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I PRINCIPALI DOCUMENTI DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 
 
 

OCTOGESIMA ADVENIENS 
 

  
1. Introduzione storica  
       a cura del prof. Sergio Zaninelli 
 
Con questa Lettera apostolica (non dunque una Enci-
clica), indirizzata nel 1971 da PaoloVI al Presidente 
della Commissione “Iustitia et pax”, la Chiesa inten-
deva ricordare appunto l’ottantesimo anniversario del-
la pubblicazione della “Rerum novarum”, ma si pro-
poneva sopratutto, a soli quattro anni dalla “Populo-
rum progressio”, di dare esplicitamente una “risposta 
ai nuovi bisogni di un mondo in trasformazione”. 
La “trasformazione” era dunque di portata tale da ri-
chiedere questa nuova riflessione: essa era costituita 
fondamentalmente dalla forte accelerazione del pro-
cesso di industrializzazione e da una grande tensione 
sociale che si stava diffondendo con caratteri di vio-
lenza a scala mondiale, facendo vecchie e nuove “vit-
time” e favorendo vecchie e nuove “discriminazioni”. 
Le manifestazioni più  eclatanti di questa crescente 
tensione andavano dai conflitti armati (quello nel 
Vietnam si era fatto molto critico e quello arabo-
israeliano scavava un ulteriore fossato trai popoli in 
esso coinvolti) alla messa in discussione di equilibri 
da sempre delicati e instabili (quello razziale negli 
Stati Uniti con l’uccisione di Martin Luter King, o 
quello ideologico, in Cecoslovacchia, con il fallimento 
della “primavera di Praga” e del tentativo di dar vita a 
un “socialismo dal volto umano”) e infine, come 
sbocco drammatico, al complesso fenomeno del ’68 
con l’esplosione della contestazione studentesca e del-
la rivendicazione operaia negli Stati Uniti, 
nell’Europa capitalistica e quella del “socialismo rea-
le”, con sviluppi e esiti diversi da paese a paese, ma 
certamente con una matrice comune rappresentata da 
un sentimento di rivolta e di rifiuto nei confronti di 
una realtà che la coscienza non accettava più. 
Ma l’aspetto più inquietante di queste vicende era la 
loro marcata ideologizzazione: le profonde trasforma-
zioni economiche in atto stavano mettendo in moto 
dinamiche culturali e psicologiche che nelle utopie e-
saltanti della uguaglianza e della partecipazione ave-
vano il loro alimento incontrollabile (non a caso anche 
parte del mondo cattolico ne fu attratto), assieme al 
dilagare di una fiducia nella potenzialità illimitata del-
la scienza e della tecnica. Era il risvolto non previsto 
della crescita materiale che si traduceva nella disponi-
bilità di beni, ma anche nell’accesso del loro consu-
mo, nella diffusione del lavoro, ma anche nel suo 
maggior costo umano e sociale, nella mobilità sul ter-
ritorio, ma anche con il rischio della perdita di identità 
personale e collettiva. 
Tuttavia non è solo la lettura di questi fenomeni, lettu-

ra con la quale ci si mette al passo con la storia e anzi 
se ne prevedono gli sviluppi positivi e negativi, a fare 
della “Octogesima adveniens” un documento di gran-
de valore dottrinale e pastorale, interpretativo e profe-
tico, quanto la denuncia in essa contenuta di una ten-
denza di fondo del modo di pensare e di agire alla 
quale non si sottraevano masse popolari e ceti intellet-
tuali, la tendenza alla fuga dalla realtà e la esaltazione 
della immaginazione. Nella “Lettera”, infatti, la de-
nuncia è esplicita, perché il fenomeno si andava dif-
fondendo e quindi vi si affermava “ sarebbe pericolo-
so non ammetterlo: l’appello alla utopia è spesso un 
comodo pretesto per chi vuole eludere i compiti con-
creti e rifugiarsi in un mondo immaginario”. Si può 
quindi ben dire che il classico conflitto tra capitale e 
lavoro-che era stato il tema dominante della “Rerum 
novarum”- ottanta anni dopo era diventato il conflitto 
tra la nuova realtà economica, sociale e politica porta-
ta dal progresso e la capacità culturale e morale 
dell’uomo a dominarla senza rifugiarsi nelle illusioni 
e nelle fughe in avanti: nella “Lettera” è pertanto e-
splicita la denuncia di una intrinseca ambiguità della 
società industriale, la presenza in essa di aspetti che 
potevano migliorare la qualità della vita, ma anche 
peggiorarla. 
 
2. Sommario Octogesima Adveniens 
     Le encicliche sociali, ed S. Paolo, VII, 2004. 
 
Introduzione 
l. L'occasione di questa lettera; 2. L'umanità intera 
chiede maggiore giustizia; 3. Diversità di situazioni 
dei cristiani nel mondo; 4. Rinnovata fiducia 
nell'attualità del Vangelo; 5. Il messaggio sociale della  
Chiesa; 6. Lo scopo di questo documento; 7. Inserire i 
problemi sociali nel nuovo contesto mondiale. 
 
Parte prima: Nuovi problemi sociali 
8. Il fenomeno dell'urbanesimo; 9. Crescita smisurata 
dei consumi superflui; 10. I problemi posti all'urbane-
simo; 11. Ricostituire un tessuto sociale a misura 
d'uomo; 12. Portare un messaggio di speranza agli 
uomini delle metropoli. 
Alcuni problemi particolari: 13. Il problema dei gio-
vani. Il ruolo fondamentale della donna; 14. Protezio-
ne del lavoro (sindacati, diritto di sciopero e suoi limi-
ti); 15. Le vittime dei mutamenti industriali: i «nuovi 
poveri»; 16. Discriminazioni razziali; 17. Diritto al-
l'emigrazione; 18. Problemi derivanti dall'esplosione 
demografica; 19. Appello all'immaginazione sociale; 
20. Potere dei mezzi di comunicazione sociale; 21. 
Salvaguardare l'ambiente naturale. 
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Parte seconda: Aspirazioni fondamentali e correnti 
di idee 
22. La dignità dell'uomo si esplicita nell'aspirazione 
all'uguaglianza e alla partecipazione; 23. Vantaggi e 
limiti dei riconoscimenti giuridici; 24. Educare alla 
vita associata; 25. L’azione politica; 26. No alle ideo-
logie; 27. Ambiguità dell’ideologia; 28. Si può tradur-
re in asservimento della persona; 29. Ci sono meno 
ideologie, ma si accentua un nuovo positivismo; 30. I 
movimenti storici e le ideologie; 31. I cristiani e l'at-
trattiva delle correnti socialiste; 32. I cristiani e il 
marxismo; 33. Attualmente il marxismo si presenta in 
varie forme; 34. Illusorio e pericoloso ignorare certi 
aspetti fondamentali del marxismo; 35. I cristiani e 
l'ideologia liberale: non dimenticare la sua radice filo-
sofica; 36. Saper discernere le varie ideologie; 37. Le 
utopie come fuga dalla realtà; 38. Pericoli e prospetti-
ve delle scienze sull'uomo; 39. Pericolo per l'uomo di 
essere oggetto di manipolazione; 40. L'apporto della  
Chiesa allo sviluppo della civiltà; 41. Il vero progres-
so non è ricerca, senza fine, di sviluppo materiale, ma 
crescita della coscienza morale di ogni uomo. 
 
Parte terza: I cristiani dinanzi ai nuovi problemi 
42. L'insegnamento sociale della  Chiesa; 43. Supera-
mento dei rapporti di forza anche tra le nazioni; 44. 
Controllo della concentrazione dei poteri economici; 
45. La crescita morale presupposto per un migliora-
mento delle strutture sociali; 46. Importanza dell'atti-
vità politica; 47. Una maggiore partecipazione alle re-
sponsabilità ed alle decisioni. 
 
Parte quarta: Invito all'azione a tutti i cristiani 
48. Necessità di impegnarsi nell'azione; 49. Operare 
secondo i principi di un vero umanesimo; 50. Invito a 
un impegno concreto di un pluralismo di opzioni; 51. 
Funzione e testimonianza delle organizzazioni cristia-
ne. 
 
Conclusione 
 
3. Analisi e spunti di riflessione 
 
Il dopo concilio si è caratterizzato come un tempo di 
grande novità e di stimolo. 
 
A livello sociale. Si è già detto nella introduzione del-
le contestazioni giovanili nell’America del Nord, 
sbarcate in Europa: Francia, Germania, Italia. Dopo 
gli studenti ci sono state tensioni e rivolgimenti anche 
nel mondo operaio e nel mondo femminista.  
 
A livello politico. Il tempo del cambiamento alla ri-
cerca delle nuove autonomie dal colonialismo hanno 
fatto fermentare situazioni di grande speranze, ma an-
che di disagio. L’Africa è in movimento. 
Nell’America del nord si sviluppano manifestazioni 
per arrivare alla parità tra neri e bianchi. La rivoluzio-
ne viene esportata anche nel Sud America, mentre si 
ricorda il sacrificio di Camilo Torres, sacerdote morto 

combattendo nel 1966 in Columbia. I Tupamaros in 
Uruguai, Che Guevara in Bolivia nel 1967. Oltre alle 
speranze di cambiamento in Polonia e in Cecoslovac-
chia nel 1968, si sente forte l’influenza di Fidel Castro 
nell’America centrale. In Cile (1970) Salvador Allen-
de, inaugura, come a Praga, il tempo del “Socialismo 
dal volto umano” che fa sperare molti in un cambia-
mento possibile della tragedia marxista.  
 
A livello teologico. Nella teologia protestante Jürgen 
Moltmann riflette sulla “teologia della speranza”. 
“Questa speranza fa della Chiesa la sorgente di conti-
nui nuovi impulsi verso la realizzazione della giusti-
zia, la libertà e la promozione umana qui in terra, alla 
luce del futuro promesso che deve venire… Ogni-
qualvolta ciò avviene, il cristianesimo incarna la sua 
vera natura e rende testimonianza al futuro di Cristo”. 
Perciò la Chiesa sente di essere sempre critica sulla 
società in cui vive, poiché questa pretende di essere la 
“città permanente”. Con Moltmann anche Pannenberg 
ricorda che “l’essenza di Dio sta nella potenza del fu-
turo e ha dimensioni storica… e la potenza del futuro 
ha proprio la caratteristica di liberare l’uomo dai le-
gami del presente per il suo futuro, per la sua libertà. 
Esso è la potenza dell’opposizione al presente e pro-
duce le forze atte a superarlo”. E ancora: “L’uomo di-
viene partecipe della gloria di Dio, solo lasciando die-
tro di sé ciò che egli è già e ciò che egli trova come 
condizione del mondo, non attraverso una fuga dal 
mondo, ma attraverso un attivo cambiamento del 
mondo…”.  
Nel mondo cattolico il clima del Concilio ha aperto 
orizzonti di libertà e ricerca. Johann Baptist Metz pro-
pone la teologia politica, sul finire degli anni ’60. Il 
problema fondamentale della teologia è il rapporto tra 
teoria e prassi, tra concezione della fede e prassi so-
ciale… La salvezza verso la quale la fede cristiana 
tende nella speranza non è affatto una salvezza priva-
ta. La proclamazione di questa salvezza ha trascinato 
Gesù in un conflitto mortale con i poteri pubblici del 
suo tempo”. E ancora: “Dio è il futuro dell’uomo… 
quando nel passato pensavamo a Dio, lo proiettavamo 
all’indietro nell’eternità concepita come un passato 
reso eterno. Ora l’eternità è intesa come proiettata in 
avanti. Dio è davanti a noi.” 
Avvenimento fondamentale è la seconda assemblea 
dell’Episcopato latino americano a Medellin nel 1968. 
Qui, praticamente, prende forma e mette radici la teo-
logia della liberazione: segna la sua accoglienza uffi-
ciale e dà impulso al futuro movimento e lavoro teo-
logico nella prospettiva della Liberazione. La parola 
Liberazione assume lo stesso significato che, nel Si-
nodo dei vescovi (1971), avrà la parola Giustizia. Il 
termine Liberazione si carica di molti significati: da 
“forza liberatrice dalla ingiustizia e dalla oppressio-
ne”, a superamento delle “schiavitù culturali, socio-
economiche e politiche”, a “impegno umanizzante”. 
La storia diventa, per la riflessione fatta nel Concilio e 
in particolare sui “segni dei tempi”, «il luogo teologi-
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co» dove liberazione politica e salvezza sono momenti 
di un unico atto che si sviluppa, il primo nel tempo, 
perciò parziale, e il secondo nel compimento e quindi 
totale.  
Non si sovrappongono e non si identificano, ma si ri-
chiamano per la pienezza della persona che si riscatta. 
Il fascino di questa teologia non sta nella sua elabora-
zione teorica, ma nell’entusiasmo di scoprire, nella 
realtà oppressa dell’America Latina, fondamentalmen-
te cristiana, che la liberazione non è un avvenimento 
lontano, ma un passaggio storico del Signore 
nell’oggi.  
E qui alcuni ripensano ad una teologia della rivolu-
zione che nasce in un contesto protestante e di fronte 
alla quale i cattolici sono molto cauti. 
 
INTRODUZIONE.  
Siamo all’80° anniversario della pubblicazione 
dell’enciclica Rerum novarum (Octogesima adve-
niens) e Paolo VI indirizza al card. Roy, Presidente 
della Commissione «Iustitia et Pax» e del «Consiglio 
dei laici», questo scritto che non vuole essere Encicli-
ca, ma lettera. Si capisce il cambiamento riflettendo 
sul n. 4 del testo, “in risposta ai nuovi bisogni di un 
mondo in trasformazione.” Il messaggio è comunque 
inviato a tutti gli uomini e lo si sente dall’inizio (n. 1). 
Sorge l’eco dei viaggi apostolici di Paolo VI. “Ci è 
stato dato di incontrarli, di ammirarli, di incoraggiar-
li... abbiamo avvicinato le folle… i gravi problemi del 
nostro tempo ci sono apparsi con un nuovo rilievo. Da 
ogni parte sale un’aspirazione a maggiore giustizia e 
si alza il desiderio di una pace meglio assicurata, in un 
mutuo rispetto tra gli uomini e tra i popoli”.(2). 
Diverse sono le posizioni dei cristiani nei vari Stati, 
ma proprio dove la Chiesa ha una situazione ricono-
sciuta si trova esposta ai contraccolpi della crisi che 
scuote la società.  
Viene denunciata una posizione ambigua: alcuni “ten-
tati da soluzioni radicali e violente”, altri “senza ren-
dersi conto delle ingiustizie presenti, si sforzano di 
prolungare la situazione esistente”, altri si lasciano se-
durre da ideologie rivoluzionarie” (3). 
A questo punto Paolo VI compie la sua nuova e ina-
spettata rilettura della Dottrina Sociale della Chiesa 
che, da ora in poi, segnerà un modo diverso e più re-
sponsabile di affrontare i problemi sociali da parte 
della Chiesa locale. Paolo VI, d’altra parte, non utiliz-
zerà, per il motivo espresso in tale testo, il termine 
Dottrina, ma Insegnamento sociale della Chiesa.  
“Di fronte a situazioni tanto diverse, ci è difficile pro-
nunciare una parola unica e proporre una soluzione di 
valore universale. Del resto non è questa la nostra am-
bizione e neppure la nostra missione. Spetta alle co-
munità cristiane analizzare obiettivamente la situazio-
ne del loro paese, chiarirla alla luce delle parole im-
mutabili del Vangeli, attingere principi di riflessione, 
criteri di giudizio e direttive di azione 
nell’insegnamento sociale della Chiesa, quale è stato 
elaborato nel corso della storia, e particolarmente in 

questa era industriale” (si intravede il metodo del di-
scernimento: vedere-giudicare-agire affidato alla Co-
munità cristiana - MM 217). “Con l’assistenza dello 
Spirito santo, - in comunione coi vescovi responsabili 
e in dialogo con gli altri fratelli cristiani e con tutti gli 
uomini di buona volontà - vanno individuate le scelte 
e gli impegni… per operare le trasformazioni sociali, 
politiche ed economiche che si palesano urgenti e ne-
cessarie in molti casi” (4). 
“Se l’evoluzione storica ha fatto prendere coscienza di 
altre dimensioni e di altre applicazioni della giustizia 
sociale” (5), "oggi il fatto di maggior rilievo, del quale 
ognuno deve prender coscienza, è che la questione so-
ciale ha acquistato dimensione mondiale" (5) e le nuo-
ve questioni sociali potrebbero divenire “troppo gravi 
perché se ne possa sperare una soluzione pacifica” 
(19). Infatti se lo sviluppo dei popoli sembra sia stato 
percepito, restano sul terreno questioni sociali che 
possono incancrenire e portare alla guerra. Comunque 
la Chiesa deve mettersi al servizio degli uomini, “di 
tutti gli uomini” (6).  
Così si elencano “alcune questioni, le quali, per la loro 
urgenza, la loro ampiezza e la loro complessità, devo-
no essere al centro delle preoccupazioni dei cristiani 
negli anni prossimi” (7). 
 
I. NUOVI PROBLEMI SOCIALI 
Questo paragrafo è molto pertinente a descrivere an-
che la situazione di oggi che è, per di più, aggravata 
dalla precarietà e dalla povertà di lavoro. 
L’urbanesimo, con il mondo contadino che emigra, 
pone i problemi dell’alloggio e dell’impiego “nei tristi 
ammassamenti delle periferie” (8). La crescita smisu-
rata della città indica “la ricerca tecnologica e la tra-
sformazione della natura”, frutto di creatività inesau-
ribile. “Mentre talune imprese si sviluppano e si con-
centrano, altre si spengono o si spostano, creando 
nuovi problemi sociali: disoccupazione professionale 
o regionale, riqualificazione e mobilità delle persone, 
adattamento permanente dei lavoratori, disparità di 
condizioni nei diversi settori dell’industria.  
Utilizzando gli strumenti moderni della pubblicità, 
una competizione senza limiti lancia instancabilmente 
nuovi prodotti e cerca di attirare il consumatore, men-
tre i vecchi impianti industriali, ancora in grado di 
produrre, diventano inutili. Vasti strati di popolazione 
non riescono ancora a soddisfare i loro bisogni prima-
ri, eppure ci si sforza di crearne di superflui. Ci si può 
allora chiedere, con ragione, se nonostante tutte le sue 
conquiste, l’uomo non rivolga contro se stesso i risul-
tati della sua attività. Dopo aver affermato un necessa-
rio dominio sulla natura, non diventa ora schiavo degli 
oggetti che produce?” (9). 
Si legano allora i problemi della città e i rischi per chi 
viene da fuori e qui si rivela, tra le righe, l’esperienza 
diretta che l’allora Card. Montini fa a Milano al tempo 
del boom economico, quando segue personalmente 
l’evolversi delle situazioni anche attraverso l’azione di 
Mons. Cesare Pagani e l’operosità del CEDIM (Cen-
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tro Diocesano Immigrati di Milano): “l’urbanesimo 
sconvolge i modi di vita e le strutture abituali 
dell’esistenza: la famiglia, il vicinato, i quadri stessi 
della comunità cristiana.” Si scoprono la solitudine 
nella folla anonima, la fatica nel dominarne la cresci-
ta, regolarne l’organizzazione, ottenerne l’animazione 
per il bene di tutti, i nuovi proletariati nei centri storici 
abbandonati, accampati nelle periferie, cintura di mi-
seria.  
La città sviluppa discriminazioni e indifferenza, nuove 
forme di sfruttamento e di dominio. Si celano molte 
miserie ed altre si ostentano dove intristisce la dignità 
dell’uomo: delinquenza, criminalità, droga, erotismo 
(10). E l’elenco prosegue: i più deboli sono le vittime 
delle condizioni di vita disumanizzanti, si moltiplica  
la promiscuità degli alloggi popolari, le giovani cop-
pie, che attendono invano un’abitazione decente e a 
prezzo accessibile, si demoralizzano e la loro unità 
può anche trovarsi compromessa. (11)  
“È un grave dovere dei responsabili cercare di domi-
nare e di orientare questo processo” (id). Ma, nel frat-
tempo, Paolo VI incoraggia i cristiani ad aiutare a co-
struire la città (12). 
Resta particolarmente a cuore il problema educativo 
dei giovani e la condizione della donna. Tale impegno 
“faccia cessare una discriminazione effettiva e stabili-
sca dei rapporti di uguaglianza nei diritti e il rispetto 
della sua dignità” rifiutando una “falsa uguaglianza in 
contraddizione con la sua funzione specifica” (13). 
Preziose sono la presenza e l’operosità del mondo del 
lavoro a cui Paolo VI è particolarmente legato, per cui 
rivendica il diritto al lavoro, ricordando la GS (67) e il 
valore del diritto sindacale, anche se ci sono alcune 
riserve sul comportamento, soprattutto in chiave di 
sciopero (14).  
Insieme vanno incrementate una “maggiore giustizia 
ed una più ampia partecipazione alle responsabilità” 
(15). La necessità di “un discernimento sempre più 
avvertito per cogliere alla radice le situazioni frutto 
d’ingiustizia… si unisce alla garanzia che verso i 
“nuovi poveri" - minorati e disadattati, vecchi, emar-
ginati di origine diversa - si dirige l’attenzione della 
Chiesa, per riconoscerli, aiutarli, difendere il loro po-
sto e la loro dignità in una società indurita dalle com-
petizioni e dall’attrattiva del successo” (15).  
A questi si aggiungono le “vittime di situazioni 
d’ingiustizia, oggetto di discriminazione a causa della 
loro razza, origine, colore, cultura, sesso o religione… 
tutti devono essere uguali davanti alla legge, trovare 
uguale accesso alla vita economica, culturale, civica, 
sociale, e beneficiare di una equa ripartizione della 
ricchezza nazionale” (16). E si aggiunge anche “un 
grande numero di lavoratori emigrati” a cui vanno ri-
conosciuti vari diritti di cui abbisognano per 
un’accoglienza dignitosa: “integrazione, promozione 
professionale, l’accesso ad un alloggio decente, dove, 
occorrendo, possano essere raggiunti dalle loro fami-
glie” (17). In una parola, ricordando anche le popola-
zioni che si sottraggono ad una catastrofe o ad un cli-

ma ostile, “è dovere di tutti, e specialmente dei cri-
stiani, lavorare con energia per instaurare la fraternità 
universale” (17). Il tema del lavoro continua a tormen-
tare la riflessione. “Nelle giovani nazioni, il numero di 
coloro che non riescono a trovar lavoro e sono costret-
ti alla miseria o al parassitismo andrà aumentando” e 
lamenta che sorga una specie di fatalismo e che si di-
mentichi la famiglia “senza la quale nessuna società 
può sussistere, e che ha diritto ad una assistenza che le 
assicuri le condizioni di un sano sviluppo” (18).  
In tutta questa riflessione sui poveri e sulle loro neces-
sità si sente una parola particolarmente attuale negli 
anni 70 nelle fasce della migliore contestazione gio-
vanile che qui viene ripetuta: “In nessuna altra epoca 
come la nostra, l’appello all’immaginazione sociale è 
stato così esplicito”.  
L’immaginazione è riferita al prevedere “in tempo 
l’emergere delle nuove questioni sociali”, pena il non 
essere poi all’altezza di soluzioni (19).  
I mezzi di comunicazione sociale costituiscono un 
argomento di nuova e potente penetrazione nel tessuto 
sociale poiché influenzano e si ripercuotono “nei con-
fronti dell’esercizio delle libertà individuali, tanto nel 
settore politico e ideologico, come nella vita sociale, 
economica e culturale” e, accanto agli aspetti positivi, 
assumono un “influsso sulla trasformazione delle 
mentalità, delle cognizioni, delle organizzazioni e del-
la società stessa”.  
Essi sono un “nuovo potere ed hanno gravi responsa-
bilità morale in rapporto alla verità delle informazioni 
che essi devono diffondere, in rapporto ai bisogni e 
alle reazioni che fanno sorgere, e ai valori che pro-
pongono”. Vengono invocati i pubblici poteri per con-
trollare “per evitare, mediante opportune misure, che 
si propaghi quanto può intaccare il comune patrimo-
nio dei valori sui quali si fonda il genuino progresso 
della società” (20). 
Da ultimo, e si affaccia finalmente nei documenti del 
magistero, il tema dell’ambiente naturale: “L’uomo 
prende coscienza bruscamente… dello sfruttamento 
sconsiderato della natura, tanto da rischiare di distrug-
gerla e di essere a sua volta vittima di siffatta degra-
dazione”. E insieme al degrado ambientale, Paolo VI 
parla del “contesto umano, che l’uomo non padroneg-
gia più, creandosi così per il domani un ambiente che 
potrà essergli intollerabile” (21). 
 
II. ASPIRAZIONI FONDAMENTALI E COR-
RENTI DI IDEE 
Dopo aver analizzato la realtà sociale degli anni ’70, 
Paolo VI richiama “una duplice aspirazione: una aspi-
razione all’uguaglianza e una aspirazione alla parteci-
pazione: due forme della dignità e della libertà 
dell’uomo” (22).  
Uguaglianza. “Necessaria, essa è tuttavia insufficien-
te a stabilire i veri rapporti di giustizia e di uguaglian-
za” e viene introdotto un richiamo che si era fatto 
strada nel Concilio, a Medellin e via via si ripresenterà 
nelle encicliche successive: “il rispetto privilegiato dei 
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poveri” che poi diventerà “la scelta privilegiata dei 
poveri” (SRS 31, 42; CA 10) e della loro particolare 
situazione nella società. Per questo, se il progetto di 
uguaglianza esasperato può portare a degli alibi e 
all’individualismo, “i più favoriti devono rinunziare a 
certi loro diritti per mettere con più libertà i propri be-
ni a servizio degli altri” (23). Proprio in questo campo 
si verifica il contributo fondamentale dello spirito cri-
stiano (id). 
Qui si sviluppa, per molta parte, la riflessione sulla 
dimensione politica: “La duplice aspirazione 
all’uguaglianza e alla partecipazione è diretta a pro-
muovere un tipo di società democratica” con i suoi 
differenti modelli sperimentati; ma nessuna “tra le 
tendenze ideologiche e pragmatiche” risulta del tutto 
soddisfacente.  
Chiaramente il cristiano è chiamato in causa per par-
tecipare “alla ricerca, all’organizzazione e alla vita 
della società politica”. Il richiamo al “bene comune” 
ricorda a tutti “l’informazione sui diritti di ciascuno… 
e il riconoscimento dei doveri nei confronti degli al-
tri”. In poche righe sono formulati i contenuti del do-
vere: “il dominio di sé,… l’accettazione delle respon-
sabilità e dei limiti posti all’esercizio della libertà 
dell’individuo o del gruppo” (24).  
Poiché “l’azione politica è azione e non una ideologia, 
deve poggiare su un progetto di società, coerente nei 
suoi mezzi concreti e nella sua ispirazione, alimentato 
a una concezione totale della vocazione dell’uomo e 
delle sue diverse espressioni sociali”. “I raggruppa-
menti culturali e religiosi, nella libertà di adesione 
ch’essi presuppongono, sono capaci di sviluppare nel 
corpo sociale, in maniera disinteressata e per le vie lo-
ro proprie, queste convinzioni ultime sulla natura, 
l’origine e il fine dell’uomo e della società” (25). 
Le ideologie sono un elemento di passaggio essenzia-
le nella riflessione politica. Paolo VI vi si sofferma 
ricordando che un cristiano “che vuole vivere la sua 
fede in un'azione politica… non può, senza contrad-
dirsi, dare la propria adesione a sistemi ideologici che 
si oppongono, radicalmente o su punti sostanziali, alla 
sua fede e alla sua concezione dell'uomo."  
Il cristiano non potrà quindi aderire "né all'ideologia 
marxista, al suo materialismo ateo, alla sua dialettica 
di violenza e al modo in cui essa riassorbe la libertà 
individuale nella collettività", "né all’ideologia libera-
le che ritiene di esaltare la libertà individuale sottra-
endola ad ogni limite" (26). La fede cristiana si pone 
al di sopra e talvolta all’opposto delle ideologie, in 
quanto riconosce Dio, trascendente e creatore, che in-
terpella, a tutti i livelli della creazione, l’uomo quale 
essere responsabilmente libero (27). 
Si parla di “un regresso delle ideologie…; può essere 
un tempo favorevole ad una apertura verso la trascen-
denza concreta del cristianesimo; ma può indicare an-
che uno slittamento più accentuato verso un nuovo 
positivismo: la tecnica generalizzata” (29).  
Certamente la riflessione sulla politica porta a ripensa-
re ai “movimenti storici concreti usciti dalle ideologie 

e, per un verso, distinti da esse”. Ovviamente non può 
essere dimenticata quella magistrale lezione di Gio-
vanni XXIII (30) che operò una distinzione, nella Pa-
cem in terris (84), tra “false dottrine filosofiche sulla 
natura, l’origine e il destino dell’universo e 
dell’uomo, con movimenti storici e finalità economi-
che, sociali, culturali e politiche;… le dottrine, una 
volta elaborate e definite, rimangono sempre le stesse, 
mentre i movimenti, agendo sulle situazioni storiche 
incessantemente evolventisi, non possono non subirne 
gli influssi e sono soggetti, quindi, a mutamenti anche 
profondi”. Una tale affermazione, nella PT, ha provo-
cato scandalo nel mondo cattolico che ha cercato, co-
sì, di ignorare l’intera Enciclica. Paolo VI la ricupera 
proprio nel suo passaggio più contestato. 
In coerenza con l’itinerario ricordato, vengono riprese 
le correnti socialiste (31), l’evoluzione storica del 
marxismo (32-34) nell’analisi dello sviluppo lungo 
questi decenni e le interpretazioni che si attribuiscono 
alle diverse correnti. Anche l’ideologia liberale è mes-
sa sotto lente con l’invito ai cristiani a non “idealizza-
re il liberalismo,… perché il liberalismo filosofico è 
una affermazione erronea dell’autonomia 
dell’individuo nella sua attività, nelle sue motivazioni, 
nell’esercizio della sua libertà” (35). 
Per questo il cristiano è impegnati ad un discernimen-
to, attingendo “alle sorgenti della sua fede e 
nell’insegnamento della Chiesa i principi e i criteri 
opportuni per evitare di lasciarsi sedurre e poi rin-
chiudere in un sistema, i cui limiti e il cui totalitari-
smo rischiano di apparirgli troppo tardi se egli non li 
ravvisa nelle loro radici” (36) e, in tal modo, è aiutato 
a comprendere le debolezze delle ideologie: “Sociali-
smo burocratico, capitalismo tecnocratico, democrazia 
autoritaria manifestano la difficoltà di risolvere il 
grande problema umano della convivenza nella giusti-
zia e nella uguaglianza. In realtà, come potrebbero es-
si sfuggire al materialismo, all’egoismo o alla violen-
za che fatalmente li accompagnano?” Ed il ricordo 
della contestazione, vivo in questo periodo, fa dire 
“che nasce un po’ ovunque ed è segno di un disagio 
profondo” (37).  
Herbert Marcuse, autore popolare negli anni ’70, ha 
alimentato, con i suoi scritti, i movimenti del '68, le 
comuni giovanili, i sogni alternativi, compresa la fuga 
verso 1'Oriente, ed ha incoraggiato a discutere e a ri-
flettere molto. Anche Paolo VI ha preso atto della na-
scita delle utopie che sono giudicate in modo sorpren-
dente: “Se sono spesso un comodo pretesto per chi 
vuole eludere i compiti concreti e rifugiarsi in un 
mondo immaginario” sono anche una forma. di critica 
della società esistente, stimolano spesso 
l’immaginazione prospettica, ad un tempo, per perce-
pire nel presente le possibilità ignorate che vi si trova-
no iscritte e per orientare gli uomini verso un futuro 
nuovo” (37).  
Un altro interrogativo interpella Paolo VI: il valore 
della scienza. Ricorda le «scienze sull’uomo» che iso-
lando “qualche comportamento umano” pretendono di 
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“darne una spiegazione globale” (38). “L’uomo può 
diventare oggetto di manipolazioni che orientano i 
suoi desideri e i suoi bisogni, che modificano i suoi 
comportamenti e persino il suo sistema di valori” (39).  
Resiste una riflessione fondamentale che ci interpella 
ancora oggi: “Se tutti sono d’accordo nella costruzio-
ne di una nuova società posta al servizio degli uomini, 
ancora bisogna sapere di quale uomo si tratta” (39). 
Le scienze sull’uomo possono avere una funzione po-
sitiva e quindi va instaurato un dialogo “fra la Chiesa 
e questo nuovo campo di scoperte” (40).  
Ma qui si pone anche, con chiarezza, l’ambiguità del 
progresso: “La qualità e la verità dei rapporti umani, il 
grado di partecipazione e di responsabilità sono non 
meno significativi e importanti per il divenire della 
società, che la quantità e la varietà dei beni prodotti e 
consumati… l’uomo desidera sostituire sempre più a 
questi criteri quantitativi l’intensità della comunica-
zione, la diffusione del sapere e della cultura, il servi-
zio reciproco, la concentrazione per uno scopo comu-
ne”.  
Ma la risposta viene data con un interrogativo: “Non 
consiste il vero progresso nello sviluppo della co-
scienza morale che condurrà l’uomo ad assumersi so-
lidarietà allargate e ad aprirsi liberamente agli altri e a 
Dio, nella consapevolezza del mistero escatologico 
della morte?” (41).  
 
III. I CRISTIANI INNANZI AI NUOVI PRO-
BLEMI 
La Chiesa, con il suo insegnamento sociale, vuole aiu-
tare i credenti, accompagnandoli nella ricerca. Lungo 
l’itinerario di pensiero e di esposizione, sembra però 
rivedere le indicazioni date al n. 4. Tale insegnamento 
“non interviene per autenticare una data struttura o per 
proporre un modello prefabbricato, non si limita nep-
pure a richiamare alcuni principi generali. Si sviluppa 
invece 
- attraverso una riflessione condotta a contatto delle 

situazioni mutevoli di questo mondo, allorché si ac-
cetta il suo messaggio nella sua totalità e nelle sue 
esigenze,  

- mediante la sensibilità propria della Chiesa, sensibi-
lità rafforzata da una volontà disinteressata di servi-
zio e dall’attenzione ai più poveri,  

- attingendo, infine, ad una ricca esperienza secolare 
che gli permette di assumere l’innovazione ardita e 
creatrice, richiesta dalla presente situazione del 
mondo” (42). 

Instaurare una più grande giustizia nella ripartizione 
dei beni, sia all’interno delle comunità nazionali che 
sul piano internazionale, è la prospettiva che va moti-
vata e sostenuta. E non vanno accettati i rapporti di 
forza, come normalmente avviene, poiché “non hanno 
mai garantito la giustizia in modo durevole e vero”. 
Bisogna invece “consentire a ogni paese di promuove-
re il proprio sviluppo nel quadro di una cooperazione 
esente da qualunque spirito di dominio, economico e 
politico... con il coraggio 

- d’iniziare una revisione dei rapporti tra le nazioni,  
- mettere in questione i modelli di crescita delle na-

zioni ricche,  
- trasformare le mentalità, per aprirle alla priorità del 

dovere internazionale,  
- rinnovare gli organismi internazionali in vista di una 

maggiore efficienza” (43).  
Nella revisione vengono inseriti dei suggerimenti tec-
nici come “divisione internazionale della produzione, 
struttura degli scambi, controllo dei profitti, sistema 
monetario, senza dimenticare le azioni di solidarietà 
umana” (id). 
Con molta lungimiranza si inizia a parlare di globaliz-
zazione, anche senza pronunciare la parola diventata 
d’uso comune circa 25 anni dopo. L’economia apre le 
frontiere, appaiono “nuove potenze economiche, le 
imprese multinazionali che, per la concentrazione e la 
flessibilità dei loro mezzi, possono applicare strategie 
autonome, in gran parte indipendenti dai poteri politici 
nazionali, e perciò senza controllo dal punto di vista 
del bene comune… e una forma abusiva di dominio 
economico, sul piano sociale, culturale e anche politi-
co” (44).  
Gli antidoti sono il cambiamento di cuore e delle 
strutture. La liberazione dal bisogno inizia dalla liber-
tà interiore, con la disponibilità al servizio, su un mo-
dello di società (45). Si è parlato di “quale uomo? 
(39). Qui si parla di quale modello di società? (45)  
 
Ovviamente si pone anche un terzo interrogativo: 
Quale politica e quale significato? (46).  
L’attività economica può essere "sorgente di fraternità 
e segno della Provvidenza", occasione di scambi con-
creti tra gli uomini, di diritti riconosciuti, di servizi 
resi, di dignità affermata nel lavoro. Tuttavia rischia di 
assorbire, se eccede, le forze e la libertà. Si pone il 
passaggio dall’economia alla politica: l’ultima deci-
sione spetta al potere politico, per la realizzazione del 
bene comune.  
“Conforme alla propria vocazione, il potere politico 
deve sapersi disimpegnare dagli interessi particolari, 
per considerare attentamente la propria responsabilità 
nei riguardi del bene di tutti, superando anche i limiti 
nazionali” (46). 
“La politica allora è una maniera esigente - ma non 
è la sola - di vivere l’impegno cristiano al servizio 
degli altri” e i cristiani riconoscono l’autonomia della 
realtà politica e si sforzeranno di raggiungere una coe-
renza tra le loro opzioni e il Vangelo e di dare, pur in 
mezzo ad un legittimo pluralismo, una testimonianza 
personale e collettiva della serietà della loro fede, me-
diante un servizio efficiente e disinteressato agli uo-
mini” (46). 
La vastità e la complessità del vivere sociale e politico 
richiedono una attenzione particolare alle responsabi-
lità e alle decisioni che comporta una più diffusa par-
tecipazione al formarsi delle scelte… e quindi 
l’inventare forme di moderna democrazia. Il nuovo 
modo di fare politica è “impegnarsi e prodigarsi per 
costruire solidarietà attive e vissute” (47). 
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IV. INVITO ALL’AZIONE 
Ovviamente, questa analisi e l’ascolto di attese e aspi-
razioni conducono alla ricerca di strumenti. La OA 
rimanda ai laici (PP 81). “Se l’ufficio della gerarchia è 
d’insegnare e di interpretare in modo autentico i prin-
cipi morali da seguire in questo campo, spetta a loro, 
attraverso la loro libera iniziativa e senza attendere 
passivamente consegne o direttive, di penetrare di spi-
rito cristiano la mentalità e i costumi, le leggi e le 
strutture della loro comunità di vita… Non basta ri-
cordare i principi, affermare le intenzioni, sottolineare 
le stridenti ingiustizie e proferire denunce profetiche: 
queste parole non avranno peso reale se non sono ac-
compagnate, in ciascuno, da una presa di coscienza 
più viva della propria responsabilità e da una azione 
effettiva” (48).  
Se ognuno deve precisare la propria responsabilità e 
individuare, coscienziosamente, le azioni alle quali 
egli è chiamato a partecipare… vanno chiarite le pro-
prie motivazioni per evitare il pericolo di particolari-
smi egoistici e di totalitarismi oppressori (49) e biso-
gna quindi riconoscere una legittima varietà di opzioni 
possibili.  
La Chiesa invita tutti i cristiani al duplice compito 
d’animazione e d’innovazione per fare evolvere le 
strutture e adattarle ai veri bisogni presenti,… mante-
nendo fede a ciò che dice il Concilio Vaticano II nella 
GS (93): "Ciò che unisce i fedeli è, in effetti, più forte 
di ciò che li separa". Ciascuno avrà cura di esaminare 
se stesso e di fare spuntare quella vera libertà nel Cri-
sto che apre all’universale in mezzo alle condizioni 
più particolari (50). La responsabilità non tocca solo 
singole persone, ma anche le organizzazioni cristiane. 
Queste non debbono sostituirsi alle Istituzioni della 
società civile, ma devono esprimere, a loro modo e 
superando il loro particolarismo, le esigenze concrete 
della fede cristiana in una trasformazione giusta, e 
quindi necessaria, della società.  
La Parola di Dio non potrà essere annunciata e ascol-
tata se ad essa non si accompagna la testimonianza 
della potenza dello Spirito Santo che opera nell’azione 
dei cristiani posta al servizio dei fratelli, proprio su 
quei punti dove sono in gioco la loro esistenza e il lo-
ro avvenire (51). 
Non tutti i problemi sono stati toccati, dice Paolo VI, 
al Consiglio dei laici e alla Pontificia commissione 
"Iustitia et Pax" a cui la lettera è stata indirizzata, ma 
sono stati offerti nuovi elementi e insieme un incorag-
giamento, per proseguire nel loro compito di "risve-
gliare il popolo di Dio a una piena intelligenza della 
sua funzione nell’ora presente" e di "promuovere 
l’apostolato sul piano internazionale" (52).  
 
4. Il valore dell’enciclica 
 
1. Il documento di Paolo VI “Octogesima Adve-

niens”, lettera e non enciclica per la consapevo-
lezza della complessità del mondo attuale, accetta 
di affrontare la realtà, così cangiante per cultura, 

processi storici e maturazioni, ed ha bisogno, pe-
rò, di una rilettura e, in corso d’opera, di una veri-
fica da parte di coloro che ne vivono i problemi. 
E’ un vero invito alle “comunità cristiane”, alla li-
bertà critica che approfondisca con competenza la 
realtà in esame, alla fede adulta di credenti con il 
coraggio di ripensare alle “esigenze evangeliche”. 

2. Viene così suggerito un metodo: “di fronte a si-
tuazioni tanto diverse, ci è possibile pronunciare 
una parola unica e proporre una soluzione di valo-
re universale?”. Così si completano la ricerca di 
un punto di riferimento ed una angolazione parti-
colare, che è il metodo induttivo. Esso obbliga a 
restare nella storia con gli occhi aperti, a cercare 
situazioni e bisogni, a verificare risorse. Il metodo 
è descritto nei vari passaggi: “analizzare… la si-
tuazione del paese, chiarirla alla luce delle parole 
immutabili del Vangeli, attingere principi di ri-
flessione, criteri di giudizio e direttive di azione 
nell’insegnamento sociale della Chiesa” (4). Non 
più deduzione, ma ricerca. 

3. Anche se solo lettera, questo documento è un vero 
magistero poiché rivendica un ruolo 
all’Insegnamento sociale della Chiesa: “Esso (In-
segnamento) accompagna gli uomini nella loro 
ricerca (anche se non interviene per autenticare 
una data struttura o per proporre un modello pre-
fabbricato e quindi non si limita neppure a ri-
chiamare alcuni principi generali). Tale ricerca 
entra nelle situazioni mutevoli di questo mondo, 
con la sensibilità propria della Chiesa, e attinge 
infine ad una ricca esperienza secolare” (42). “Ac-
compagna” (si dice sopra) non è mostrare la via 
secondo conoscenza e autorità superiore. La Chie-
sa si rivolge e si rinnova, senza pretendere di dare 
una somma di regole.  

4. La lettera, fondamentalmente, è rivolta a tutti gli 
uomini. “La Chiesa, infatti, cammina con l'umani-
tà e ne condivide la sorte nel corso della storia: 
annuncia agli uomini la buona novella, illumina la 
loro attività con la luce del Vangeli, li illumina 
aiutandoli” (1) .  
E il riferimento ritorna all’organismo “Iustitia et 
pax” a cui indirizza questa lettera e che è “a servi-
zio di tutti gli uomini” (6, 21).  

5. Paolo VI si preoccupa di mettere “al centro delle 
preoccupazioni dei cristiani negli anni prossimi” i 
problemi del tempo e incoraggia ad impegnarsi 
nel futuro “insieme agli altri uomini” per “risolve-
re le nuove difficoltà che coinvolgono l’avvenire 
stesso dell’uomo. 

6. Paolo VI, nello stile che il Concilio ha suggerito, 
prende lui stesso in considerazione “i nuovi pro-
blemi sociali”. Così premette una rilettura della 
città, a partire da “l’urbanizzazione”. Anche qui 
sembra che faccia eco l’esperienza diretta che 
l’allora Card. Montini fece negli 8 anni passati a 
Milano (1955-1963). L’urbanizzazione è diventata 
tumultuosa proprio negli anni 1959-1963 per 
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l’immigrazione inarrestabile, indotta dal nuovo 
bisogno delle industrie, sia dall’est e soprattutto 
dal sud. L’Italia stava uscendo dal dopoguerra e 
affrontava le proposte di crescita e di nuovo be-
nessere. Il Papa ne legge, come faceva già a Mila-
no, i conflitti umani nell’età tecnologica, ma 
l’analisi è tuttora di grande validità poiché apre su 
contesti di vita e di sofferenze che il lavoro non ha 
eliminato. Perciò si può considerare questo scritto 
come una continuazione del conflitto “Capitale e 
lavoro”, che, nato nelle aziende e affrontato dalla 
RN, si sviluppa sul territorio come conflitto uma-
no con le sue conseguenze sociali. 

7. Ricostruire un tessuto sociale significa affrontare 
con chiarezza il problema della famiglia e quindi 
dell’alloggio, come una esigenza fondamentale: 
“un’abitazione decente a prezzi accessibili”. Sug-
gerisce quindi “centri di interesse e di cultura” a 
livelli di comunità e di parrocchie (11). Ma, anco-
ra oggi, questi due problemi messi in gerarchia 
(prima l’alloggio e quindi la cultura) non sono as-
solutamente considerati prioritari, per cui si sta 
dissolvendo una generazione di giovani coppie: la 
denatalità, i ritmi di lavoro a turni e delocalizzati, 
il costo della vita rendono difficili famiglie possi-
bili e serene. 

8. Sono particolarmente ricordati, e ancora oggi lo 
dovrebbero essere, i giovani, le donne (13) ed i 
lavoratori (14). 

9. Alla Chiesa viene riconosciuta una vocazione di 
attenzione per proteggere ed accogliere i nuovi 
poveri, poiché in una società così tumultuosa co-
loro che non hanno risorse restano ai margini e 
stritolati, anzi neppure riconosciuti. “Verso questi 
nuovi poveri” la Chiesa si pone come sostegno e 
difesa e, nell’elenco delle attenzioni suggerisce 
“riconoscerli, aiutarli, difendere il loro posto e la 
loro dignità in una società indurita”. Ma il “rico-
noscere” è difficile, improbabile, facile ad equivo-
ci, a scuse o ad alibi (15). 

10. In questo testo si inizia a intravedere una tematica 
che poi si ritroverà, molto più precisa, nella Solli-
citudo rei socialis (31, 42) e nella Centesimus An-
nus (10). Si parla del “rispetto privilegiato dei po-
veri” (23), mentre più avanti si parlerà di “amore 
privilegiato” e della “opzione preferenziale dei 
poveri” (SRS 42 citata anche in CA 11 e 57), for-
ma speciale di primato nell’esercizio della carità 
cristiana”.  

11. Finalmente viene richiamata la ricerca sulle cau-
se. Spesso nei testi della Chiesa si riprendono mo-
tivazioni di responsabilità personali e ci si accon-
tenta della conversione del cuore, come antidoto 
ai mali che la società porta con sé. Qui si invita, 
per lo meno, a “cogliere alla radice”: “E’, pertan-
to, necessario un discernimento sempre più avver-
tito per cogliere alla radice le situazioni frutto 
d’ingiustizia e per instaurare progressivamente 
una giustizia sempre meno imperfetta” (15). 

12. Il progetto iniziale del 68 (“L’immaginazione al 
potere”) incoraggia a dirottare inventiva e capitali, 
quali si utilizzano negli armamenti, per affrontare  
le “nuove questioni sociali prima che diventino 
troppo gravi” (19).  

13. Siamo ancora all’inizio dello sviluppo dei “mezzi 
di comunicazione sociale”, ma, mentre se ne va-
lorizza la positività, si ricorda anche di essere da-
vanti ad un nuovo potere. Diventa d’obbligo, con 
discrezione, porre il problema: “Come allora non 
interrogarsi… verificare le reali intenzioni di tale 
potere, quali mezzi e quali scopi desiderano per-
seguire, e quali ripercussioni nei confronti delle 
libertà individuali? Gli uomini che detengono 
questo potere hanno una grande responsabilità 
morale”. E vengono “naturalmente chiamati in 
causa i poteri pubblici che non possono ignorare”. 
Questo problema non è stato seriamente affrontato 
nel nostro contesto italiano. 

14. Con molta lucidità viene richiamato lo sfrutta-
mento della natura che rischia di essere distrutta. 
Si ripropone così, con immagini drammatiche, il 
futuro che l'uomo potrebbe non padroneggiare. 
Per la prima volta si tratta, con immediata eviden-
za, del tema ecologico (21). 

15. Una buona parte del testo è dedicato alla politica. 
A partire dalle sue “aspirazioni all'uguaglianza e 
alla partecipazione” (22), la società umana vede 
nell'azione politica, “diretta a promuovere un tipo 
di società democratica” (24), la responsabilità del-
l'informazione sui diritti di ciascuno, il riconosci-
mento dei doveri verso gli altri, l'accettazione del-
le responsabilità e dei limiti posti al esercizio del-
la libertà dell'individuo e del gruppo” (24). E “l'a-
zione politica (azione, non ideologia) deve pog-
giare su un progetto di società coerente nei suoi 
mezzi concreti e nelle sue aspirazioni, alimentata 
a una concezione totale della vocazione dell'uomo 
e delle sue diverse espressioni sociali” (25). Que-
sta elaborazione deve essere riconosciuta come 
compito "dei raggruppamenti culturali e religiosi, 
nella libertà di adesione che essi presuppongono, 
di sviluppare nel corpo sociale, in maniera disinte-
ressata e per le vie loro proprie, le convinzioni ul-
time sulla natura, l’origine e il fine dell’uomo e 
della società".  
Non è una operazione che lo Stato o i partiti poli-
tici devono fare perché “sboccherebbero nella dit-
tatura degli spiriti, la peggiore di tutte” (25). 

16. “La fede cristiana si pone al di sopra e talvolta al-
l'opposto delle ideologie”, chiarendo, così, che 
viene superata la tentazione per i cristiani di avere 
in mano una “terza via” (27), e che il cristiano 
“non può senza contraddirsi dare la propria ade-
sione a sistemi ideologici che si oppongono radi-
calmente alla sua fede" e cioè all'ideologia marxi-
sta o all'ideologia liberale” (26). È interessante 
vedere l'analisi dei movimenti storici, in particola-
re, le correnti socialiste, il marxismo, l’ideologia 
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liberale. Vi si legge la sforzo di una rilettura criti-
ca che Giovanni XXIII indicò in un celebre passo 
della Pacem in terris (84) circa i "movimenti sto-
rici a finalità economiche, sociali, morali e politi-
che” che, pur originati da false dottrine filosofi-
che, si evolvono nella storia. Vi si leggono aspetti 
positivi, ma anche i pericoli, richiamando così al 
discernimento perché l'ispirazione di fede può aiu-
tare a sottrarsi a queste visioni ideologiche del 
mondo.  

17. È significativo che, già in questo tempo, si intra-
veda un regresso delle ideologie. Questo può indi-
care che è venuto un tempo favorevole ad una a-
pertura verso la trascendenza del cristianesimo, 
ma anche può indicare uno slittamento verso un 
accentuato positivismo (29). Purtroppo si è verifi-
cato proprio la seconda ipotesi, rendendo molto 
più difficile l’impegno e la fiducia verso l’azione 
politica. 

18. Il progresso ha una sua ambiguità: qualità o 
quantità, essere o avere? Qui si confrontano: 
“qualità e verità di rapporti umani non sono meno 
significativi e importanti della quantità e varietà 
dei beni prodotti e consumati… Il vero progresso 
è nello sviluppo della coscienza morale che con-
durrà l’uomo ad assumersi solidarietà allargate e 
ad aprirsi liberamente agli altri e a Dio” (41). 

19. Due risorse nuove sono prospettate, impreviste, 
derivanti dalla cultura moderna: il richiamo 
all’utopia e il ricorso alle scienze umane. Paolo VI 
vuole aiutare alla ricerca dei valori sociali per tro-
vare elementi che aiutino a cogliere il loro evol-
versi e quindi a scoprire il cammino di liberazio-
ne. E’ infatti questo ciò che Paolo VI ricava dai 
Vangeli: il Signore è venuto per la salvezza di tut-
to l’uomo e all’interno di questa salvezza c’è an-
che il progetto di una liberazione per ciascuno. 
• “L’appello all’utopia è spesso un comodo 
pretesto… Bisogna però riconoscere che questa 
forma di critica della società esistente stimola, 
spesso, l’immaginazione prospettica ad un tempo 
per percepire nel presente le possibilità ignorate 
che vi si trovano iscritte e per orientare gli uomini 
verso un futuro nuovo;” (37).  
• Le scienze umane, a lungo sospettate, sono 
però preziose per misurare i condizionamenti psi-
cologici, sociologici, storici, linguistici nella so-
cietà (Chenu). “Esse possono dilatare le prospetti-
ve della libertà umana, offrendo un campo più 
largo di quello che i condizionamenti già calcolati 
lasciavano prevedere. Potranno anche aiutare la 
morale sociale e cristiana, che vedrà restringersi 
certamente il suo campo allorché si tratta di pro-
porre certi modelli sociali, mentre la sua funzione 
di critica e di superamento diventerà più forte, 
mostrando il carattere relativo dei comportamenti 
e dei valori che tale società presentava come defi-
nitivi e inerenti alla natura stessa dell’uomo” (40). 

20. Esiste un limite radicale all'economia: “essa ri-

schia di assorbire, se eccede, le forze della libertà" 
perciò è necessario il passaggio dall'economia alla 
politica. L'ultima decisione spetta al potere politi-
co che deve avere come scopo la realizzazione del 
bene comune. 

21. Qui viene posto l'elogio più alto della politica: 
“La politica è una maniera esigente - ma non è la 
sola - di vivere l'impegno cristiano al servizio de-
gli altri. Senza certamente risolvere ogni proble-
ma, essa si sforza di dare soluzioni ai rapporti tra 
gli uomini” e più avanti si ricorda ai cristiani l'au-
tonomia della realtà politica, ma anche la propria 
coerenza tra le opzioni e il Vangeli e, in mezzo ad 
un legittimo pluralismo, “una testimonianza per-
sonale e collettiva della serietà della fede, median-
te un servizio efficiente e disinteressato agli uo-
mini” (46). 

22. L’attenzione alla democrazia, abbastanza nuovo 
acquisto nella coscienza della Chiesa, si arricchi-
sce però di contenuti di largo respiro e di attenta 
saggezza. Una consapevolezza amara di come la 
democrazia possa essere deformata si unisce ad 
altre forme di governo: “Socialismo burocratico, 
capitalismo tecnocratico, democrazia autoritaria 
manifestano la difficoltà di risolvere il grande pro-
blema umano della convivenza nella giustizia e 
nella uguaglianza” (37). Perciò una buona demo-
crazia deve offrire “possibilità d’informarsi e di 
esprimersi impegnando ogni uomo in una respon-
sabilità comune... I gruppi umani così si trasfor-
mano a poco a poco in comunità di partecipazione 
e di vita” (47). Ma i richiami ai “mezzi di comu-
nicazione sociale” sono messi qui sotto interroga-
torio per verificare se compiono con onestà il loro 
compito democratico. 

23. Richiamandosi alla GS (“nessuno ha il diritto di 
rivendicare esclusivamente a proprio favore 
l’autorità della Chiesa circa le soluzioni proposte 
da un lato o dall’altro”- n. 43), Paolo VI prosegue 
dicendo che “nelle situazioni concrete e tenendo 
conto delle solidarietà vissute da ciascuno, biso-
gna riconoscere una legittima varietà di opzioni 
possibili” (50). Chiede il “duplice compito 
d’animazione e d’innovazione per fare evolvere le 
strutture e adattarle ai veri bisogni presenti… e 
uno sforzo di reciproca comprensione” (id). E‘ si-
gnificativo che vengano scritte queste note in un 
tempo in cui si accredita, in Italia, il partito dei 
cattolici, saldamente appoggiato dalla gerarchia. 
Viene coltivata la speranza che “un esame leale 
dei propri comportamenti e della loro rettitudine 
suggerirà a ciascuno un atteggiamento di carità 
più profonda… per possibilità di convergenza e di 
unità: ciò che unisce i fedeli è, in effetti, più forte 
di ciò che li separa” (id). 

24. Il richiamo alle organizzazioni cristiane nelle lo-
ro forme differenti” riporta alla “responsabilità di 
azione collettiva… Senza sostituirsi alle Istituzio-
ni della società civile, esse devono esprimere, a 
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loro modo e superando il loro particolarismo, le 
esigenze concrete della fede cristiana in una tra-
sformazione giusta, e quindi necessaria, della so-
cietà” (51). Le varie organizzazioni sono così in-
vestite di impegni sociali in funzione della evan-
gelizzazione (altrimenti che significato possono 
avere?). “La Parola di Dio non potrà essere an-
nunciata e ascoltata se ad essa non si accompagna 
la testimonianza della potenza dello Spirito Santo 
che opera nell’azione dei cristiani posta al servizio 
dei fratelli, proprio su quei punti dove sono in 
gioco la loro esistenza e il loro avvenire” (id). 

25. Infine i credenti non debbono rinunciare ad un 
giudizio obiettivo, poiché si giocano della loro 
responsabilità personale di fronte al bene e al ve-
ro. E’ bandita ogni massificazione del pensiero: 
“Taluni risentono così profondamente la solidarie-
tà delle classi e delle culture, che giungono a con-
dividere senza riserve ogni giudizio e ogni opzio-
ne del loro ambiente. Ciascuno avrà cura di esa-
minare se stesso e di fare spuntare quella vera li-
bertà nel Cristo che apre all’universale in mezzo 
alle condizioni più particolari” (50). E si unisce a 
questa raccomandazione l’incoraggiamento per 
proseguire il compito di «risvegliare il popolo di 
Dio ad una piena intelligenza della sua funzione 
nell’ora presente» (52). 

 
5. Limiti 
 
1. Viene ribadito il compito del sindacato, consta-

tando che le società democratiche accettano il 
principio del diritto sindacale, e si afferma che 
non sempre sono aperte all’esercizio di tale dirit-
to. Riconoscerne “la funzione importante”, però, 
non è sufficiente se poi si accusa il sindacato di 
porre condizioni troppo pesanti per l’economia e 
il corpo sociale o prevaricazioni nei confronti dei 
servizi pubblici, e però, in pari tempo, non ci si 
preoccupa di approfondire i rapporti tra economia 
e politica, le prevaricazioni e le ingiustizie inflitte. 
Sono attenzioni corrette quelle di Paolo VI, ma 
vanno misurate anche a fronte di quanto la con-
troparte, pubblico o privato, non si preoccupa di 
contratti scaduti da un anno o due e, nello stesso 
tempo, non sente una propria responsabilità mora-
le che li obblighi almeno ad aprire le trattative, 
esasperando, in tal modo, il rapporto tra persone 
in azienda. 

2. Il confronto tra ideologie politica e vita quotidiana 
andrebbe ripensato poiché, spesso, non ci si misu-
ra con i problemi delle persone e con i loro biso-
gni. La lettura, pur puntuale, della nuova realtà 
urbana non sviluppa fino in fondo le responsabili-
tà di soluzione delle Istituzioni e della Società ci-
vile. 

3. Si direbbe che Paolo VI senta il disorientamento 
di una società che ha perso il riferimento di valori 

condivisi (un “humanum” comune). E tuttavia in-
vita “a lavorare insieme agli uomini di buona vo-
lontà per risolvere le nuove difficoltà che coinvol-
gono l’avvenire stesso dell’uomo” (7).  
Pare che Paolo VI si trovi in mezzo tra 
l’entusiasmo del Concilio che spera in un cammi-
no comune e il disagio, suo proprio, che non vede 
strade aperte. Non arriva perciò a decidere che la 
proposta cristiana è altro, irriducibile all’umano, 
che il cristiano si propone nella stoltezza della 
croce e nella novità della risurrezione. Formula, 
suo malgrado, un grande atto di fede nel futuro e 
scommette su un “cammino comune”. 

4. Si dà molto credito alla politica. E’ la ricchezza di 
fiducia degli anni ’70. Non si intravedono ancora 
quelle preoccupazioni, scetticismo e quindi lonta-
nanza che hanno portato a distanziarsi, delusi, 
dall’impegno nelle Istituzioni. Sono ancora lonta-
ni i tempi dello scoramento, di “mani pulite”, del-
le frantumazioni dei partiti, del crollo delle ideo-
logie per i guasti intervenuti e per il vero rischio 
della democrazia formale. 

5. Si ripensa alla casa che, oggi, è diventato un gra-
vissimo problema di difficile soluzione, vista la 
premessa di stampo liberista che privatizza, si fida 
della concorrenza del mercato e non pone nessun 
controllo da parte delle Istituzioni. Al n. 11 si par-
la di promiscuità di alloggi popolari senza un mi-
nimo di intimità e “giovani focolari che attendono 
invano una abitazione decente a prezzi accessibi-
li”. Quell’attendere fa immaginare che le case po-
polari possano essere una soluzione. Negli anni 
’70 si costruiva ancora, poi sono diventati evane-
scenti sia gli interventi che l’equo canone. Forse 
non si poteva prevedere un fallimento così macro-
scopico delle politiche sulla casa, ma probabil-
mente andavano focalizzati come prioritari i due 
problemi essenziali: casa e lavoro. 

 
6. Temi particolari 
 
1. La condizione dei nuovi poveri e la differenza tra 

la società degli anni ’70 ed oggi. 
2. La condizione della donna è profondamente muta-

ta, sia in rapporto al lavoro che alla famiglia. 
3. La precarietà. 
4. Le nuove immigrazioni dai Paesi sottosviluppati e 

il problema della casa, che pure qui è richiamato 
in modo significativo. 

5. Dei nuovi problemi che sorgono nei riguardi della 
salvaguardia del creato, il richiamo, ancora ai pri-
mi passi, è già lucidamente consapevole e si profi-
la come un’incognita vitale. 

6. Il significato della politica. 
7. Quali ideologie resistono oggi tra noi? 
8. Quale uomo “se tutti sono d’accordo nella costru-

zione di una nuova società posta al servizio degli 
uomini”? (39)  

 


