
 1

I PRINCIPALI DOCUMENTI DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 
 
 

SOLLICITUDO REI SOCIALIS 
 

 
1. Introduzione storica  
  (a cura del prof. Sergio Zaninelli) 
 
I venti anni che separano la seconda Enciclica sociale 
di Giovanni Paolo II dalla Enciclica Populorum pro-
gressio di Paolo VI - gli anni cioè che vanno dal 1967 
al 1987 - sono solo apparentemente una breve fase sto-
rica. In realtà essi sono densi di avvenimenti per molte 
parti del mondo e quindi per milioni di uomini. La Sol-
licitudo rei socialis, quindi, non volle solo ricordare 
l’autorevole precedente insegnamento della Chiesa sul-
la questione dello sviluppo - il tema dominante di en-
trambi i documenti - ma soprattutto aggiornare le ana-
lisi, le valutazioni e le proposte già formulate in un al-
tro contesto storico. 
In sintesi, tali avvenimenti che meritarono di essere 
fatti oggetto di un aggiornamento, possono essere con-
siderati in tre prospettive diverse, ma tra loro intima-
mente connesse.  
La prima riguarda il gigantesco progresso nelle cono-
scenze scientifiche e nelle loro applicazioni tecniche 
che si era verificato in quei due decenni - si pensi al 
settore delle comunicazioni o a quello della ingegneria 
genetica - ma anche le conseguenze che non potevano 
non suscitare un grado elevatissimo di preoccupazioni: 
basterà qui ricordare la catastrofe nucleare di Cernobyl 
o l’esplosione in volo della navetta spaziale Challenger 
o la nube tossica di Bhopal. La scienza si era spinta 
molto più avanti di quanto si potesse prevedere qual-
che decennio prima e metteva l’umanità di fronte a ri-
schi e a insuccessi drammatici, a processi incontrolla-
bili con esiti che si sarebbero protratti per generazioni, 
come appunto gli effetti devastanti delle radiazioni, 
come i grandi inquinamenti, come il depauperamento 
del patrimonio boschivo. 
Il secondo ordine di fatti riguarda la fine della guerra 
fredda, sancita formalmente da incontri al vertice del 
potere mondiale, come il summit per il disarmo tra Re-
agan e Gorbaciov, con il conseguente modificarsi della 
geografia politica sia nell’Europa, che in Asia e in 
America latina. Cronologicamente non tutti questi e-
venti si verificarono in quell’anno 1987, ma è corretto 
ritenere che alla data dell’Enciclica alcuni processi 
fossero già in stato di avanzata maturazione e altri sa-
rebbero maturati immediatamente dopo, come le ri-
forme dei regimi politici nei paesi già sottoposti al 
dominio sovietico quali l’Ungheria, la Polonia, la Ce-
coslovacchia, la Romania. Il crollo del muro di Berlino 
nel 1989 segna, comunque, un punto di non ritorno in 
questa complessa vicenda. Le modalità e i tempi dei 
cambiamenti furono diversi, ma tutti si tradussero in 
un ricupero di democrazia per crollo di dittature, come 
nelle Filippine e in molti paesi dell’America latina. In 

parte sanguinose, in parte pacifiche queste svolte che 
caratterizzano il decennio ’80 non potevano non pro-
vocare profondi travagli nelle strutture politiche, eco-
nomiche e sociali dei paesi coinvolti. Tutto sembrava 
messo in discussione, anche se il vecchio coesisteva 
con il nuovo in scenari densi di contraddizioni. 
Il terzo profilo, rilevante in sé ma anche per la natura 
stessa dell’insegnamento sociale della Chiesa, perché 
metteva in discussione il rapporto tra principi e cono-
scenze scientifiche, si può sintetizzare nella crisi di una 
visione sostanzialmente, anche se non acriticamente, 
positiva dello sviluppo. Tale visione ne delineava un 
processo relativamente rapido (rispetto a altri tempi 
della storia umana) e relativamente indolore dal punto 
di vista dei costi sociali. E invece in quei decenni la 
crescita materiale stava accentuando gli squilibri tra 
Nord e Sud di molte aree, i paesi poveri cadevano in 
una situazione di forte indebitamento con i paesi ric-
chi, al benessere materiale certamente accresciuto, ma 
male distribuito, non si accompagnava un benessere 
sociale e un godimento di diritti civili e politici fonda-
mentali, ai tentativi di cooperazione economica inter-
nazionale si contrapponevano, non a caso, nuovi prote-
zionismi.  
A questi fallimenti e a queste difficoltà sul piano della 
realtà corrispondeva un fallimento sul piano teorico di 
un approccio esclusivamente economicistico dei pro-
blemi dello sviluppo. Era la conferma di quanto il ma-
gistero della Chiesa aveva da sempre sostenuto, cioè 
che le cause della arretratezza (come del progresso) 
non potevano essere solo economiche, ma sociali, cul-
turali, politiche e che lo sviluppo doveva proporsi una 
finalità etica e non solo materiale: il fallimento dei si-
stemi del socialismo reale ne era una prova inconfuta-
bile. In soli due decenni l’armamentario teorico nello 
sviluppo doveva prendere atto della sua inadeguatezza, 
pari a quella delle forze politiche coinvolte nel cam-
biamento. 
Questo dunque il contesto storico che legittimava il 
magistero della Chiesa nel riconsiderare la sua lettura 
della storia per continuare a essere di guida a una u-
manità messa di fronte a novità sconvolgenti. 
 

2. Sommario Sollicitudo rei socialis  
 Le encicliche sociali, ed S. Paolo, VII, 2004 
 
I. Introduzione 
1. Continuità e novità nel magistero sociale dei papi da 
Leone XIII ad oggi; 2. Una nuova Enciclica per cele-
brare l’attualità della Populorum Progressio di Paolo 
VI; 3. I due principali obiettivi dell'Enciclica: omaggio 
al documento di Paolo VI e riaffermazione del rinno-
vamento nella continuità della Dottrina Sociale della 
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Chiesa; 4. Prolungare gli insegnamenti della Populo-
rum progressio in relazione alle condizioni del presen-
te momento storico. 
 

II. Novità dell'Enciclica Populorum Progressio 
5. Novità nella continuità dell'Enciclica sociale di Pao-
lo VI in relazione al Concilio Vaticano II; 6. La Popu-
lorum progressio documento per l'applicazione degli 
insegnamenti conciliari in merito alla miseria e al sot-
tosviluppo; 7. Relazione dell'Enciclica con la Costitu-
zione conciliare Gaudium et Spes; 8. Prima novità del-
la Populorum progressio: la sua destinazione sia alla  
Chiesa sia a tutti gli uomini di buona volontà; 9. Am-
piezza di orizzonti sulla discussione della «questione 
sociale»; 10. Lo sviluppo dei popoli è il nuovo nome 
della pace. 
 

III. Panorama del mondo contemporaneo 
11. Diversità del contesto sociale rispetto all'epoca del-
la Populorum progressio; 12. Le speranze di sviluppo, 
vive venti anni or sono, appaiono ancora ben lontane 
dalla realizzazione; 13. L'intollerabile miseria di una 
moltitudine di uomini offre un'impressione negativa 
della situazione del mondo; 14. Prima constatazione 
negativa: persistenza ed allargamento del fossato tra il 
Nord e il Sud del mondo; 15. Esistono altri indici ne-
gativi del sottosviluppo, oltre a quelli economici e so-
ciali; 16. Parziali successi di alcune iniziative, ma so-
stanziale aggravamento del sottosviluppo, dipeso da 
meccanismi perversi. 17. Questi meccanismi perversi 
provocano effetti negativi anche nei paesi ricchi, come 
la crisi degli alloggi; 18. Altri indici negativi comuni: 
la disoccupazione e la sottoccupazione; 19. Un altro 
grave fenomeno è lo smisurato e intollerabile debito 
pubblico dei paesi sottosviluppati; 20. Le cause politi-
che del ritardo nel processo di sviluppo dei popoli; 21. 
La  Chiesa è critica sia nei confronti del capitalismo 
liberista che del collettivismo marxista; 22. Le nuove 
forme di colonialismo ritardano lo sviluppo dei Paesi 
più poveri; 23. Una funzione di guida tra le nazioni si 
può giustificare solo con la volontà di contribuire al 
bene comune di tutti i popoli; 24. Tre piaghe del mon-
do d'oggi: il commercio indiscriminato delle armi, i 
milioni di profughi e il terrorismo; 25. Concetto errato 
e perverso di sviluppo umano nelle campagne sistema-
tiche contro la natalità; 26. Alcuni aspetti positivi del 
quadro prevalentemente negativo della situazione del 
mondo. 
 

IV. L'autentico sviluppo umano 
27. Contro un falso ottimismo meccanicistico, bisogna 
riconoscere che lo sviluppo non è un processo rettili-
neo, quasi automatico e illimitato; 28. La piaga del 
consumismo è dominata dal desiderio dell’avere piut-
tosto che da quello dell’essere; 29. Un vero sviluppo 
deve tener conto del “parametro interiore” dell'uomo; 
30. Tutti gli uomini hanno il dovere di collaborare allo 
sviluppo; 31. Le ragioni che spingono la  Chiesa a pre-
occuparsi della problematica dello sviluppo; 32. L'ob-
bligo di impegnarsi per lo sviluppo dei popoli non è 
solo un dovere individuale, ma di tutti verso tutti; 33. 

Il vero sviluppo si fonda sul rispetto dei diritti umani; 
34. Esigenza morale dello sviluppo che deve rispettare 
la natura e l'ordine del creato. 
 

V. Una lettura teologica dei problemi moderni 
35. Uno dei motivi del mancato sviluppo è l'assenza di 
una efficace volontà politica; 36. La situazione negati-
va odierna esige un'analisi di ordine morale delle ca-
renze riscontrate; 37. La brama esclusiva del profitto e 
la sete del potere sono a ogni livello gli aspetti negativi 
più caratteristici; 38. Per superare gli ostacoli allo svi-
luppo bisogna essere consapevoli dell'interdipendenza 
esistente sia tra gli uomini sia tra le nazioni; 39. I valo-
ri della solidarietà tra persone, popoli o Nazioni; 40. 
Solo la solidarietà umana e cristiana può vincere i 
«meccanismi perversi» e le «strutture del peccato». 
 

VI. Alcuni orientamenti particolari 
41. La  Chiesa «esperta in umanità» non offre soluzio-
ni tecniche, ma indicazioni morali per affrontare i pro-
blemi sociali; 42. 1 temi e gli orientamenti più recenti 
della Dottrina Sociale della  Chiesa aperta a una pro-
spettiva internazionale; 43. Le riforme più urgenti da 
attuare sul piano internazionale: il sistema dei com-
mercio e quello monetario e finanziario; 44. Alcuni 
compiti primari delle nazioni in via di sviluppo; 45. 
Necessarie la solidarietà e la collaborazione della co-
munità mondiale per le nazioni in via di sviluppo e, 
anche tra queste, per la loro interdipendenza. 
 

VII. Conclusione 
46. Il processo dello sviluppo e della liberazione deve 
concretarsi in esercizio di solidarietà; 47. La Chiesa 
invita tutti a impegnarsi responsabilmente nella solida-
rietà e nell'amore preferenziale per i poveri; 48. Per i 
cristiani non è giustificabile un disimpegno dalla realtà 
sociale con il pretesto dell'attesa del regno di Dio, che 
è già presente nel mondo soprattutto con il sacramento 
dell'Eucaristia; 49. Affidamento a Maria della difficile 
congiuntura del mondo. 
 

3. Analisi e spunti di riflessione 
 
I. INTRODUZIONE 
1. Esiste una continuità e novità nel magistero sociale 
dei papi da Leone XIII ad oggi. Si richiamano anche le 
fonti di tale magistero: “Si è ormai costituito un ag-
giornato «corpus» dottrinale, che si articola man mano 
che la Chiesa, nella pienezza della Parola rivelata da 
Cristo Gesù e con l'assistenza dello Spirito Santo, va 
leggendo gli avvenimenti mentre si svolgono nel corso 
della storia”: Oltre la rivelazione viene utilizzato, per 
“guidare gli uomini a rispondere (…) anche l'ausilio 
della riflessione razionale e delle scienze umane” per-
ché gli uomini rispondano “alla loro vocazione di co-
struttori responsabili della società terrena”. 
2. Una nuova Enciclica per celebrare l’attualità della 
Populorum Progressio di Paolo VI in un anno di com-
memorazioni. 
3. I due principali obiettivi dell'Enciclica: omaggio al 
documento di Paolo VI e riaffermazione del rinnova-
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mento nella continuità della Dottrina Sociale della 
Chiesa: “un vitale collegamento col Vangelo del Si-
gnore” e un rapporto dell’insegnamento di Gesù “sem-
pre nuovo, perché è soggetto ai necessari e opportuni 
adattamenti”. 
4. Prolungare gli insegnamenti della Populorum pro-
gressio  in relazione alle condizioni del presente mo-
mento storico in un contesto “sottoposto a un moto di 
continua accelerazione, in ragione soprattutto della 
moltiplicazione e complessità dei fenomeni in mezzo 
ai quali viviamo (…) Essi (insegnamenti) 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» (…) in una 
concezione più ricca e differenziata dello sviluppo” 
stesso. 
 

II. NOVITA’ DELL'ENCICLICA POPULORUM 
PROGRESSIO 
5. Novità nella continuità dell'Enciclica sociale di Pao-
lo VI in relazione al Concilio Vaticano II. 
6. La Populorum progressio è un documento per l'ap-
plicazione degli insegnamenti conciliari in merito alla 
miseria e al sottosviluppo: “sono le tristezze e le ango-
sce di oggi, dei poveri soprattutto” (GS 1). 
7. Relazione dell'Enciclica con la Costituzione conci-
liare Gaudium et Spes: “la coscienza del dovere che ha 
la Chiesa, ‘esperta in umanità’, di ‘scrutare i segni dei 
tempi’ e di interpretarli alla luce del Vangelo” (PP 13); 
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 (PP 13); il riferimento alle differenze clamo-
rose nelle situazioni di queste stesse persone (PP 09); 
la conferma dell'insegnamento conciliare, eco fedele 
della tradizione secolare della Chiesa, circa la "desti-
nazione universale dei beni" (PP 22); l'apprezzamento 
della cultura e della civiltà tecnica che contribuiscono 
alla liberazione dell'uomo, (PP 41) senza trascurare di 
riconoscerne i loro limiti (id); 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" (PP 
48).  
8. Prima novità della Populorum progressio: la sua 
destinazione sia alla  Chiesa sia “a tutti gli uomini di 
buona volontà (…) sopra una materia che a prima vista 
è solo economica e sociale: lo sviluppo dei popoli. Si 
rivendica invece “il merito di aver sottolineato il carat-
tere etico e culturale della problematica relativa allo 
sviluppo e, parimenti, la legittimità e la necessità del-
l'intervento in tale campo da parte della Chiesa (…). 
Con ciò la dottrina sociale cristiana ha rivendicato an-
cora una volta il suo carattere di applicazione della Pa-
rola di Dio alla vita degli uomini e della società così 
come alle realtà terrene, che ad esse si connettono, of-
frendo "principi di riflessione", "criteri di giudizio" e 
"direttrici di azione". 
9. Seconda novità: ampiezza di orizzonti sulla discus-

sione della «questione sociale». Infatti non si era anco-
ra arrivati ad una chiarezza così ampia nel magistero 
circa la “dimensione mondiale, né aveva fatto di questa 
affermazione, e dell'analisi che l'accompagna, una "di-
rettrice di azione", come fa Papa Paolo VI nella sua 
Enciclica”. Sconcerta la “diseguale distribuzione dei 
mezzi di sussistenza, destinata, in origine a tutti gli 
uomini” (e qui rientra il tema della “destinazione uni-
versale dei beni”). E tale povertà “non deriva dalla re-
sponsabilità delle popolazioni disagiate né tanto meno 
dalla fatalità”. La conclusione di tale attenzione e sen-
sibilità morale conduce a che “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 gover-
no, questo rapporto di universalità, questa interdipen-
denza che sussiste tra i loro comportamenti e la miseria 
e il sottosviluppo di tanti milioni di uomini”. E si ri-
corda il “dovere di solidarietà” (PP 48) che ha “la stes-
sa forza e validità di quando fu scritta”. 
10. Terza novità è la formula riassuntiva: “Lo svilup-
po dei popoli è il nuovo nome della pace”. Ed entra in 
gioco l’esigenza della giustizia in mancanza della qua-
le sorge prepotente la violenza. Con la giustizia si pone 
l’interrogativo delle ingenti somme di danaro che di-
ventano proprietà e arricchimento di individui e di 
gruppi. Così bisogna “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 Na-
zioni la principale motivazione”. Il tema della giustizia 
allarga lo sguardo sul mondo che si trasformerebbe se 
fosse “dominato dalla sollecitudine per il bene comune 
di tutta l'umanità, ossia dalla preoccupazione per lo 
"sviluppo spirituale e umano di tutti", anziché dalla ri-
cerca del profitto particolare”. In questo mondo “la pa-
ce sarebbe possibile come frutto di una "giustizia più 
perfetta tra gli uomini" (PP 76). 
 

III. PANORAMA DEL MONDO CONTEMPO-
RANEO 
11. Come il Concilio ha iniziato nella GS, anche qui si 
ricorda l’obbligo di rileggere prima le caratteristiche 
del proprio tempo per misurare la diversità del conte-
sto sociale rispetto all'epoca della Populorum progres-
sio. 
12. Le speranze di sviluppo, vive vent’anni prima, ap-
paiono ancora ben lontane dalla realizzazione. A quel 
tempo c’era un certo “ottimismo” nel valutare le pos-
sibilità di crescita e sembrava che l’ONU avesse af-
frontato con decisione questo cammino. La Chiesa 
pensava di poter sostenere, “con la sua ispirazione re-
ligiosa e umana, questi sforzi”.  
13. Pur con qualche miglioramento, esiste una intolle-
rabile miseria di “moltitudini di uomini e donne, bam-
bini, adulti e anziani” che offre un'impressione negati-
va della situazione del mondo. “E’ lo stesso Signore 
Gesù che viene ad interpellarci”. 
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14. Prima constatazione negativa: persistenza ed allar-
gamento del fossato tra il Nord e il Sud del mondo. 
L’analisi sulle carenze diventa molto preciso. “A guar-
dare la gamma dei vari settori, produzione e distribu-
zione dei viveri, igiene, salute e abitazione, disponibi-
lità di acqua potabile, condizioni di lavoro, specie fem-
minile, durata della vita ed altri indici economici e so-
ciali, il quadro generale risulta deludente”. Anzi, “si è 
verificata in questi anni una diversa velocità di accele-
razione, che porta ad allargare le distanze. Così, i Paesi 
in via di sviluppo, specie i più poveri, vengono a tro-
varsi in una situazione di gravissimo ritardo”. Vanno 
aggiunte anche “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”. 
15. Esistono altri indici negativi del sottosviluppo, ol-
tre a quelli economici e sociali. E l’elenco riprende 
quelli culturali, “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 econo-
mica, 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”. E se si soffoca il “diritto di iniziativa eco-
nomica (…) si distrugge la soggettività creativa del cit-
tadino (…) e nasce la passività, la dipendenza e la sot-
tomissione”. Si parla di spinta verso l’emigrazione  e 
della possibilità di privare anche la nazione di una sua 
soggettività (cioè della sua “sovranità”). Il richiamo a 
non usurpare il ruolo di “guida unica” di nessun grup-
po sociale e neppure di un partito richiama le molte 
dittature del secolo scorso, non ancora terminate in 
molti Stati. 
16. Parziali successi di alcune iniziative, ma sostanzia-
le aggravamento del sottosviluppo, dipeso da meccani-
smi perversi, che “benché manovrati dalla volontà de-
gli uomini, funzionano spesso in maniera quasi auto-
matica”. Emerge così un Quarto Mondo.  
17. Questi meccanismi perversi, per l’interdipendenza 
tra mondi, provocano effetti negativi anche nei paesi 
ricchi. Vengono ricordati due indici specifici. Il primo 
è la “crisi degli alloggi” (il 1987 è l’anno internazio-
nale dei senzatetto, voluto dall’ONU ed esiste al ri-
guardo un documento interessantissimo della Commis-
sione Pontificia "Justitia et pax", pubblicato il 27 di-
cembre 1987 sul tema « Che ne facciamo di tuo fratel-
lo senza tetto?» e le difficoltà dei senza fissa dimora, 
delle giovani coppie che non possono sposarsi per la 
mancanza di casa e infine di una società che, in caso di 
difficoltà economiche, rifiuta prima di tutto di affronta-
re il problema della casa per coloro che non hanno ri-
sorse). “La mancanza di abitazioni (…) è da conside-
rare segno e sintesi di tutta una serie di insufficienze 
economiche, sociali, culturali o semplicemente umane 
e, tenuto conto dell'estensione del fenomeno, non do-
vrebbe essere difficile convincersi di quanto siamo 

lontani dall'autentico sviluppo dei popoli”. 
18. Altro indice negativo sono la disoccupazione e la 
sottoccupazione, anche nei paesi di grande sviluppo 
economico. 
19. Un altro grave fenomeno è lo smisurato e intolle-
rabile debito pubblico dei paesi sottosviluppati. Una 
grande offerta di abbondanti capitali disponibili perché 
venissero investiti in attività di sviluppo, e quindi 
“contributo allo sviluppo stesso, cambiate le circostan-
ze, hanno costituito un congegno controproducente, un 
freno ed un’accentuazione di sottosviluppo”.  
20. Le cause politiche del ritardo, nel processo di svi-
luppo dei popoli, si riassumono, in particolare, nella 
divisione del mondo tra Est ed Ovest, divisione che di-
venta contrapposizione ideologica: capitalismo liberi-
sta contro collettivismo marxista. E’ inevitabile che la 
contrapposizione divenisse contrapposizione militare. 
Per il tempo in cui viene scritta l’Enciclica, si temono 
ancora guerre tra blocchi anche se ci sono spiragli di 
speranza.  
21. La Chiesa è critica sia nei confronti del capitalismo 
liberista che del collettivismo marxista; contro il peri-
colo di un neo-colonialismo viene valorizzato il “Mo-
vimento internazionale dei Paesi Non Allineati”. 
22. Le nuove forme di colonialismo ritardano lo svi-
luppo dei Paesi più poveri, ignorati dai mezzi di co-
municazione sociali, nell’ingranaggio dei due blocchi 
che conservano tendenze all’imperialismo, paralizzati 
dalla preoccupazione “ingigantita da motivi di sicurez-
za che mortifica lo slancio di cooperazione solidale per 
tutti per il bene comune del genere umano”.  
23. “Un cambiamento nei due blocchi potrebbe ricon-
vertire le risorse e gli investimenti destinati agli arma-
menti nell’alleviare la miseria delle popolazioni indi-
genti”. Una funzione di guida tra le nazioni si può giu-
stificare solo con la volontà di contribuire al bene co-
mune di tutti i popoli; 
24. Tre piaghe del mondo d'oggi:  
a. il commercio indiscriminato delle armi che trova la 
possibilità di una “quasi assoluta libertà di circolazione 
nelle varie parti del mondo a differenza degli aiuti e-
conomici e i piani di sviluppo che si imbattono 
nell’ostacolo di barriere ideologiche insuperabili, di 
barriere tariffarie e di mercato”;  
b. i milioni di profughi “per guerre, calamità naturali, 
persecuzioni e discriminazioni di ogni tipo (…) non 
riescono  a trovare più un focolare”;  
c. il terrorismo che non è mai giustificabile. 
25. Concetto errato e perverso di sviluppo umano nelle 
campagne sistematiche contro la natalità porta “le po-
polazioni più povere a subire maltrattamenti”. 
26. Alcuni aspetti positivi del quadro prevalentemente 
negativo della situazione del mondo. 
a. “La piena consapevolezza di tanti uomini e donne 
della dignità propria e di ciascun essere umano”. Un 
grande influsso è stato offerto dalla Dichiarazione dei 
diritti umani. Segno rivelatore è il numero delle asso-
ciazioni private. Ed esiste consapevolezza di individui 
ed anche di nazioni e popoli.  
b. La convinzione di una radicale interdipendenza, poi-
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ché ci si sente chiamati ad un”comune destino”. Felici-
tà e bene “non si possono conseguire senza “lo sforzo 
e l’impegno di tutti”.  
c. Il rispetto per la vita e la preoccupazione concomi-
tante per la pace. 
d. E ancora “la consapevolezza dei limiti delle risorse 
disponibili” e insieme la “preoccupazione ecologica”. 
e. Molti si impegnano con sacrifici personali a risolve-
re i mali del mondo (“uomini di governo, politici, eco-
nomisti, sindacalisti ecc”). 
f. Le grandi organizzazioni internazionali. 
 

IV. L'AUTENTICO SVILUPPO UMANO 
27. Contro un falso ottimismo meccanicistico, bisogna 
riconoscere che lo sviluppo non è un processo rettili-
neo, quasi automatico e illimitato. 
28. La piaga del consumismo è dominata dal desiderio 
dell’«avere» piuttosto che da quello dell’«essere». E si 
parla così di “intendimento morale ed un orientamento 
verso il bene comune, che soli permettono insieme alla 
massa delle risorse e delle potenzialità” di non cadere 
in forme perverse. Ma si può assistere ad un supersvi-
luppo accanto alle miserie del sottosviluppo: eccessiva 
disponibilità di ogni tipo di beni materiali in favore di 
alcune fasce sociali. Il rapporto tra “essere e avere” è 
ben presente anche al Concilio (GS 35). “Il male non 
consiste nell’«avere» in quanto tale, ma nel possedere 
in modo irrispettoso della qualità e dell’ordinata gerar-
chia dei beni che si hanno. Qualità e gerarchia che sca-
turiscono dalla subordinazione dei beni e dalla loro di-
sponibilità all'«essere» dell'uomo ed alla sua vera vo-
cazione”. 
29. Un vero sviluppo deve tener conto del “parametro 
interiore” dell'uomo. “Uno sviluppo non soltanto eco-
nomico si misura e si orienta secondo questa realtà e 
vocazione dell'uomo visto nella sua globalità, ossia se-
condo un suo parametro interiore”. Non si può, perciò 
far consistere lo sviluppo soltanto nell'uso, nel dominio 
e nel possesso indiscriminato delle cose create, “ma 
piuttosto nel subordinare il possesso, il dominio e l'uso 
alla somiglianza divina dell'uomo e alla sua vocazione 
all'immortalità”.  
30. Tutti gli uomini hanno il dovere di collaborare allo 
sviluppo. A loro il Signore ha affidato il compito di 
coltivare e custodire la terra per cui lo sviluppo “entra 
nel quadro della ubbidienza alla legge divina (…). La 
storia del genere umano è storia di realizzazioni conti-
nue, sempre rimesse in questione e in pericolo di pec-
cato, ma si ripetono, si arricchiscono e si diffondono 
come risposta alla vocazione divina”. 
31. Le ragioni che spingono la Chiesa a preoccuparsi 
della problematica dello sviluppo si ritrovano nella 
concezione della fede. E’ un dovere del suo ministero 
pastorale. “Così fa parte dell'insegnamento e della pra-
tica più antica della Chiesa la convinzione di esser te-
nuta per vocazione - essa stessa, i suoi ministri e cia-
scuno dei suoi membri - ad alleviare la miseria dei sof-
ferenti, 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. Come si è già notato, ci viene qui indicata una 
«gerarchia di valori» - nel quadro del diritto di proprie-
tà - 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 pa-
storale Gaudium et spes. Per parte mia, desidero insi-
stere ancora sulla sua gravità e urgenza, implorando 
dal Signore forza a tutti i cristiani per poter passare fe-
delmente all'applicazione pratica”. 
32. L'obbligo di impegnarsi per lo sviluppo dei popoli 
non è solo un dovere individuale, ma di tutti verso tut-
ti, per ciascuno degli uomini e delle donne per le socie-
tà e per le nazioni, in particolare per la Chiesa cattolica 
e le Comunità ecclesiali. 
33. Il vero sviluppo si fonda sul rispetto dei diritti u-
mani, personali e sociali, economici e politici, inclusi i 
diritti delle Nazioni e dei popoli. Questo vale sul piano 
interno di ogni nazione ed a livello Internazionale “ove 
è necessario il pieno rispetto dell’identità di ciascun 
popolo con le sue caratteristiche storico e culturale 
(…). Sia i popoli che le persone debbono godere 
dell’eguaglianza fondamentale (carta dell’ONU)”. 
Vengono profondamente rivalutati i diritti civili 
dell’ONU che si dicono fondamento del diritto di tutti. 
Questo sviluppo “deve realizzarsi nel quadro della so-
lidarietà e della libertà senza sacrificare mai l’una e 
l’altra per nessun pretesto”.  
34. E’ una delle prime volte che si parla della salva-
guardia del creato con chiara coscienza. L’esigenza 
morale dello sviluppo deve rispettare la natura e l'ordi-
ne del creato. Prima di tutto, deve esserci:  
a. una “crescente consapevolezza che non si può fare 
impunemente uso delle diverse categorie di esseri vi-
venti ed inanimati (…); occorre tener conto della natu-
ra di ciascun essere e della sua mutua connessione in 
un sistema ordinato, che è il cosmo”;  
b. la consapevolezza della limitazione delle risorse na-
turali, alcune delle quali non sono rinnovabili;  
c. l’impegno per la qualità della vita nelle zone indu-
strializzate.  
 

V. UNA LETTURA TEOLOGICA DEI PRO-
BLEMI MODERNI 
35. Con molta chiarezza viene detto che il motivo pri-
mo del mancato sviluppo non è di natura soltanto eco-
nomica, ma è “l'assenza di una efficace volontà politi-
ca (…). Vanno individuate perciò le cause di ordine 
morale che, sul piano del comportamento delle persone 
responsabili, interferiscono per frenare il corso dello 
sviluppo e ne impediscono il pieno raggiungimento”.  
36. La situazione negativa odierna esige un'analisi di 
ordine morale delle carenze riscontrate. Si parla con 
chiarezza di un “mondo sottomesso a strutture di pec-
cato (…). Sono la somma dei fattori negativi, che agi-
scono in senso contrario a una vera coscienza del bene 
comune universale e all’esigenza di favorirlo, dà 
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l’impressione di creare, in persone e istituzioni, un o-
stacolo difficile da superare”. 
“Peccato e strutture di peccato sono categorie che non 
sono spesso applicate alla situazione del mondo con-
temporaneo (…). Le strutture di peccato 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”.  
37. La brama esclusiva del profitto e la sete del potere 
sono, a ogni livello, gli aspetti negativi più caratteristi-
ci. Anche se separabili, sono “indissolubilmente uniti 
(…) e vi possono essere coinvolti non solo gli indivi-
dui ma anche le Nazioni e i blocchi”. 
38. Per superare gli ostacoli allo sviluppo bisogna es-
sere consapevoli dell'interdipendenza esistente sia tra 
gli uomini sia tra le nazioni. Sono coinvolti sia gli uo-
mini e donne (privi di una fede esplicita) che i cristia-
ni. “Esiste una crescente consapevolezza di interdipen-
denza (…) e tale interdipendenza conduce alla solida-
rietà”. All’idolatria che prende le “forme della brama 
di profitto e la sete di potere” si contrappone un atteg-
giamento diametralmente opposto: l’impegno per il 
bene comune e la disponibilità a perdersi a favore 
dell’altro”.  
39. I valori della solidarietà tra persone, popoli o Na-
zioni. “Coloro che contano di più si sentano responsa-
bili dei più deboli, i quali, a sua volta, non debbono 
accettare un atteggiamento distruttivo del tessuto so-
ciale, ma, pur rivendicando i loro legittimi diritti, fac-
ciano quanto loro spetta per il bene di tutti”. E infine i 
gruppi intermedi debbono sviluppare doti ed entusia-
smi “che rispettino l’interesse degli altri”.  
40. Solo la solidarietà umana e cristiana può vincere i 
«meccanismi perversi» e le «strutture del peccato». Si 
passa così dalla solidarietà alla comunione, in questo 
lungo e complesso itinerario che conduce a lottare con-
tro la guerra per “testimonianze mirabili” (l’esempio 
ricordato è, tra l’altro, quello di Massimiliano Maria 
Kolbe). 
 

VI. ALCUNI ORIENTAMENTI PARTICOLARI 
41. La Chiesa «esperta in umanità» non offre soluzioni 
tecniche, ma indicazioni morali per  affrontare i pro-
blemi sociali. “La Chiesa ha una parola da dire oggi, 
come venti anni fa, ed anche in futuro, intorno alla na-
tura, alle condizioni, esigenze e finalità dell'autentico 
sviluppo ed agli ostacoli, altresì, che vi si oppongono. 
Così facendo, la Chiesa adempie la missione di evan-
gelizzare, poiché dà il suo primo contributo alla solu-
zione dell'urgente problema dello sviluppo, quando 
proclama la verità su Cristo, su se stessa e sull'uomo, 
applicandola a una situazione concreta. (…) La dot-
trina sociale della Chiesa non è una «terza via» tra 
capitalismo liberista e collettivismo marxista, e neppu-
re una possibile alternativa per altre soluzioni meno 
radicalmente contrapposte: essa costituisce una catego-
ria 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 del-

la tradizione ecclesiale. Suo scopo principale è di in-
terpretare tali realtà, esaminandone la conformità o 
difformità con le linee dell'insegnamento del Vange-
lo sull'uomo e sulla sua vocazione terrena e insieme 
trascendente; per orientare, quindi, il comportamento 
cristiano. Essa appartiene, perciò, non al campo del-
l'ideologia, ma della teologia e specialmente della 
teologia morale”.  
42. I temi e gli orientamenti più recenti della Dottrina 
Sociale della Chiesa debbono essere aperti a una pro-
spettiva internazionale. “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 Cri-
sto, ma si applica egualmente alle nostre responsabi-
lità 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, questo amore preferen-
ziale, con le decisioni che esso ci ispira, non può non 
abbracciare le immense moltitudini di affamati”. 
Siamo segnati tutti: nella nostra vita quotidiana, nelle 
nostre decisioni in campo politico ed economico, nella 
vita nazionale ed internazionale dando “la precedenza 
al fenomeno della crescente povertà (…); i poveri 
stanno aumentando anche nei paesi sviluppati”. Chia-
ma questo fatto “non meno scandaloso”. Si ricorda con 
molta chiarezza “il principio tipico della dottrina socia-
le cristiana: i beni di questo mondo sono originaria-
mente destinati a tutti. Il diritto alla proprietà privata è 
valido e necessario, ma non annulla il valore di tale 
principio: su di essa, infatti, grava «un'ipoteca socia-
le», cioè vi si riconosce, come qualità intrinseca, una 
funzione sociale, fondata e giustificata precisamente 
sul principio della destinazione universale dei beni”. 
43. Le riforme più urgenti da attuare sul piano interna-
zionale: “la riforma del sistema internazionale di 
commercio, ipotecato dal protezionismo e dal crescen-
te bilateralismo; la riforma del sistema monetario e fi-
nanziario mondiale, oggi riconosciuto insufficiente; la 
questione degli scambi delle tecnologie e del loro uso 
appropriato; la necessità di una revisione della struttu-
ra delle Organizzazioni internazionali esistenti, nella 
cornice di un ordine giuridico internazionale”. In parti-
colare la formulazione sul “sistema monetario e finan-
ziario mondiale” è molto lucida. “Si caratterizza per 
l'eccessiva fluttuazione dei metodi di scambio e di in-
teresse, a detrimento della bilancia dei pagamenti e 
della situazione di indebitamento dei Paesi poveri”. 
Per sviluppare una collaborazione di sostegno vanno 
superate “le rivalità politiche” rinunciando “ad ogni 
volontà di strumentalizzare le stesse Organizzazioni 
(…) per un’unica ragion d'essere: il bene comune”. 
44. Vengono ricordati alcuni compiti primari delle na-
zioni in via di sviluppo perché maturino iniziative, 
scoprano il più possibile lo spazio della propria libertà, 
favoriscano, in particolare, l’alfabetizzazione e 
l’educazione di base. 
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45. Necessarie la solidarietà e la collaborazione della 
comunità mondiale per le nazioni in via di sviluppo, 
scoprendo con intelligenza e partecipazione, anche tra 
queste, la loro interdipendenza. 
 

VII. CONCLUSIONE 
46. Il processo dello sviluppo e della liberazione (esi-
ste una lettura positiva della teologia della liberazione 
anche se si ricordano i pericoli delle deviazioni), deve 
concretarsi in esercizio di solidarietà e deve maturare a 
livello economico, accettando però anche le “dimen-
sioni culturali, trascendenti e religiose (…). 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”. 
47. La Chiesa invita tutti a impegnarsi responsabil-
mente nella solidarietà e nell'amore preferenziale per i 
poveri, mentre  viene sottolineato “il ruolo preponde-
rante che spetta ai laici, uomini e donne (…) circa 
l’animazione delle realtà temporali e, dentro di esse, 
mostrare di essere testimoni e operatori di pace e di 
giustizia”. 
48. “La Chiesa sa bene che nessuna realizzazione tem-
porale s'identifica col Regno di Dio, ma che tutte le re-
alizzazioni 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”. E tuttavia 
il Regno di Dio è già presente nel mondo soprattutto 
con il sacramento dell'Eucaristia. “Quanti partecipiamo 
dell'Eucaristia, siamo chiamati a scoprire, mediante 
questo Sacramento, il senso profondo della nostra a-
zione nel mondo in favore dello sviluppo e della pace; 
ed a ricevere da esso le energie per impegnarci sempre 
più generosamente”.  
49. Affidamento a Maria della difficile congiuntura del 
mondo. 
 

4. Il valore dell’Enciclica 
 
1. La Chiesa, “esperta in umanità” si sente in dovere di 
dire una parola chiara sia per i drammi che potrebbero 
scatenarsi e sia per il suo compito fondamentale di di-
fendere la dignità di ogni persona amata dal Signore 
(41). 
Con ciò la Dottrina Sociale della Chiesa ha rivendicato 
ancora una volta il suo carattere di applicazione della 
Parola di Dio alla vita degli uomini e della società, of-
frendo "principi di riflessione", "criteri di giudizio" e 
"direttrici di azione" (8). 
2. Così tutta l’Enciclica vive un profondo senso di par-
tecipazione con i poveri e i toni, per quanto a volte 
possano sembrare misurati, sono invece accorati e se-
veri, e soprattutto chiari poiché alle spalle dei popoli 
ricchi si svolgono tragedie. L’ottimismo, che vent’anni 
prima sembrava capace di offrire possibilità di crescita, 
è ben lontano da essere realizzato (12). 

3. La Chiesa si è assunta, perciò, la responsabilità di 
rileggere il cammino dell’umanità non come fatale 
conseguenza di avvenimenti imprevedibili , ma come 
una realtà che va guidata e maturata nel cambiamento. 
Essa rilegge “il valore etico e culturale della problema-
tica relativa allo sviluppo e parimenti la legittimità e la 
necessità dell’intervento in tale campo da parte della 
Chiesa” (8). In tal modo viene rivisto il pensiero di 
Leone XIII che guardava la disuguaglianza sociale nel-
la storia con rassegnazione: “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” (RN 14).  
4. “Miseria e sottosviluppo” (6). Se ne parla con 
l’angoscia di coloro che stanno soffrendo, senza colpa, 
e che traducono “le tristezze e le angosce di oggi dei 
poveri: si fa riferimento alle prime frasi della GS del 
Concilio. “Il Concilio vuole prospettare orizzonti di 
gioia e di speranza”. La contrapposizione tra sottosvi-
luppo e sovrasviluppo si ritrova più avanti: una “scon-
certante constatazione” fa notare un sottosviluppo che 
non può essere tollerato e un sovrasviluppo inammis-
sibile. (28). 
5. Non si parlava ancora di “globalizzazione” eppure il 
concetto fondamentale è giù presente nella “internaliz-
zazione”, con i suoi caratteri di “interdipendenza”. Si 
dice allora che “i responsabili della cosa pubblica, spe-
cie se cristiani, hanno l'obbligo morale, secondo il ri-
spettivo grado di responsabilità, di tenere in considera-
zione, nelle decisioni personali e di governo, questo 
rapporto di universalità, questa interdipendenza che 
sussiste tra i loro comportamenti e la miseria e il sotto-
sviluppo di tanti milioni di uomini” (9). E il richiamo 
per risolvere i problemi dello sviluppo ritorna anche 
all’interdipendenza nel n. 38.  
6. Siamo ancora in tempi di guerra fredda, anche se si 
profilano cambiamenti. Alcune nazioni ritengono di 
porsi come guide. Ma viene fatta una critica palese ed 
alta ai pretendenti. Una funzione di guida tra le nazioni 
si può giustificare solo con la volontà di contribuire al 
bene comune di tutti i popoli. (23). 
7. E’ una delle poche volte che si usa un linguaggio 
così immediato e di grande spessore di denuncia e se-
gna una determinazione esigente rispetto alla dramma-
ticità dei problemi. Si parla infatti di “assenza di vo-
lontà politica”. (35) 
8. E per ribadire con chiarezza su quali orizzonti ci si 
deve muovere, non si desidera essere equivocati sul 
contenuto, quasi si trattasse di soli benefici o sviluppi 
economici ma si parla di un vero sviluppo. “Il vero svi-
luppo si fonda sul rispetto dei diritti umani” (33). 
9. Una conseguenza che non sfugge allo sguardo atten-
to dell’osservatore che analizza i processi di sviluppo 
economico è la distruzione dell’habitat umano costitui-
to dalle diverse categorie di esseri, viventi o inanimati 
(34). Anche se in breve, vengono richiamate alcune 
esigenze di rispetto della natura che diventano sempre 
più indispensabili per la sopravvivenza. Si risponde 
così a quel comando del Signore che chiede 
all’umanità di “coltivare e custodire” (Gen 2,15). 
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10. La scoperta di questi stretti legami conduce, così, 
ad un moltiplicarsi della responsabilità su ciò che la 
povertà rappresenta. E sulla proprietà, che pure ha 
sempre avuto una particolare attenzione, nella linea 
della “destinazione universale dei beni”, la Chiesa usa 
parole forti tipo «l’ipoteca sociale» (42). 
11. Le problematiche nelle imprese di lavoro o nel 
movimento operaio e sindacale di un determinato Pae-
se o regione non sono da considerare isole sparse senza 
collegamenti, ma dipendono in misura crescente dal-
l'influsso di fattori esistenti al di là dei confini regiona-
li e delle frontiere nazionali (9). 
12. Il significato della Dottrina sociale della Chiesa 
come Teologia Morale (41) ci porta a cercare o addirit-
tura ad inventare nel campo sociale forme storiche di 
impegno, superando l’astrattezza di proclamazione di 
valori e la semplice applicazione di un sistema che pre-
tendeva prescindere dai processi storici. 
13. La SRS è una Enciclica molto scomoda come lo 
era stata la Populorum progressio, con la differenza 
che qui si vive la consapevolezza che i 20 anni trascor-
si dalla PP non hanno dato frutti sperati e si sono con-
sumate energie e attese operose senza significativi 
cambiamenti. 
14. Ci sono richiami significativi sull’amore preferen-
ziale per i poveri e sulla solidarietà ricordando che è 
fondamentale l’obiettivo di una “vera liberazione” di 
fronte alla “tremenda sfida a cui siamo chiamati, anzi 
obbligati tutti”. Ma tutto questo va affrontato “con 
mezzi pacifici per conseguire lo sviluppo nella pace” 
(47). 
 

5. Limiti 
 
1. Esiste una grande speranza nel superamento dei due 
blocchi per un cammino di pace e di cooperazione più 
ampia (22). Ciò è avvenuto quattro anni dopo eppure 
non ci si è ritrovati in una pace più matura, ma in con-
flitti che si sono moltiplicati a dismisura. Non si pote-
va prevedere che il lacerarsi dei due blocchi potesse 
moltiplicare terrori e guerre. Nessuno però se lo poteva 
aspettare.  Eppure il crollo di una parte non è avvenuto 
per una lotta di liberazione che poteva anche innescare 
sentieri di ricostruzione, ma è avvenuta per il collasso 
di una parte e di una vittoria del capitalismo e del da-
naro dall’altra. Un tale crollo non converte le persone 
ma rinvigorisce l’ideologia del danaro. 
2. Una ricerca sul significato di “dominare” e “soggio-
gare” la terra riporta il tema dello sfruttamento nel 
mondo occidentale. Quando si parla dell’utilizzo del 
creato, ci si ricorda del dominio di Dio e della  sotto-
missione alla volontà di Dio. Affinità con Dio essen-
done immagine e quindi dominio. Questa traduzione, 
molto ideologica e di vittoria su un creato schiavo che 
va costretto, non fa pensare ad uno sviluppo “sosteni-
bile” e non ha permesso una riflessione più profonda 
sul Dio creatore, sulla custodia del creato, sull’obbligo 
di lasciare in eredità alle nuove generazioni le bellezze 

e i doni di Dio. Così non viene denunciato lo sfrutta-
mento della realtà da parte del mondo occidentale, di 
radici cristiane, conscio della somiglianza, del dominio 
e del lasciapassare di una proprietà che trova limiti 
nell’elemosina. Se si inizia certamente una ricerca sul 
tema ecologico, c’è ancora molto da fare per denuncia-
re lo spreco e la pazzia di uno sviluppo da parte di una 
minoranza. Manca, in altri termini una critica radicale 
che diventi riflessione alle Chiese, indagando sulle 
cause di una estrema manipolazione della realtà gioca-
ta sul consumo di merci in modo illimitato. Ci sono in-
dizi e richiami, ma non si sente la pericolosità della si-
tuazione e l’urgenza di rivedere i criteri del “dominio e 
dello sviluppo”.  
3. In fondo si lascia alla coscienza morale personale e 
delle nazioni la responsabilità, ma non si sente con for-
za l’obbligo di una revisione. Le risorse messe in cam-
po sembrano insufficienti. Probabilmente le preoccu-
pazioni dei due blocchi sfumano il problema del con-
sumo per risentire più impellente il problema della li-
bertà e della pace.  
4. Anche l’amore del prossimo, in questa Enciclica 
molto lucida, non arriva a modulare atteggiamenti riso-
lutivi a livello di interventi, di corresponsabilità, di de-
nuncia, di impegni delle chiese e di associazioni che 
utilizzino strumenti efficaci di pressione e di urgenza 
(se giustamente non si parla di armi, è assolutamente 
ignota la forza di una non violenza attiva, sullo stile di 
Gandhi per porre a livello politico una problematica 
così impellente 
 

6. Temi da sviluppare 
 
Sono molte le tematiche si potrebbero approfondire, 
poiché tale Enciclica si apre su un futuro che è già at-
tualità , ma che continua ad essere orizzonte di ricerca 
per un mondo in movimento. 
1. Quale significato ha la globalizzazione in questa En-

ciclica e come si misura con la interdipendenza. 
2. Valutare gli aspetti positivi e negativi dello sviluppo 

come si presentano dopo circa 25 anni dal Concilio e 
quali continuano ad essere attuali. 

3. Peccato e struttura di peccato. Come affrontare il 
primo e come la seconda. E’ solo un problema per-
sonale? Bisogna affidarsi alla legge per una respon-
sabilità operativa? Come si può intervenire a livello 
di comunità, di nazione? 

4. Da ripensare, in questa realtà di strutture, di sviluppo 
e di interdipendenze il significato dell’autorità, di 
quale autorità e con quale potere? 

5. La scelta privilegiata dei poveri come si attua nella 
comunità civica, nella Comunità cristiana e che valo-
re ha lo Stato sociale? 

6. La Chiesa ha sempre creduto alla scelta dei poveri. 
Ma come va attuata nei nostri contesti in modo che 
non si traduca in elemosina, in sudditanza, ma in re-
sponsabilità di crescita e di autonomia.  


