamente e di far sentire la loro voce; un lavoro che lasci uno spazio sufficiente per
ritrovare le proprie radici a livello personale, familiare e spirituale; un lavoro che assicuri ai lavoratori
giunti alla pensione una condizione dignitosa.

64. Riflettendo sul tema del lavoro, è opportuno anche un richiamo all'urgente esigenza che le
organizzazioni sindacali dei lavoratori, da sempre incoraggiate e sostenute dalla Chiesa, si
aprano alle nuove prospettive che emergono nell'ambito lavorativo. Superando le limitazioni proprie
dei sindacati di categoria, le organizzazioni sindacali sono chiamate a farsi carico dei nuovi problemi

delle nostre società: mi riferisco, ad esempio, a quell'insieme di questioni che gli studiosi di scienze
sociali identificano nel conflitto tra persona-lavoratrice e persona-consumatrice. Senza dover
necessariamente sposare la tesi di un avvenuto passaggio dalla centralità del lavoratore alla
centralità del consumatore, sembra comunque che anche questo sia un terreno per innovative
esperienze sindacali. Il contesto globale in cui si svolge il lavoro richiede anche che le organizzazioni

sindacali nazionali, prevalentemente chiuse nella difesa degli interessi dei propri iscritti, volgano lo
sguardo anche verso i non iscritti e, in particolare, verso i lavoratori dei Paesi in via di sviluppo,
dove i diritti sociali vengono spesso violati. La difesa di questi lavoratori, promossa anche attraverso
opportune iniziative verso i Paesi di origine, permetterà alle organizzazioni sindacali di porre in
evidenza le autentiche ragioni etiche e culturali che hanno loro consentito, in contesti sociali e

lavorativi diversi, di essere un fattore decisivo per lo sviluppo. Resta sempre valido il tradizionale
insegnamento della Chiesa, che propone la distinzione di ruoli e funzioni tra sindacato e politica.
Questa distinzione consentirà alle organizzazioni sindacali di individuare nella società civile l'ambito
più consono alla loro necessaria azione di difesa e promozione del mondo del lavoro, soprattutto a

favore dei lavoratori sfruttati e non rappresentati, la cui amara condizione risulta spesso ignorata
dall'occhio distratto della società.
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65. Bisogna, poi, che la finanza in quanto tale, nelle necessariamente rinnovate strutture e modalità

di funzionamento dopo il suo cattivo utilizzo che ha danneggiato l'economia reale, ritorni ad essere
uno strumento finalizzato alla miglior produzione di ricchezza ed allo sviluppo. Tutta
l'economia e tutta la finanza, non solo alcuni loro segmenti, devono, in quanto strumenti, essere
utilizzati in modo etico così da creare le condizioni adeguate per lo sviluppo dell'uomo e dei popoli.

È certamente utile, e in talune circostanze indispensabile, dar vita a iniziative finanziarie nelle quali la
dimensione umanitaria sia dominante. Ciò, però, non deve far dimenticare che l'intero sistema
finanziario deve essere finalizzato al sostegno di un vero sviluppo. Soprattutto, bisogna che l'intento
di fare del bene non venga contrapposto a quello dell'effettiva capacità di produrre dei beni. Gli
operatori della finanza devono riscoprire il fondamento propriamente etico della loro attività per non

abusare di quegli strumenti sofisticati che possono servire per tradire i risparmiatori. Retta
intenzione, trasparenza e ricerca dei buoni risultati sono compatibili e non devono mai essere
disgiunti. Se l'amore è intelligente, sa trovare anche i modi per operare secondo una previdente e
giusta convenienza, come indicano, in maniera significativa, molte esperienze nel campo della
cooperazione di credito.

Tanto una regolamentazione del settore tale da garantire i soggetti più deboli e impedire scandalose
speculazioni, quanto la sperimentazione di nuove forme di finanza destinate a favorire progetti di
sviluppo, sono esperienze positive che vanno approfondite ed incoraggiate, richiamando la stessa
responsabilità del risparmiatore. Anche l'esperienza della microfinanza, che affonda le proprie

radici nella riflessione e nelle opere degli umanisti civili — penso soprattutto alla nascita dei Monti di
Pietà –, va rafforzata e messa a punto, soprattutto in questi momenti in cui i problemi finanziari
possono diventare drammatici per molti segmenti più vulnerabili della popolazione, che vanno
tutelati dai rischi di usura o dalla disperazione. I soggetti più deboli vanno educati a difendersi
dall'usura, così come i popoli poveri vanno educati a trarre reale vantaggio dal microcredito,

scoraggiando in tal modo le forme di sfruttamento possibili in questi due campi. Poiché anche nei
Paesi ricchi esistono nuove forme di povertà, la microfinanza può dare concreti aiuti per la creazione
di iniziative e settori nuovi a favore dei ceti deboli della società anche in una fase di possibile
impoverimento della società stessa.

66. La interconnessione mondiale ha fatto emergere un nuovo potere politico, quello dei

consumatori e delle loro associazioni. Si tratta di un fenomeno da approfondire, che contiene
elementi positivi da incentivare e anche eccessi da evitare. È bene che le persone si rendano conto
che acquistare è sempre un atto morale, oltre che economico. C'è dunque una precisa
responsabilità sociale del consumatore, che si accompagna alla responsabilità sociale

dell'impresa. I consumatori vanno continuamente educati [145] al ruolo che quotidianamente
esercitano e che essi possono svolgere nel rispetto dei principi morali, senza sminuire la razionalità
economica intrinseca all'atto dell'acquistare. Anche nel campo degli acquisti, proprio in momenti
come quelli che si stanno sperimentando, in cui il potere di acquisto potrà ridursi e si dovrà
consumare con maggior sobrietà, è necessario percorrere altre strade, come per esempio forme di

cooperazione all'acquisto, quali le cooperative di consumo, attive a partire dall'Ottocento anche
grazie all'iniziativa dei cattolici. È utile inoltre favorire forme nuove di commercializzazione di
prodotti provenienti da aree depresse del pianeta per garantire una retribuzione decente ai
produttori, a condizione che si tratti veramente di un mercato trasparente, che i produttori non
ricevano solo maggiori margini di guadagno, ma anche maggiore formazione, professionalità e

tecnologia, e infine che non s'associno a simili esperienze di economia per lo sviluppo visioni
ideologiche di parte. Un più incisivo ruolo dei consumatori, quando non vengano manipolati essi
stessi da associazioni non veramente rappresentative, è auspicabile come fattore di democrazia
economica.
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67. Di fronte all'inarrestabile crescita dell'interdipendenza mondiale, è fortemente sentita, anche in
presenza di una recessione altrettanto mondiale, l'urgenza della riforma sia dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite che dell'architettura economica e finanziaria internazionale, affinché si

possa dare reale concretezza al concetto di famiglia di Nazioni. Sentita è pure l'urgenza di trovare
forme innovative per attuare il principio di responsabilità di proteggere [146] e per attribuire
anche alle Nazioni più povere una voce efficace nelle decisioni comuni. Ciò appare necessario
proprio in vista di un ordinamento politico, giuridico ed economico che incrementi ed orienti la

collaborazione internazionale verso lo sviluppo solidale di tutti i popoli. Per il governo dell'economia
mondiale; per risanare le economie colpite dalla crisi, per prevenire peggioramenti della stessa e
conseguenti maggiori squilibri; per realizzare un opportuno disarmo integrale, la sicurezza alimentare
e la pace; per garantire la salvaguardia dell'ambiente e per regolamentare i flussi migratori, urge la
presenza di una vera Autorità politica mondiale, quale è stata già tratteggiata dal mio

Predecessore, il Beato Giovanni XXIII. Una simile Autorità dovrà essere regolata dal diritto,
attenersi in modo coerente ai principi di sussidiarietà e di solidarietà, essere ordinata alla
realizzazione del bene comune [147], impegnarsi nella realizzazione di un autentico sviluppo
umano integrale ispirato ai valori della carità nella verità. Tale Autorità inoltre dovrà essere da
tutti riconosciuta, godere di potere effettivo per garantire a ciascuno la sicurezza, l'osservanza della

giustizia, il rispetto dei diritti [148]. Ovviamente, essa deve godere della facoltà di far rispettare dalle
parti le proprie decisioni, come pure le misure coordinate adottate nei vari fori internazionali. In
mancanza di ciò, infatti, il diritto internazionale, nonostante i grandi progressi compiuti nei vari
campi, rischierebbe di essere condizionato dagli equilibri di potere tra i più forti. Lo sviluppo

integrale dei popoli e la collaborazione internazionale esigono che venga istituito un grado superiore
di ordinamento internazionale di tipo sussidiario per il governo della globalizzazione [149] e che si
dia finalmente attuazione ad un ordine sociale conforme all'ordine morale e a quel raccordo tra sfera
morale e sociale, tra politica e sfera economica e civile che è già prospettato nello Statuto delle
Nazioni Unite.

 

CAPITOLO SESTO

LO SVILUPPO DEI POPOLI
E LA TECNICA

68. Il tema dello sviluppo dei popoli è legato intimamente a quello dello sviluppo di ogni singolo

uomo. La persona umana per sua natura è dinamicamente protesa al proprio sviluppo. Non si tratta
di uno sviluppo garantito da meccanismi naturali, perché ognuno di noi sa di essere in grado di
compiere scelte libere e responsabili. Non si tratta nemmeno di uno sviluppo in balia del nostro
capriccio, in quanto tutti sappiamo di essere dono e non risultato di autogenerazione. In noi la libertà
è originariamente caratterizzata dal nostro essere e dai suoi limiti. Nessuno plasma la propria

coscienza arbitrariamente, ma tutti costruiscono il proprio “io” sulla base di un “sé” che ci è stato
dato. Non solo le altre persone sono indisponibili, ma anche noi lo siamo a noi stessi. Lo sviluppo
della persona si degrada, se essa pretende di essere l'unica produttrice di se stessa.
Analogamente, lo sviluppo dei popoli degenera se l'umanità ritiene di potersi ri-creare avvalendosi

dei “prodigi” della tecnologia. Così come lo sviluppo economico si rivela fittizio e dannoso se si
affida ai “prodigi” della finanza per sostenere crescite innaturali e consumistiche. Davanti a questa
pretesa prometeica, dobbiamo irrobustire l'amore per una libertà non arbitraria, ma resa veramente
umana dal riconoscimento del bene che la precede. Occorre, a tal fine, che l'uomo rientri in se
stesso per riconoscere le fondamentali norme della legge morale naturale che Dio ha inscritto nel
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suo cuore.

69. Il problema dello sviluppo oggi è strettamente congiunto con il progresso tecnologico, con le
sue strabilianti applicazioni in campo biologico. La tecnica — è bene sottolinearlo — è un fatto
profondamente umano, legato all'autonomia e alla libertà dell'uomo. Nella tecnica si esprime e si
conferma la signoria dello spirito sulla materia. Lo spirito, « reso così “meno schiavo delle cose, può

facilmente elevarsi all'adorazione e alla contemplazione del Creatore” » [150]. La tecnica permette
di dominare la materia, di ridurre i rischi, di risparmiare fatica, di migliorare le condizioni di vita.
Essa risponde alla stessa vocazione del lavoro umano: nella tecnica, vista come opera del proprio
genio, l'uomo riconosce se stesso e realizza la propria umanità. La tecnica è l'aspetto oggettivo

dell'agire umano [151], la cui origine e ragion d'essere sta nell'elemento soggettivo: l'uomo che
opera. Per questo la tecnica non è mai solo tecnica. Essa manifesta l'uomo e le sue aspirazioni allo
sviluppo, esprime la tensione dell'animo umano al graduale superamento di certi condizionamenti
materiali. La tecnica, pertanto, si inserisce nel mandato di “coltivare e custodire la terra” (cfr
Gn 2,15), che Dio ha affidato all'uomo e va orientata a rafforzare quell'alleanza tra essere umano e

ambiente che deve essere specchio dell'amore creatore di Dio.

70. Lo sviluppo tecnologico può indurre l'idea dell'autosufficienza della tecnica stessa quando
l'uomo, interrogandosi solo sul come, non considera i tanti perché dai quali è spinto ad agire. È per
questo che la tecnica assume un volto ambiguo. Nata dalla creatività umana quale strumento della
libertà della persona, essa può essere intesa come elemento di libertà assoluta, quella libertà che

vuole prescindere dai limiti che le cose portano in sé. Il processo di globalizzazione potrebbe
sostituire le ideologie con la tecnica [152], divenuta essa stessa un potere ideologico, che
esporrebbe l'umanità al rischio di trovarsi rinchiusa dentro un a priori dal quale non potrebbe uscire
per incontrare l'essere e la verità. In tal caso, noi tutti conosceremmo, valuteremmo e decideremmo

le situazioni della nostra vita dall'interno di un orizzonte culturale tecnocratico, a cui apparterremmo
strutturalmente, senza mai poter trovare un senso che non sia da noi prodotto. Questa visione rende
oggi così forte la mentalità tecnicistica da far coincidere il vero con il fattibile. Ma quando l'unico
criterio della verità è l'efficienza e l'utilità, lo sviluppo viene automaticamente negato. Infatti, il vero
sviluppo non consiste primariamente nel fare. Chiave dello sviluppo è un'intelligenza in grado di

pensare la tecnica e di cogliere il senso pienamente umano del fare dell'uomo, nell'orizzonte di senso
della persona presa nella globalità del suo essere. Anche quando opera mediante un satellite o un
impulso elettronico a distanza, il suo agire rimane sempre umano, espressione di libertà
responsabile. La tecnica attrae fortemente l'uomo, perché lo sottrae alle limitazioni fisiche e ne
allarga l'orizzonte. Ma la libertà umana è propriamente se stessa solo quando risponde al

fascino della tecnica con decisioni che siano frutto di responsabilità morale. Di qui, l'urgenza
di una formazione alla responsabilità etica nell'uso della tecnica. A partire dal fascino che la tecnica
esercita sull'essere umano, si deve recuperare il senso vero della libertà, che non consiste
nell'ebbrezza di una totale autonomia, ma nella risposta all'appello dell'essere, a cominciare

dall'essere che siamo noi stessi.

71. Questa possibile deviazione della mentalità tecnica dal suo originario alveo umanistico è oggi
evidente nei fenomeni della tecnicizzazione sia dello sviluppo che della pace. Spesso lo sviluppo dei
popoli è considerato un problema di ingegneria finanziaria, di apertura dei mercati, di abbattimento
di dazi, di investimenti produttivi, di riforme istituzionali, in definitiva un problema solo tecnico. Tutti

questi ambiti sono quanto mai importanti, ma ci si deve chiedere perché le scelte di tipo tecnico
finora abbiano funzionato solo relativamente. La ragione va ricercata più in profondità. Lo sviluppo
non sarà mai garantito compiutamente da forze in qualche misura automatiche e impersonali, siano
esse quelle del mercato o quelle della politica internazionale. Lo sviluppo è impossibile senza
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uomini retti, senza operatori economici e uomini politici che vivano fortemente nelle loro
coscienze l'appello del bene comune. Sono necessarie sia la preparazione professionale sia la

coerenza morale. Quando prevale l'assolutizzazione della tecnica si realizza una confusione fra fini e
mezzi, l'imprenditore considererà come unico criterio d'azione il massimo profitto della produzione;
il politico, il consolidamento del potere; lo scienziato, il risultato delle sue scoperte. Accade così
che, spesso, sotto la rete dei rapporti economici, finanziari o politici, permangono incomprensioni,
disagi e ingiustizie; i flussi delle conoscenze tecniche si moltiplicano, ma a beneficio dei loro

proprietari, mentre la situazione reale delle popolazioni che vivono sotto e quasi sempre all'oscuro di
questi flussi rimane immutata, senza reali possibilità di emancipazione.

72. Anche la pace rischia talvolta di essere considerata come un prodotto tecnico, frutto soltanto di
accordi tra governi o di iniziative volte ad assicurare efficienti aiuti economici. È vero che la

costruzione della pace esige la costante tessitura di contatti diplomatici, di scambi economici e
tecnologici, di incontri culturali, di accordi su progetti comuni, come anche l'assunzione di impegni
condivisi per arginare le minacce di tipo bellico e scalzare alla radice le ricorrenti tentazioni
terroristiche. Tuttavia, perché tali sforzi possano produrre effetti duraturi, è necessario che si
appoggino su valori radicati nella verità della vita. Occorre cioè sentire la voce e guardare alla

situazione delle popolazioni interessate per interpretarne adeguatamente le attese. Ci si deve porre,
per così dire, in continuità con lo sforzo anonimo di tante persone fortemente impegnate nel
promuovere l'incontro tra i popoli e nel favorire lo sviluppo partendo dall'amore e dalla
comprensione reciproca. Tra queste persone ci sono anche fedeli cristiani, coinvolti nel grande
compito di dare allo sviluppo e alla pace un senso pienamente umano.

73. Connessa con lo sviluppo tecnologico è l'accresciuta pervasività dei mezzi di comunicazione
sociale. È ormai quasi impossibile immaginare l'esistenza della famiglia umana senza di essi. Nel
bene e nel male, sono così incarnati nella vita del mondo, che sembra davvero assurda la posizione
di coloro che ne sostengono la neutralità, rivendicandone di conseguenza l'autonomia rispetto alla

morale che tocca le persone. Spesso simili prospettive, che enfatizzano la natura strettamente
tecnica dei media, favoriscono di fatto la loro subordinazione al calcolo economico, al proposito di
dominare i mercati e, non ultimo, al desiderio di imporre parametri culturali funzionali a progetti di
potere ideologico e politico. Data la loro fondamentale importanza nella determinazione di
mutamenti nel modo di percepire e di conoscere la realtà e la stessa persona umana, diventa

necessaria un'attenta riflessione sulla loro influenza specie nei confronti della dimensione etico-
culturale della globalizzazione e dello sviluppo solidale dei popoli. Al pari di quanto richiesto da una
corretta gestione della globalizzazione e dello sviluppo, il senso e la finalizzazione dei media
vanno ricercati nel fondamento antropologico. Ciò vuol dire che essi possono divenire
occasione di umanizzazione non solo quando, grazie allo sviluppo tecnologico, offrono maggiori

possibilità di comunicazione e di informazione, ma soprattutto quando sono organizzati e orientati
alla luce di un'immagine della persona e del bene comune che ne rispecchi le valenze universali. I
mezzi di comunicazione sociale non favoriscono la libertà né globalizzano lo sviluppo e la
democrazia per tutti semplicemente perché moltiplicano le possibilità di interconnessione e di

circolazione delle idee. Per raggiungere simili obiettivi bisogna che essi siano centrati sulla
promozione della dignità delle persone e dei popoli, siano espressamente animati dalla carità e siano
posti al servizio della verità, del bene e della fraternità naturale e soprannaturale. Infatti, nell'umanità
la libertà è intrinsecamente collegata con questi valori superiori. I media possono costituire un
valido aiuto per far crescere la comunione della famiglia umana e l'ethos delle società, quando

diventano strumenti di promozione dell'universale partecipazione nella comune ricerca di ciò che è
giusto.



74. Campo primario e cruciale della lotta culturale tra l'assolutismo della tecnicità e la responsabilità
morale dell'uomo è oggi quello della bioetica, in cui si gioca radicalmente la possibilità stessa di uno
sviluppo umano integrale. Si tratta di un ambito delicatissimo e decisivo, in cui emerge con
drammatica forza la questione fondamentale: se l'uomo si sia prodotto da se stesso o se egli dipenda

da Dio. Le scoperte scientifiche in questo campo e le possibilità di intervento tecnico sembrano
talmente avanzate da imporre la scelta tra le due razionalità: quella della ragione aperta alla
trascendenza o quella della ragione chiusa nell'immanenza. Si è di fronte a un aut aut decisivo. La
razionalità del fare tecnico centrato su se stesso si dimostra però irrazionale, perché comporta un
rifiuto deciso del senso e del valore. Non a caso la chiusura alla trascendenza si scontra con la

difficoltà a pensare come dal nulla sia scaturito l'essere e come dal caso sia nata l'intelligenza [153].
Di fronte a questi drammatici problemi, ragione e fede si aiutano a vicenda. Solo assieme salveranno
l'uomo. Attratta dal puro fare tecnico, la ragione senza la fede è destinata a perdersi
nell'illusione della propria onnipotenza. La fede senza la ragione, rischia l'estraniamento

dalla vita concreta delle persone [154].

75. Già Paolo VI aveva riconosciuto e indicato l'orizzonte mondiale della questione sociale [155].
Seguendolo su questa strada, oggi occorre affermare che la questione sociale è diventata
radicalmente questione antropologica, nel senso che essa implica il modo stesso non solo di
concepire, ma anche di manipolare la vita, sempre più posta dalle biotecnologie nelle mani

dell'uomo. La fecondazione in vitro, la ricerca sugli embrioni, la possibilità della clonazione e
dell'ibridazione umana nascono e sono promosse nell'attuale cultura del disincanto totale, che crede
di aver svelato ogni mistero, perché si è ormai arrivati alla radice della vita. Qui l'assolutismo della
tecnica trova la sua massima espressione. In tale tipo di cultura la coscienza è solo chiamata a
prendere atto di una mera possibilità tecnica. Non si possono tuttavia minimizzare gli scenari

inquietanti per il futuro dell'uomo e i nuovi potenti strumenti che la « cultura della morte » ha a
disposizione. Alla diffusa, tragica, piaga dell'aborto si potrebbe aggiungere in futuro, ma è già
surrettiziamente in nuce, una sistematica pianificazione eugenetica delle nascite. Sul versante
opposto, va facendosi strada una mens eutanasica, manifestazione non meno abusiva di dominio

sulla vita, che in certe condizioni viene considerata non più degna di essere vissuta. Dietro questi
scenari stanno posizioni culturali negatrici della dignità umana. Queste pratiche, a loro volta, sono
destinate ad alimentare una concezione materiale e meccanicistica della vita umana. Chi potrà
misurare gli effetti negativi di una simile mentalità sullo sviluppo? Come ci si potrà stupire
dell'indifferenza per le situazioni umane di degrado, se l'indifferenza caratterizza perfino il nostro

atteggiamento verso ciò che è umano e ciò che non lo è? Stupisce la selettività arbitraria di quanto
oggi viene proposto come degno di rispetto. Pronti a scandalizzarsi per cose marginali, molti
sembrano tollerare ingiustizie inaudite. Mentre i poveri del mondo bussano ancora alle porte
dell'opulenza, il mondo ricco rischia di non sentire più quei colpi alla sua porta, per una coscienza

ormai incapace di riconoscere l'umano. Dio svela l'uomo all'uomo; la ragione e la fede collaborano
nel mostrargli il bene, solo che lo voglia vedere; la legge naturale, nella quale risplende la Ragione
creatrice, indica la grandezza dell'uomo, ma anche la sua miseria quando egli disconosce il richiamo
della verità morale.

76. Uno degli aspetti del moderno spirito tecnicistico è riscontrabile nella propensione a considerare

i problemi e i moti legati alla vita interiore soltanto da un punto di vista psicologico, fino al
riduzionismo neurologico. L'interiorità dell'uomo viene così svuotata e la consapevolezza della
consistenza ontologica dell'anima umana, con le profondità che i Santi hanno saputo scandagliare,
progressivamente si perde. Il problema dello sviluppo è strettamente collegato anche alla
nostra concezione dell'anima dell'uomo, dal momento che il nostro io viene spesso ridotto alla

psiche e la salute dell'anima è confusa con il benessere emotivo. Queste riduzioni hanno alla loro
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base una profonda incomprensione della vita spirituale e portano a disconoscere che lo sviluppo

dell'uomo e dei popoli, invece, dipende anche dalla soluzione di problemi di carattere spirituale. Lo
sviluppo deve comprendere una crescita spirituale oltre che materiale, perché la persona
umana è un'« unità di anima e corpo » [156], nata dall'amore creatore di Dio e destinata a vivere
eternamente. L'essere umano si sviluppa quando cresce nello spirito, quando la sua anima conosce
se stessa e le verità che Dio vi ha germinalmente impresso, quando dialoga con se stesso e con il

suo Creatore. Lontano da Dio, l'uomo è inquieto e malato. L'alienazione sociale e psicologica e le
tante nevrosi che caratterizzano le società opulente rimandano anche a cause di ordine spirituale.
Una società del benessere, materialmente sviluppata, ma opprimente per l'anima, non è di per sé
orientata all'autentico sviluppo. Le nuove forme di schiavitù della droga e la disperazione in cui

cadono tante persone trovano una spiegazione non solo sociologica e psicologica, ma
essenzialmente spirituale. Il vuoto in cui l'anima si sente abbandonata, pur in presenza di tante
terapie per il corpo e per la psiche, produce sofferenza. Non ci sono sviluppo plenario e bene
comune universale senza il bene spirituale e morale delle persone, considerate nella loro
interezza di anima e corpo.

77. L'assolutismo della tecnica tende a produrre un'incapacità di percepire ciò che non si spiega con
la semplice materia. Eppure tutti gli uomini sperimentano i tanti aspetti immateriali e spirituali della
loro vita. Conoscere non è un atto solo materiale, perché il conosciuto nasconde sempre qualcosa
che va al di là del dato empirico. Ogni nostra conoscenza, anche la più semplice, è sempre un
piccolo prodigio, perché non si spiega mai completamente con gli strumenti materiali che

adoperiamo. In ogni verità c'è più di quanto noi stessi ci saremmo aspettati, nell'amore che
riceviamo c'è sempre qualcosa che ci sorprende. Non dovremmo mai cessare di stupirci davanti a
questi prodigi. In ogni conoscenza e in ogni atto d'amore l'anima dell'uomo sperimenta un « di più »
che assomiglia molto a un dono ricevuto, ad un'altezza a cui ci sentiamo elevati. Anche lo sviluppo
dell'uomo e dei popoli si colloca a una simile altezza, se consideriamo la dimensione spirituale che

deve connotare necessariamente tale sviluppo perché possa essere autentico. Esso richiede occhi
nuovi e un cuore nuovo, in grado di superare la visione materialistica degli avvenimenti umani
e di intravedere nello sviluppo un “oltre” che la tecnica non può dare. Su questa via sarà possibile
perseguire quello sviluppo umano integrale che ha il suo criterio orientatore nella forza propulsiva

della carità nella verità.

 

CONCLUSIONE

78. Senza Dio l'uomo non sa dove andare e non riesce nemmeno a comprendere chi egli sia. Di
fronte agli enormi problemi dello sviluppo dei popoli che quasi ci spingono allo sconforto e alla resa,

ci viene in aiuto la parola del Signore Gesù Cristo che ci fa consapevoli: « Senza di me non potete
far nulla » (Gv 15,5) e c'incoraggia: « Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo » (Mt
28,20). Di fronte alla vastità del lavoro da compiere, siamo sostenuti dalla fede nella presenza di
Dio accanto a coloro che si uniscono nel suo nome e lavorano per la giustizia. Paolo VI ci ha
ricordato nella Populorum progressio che l'uomo non è in grado di gestire da solo il proprio

progresso, perché non può fondare da sé un vero umanesimo. Solo se pensiamo di essere chiamati
in quanto singoli e in quanto comunità a far parte della famiglia di Dio come suoi figli, saremo anche
capaci di produrre un nuovo pensiero e di esprimere nuove energie a servizio di un vero umanesimo
integrale. La maggiore forza a servizio dello sviluppo è quindi un umanesimo cristiano [157], che

ravvivi la carità e si faccia guidare dalla verità, accogliendo l'una e l'altra come dono permanente di
Dio. La disponibilità verso Dio apre alla disponibilità verso i fratelli e verso una vita intesa come
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compito solidale e gioioso. Al contrario, la chiusura ideologica a Dio e l'ateismo dell'indifferenza,
che dimenticano il Creatore e rischiano di dimenticare anche i valori umani, si presentano oggi tra i
maggiori ostacoli allo sviluppo. L'umanesimo che esclude Dio è un umanesimo disumano. Solo

un umanesimo aperto all'Assoluto può guidarci nella promozione e realizzazione di forme di vita
sociale e civile — nell'ambito delle strutture, delle istituzioni, della cultura, dell'ethos —
salvaguardandoci dal rischio di cadere prigionieri delle mode del momento. È la consapevolezza
dell'Amore indistruttibile di Dio che ci sostiene nel faticoso ed esaltante impegno per la giustizia, per
lo sviluppo dei popoli, tra successi ed insuccessi, nell'incessante perseguimento di retti ordinamenti

per le cose umane. L'amore di Dio ci chiama ad uscire da ciò che è limitato e non definitivo, ci
dà il coraggio di operare e di proseguire nella ricerca del bene di tutti, anche se non si realizza
immediatamente, anche se quello che riusciamo ad attuare, noi e le autorità politiche e gli operatori
economici, è sempre meno di ciò a cui aneliamo [158]. Dio ci dà la forza di lottare e di soffrire per

amore del bene comune, perché Egli è il nostro Tutto, la nostra speranza più grande.

79. Lo sviluppo ha bisogno di cristiani con le braccia alzate verso Dio nel gesto della
preghiera, cristiani mossi dalla consapevolezza che l'amore pieno di verità, caritas in veritate, da
cui procede l'autentico sviluppo, non è da noi prodotto ma ci viene donato. Perciò anche nei
momenti più difficili e complessi, oltre a reagire con consapevolezza, dobbiamo soprattutto riferirci

al suo amore. Lo sviluppo implica attenzione alla vita spirituale, seria considerazione delle
esperienze di fiducia in Dio, di fraternità spirituale in Cristo, di affidamento alla Provvidenza e alla
Misericordia divine, di amore e di perdono, di rinuncia a se stessi, di accoglienza del prossimo, di
giustizia e di pace. Tutto ciò è indispensabile per trasformare i « cuori di pietra » in « cuori di carne
» (Ez 36,26), così da rendere « divina » e perciò più degna dell'uomo la vita sulla terra. Tutto

questo è dell'uomo, perché l'uomo è soggetto della propria esistenza; ed insieme è di Dio, perché
Dio è al principio e alla fine di tutto ciò che vale e redime: « Il mondo, la vita, la morte, il presente, il
futuro: tutto è vostro! Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio » (1 Cor 3,22-23). L'anelito del
cristiano è che tutta la famiglia umana possa invocare Dio come « Padre nostro! ». Insieme al Figlio

unigenito, possano tutti gli uomini imparare a pregare il Padre e a chiedere a Lui, con le parole che
Gesù stesso ci ha insegnato, di saperLo santificare vivendo secondo la sua volontà, e poi di avere il
pane quotidiano necessario, la comprensione e la generosità verso i debitori, di non essere messi
troppo alla prova e di essere liberati dal male (cfr Mt 6,9-13).

Al termine dell'Anno Paolino mi piace esprimere questo auspicio con le parole stesse dell'Apostolo

nella sua Lettera ai Romani: “La carità non sia ipocrita: detestate il male, attaccatevi al bene;
amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda” (12,9-10).
Che la Vergine Maria, proclamata da Paolo VI Mater Ecclesiae e onorata dal popolo cristiano
come Speculum iustitiae e Regina pacis, ci protegga e ci ottenga, con la sua celeste intercessione,
la forza, la speranza e la gioia necessarie per continuare a dedicarci con generosità all'impegno di

realizzare lo « sviluppo di tutto l'uomo e di tutti gli uomini » [159].

Dato a Roma, presso San Pietro, il 29 giugno, solennità dei SS. Apostoli Pietro e Paolo,
dell'anno 2009, quinto del mio Pontificato.
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