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1. Introduzione storica  
  (a cura del prof. Sergio Zaninelli) 
 
La ricorrenza centenaria di una enciclica, che a pieno 
titolo viene considerata il fondamento, anzi la “ma-
gna charta” dell’insegnamento sociale della Chiesa, 
cioè la Rerum novarum, è stato certamente un moti-
vo più che sufficiente per una sua commemorazione 
con un documento ugualmente impegnativo e con 
l’esplicito intendimento di riproporre una “rilettura”. 
E in questa prospettiva va certamente considerata la 
Centesimus annus: ma quel 1991, in cui l’enciclica 
di Giovanni Paolo II venne emanata, è stato anche un 
anno che consentiva, anzi sollecitava, una lettura dei 
nuovi “segni dei tempi”, quelli che segnavano ap-
punto la fine definitiva di un ordine internazionale 
sorto alla fine del secondo conflitto mondiale e nel 
contempo l’inizio della difficile ricerca, ancora oggi 
ben lontana da essere compiuta, di un nuovo ordine. 
 
Senza volere stabilire improponibili paragoni, anche 
nel 1992 lo scenario politico del mondo (e soprattut-
to in aree nelle quali l’equilibrio era stato creato con 
la forza e mantenuto con la coercizione) si presenta-
va con il carattere di una grande instabilità. La Jugo-
slavia si stava smembrando con una guerra interna 
che avrebbe conosciuto estremi di brutalità di cui an-
cora oggi alcuni responsabili devono pagare i conti 
con la giustizia; la Guerra del Golfo tra Irak e poten-
ze occidentali riapriva la questione del conflitto mor-
tale tra israeliti e palestinesi e metteva in discussione 
tutto l’assetto politico di un’area centrale per gli inte-
ressi economici e strategici dei paesi industrializzati; 
la “conversione” democratica delle Russia era posta 
in forse dal riemergere di forze interne legate al pas-
sato; in Cina il regime reagiva con la repressione alle 
manifestazioni studentesche. Una sola tendenza posi-
tiva si sarebbe presto contrapposta a questo quadro 
dagli sbocchi imprevedibili: a Maastrich venivano 
poste le basi di una grande costruzione, cioè 
l’Unione economica Europea. 
 
Sia pur restando coerente con il suo intento comme-
morativo, la Centesimus annus poteva cogliere in 
questi e in altri eventi (in particolare nei fatti dell’89 
con la caduta del muro di Berlino e la dissoluzione 
del blocco comunista) gli argomenti decisivi per un 
chiarimento definitivo su questioni che erano state 
centrali in tutto l’arco del secolo ventesimo, cioè ap-

punto tra le due encicliche. Le questioni erano quelle 
costituite dall’errore fondamentale insito nella con-
cezione comunista e del sistema di potere da esso 
creato e, parallelamente, dalle sempre più manifeste 
carenze e disfunzioni del sistema capitalistico. Detto 
in altri termini, i fatti che si pongono “attorno” al 
1991 costituivano la conferma storica di una valuta-
zione da parte del magistero della Chiesa che era sta-
ta e restava sempre molto critica nei confronti sia del 
comunismo come del capitalismo. Una valutazione 
che era stata interpretata, anche nell’ambito cattoli-
co, come solo di principio, priva di prospettive ope-
rative: al massimo, profetica. Mentre invece proprio i 
fatti di quegli anni - dimostrando in concreto i falli-
menti, le crisi, i punti deboli dei due sistemi giunti a 
lenta e contrastata maturazione - consentivano di ri-
badire i fondamenti di un retto ordine sociale e cioè 
che la libertà va sempre subordinata alla verità, la 
pace va sempre subordinata alla giustizia. E questa 
era una indicazione di straordinaria validità e effica-
cia nel quadro storico dell’inizio dell’ultimo decen-
nio di un secolo che quei fondamenti aveva larga-
mente ignorato, anzi combattuto. 
 

2. Sommario Centesimus Annus 
 Le encicliche sociali, ed S. Paolo, VII, 2004 

 Introduzione (nn.1-3) 
 I - Tratti caratteristici della Rerum novarum 

(nn.4-11) 
 II - Verso le «cose nuove» di oggi (nn.12-21) 
 III - L'anno 1989 (nn.22-29) 
 IV - La proprietà privata e l'universale de-

stinazione dei beni (nn.30-43) 
 V - Stato e Cultura (nn.44-52) 
 VI - L'uomo è la via della Chiesa (nn.53-62) 

3. Analisi e spunti di riflessione 
 
INTRODUZIONE 
 

Giovanni Paolo II inizia la sua enciclica spiegandone 
l’occasione e la sua impostazione metodologica. Il 
riferimento d’obbligo è Leone XIII e la sua Rerum 
novarum, non solo come richiamo di anniversario, 
ma come “annuncio profetico” per i 100 anni che so-
no seguiti alla sua pubblicazione. La Rerum novarum 
resta un “valore permanente” ed ha iniziato un cam-
mino ed una storia di cui si delinea un bilancio, tutto 
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sommato positivo, poiché tale Enciclica ha sviluppa-
to una “dottrina sociale”, “un insegnamento sociale”, 
un “magistero sociale” ( a secondo di come lo si è 
voluto chiamare).  
Come sarà il futuro, il III millennio, carico di inco-
gnite e di promesse? 
Per i “venerati fratelli, per i carissimi figli e figlie”, i 
cristiani a cui è inviata la lettera, c’è un appello alla 
immaginazione, alla creatività ed alla responsabilità 
come discepoli dell’unico maestro. E mentre si ri-
chiamano i limiti posti dalla «considerazione del cor-
so degli avvenimenti», con ammirazione viene no-
minata “anche l'operosità feconda di milioni e milio-
ni di uomini, che, stimolati dal Magistero sociale, si 
sono sforzati di ispirarsi ad esso in ordine al proprio 
impegno nel mondo…; individualmente, o variamen-
te coordinati in gruppi, associazioni ed organizzazio-
ni, essi hanno costituito come un grande movimento 
per la difesa della persona umana e la tutela della 
sua dignità, il che ha contribuito a costruire una so-
cietà più giusta o, almeno, a porre argini e limiti al-
l'ingiustizia”.  
Giovanni Paolo II, comunque, garantisce che se “fa 
parte del compito dei Pastori il considerare attenta-
mente il corso degli avvenimenti per discernere le 
nuove esigenze dell'evangelizzazione” non si per-
mette di “dare giudizi definitivi, in quanto di per sé 
non rientra nell'ambito specifico del Magistero” 
(n.3). 
 
Capitolo I 
TRATTI CARATTERISTICI DELLA RERUM 
NOVARUM 
 

La rilettura della Rerum novarum, ricorda la CA, 
rende possibile il cogliere “un insieme di radicali 
mutamenti avvenuti nel campo politico, economico, 
sociale, ma anche nell’ambito scientifico e tecnico, 
oltre al multiforme influsso delle ideologie dominan-
ti… Risultato era stata, in campo politico, la nuova 
concezione della società e dello Stato e, di conse-
guenza, dell'autorità". La nuova società sorge carica 
di speranze e di pericoli. L’enciclica analizza il tem-
po della RN. Sorse una “nuova forma della proprietà 
privata e una nuova forma di lavoro”. E nel cambia-
mento economico “il lavoro è merce”, mentre si svi-
luppava una totale libertà economica che rendeva 
schiava la persona. Si fecero strada allora due letture 
contrapposte: quella “della proprietà” e quella “della 
vita economica” e, in tal modo, apparve sempre più, 
“in piena luce, la gravissima ingiustizia della realtà 
sociale” e quindi “il pericolo di una rivoluzione favo-
rita dalle concezioni allora chiamate «socialiste»…. 
Leone XIII intervenne affrontando in modo organico 
«la questione operaia»”. Alla radice di tale cambia-
mento, diceva Leone XIII, stava “la libertà che si ri-
fiuta di vincolarsi alla verità” (4) e in tal modo sug-
geriva una connessione intrinseca tra situazione eco-
nomica e teoria politica. I due sistemi, «socialismo» 

e «liberalismo», fecero qui la loro prima apparizione; 
riemergendo poi, fino all'ultimo capitolo, sia pure 
con denominazione e sotto angolature diverse.  
Il valore fondamentale del lavoro, in rapporto con la 
situazione e con i diritti del lavoratore in quanto la-
voratore e di persona umana in quanto persona, ven-
ne introdotto e non lo si perderà più di vista. E men-
tre si parla di "conflitto fra il capitale e il lavoro" è 
stato rivendicato alla Chiesa il diritto d’intervenire, 
superando la mentalità che vedeva estranei alla fede i 
problemi del mondo e della vita. “La nuova evange-
lizzazione deve annoverare, tra le sue componenti 
essenziali, l'annuncio della dottrina sociale della 
Chiesa per le sfide contemporanee”(5). 
Ne discendono, allora, gli altri diritti che nascono, in 
particolare il diritto della proprietà privata pur con 
tutti i suoi correttivi (6), il diritto a creare associazio-
ni professionali e quindi il sindacato, una riduzione 
dell'orario di lavoro (7), il diritto al giusto salario. 
Consapevole delle difficoltà delle contrattazioni, del-
la fragilità delle associazioni che non possono auto-
nomamente reggere una simile rivoluzione, Leone 
XIII richiamò l'autorità pubblica perché sapesse ge-
stire lo stretto dovere di prendersi debita cura del be-
nessere dei lavoratori (8). Tra questi diritti viene ri-
cordato anche quello di adempiere liberamente i do-
veri religiosi e quindi il riposo festivo (9).  
Per una collocazione corretta di questi diritti, nella 
RN vengono criticati i due sistemi sociali ed econo-
mici del tempo: il socialismo e il liberalismo. “Al 
primo è dedicata la parte iniziale nella quale si riaf-
ferma il diritto alla proprietà privata; al secondo non 
è dedicata una particolare sezione ma, cosa meritevo-
le di attenzione, si riservano le critiche quando si af-
fronta il tema dei doveri dello Stato”. E se bisogna 
limitarsi ad una parte, perché non si può arrivare a 
tutto, bisogna provvedere alla parte non ricca e pro-
spera (“la grande maggioranza del corpo sociale”) e 
avere “un riguardo speciale ai deboli e ai poveri e 
quindi agli operai” (10). Si delinea così il principio 
basilare della solidarietà, sia a livello nazionale che 
internazionale che, si dice nella Centesimus Annus, è 
chiamata “amicizia” da Leone XIII, “carità sociale” 
da Pio XI e “civiltà dell'amore” da Paolo VI (10). In 
questa linea, quasi come preveggenza, si chiude il 
capitolo col richiamo alla cosiddetta “opzione prefe-
renziale per i poveri” (n. 11), ricordata nella SRS 
(42) e di cui si riparlerà anche verso la fine (n. 57): 
Giovanni Paolo II sintetizza in tal modo la Rerum 
novarum come l'enciclica sui poveri. 
Anche se “altri temi saranno menzionati in seguito 
nell'esaminare taluni aspetti della realtà contempora-
nea…. occorre tener presente che fa da trama e, in 
certo modo, da guida all'Enciclica ed a tutta la dot-
trina sociale della Chiesa, la corretta concezione del-
la persona umana e del suo valore unico, in quanto 
«l'uomo ... in terra è la sola creatura che Dio abbia 
voluto per se stessa (GS 24)» (11). 
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Capitolo II 
VERSO LE “COSE NUOVE” DI OGGI 
 

Lo sguardo agli avvenimenti che commemorano la 
RN “non sarebbe adeguato… se non guardasse pure 
alla situazione di oggi”. Giovanni Paolo II, perciò, 
riparte dai fatti che toccano e trasformano la realtà di 
oggi, rileggendo la critica al «socialismo» di Papa 
Leone. E Giovanni Paolo II risponde ad una ipotetica 
obiezione che potrebbe rimproverare al Papa proprio 
la sua contrapposizione più esplicita e tenace ad un 
movimento che prendeva le difese dei più poveri. 
“Papa Leone XIII, infatti, previde le conseguenze 
negative sotto tutti gli aspetti, politico, sociale ed e-
conomico, di un ordinamento della società quale 
proponeva il « socialismo», che allora era allo stadio 
di filosofia sociale e di movimento più o meno strut-
turato” (12). Individua che “l'errore fondamentale del 
socialismo è di carattere antropologico. Esso, infatti, 
considera il singolo uomo come un semplice elemen-
to ed una molecola dell'organismo sociale, di modo 
che il bene dell'individuo viene del tutto subordinato 
al funzionamento del meccanismo economico-
sociale” (13). La stessa privazione “di qualcosa che 
possa « dir suo » e della possibilità di guadagnarsi da 
vivere con la sua iniziativa” (id) rende l’uomo “di-
pendente dalla macchina sociale e da coloro che la 
controllano… rende molto più difficile riconoscere la 
sua dignità di persona ed inceppa il cammino per la 
costituzione di un'autentica comunità umana” (id). 
La concezione cristiana, “secondo la Rerum novarum 
e tutta la dottrina sociale della Chiesa… non esauri-
sce la socialità dell'uomo nello Stato, ma si realizza 
in diversi gruppi intermedi, cominciando dalla fami-
glia fino ai gruppi economici, sociali, politici e cultu-
rali…. È quello che ho chiamato la « soggettività » 
della società che, insieme alla soggettività dell'indi-
viduo, è stata annullata dal « socialismo reale » (id). 
La prima causa di questa  “errata concezione della 
natura della persona e della « soggettività » della so-
cietà… è l'ateismo” (id). 

L’analisi della “lotta di classe” non riporta alla con-
danna di ogni forma di conflittualità sociale. Ciò che 
viene condannato, nella lotta di classe, è, piuttosto, 
l'idea di un conflitto che non è limitato da considera-
zioni di carattere etico o giuridico…, conflitto che si 
sostituisce al bene comune e che vuol distruggere ciò 
che gli si oppone. Quello che viene rifiutato è la 
“dottrina della « guerra totale », che il militarismo e 
l'imperialismo di quella epoca imponevano nell'am-
bito dei rapporti internazionali” (14).  

Compito dello Stato è “determinare la cornice giuri-
dica, al cui interno si svolgono i rapporti economici, 
e salvaguardare in tal modo le condizioni prime di 
un'economia libera, che presuppone una certa egua-
glianza tra le parti” (15). Allo Stato vengono attribui-
te delle “giuste riforme… Esse implicano un'assun-

zione di responsabilità da parte della società e dello 
Stato, diretta soprattutto a difendere il lavoratore 
contro l'incubo della disoccupazione” e vengono 
suggerite due prassi che “storicamente” si sono veri-
ficate. Interventi di “politiche economiche, volte ad 
assicurare la crescita equilibrata e la condizione di 
piena occupazione e interventi di assicurazioni con-
tro la disoccupazione e con politiche di riqualifica-
zione professionale, capaci di facilitare il passaggio 
dei lavoratori da settori in crisi ad altri in sviluppo” 
(id). Si riparla di assicurare “livelli salariali adeguati 
al mantenimento del lavoratore e della sua famiglia” 
e viene, ancora una volta, riconosciuto il “ruolo dei 
sindacati che contrattano i minimi salariali e le con-
dizioni di lavoro” (id). Anzi, mentre si richiamano “il 
rispetto di orari « umani » di lavoro e di riposo, oltre 
che il diritto di esprimere la propria personalità sul 
luogo di lavoro”, i sindacati vengono richiamati non 
solo come “strumenti di contrattazione, ma anche 
come « luoghi » di espressione della personalità dei 
lavoratori: essi servono allo sviluppo di un'autentica 
cultura del lavoro ed aiutano i lavoratori a partecipa-
re in modo pienamente umano alla vita dell'azienda” 
(id). Allo Stato quindi viene riconosciuta la respon-
sabilità di interventi sia indiretti (principio di sussi-
diarietà) che diretti (principio di solidarietà). Si ri-
prenderà il tema al cap.V. 

Come controparte di responsabilità del mondo del 
lavoro e del sindacato rispetto allo Stato c’è il rico-
noscimento coraggioso e importante de “l’azione del 
Movimento operaio”. “Si riconoscono un periodo di 
dominio di ideologia marxista, …ma anche la multi-
forme attività con un notevole contributo di cristia-
ni”, impegnati in molte attività di cooperazione, di 
istruzione, di formazione (16). 

I mali delle due guerre cosiddette mondiali e del pe-
riodo intercorso fra queste vengono ricondotti a cau-
se ideologiche e politiche (17) ma anche al divario, 
anzi allo scollamento, tra libertà e verità (15), già 
riferito. Il periodo dopo il 1945 è visto come «situa-
zione di non-guerra più che di autentica pace» (18). 
Degna di nota l'analisi dei tre tipi di società che si 
dividono il campo in quegli anni (19): 

a) una «società» democratica ispirata a «giustizia 
sociale»; 

b) «forze sociali e movimenti ideali che si oppon-
gono al marxismo con sistemi di "sicurezza na-
zionale"»; 

c) “società di benessere o società dei consumi”, 
qualificata di “puro materialismo” (id). 

Nell’analisi di questo post-1945, ci si richiama alla 
“decolonizzazione” che coinvolge molti paesi che 
camminano verso una loro indipendenza con tutti i 
problemi di un paese che deve fare esperienza e co-
stituirsi strutture in una cultura facilmente intaccabile 
da ideologie, sfruttamenti economici in cambio di 
aiuti militari da parte di grandi potenze, quindi forme 
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di nazionalismo e di militarismo (20). 
Ma in questo periodo, in particolare, è cresciuto e si 
è “diffuso un sentimento più vivo dei diritti umani” 
mentre perno di una evoluzione internazionale è stata 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche se “il 
bilancio complessivo delle diverse politiche di aiuto 
allo sviluppo non è sempre positivo” (21).  
 
Capitolo III  
L'ANNO 1989 
 

La storia degli ultimi anni (in particolare si ricordano 
gli anni dopo la pubblicazione della SRS del 1987) 
registra una imprevedibile trasformazione. Già “nel 
corso degli anni 80” sono crollate progressivamente 
molte dittature in alcuni paesi dell’America Latina, 
ma anche in Africa ed in Asia. Viene rivendicato  il 
contributo «decisivo» della Chiesa nell'«impegno per 
la difesa e la promozione dei diritti dell'uomo» (22). 
E’ una conferma che solo “con il metodo del dialogo 
e della solidarietà anziché con la lotta per la distru-
zione dell’avversario e con la guerra” si possono ri-
solvere complessi problemi (id). 
Un'accurata analisi del crollo dei regimi marxisti in 
Europa ricorda che un «fattore decisivo» sono state 
la violazione dei «diritti del lavoro», e «l'inefficienza 
del sistema economico» (23). Esplicito è il richiamo 
alle lotte della Polonia. Proprio questa fiducia nella 
lotta pacifica ha fatto prendere coscienza che solo in 
questo modo “come è avvenuto quasi dappertutto” si 
può raggiungere una rivoluzione facendo uso delle 
armi della verità e della giustizia. Eppure “sembrava 
che l'ordine europeo, uscito dalla seconda guerra 
mondiale e consacrato dagli Accordi di Yalta, potes-
se essere scosso soltanto da un'altra guerra” (id).  
Più profondo è il riferimento al “secondo fattore di 
crisi…: l'inefficienza del sistema economico, che 
non va considerata come un problema soltanto tecni-
co, ma piuttosto come conseguenza della violazione 
dei diritti umani all'iniziativa, alla proprietà ed alla 
libertà nel settore dell'economia” (24). Ciò conduce a 
una riflessione di carattere antropologico molto pro-
fonda: “L'uomo è compreso in modo più esauriente, 
se viene inquadrato nella sfera della cultura attraver-
so il linguaggio, la storia e le posizioni che egli as-
sume davanti agli eventi fondamentali dell'esistenza, 
come il nascere, l'amare, il lavorare, il morire. Al 
centro di ogni cultura sta l'atteggiamento che l'uomo 
assume davanti al mistero più grande: il mistero di 
Dio… Ogni cultura, in fondo, è un modo di affronta-
re la domanda circa il senso dell’esistenza personale: 
quando tale domanda viene eliminata, si corrompono 
la cultura e la vita morale delle nazioni… “La vera 
causa delle novità, però, è il vuoto spirituale provo-
cato dall'ateismo” (id). La visione dell’umanità crea-
ta dal Signore garantisce una risultato positivo quan-
do segue gli itinerari morali, accompagnandoli nella 
preghiera e nella fiducia nel Signore. Riconoscendo 
“gli innumerevoli condizionamenti, in mezzo ai quali 

la libertà del singolo uomo si trova ad operare”, la 
CA afferma che “influenzano, sì, ma non determina-
no la libertà; rendono più o meno facile il suo eserci-
zio, ma non possono distruggerla” (25). Il ricono-
scimento successivo dell’uomo “fatto per la libertà” 
nella sua stessa struttura, porterà ad un cammino 
nuovo. Mentre “dove la società si organizza riducen-
do arbitrariamente o, addirittura, sopprimendo la sfe-
ra in cui la libertà legittimamente si esercita, il risul-
tato è che la vita sociale progressivamente si disor-
ganizza e decade” (id). Ma ci dà fiducia la presenza 
del Regno di Dio, nel mondo senza essere del mon-
do: esso illumina l'ordine dell'umana società, mentre 
le energie della grazia lo penetrano e lo vivificano” 
(id).  
Con soddisfazione viene richiamato che, in alcuni 
paesi, è avvenuto l’incontro tra la Chiesa e il Movi-
mento Operaio e “nella crisi del marxismo riemergo-
no le forme spontanee della coscienza operaia, che 
esprimono una domanda di giustizia e di riconosci-
mento della dignità del lavoro, conforme alla dottrina 
sociale della Chiesa”. Finalmente è possibile affer-
mare, nella fiducia di essere capiti che “la Chiesa of-
fre non solo la sua dottrina sociale e, in generale, il 
suo insegnamento circa la persona redenta in Cristo, 
ma anche il concreto suo impegno ed aiuto per com-
battere l'emarginazione e la sofferenza” (26).  
Si aprono veramente prospettive ampie di ricerca di 
libertà: “Il tempo presente, mentre supera tutto ciò 
che c'era di caduco in quei tentativi, induce a riaf-
fermare la positività di un'autentica teologia dell'in-
tegrale liberazione umana” (id). 
In questo grande respiro di speranza e in questo cam-
biamento si formulano alcuni suggerimenti concreti: 
 poiché esiste il pericolo di gravi conflitti e lutti 

per vendette successive, “cresca in tutti lo spirito 
di pace e di perdono” (27); 

 è necessario consolidare strutture internazionali 
per convenienti arbitrati; 

 bisogna provvedere con coraggio alla divisione 
della terra (id); 

 fondamentale il reciproco aiuto tra paesi ricchi e 
paesi che escono da una forma di statalizzazione 
che ha impoverito tutti. Nel cambiamento, le po-
polazioni diventeranno sempre più povere (28); 

 va ricercato con coraggio il disarmo per spostare 
le “risorse ingenti” a beneficio dello sviluppo, 
impegnandosi nella “riduzione degli armamenti” 
(id). 

Lo sviluppo corre il rischio, come spesso avviene, di 
essere considerato solo come “esclusivamente eco-
nomico”, ma va cercato come “in senso integralmen-
te umano” (29).  
L’attenzione e la prudenza nella ricerca dello svilup-
po devono nascere da un capovolgimento di mentali-
tà. “Nei regimi totalitari ed autoritari è stato portato 
all'estremo il principio del primato della forza sulla 
ragione. Bisogna rovesciare quel principio e ricono-
scere integralmente i diritti della coscienza umana, 
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legata solo alla verità sia naturale che rivelata”. Le 
forme di totalitarismo non sono ancora debellate, si 
fa un’eccessiva propaganda dei valori puramente uti-
litaristici, emergono nuove forme di fondamentali-
smo religioso (id).  
 
Capitolo IV  
LA PROPRIETÀ PRIVATA E L'UNIVERSALE 
DESTINAZIONE DEI BENI 
 

Questo capitolo, che si può dire centrale di tutta 
l'Enciclica, sviluppa i temi perennemente ripresi e 
arricchiti della proprietà privata in rapporto alla de-
stinazione universale dei beni. 
La vera natura della proprietà privata, in quanto 
fondata sul lavoro, prende in considerazione la realtà 
della economia della società industriale e post-
industriale. Giovanni Paolo II dichiara, nella CA: “la 
Chiesa insegna che la proprietà dei beni non è un di-
ritto assoluto, ma porta inscritti nella sua natura di 
diritto umano i propri limiti” e quindi l'«uso» dei be-
ni, affidato alla libertà, è subordinato alla loro origi-
naria destinazione comune di beni creati”. Aggiunge 
la riflessione di S. Tommaso d’Aquino: «Ma se si 
domanda quale debba essere l'uso di tali beni, la 
Chiesa ... non esita a rispondere che a questo propo-
sito l'uomo non deve possedere i beni esterni come 
propri, ma come comuni». Si parla allora, riprenden-
done il linguaggio già altre volte utilizzato di “fun-
zione sociale” (30). 
Perciò i testi della Bibbia e in particolare i testi con-
tenuti nel libro della Genesi sono, da sempre, ripresi 
come parametro di valore e di chiarezza. “Dio ha da-
to la terra a tutto il genere umano, perché essa so-
stenti tutti i suoi membri, senza escludere né privile-
giare nessuno. È qui la radice dell'universale destina-
zione dei beni della terra”. Il rapporto tra il lavoro e 
la terra, ripreso più volte nelle riflessioni dei pontefi-
ci precedenti, risponde alla relazione tra dono e svi-
luppo: “Ora, la terra non dona i suoi frutti senza una 
peculiare risposta dell'uomo al dono di Dio, cioè 
senza il lavoro: è mediante il lavoro che l'uomo, u-
sando la sua intelligenza e la sua libertà, riesce a 
dominare la terra e ne fa la sua degna dimora”. Il la-
voro svolge il compito di utilizzare le risorse della 
terra per sé e di rispondere ai bisogni di coloro che 
vivono accanto. 
“Nel nostro tempo diventa sempre più rilevante il 
ruolo del lavoro umano, come fattore produttivo del-
le ricchezze immateriali e materiali… E risulta evi-
dente come il lavoro di un uomo si intrecci natural-
mente con quello di altri uomini”. E qui si scopre 
sempre più il valore sociale e di servizio del lavoro 
nell’umanità. E’ questo un testo splendido che aiuta 
a scoprire il lavoro come una responsabilità e dono: 
“Oggi più che mai lavorare è un lavorare con gli altri 
e un lavorare per gli altri: è un fare qualcosa per 
qualcuno. Il lavoro è tanto più fecondo e produttivo, 
quanto più l'uomo è capace di conoscere le potenzia-

lità produttive della terra e di leggere in profondità i 
bisogni dell'altro uomo, per il quale il lavoro è fatto” 
(31). 
La riflessione sulla proprietà induce il Pontefice a 
scandagliare, al presente, ciò che, nel cambiamento 
di società permetta all’uomo di lavorare, servire, 
rendere autonomo se stesso come persona. 
Esiste così, oggi, una nuova forma di proprietà: “Es-
sa riveste un'importanza non inferiore a quella della 
terra: è la proprietà della conoscenza, della tecnica e 
del sapere. Su questo tipo di proprietà si fonda la ric-
chezza delle Nazioni industrializzate molto più che 
su quella delle risorse naturali”. Il richiamo è parti-
colarmente felice e anticipa concretamente il bisogno 
di  ricerca che stiamo chiedendo noi oggi: risposta 
più puntuale ai bisogni, risposta che necessita di 
competenze multiple, “la collaborazione di molti al 
medesimo fine”. Nasce un nuovo modo di lavorare: 
“È il suo disciplinato lavoro, in solidale collabora-
zione, che consente la creazione di comunità di lavo-
ro”. La centralità della persona umana nello sviluppo 
riporta anche il valore dell’essere insieme in un rap-
porto di dignità e quindi si parla di “Comunità di la-
voro”. Si prende quindi, in particolare considerazio-
ne, “per la maggior possibile distribuzione dei beni 
creati, la moderna economia di imprese, con una vi-
sione fondamentalmente positiva dell'imprenditoria-
lità (32). La “moderna economia d'impresa” scopre 
ciò che conta veramente oggi. “Se un tempo il fattore 
decisivo della produzione era la terra e più tardi il 
capitale, inteso come massa di macchinari e di beni 
strumentali, oggi il fattore decisivo è sempre più 
l'uomo stesso, e cioè la sua capacità di conoscenza 
che viene in luce mediante il sapere scientifico, la 
sua capacità di organizzazione solidale, la sua capa-
cità di intuire e soddisfare il bisogno dell'altro (id).  
L’Enciclica richiama i rischi ed i limiti: la maggio-
ranza non ha strumenti per “entrare in modo effettivo 
ed umanamente degno all’interno di un sistema 
d’impresa” (33). Esistono così “molti uomini, forse 
la maggioranza” sfruttati o emarginati, contesti di 
povertà drammatica nelle città del terzo mondo. 
“Anzi, per i poveri, alla mancanza di beni materiali, 
si è aggiunta quella del sapere e della conoscenza, 
che impedisce loro di uscire dallo stato di umiliante 
subordinazione”. Il Terzo Mondo soffre di miseria e 
non sembra abbia altre possibilità se non quella di 
“ottenere un equo accesso al mercato internazionale” 
(33). Salvo poi dire che aspetti tipici del Terzo Mon-
do si ritrovano anche nelle povertà dei paesi indu-
strializzati (il Quarto Mondo). E nell’elenco di chi 
non riesce a tenere il passo con i tempi ci sono gli 
anziani, giovani incapaci di inserirsi nella vita socia-
le e, in genere, tutti i soggetti deboli” (id). 
Una riflessione sul “libero mercato” apre alla sua li-
ceità: “Sembra che, tanto a livello delle singole Na-
zioni quanto a quello dei rapporti internazionali, il 
libero mercato sia lo strumento più efficace per col-
locare le risorse e rispondere efficacemente ai biso-
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gni”, ma chiarisce i limiti poiché può valere solo 
“per quei bisogni che sono « solvibili », che dispon-
gono di un potere d'acquisto, e per quelle risorse che 
sono « vendibili », in grado di ottenere un prezzo a-
deguato. Esistono, invece, numerosi bisogni umani 
che non hanno accesso al mercato”. Il testo richiama 
che è “dovere di giustizia e di verità impedire che i 
bisogni umani fondamentali rimangano insoddisfatti 
e che gli uomini che ne sono oppressi periscano”. 
Dietro queste riflessioni si nascondono problemi 
gravissimi di mercato: tentativi di privatizzare 
l’acqua, blocchi per il costo delle medicine o il latte 
in polvere, campagne pubblicitarie per ingannare e 
indurre a bisogni che poi diventano indispensabili e 
non si riesce più a risolvere. Dopo alcuni suggeri-
menti la CA ricorda che “esiste un qualcosa che è 
dovuto all'uomo perché è uomo, in forza della sua 
eminente dignità. Questo qualcosa dovuto comporta 
inseparabilmente la possibilità di sopravvivere e di 
dare un contributo attivo al bene comune dell'umani-
tà” (34). Si ricordano allora, per il Terzo mondo (ma 
vale anche per il nostro mondo), gli obiettivi indicati 
dalla stessa RN “per evitare la riduzione del lavoro 
dell'uomo e dell'uomo stesso al livello di una sempli-
ce merce: il salario sufficiente per la vita della fami-
glia; le assicurazioni sociali per la vecchiaia e la di-
soccupazione; la tutela adeguata delle condizioni di 
lavoro” (id). 
Un testo famoso che richiama una svolta nel pensiero 
della Chiesa è il n. 35 sul profitto.  
La riflessione inizia ricordando valori e responsabili-
tà del Sindacato: “Si apre qui un grande e fecondo 
campo di impegno e di lotta, nel nome della giusti-
zia, per i sindacati e per le altre organizzazioni dei 
lavoratori, che ne difendono i diritti e ne tutelano la 
soggettività, svolgendo al tempo stesso una funzione 
essenziale di carattere culturale, per farli partecipare 
in modo più pieno e degno alla vita della Nazione ed 
aiutarli lungo il cammino dello sviluppo”. La CA ri-
corda che “si può parlare di lotta contro un sistema 
economico, inteso come metodo che assicura 
l’assoluta prevalenza del capitale” e rimanda ad un 
modello alternativo come “una società del lavoro li-
bero, dell'impresa e della partecipazione. Essa non si 
oppone al mercato, ma chiede che sia opportunamen-
te controllato dalle forze sociali e dallo Stato, in mo-
do da garantire la soddisfazione delle esigenze fon-
damentali di tutta la società” (35), tradotto nel lin-
guaggio corrente della Dottrina Sociale della Chiesa 
come “bene comune”. 
“La Chiesa riconosce la giusta funzione del profitto, 
come indicatore del buon andamento dell'azien-
da...tuttavia, il profitto non è l'unico indice delle 
condizioni dell'azienda. È possibile che i conti eco-
nomici siano in ordine ed insieme che gli uomini, 
che costituiscono il patrimonio più prezioso dell'a-
zienda, siano umiliati e offesi nella loro dignità… 
Scopo dell'impresa, infatti, non è semplicemente la 
produzione del profitto, bensì l'esistenza stessa del-

l'impresa come comunità di uomini che, in diverso 
modo, perseguono il soddisfacimento dei loro fon-
damentali bisogni e costituiscono un particolare 
gruppo al servizio dell'intera società”. E la riflessio-
ne, complessa e articolata, ricorda che “occorre rom-
pere le barriere e i monopoli che lasciano tanti popoli 
ai margini dello sviluppo” nello sforzo comune, non 
dimenticando che bisogna sviluppare “la crescita del-
le capacità dei propri lavoratori e la formazione di 
imprenditori efficienti e consapevoli delle loro re-
sponsabilità”. E accanto “bisogna mettere in conto il 
grave problema, in gran parte non risolto, del debito 
estero dei paesi più poveri” (35). 
Esistono “specifici problemi e minacce” delle “eco-
nomie più avanzate”. Si è passati “dalla quantità di 
beni sufficienti… alla domanda di qualità” e si sta 
diffondendo “il fenomeno del consumismo” (n.36). 
La CA ricorda che se non si fa riferimento 
“all’immagine integrale dell’uomo”, ci si rivolge “di-
rettamente ai suoi istinti e, prescindendo in diverso 
modo dalla sua realtà personale cosciente e libera, si 
possono creare abitudini di consumo e stili di vita 
oggettivamente illeciti e spesso dannosi per la sua 
salute fisica e spirituale. Il sistema economico non 
possiede al suo interno criteri che consentano di di-
stinguere correttamente … È, perciò, necessaria ed 
urgente una grande opera educativa e culturale”. E se 
si vuole un segnale traumatizzante di eccesso di con-
sumo, o “un esempio vistoso di consumo artificiale 
… è quello della droga” (id). Alcune indicazioni pre-
ziose orientano ad una sana concezione etica della 
vita e del lavoro: “Non è male desiderare di viver 
meglio, ma è sbagliato lo stile di vita…quando è o-
rientato all'avere e non all'essere e vuole avere di più 
non per essere di più, ma per consumare l'esistenza 
in un godimento fine a se stesso” (id).  
Un suggerimento concreto e dirompente viene for-
mulato parlando di  elemosina e di lavoro. “Non ba-
sta solo il dovere della carità per una vita più matura, 
ma …anche la scelta di investire in un luogo piutto-
sto che in un altro, in un settore produttivo piuttosto 
che in un altro, è sempre una scelta morale e cultura-
le” (id).  
Il problema ecologico, che sta diventando sempre più 
un tema presente nella riflessione ecclesiale, riporta 
alla vocazione dell’uomo nel mondo che è quella di 
“originaria donazione delle cose da parte di Dio”: Se 
lo dimentica, “egli pensa di poter disporre arbitra-
riamente della terra, assoggettandola senza riserve 
alla sua volontà,… si sostituisce a Dio e così finisce 
col provocare la ribellione della natura” (37). Ed esi-
ste anche una “ecologia umana” che va salvaguarda-
ta (38) la cui “prima e fondamentale struttura, a favo-
re dell’ecologia umana, è la famiglia,… santuario 
della vita” (vi sono riferimenti per la difesa della vita 
contro l’aborto e le “campagne sistematiche contro la 
natalità”) e il “sistema socio-culturale” (39). 
Si richiamano le responsabilità dello Stato che ha 
una funzione fondamentale nel vivere e nel coordina-
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re le energie di un popolo. “È compito dello Stato 
provvedere alla difesa e alla tutela di quei beni col-
lettivi, come l'ambiente naturale e l'ambiente umano, 
la cui salvaguardia non può essere assicurata dai 
semplici meccanismi di mercato” pur riconoscendo 
che alcuni “meccanismi di mercato offrono sicuri 
vantaggi” (40). 
Alla fine si ritorna al problema del collettivismo per 
dichiarare che  non ha soppresso l’alienazione e, nel-
la società occidentale è stato superato lo sfruttamen-
to, almeno nelle forme analizzate da Carlo Marx, ma 
non è ancora stata superata l’alienazione nelle varie 
forme di sfruttamento (41). Per raggiungere “la con-
dizione prima della libertà per l’uomo” è necessaria 
“l'obbedienza alla verità su Dio e sull'uomo”. Essa 
consente “di ordinare i propri bisogni, i propri desi-
deri e le modalità del loro soddisfacimento secondo 
una giusta gerarchia… Un ostacolo a tale crescita 
può venire dalla manipolazione operata da quei mez-
zi di comunicazione di massa che impongono, con la 
forza di una ben orchestrata insistenza, mode e mo-
vimenti di opinione, senza che sia possibile sottopor-
re a una disamina critica le premesse su cui essi si 
fondano (id).  
La domanda che l’Enciclica si pone può essere for-
mulata così: “Si può forse dire che, dopo il fallimen-
to del comunismo, il sistema sociale vincente sia il 
capitalismo, e che verso di esso vadano indirizzati gli 
sforzi dei Paesi che cercano di ricostruire la loro e-
conomia e la loro società? È forse questo il modello 
ai Paesi del Terzo Mondo?” (42). 
A tale quesito si dà una «risposta complessa», distin-
guendo tra ciò che consente una «risposta positiva» 
(“riconoscere il ruolo fondamentale e positivo 
dell’impresa”) e ciò che, invece, orienta verso una 
«risposta negativa» (“libertà economica non inqua-
drata in un solido sistema giuridico”). “La soluzione 
marxista è fallita, ma permangono nel mondo feno-
meni di emarginazione e di sfruttamento, special-
mente nel Terzo Mondo, nonché fenomeni di aliena-
zione umana, specialmente nei Paesi più avanzati... 
C'è anzi il rischio che si diffonda un'ideologia radica-
le di tipo capitalistico, la quale rifiuta perfino di 
prenderli in considerazione, ritenendo a priori con-
dannato all'insuccesso ogni tentativo di affrontarli, e 
ne affida fideisticamente la soluzione al libero svi-
luppo delle forze di mercato” (id).  
La conclusione del capitolo ricorda, prima di tutto, 
che la “Chiesa non ha modelli da proporre. I modelli 
reali e veramente efficaci possono solo nascere nel 
quadro delle diverse situazioni storiche, grazie allo 
sforzo di tutti i responsabili che affrontino i problemi 
concreti in tutti i loro aspetti sociali, economici, poli-
tici e culturali che si intrecciano tra loro”. Si richia-
mano quindi, in sintesi, i temi del lavoro, dell'impre-
sa, della «legittimità» dei movimenti dei lavoratori, 
della proprietà, del profitto. Infine un impegno forte 
per la realtà sociale perché si preoccupi del lavoro 
per tutti: “L'obbligo di guadagnare il pane col sudore 

della propria fronte suppone, al tempo stesso, un di-
ritto. Una società in cui questo diritto sia sistemati-
camente negato, in cui le misure di politica economi-
ca non consentano ai lavoratori di raggiungere livelli 
soddisfacenti di occupazione, non può conseguire né 
la sua legittimazione etica né la pace sociale” (n. 43). 
 
Capitolo V  
STATO E CULTURA 
 

Si parla con consapevolezza dello “Stato di diritto” e 
di totalitarismo. Rimandando alla RN si afferma che 
uno stato va organizzato “secondo i tre poteri - legi-
slativo, esecutivo e giudiziario… come riflesso di 
una visione realistica della natura sociale dell'uomo, 
la quale esige una legislazione adeguata a proteggere 
la libertà di tutti. A tal fine è preferibile che ogni po-
tere sia bilanciato da altri poteri e da altre sfere di 
competenza, che lo mantengano nel suo giusto limi-
te. È, questo, il principio dello « Stato di diritto », nel 
quale è sovrana la legge, e non la volontà arbitraria 
degli uomini”. L’Enciclica stessa riconosce che “in 
quel tempo (il tempo della RN) costituiva una novità 
nell'insegnamento della Chiesa” (44), il che vuol dire 
che un’analisi della democrazia aveva indotto Leone 
XIII a rivedere i propri criteri di valutazione negativa 
o almeno di sospetto sulla democrazia stessa. Il tota-
litarismo invece trova le sue radici nella negazione 
della «verità oggettiva, trascendente». “Se non si ri-
conosce la verità trascendente, allora trionfa la forza 
del potere, e ciascuno tende a utilizzare fino in fondo 
i mezzi di cui dispone, per imporre il proprio interes-
se o la propria opinione, senza riguardo ai diritti del-
l'altro”(id). Il totalitarismo “non può tollerare che sia 
affermato un criterio oggettivo del bene e del male 
oltre la volontà dei governanti… e quindi, difenden-
do la propria libertà, la Chiesa difende la persona che 
deve obbedire a Dio piuttosto che agli uomini” (45). 
La difesa della «democrazia», che la Chiesa «ap-
prezza» (n. 46), comporta la risposta ad una perico-
losa obiezione di infedeltà e ambiguità. “Oggi si ten-
de ad affermare che l'agnosticismo ed il relativismo 
scettico sono la filosofia e l'atteggiamento fonda-
mentale rispondenti alle forme politiche democrati-
che, e che quanti son convinti di conoscere la verità 
ed aderiscono con fermezza ad essa non sono affida-
bili dal punto di vista democratico, perché non accet-
tano che la verità sia determinata dalla maggioranza 
o sia variabile a seconda dei diversi equilibri politi-
ci”. Ma se non esistesse nessuna verità ultima, “allo-
ra le idee e le convinzioni possono esser facilmente 
strumentalizzate per fini di potere”. Una lettura di 
mediazione politica per i cattolici viene riproposta 
per tranquillizzare l’opinione pubblica: la Chiesa è 
attenta al pericolo del fanatismo, o fondamentalismo. 
“Non è di questo tipo la verità cristiana. Non essen-
do ideologica, la fede cristiana non presume di im-
prigionare in un rigido schema la cangiante realtà so-
cio-politica e riconosce che la vita dell'uomo si rea-
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lizza nella storia in condizioni diverse e non perfette. 
La Chiesa, pertanto, riaffermando costantemente la 
trascendente dignità della persona, ha come suo me-
todo il rispetto della libertà” (46). In altri termini si 
pone il problema della laicità nella politica. 
Dopo il crollo del totalitarismo, la democrazia, con 
alcuni contrasti, sta tuttavia proponendo alcuni diritti 
e l’elenco, interessante, inizia dal diritto alla vita in 
una famiglia, alla formazione, a partecipare al lavo-
ro, alla libertà di formarsi una famiglia e di educare i 
figli fino alla libertà religiosa  “fonte e sintesi di que-
sti diritti”. È necessario esaminare le domande che si 
levano dalla società e vanno rilette con criteri di giu-
stizia  e di moralità e “non secondo la forza elettora-
le” (47). “La Chiesa rispetta la legittima autonomia 
dell'ordine democratico e non ha titolo per esprimere 
preferenze per l'una o l'altra soluzione istituzionale o 
costituzionale” (id).  
E se il ruolo dello Stato comporta il dare «sicurezza 
giuridica», «sorvegliare e guidare l'esercizio dei di-
ritti umani», nell'economia, invece, “la prima re-
sponsabilità non è dello Stato, bensì dei singoli e dei 
diversi gruppi e associazioni in cui si articola la so-
cietà. Non potrebbe lo Stato assicurare direttamente 
il diritto al lavoro di tutti i cittadini senza irreggi-
mentare l'intera vita economica e mortificare la libe-
ra iniziativa dei singoli” (48). E tuttavia “non signifi-
ca che non abbia alcuna competenza: … ma può as-
secondare l'attività delle imprese, intervenire di fron-
te ai «monopoli» e «offrire funzioni di supplenza in 
situazioni eccezionali» (id). Tutto ciò non deve coar-
tare l'opera assistenziale della  Chiesa, e in genere, il 
«volontariato» (n. 49). E tuttavia va ricordato che il 
più grande e “concreto impegno di solidarietà e di 
carità” viene svolto dalla famiglia che “si qualifica 
come comunità di lavoro e di solidarietà…ma si può 
trovare priva dell'appoggio necessario da parte dello 
Stato, mentre non dispone di risorse sufficienti. È ur-
gente promuovere non solo politiche per la famiglia, 
ma anche politiche sociali” (id). 
La «cultura» viene vista come caratterizzata dal-
l'«apertura alla verità» e quindi all'evangelizzazione, 
che è lo specifico contributo della  Chiesa alla cultu-
ra e, in particolare, alla cultura della nazione (50) e 
della pace, tanto più che “non è difficile affermare 
che la potenza terrificante dei mezzi di distruzione, 
accessibili perfino alle medie e piccole potenze, e la 
sempre più stretta connessione, esistente tra i popoli 
di tutta la terra, rendono assai arduo, o praticamente 
impossibile, limitare le conseguenze di un conflitto 
(n.51). 
 Richiamandosi non solo ai Pontefici precedenti ma 
anche al proprio intervento, “in occasione della re-
cente drammatica guerra nel Golfo Persico, ho ripe-
tuto il grido: « Mai più la guerra! ». No, mai più la 
guerra, che distrugge la vita degli innocenti, che in-
segna ad uccidere e sconvolge egualmente la vita de-
gli uccisori, che lascia dietro di sé uno strascico di 
rancori e di odi... Come all'interno dei singoli Stati è 

giunto finalmente il tempo in cui il sistema della 
vendetta privata e della rappresaglia è stato sostituito 
dall'impero della legge, così è ora urgente che un si-
mile progresso abbia luogo nella Comunità interna-
zionale” (52). E benché si riconosca che “alle radici 
della guerra ci sono in genere gravi e reali ragioni” 
(id), lo sviluppo rimane sempre “l’altro nome” della 
pace (PP 76-77). 
 
Capitolo VI 
L'UOMO È LA VIA DELLA CHIESA 
 

Nella sua storia, in particolare negli ultimi 100 anni, 
la Chiesa ha seguito “da vicino la continua evoluzio-
ne della questione sociale, e non ha certo fatto questo 
per recuperare privilegi del passato o per imporre 
una sua concezione. Suo unico scopo è stata la cura e 
responsabilità per l'uomo, a lei affidato da Cristo 
stesso, … Non si tratta dell'uomo « astratto », ma 
dell'uomo reale, « concreto » e « storico »: si tratta di 
ciascun uomo, … Ne consegue che la Chiesa non 
può abbandonare l'uomo, e che « questo uomo è la 
prima via che la Chiesa deve percorrere nel compi-
mento della sua missione …, la via tracciata da Cri-
sto stesso, via che immutabilmente passa attraverso il 
mistero dell'incarnazione e della redenzione» (53; 
cita Redemptor Hominis 14).  
La Dottrina Sociale mira all’uomo, in quanto inserito 
nella complessa rete di relazioni delle società mo-
derne: …«è un essere sociale». Soltanto la fede, pe-
rò, gli rivela pienamente la sua identità vera, e pro-
prio da essa prende avvio la dottrina sociale della 
Chiesa, la quale, valendosi di tutti gli apporti delle 
scienze e della filosofia, si propone di assistere l'uo-
mo nel cammino della salvezza” (54). Essa rientra, 
così, nell’evangelizzazione di cui è uno «strumento» 
(id). Presupponendo un'antropologia cristiana, la 
Dottrina Sociale della Chiesa costituisce, essa stessa, 
un discorso teologico di cui si afferma il bisogno per 
risolvere i problemi attuali (n. 55). E mentre si assi-
ste ad un grave disorientamento nell’opera di rico-
struzione, dopo il crollo del socialismo reale, si fa 
appello alla collaborazione delle chiese locali sia per 
correggere il sistema economico occidentale sia per 
sostenere il Terzo Mondo (56). 
“Oggi più che mai la Chiesa è cosciente che il suo 
messaggio sociale troverà credibilità nella testimo-
nianza delle opere, prima che nella sua coerenza e 
logica interna. Anche da questa consapevolezza de-
riva la sua opzione preferenziale per i poveri, la qua-
le non è mai esclusiva né discriminante verso altri 
gruppi… opzione che non vale soltanto per la pover-
tà materiale… nella società moderna, si trovano mol-
te forme di povertà non solo economica, ma anche 
culturale e religiosa” (57). La lettura attenta della re-
altà mondiale fa dire che “la povertà minaccia di as-
sumere forme gigantesche” sia nei Paesi occidentali 
per la povertà multiforme dei gruppi emarginati e sia 
nei Paesi in via di sviluppo (id). Si fa sempre più 
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concreto lo sforzo per la “promozione della giusti-
zia” (e si delinea una visione di “crescente interna-
zionalizzazione dell’economia” che nel 1991 non era 
ancora chiamata “globalizzazione”), suggerendo 
“cambio di stile di vita, di modelli di produzione e di 
consumo”. Ci si preoccupa, allora di ricordare l'in-
tervento degli «Organismi internazionali di controllo 
e di guida» e la «concertazione tra i grandi paesi», 
con una «rappresentanza» degli interessi della fami-
glia umana (58).  
Insieme ad uno sforzo di lucidità e di solidarietà ed 
oltre lo studio «interdisciplinare» è necessario il «do-
no della grazia» (59). 
Sono necessarie le collaborazioni di tutte le forze, di 
«tutti gli uomini di buona volontà», così come di chi 
«non confessa una religione», e quindi, anzitutto, 
delle Chiese cristiane e delle grandi religioni senza 
tralasciare «le persone e i gruppi che hanno una spe-
cifica responsabilità nel campo politico, economico e 
sociale», sia nazionale che internazionale (60). A 
questo appello e a questo impegno la Chiesa è «ri-
masta fedele» nei cento anni trascorsi. La dignità 
della persona è stata al centro dei messaggi della 
Chiesa e sente l’obbligo di denunciare “il giogo qua-
si servile” espresso nella RN con tutta chiarezza e 
franchezza (61). 
 
CONCLUSIONE 
 

Giovanni Paolo II sintetizza il significato della sua 
Enciclica: “Questa mia Enciclica ha voluto guardare 
al passato, ma soprattutto è protesa verso il futuro. 
Come la Rerum novarum, essa si colloca quasi alla 
soglia del nuovo secolo ed intende, con l'aiuto di 
Dio, prepararne la venuta”.  
La vera «novità» delle «cose nuove» viene da Gesù 
Cristo e, rendendo grazie a Dio onnipotente, affida a 
Maria il cammino dell'umanità «verso il prossimo 
Millennio» (62). 
 

4. Il valore dell’enciclica 
 
Alcune riflessioni preliminari 
 

La CA è una enciclica che chiude, con i suoi 100 an-
ni di commemorazione, un periodo particolare, 
drammatico e multiforme. E’ una enciclica nuova per 
gli orizzonti che affronta anche se si dice in continui-
tà con i documenti precedenti. Ma i tempi e le attese 
sono cambiati. 
Non si tratta di tornare ad un “prima”, lodandolo per 
spessore di progetto e valori, ma ci sentiamo stimola-
ti a ripensare l’oggi in confronto con un tempo che 
abbiamo vissuto. Quello aveva luci e ombre ma sen-
tiva l’esigenza di una sintesi. Forse esigenze ideolo-
giche? E oggi? 
Un tempo si rileggeva il futuro come un progetto, si 
ponevano le prospettive di una organicità e di una 
globalità, ci si infervorava per una pianificazione ur-

banistica e tutto questo richiedeva tempo e studio, 
ma anche coordinamento e pensiero.  
Siamo nel tempo della “efficacia-efficienza”, a co-
gliere per parti, per obiettivi appariscenti. Ci interes-
sa il paesaggio invece che il territorio. E, infatti, par-
lando di territorio sembra di sentirsi persi nella nebu-
losa; sia a livello civile, che nelle zone civiche, nelle 
parrocchie o nelle associazioni. 
Si affrontano anche temi nuovi: ecologia, per esem-
pio, o, più specificamente ancora, l’inquinamento 
dell’aria ma non ci si rende conto che è come pren-
dere una corda da un capo senza preoccuparci della 
corda. L’inquinamento dell’aria dovrebbe trascinare 
dietro energia, formazione, lavoro, sorgenti di inqui-
namento, progetti alternativi ecc. Non ci interessa 
per ora. Siamo al parziale. 
Da 15 anni non si propone più nulla nell’ambito del-
la Dottrina Sociale della Chiesa. Non c’è più nulla di 
nuovo? E’ una domanda che sorge, mentre addirittu-
ra si comincia a dire sottovoce, da qualche tempo, 
che ci vorrebbe un nuovo Concilio o almeno una 
consultazione generale con una maggiore autonomia 
per le Conferenze Episcopali nella ricerca, nello svi-
luppo e nelle soluzioni pastorali. 
 
Il clima economico e quindi politico (si sente sempre 
più sfacciatamente la dipendenza della politica dalla 
economia a livello mondiale) si è ormai allineato ad 
un liberismo scontato, senza regole, insofferente al 
“bene comune”, ormai concetto retrogrado, desueto, 
insignificante e ridicolo. 
Anche nelle chiese si respira aria di accettazione, 
mentre tuttavia resta l’impegno per i missionari, at-
tenzione per un volontariato in situazioni di difficol-
tà, gruppi di giovani che si impegnano per la pace. 
Ma al solo richiamare le esigenze etiche del Vangelo 
in termini di danaro, proprietà, sobrietà, condivisione 
si guadagna normalmente il distintivo di “sovversi-
vo, comunista, ed altro”. 
La CA ha fatto aperture sul piano del profitto e 
dell’impresa e, se in modo così esplicito, non era sta-
to fatto prima, si è pur riconosciuto meritevole che ci 
si sviluppasse per dare lavoro alle persone: “L'im-
piegare però più copiosi proventi in opere che diano 
più larga opportunità di lavoro, purché tale lavoro sia 
per procurare beni veramente utili, dai principi di 
San Tommaso si può dedurre che non solo ciò è im-
mune da ogni vizio o morale imperfezione, ma deve 
ritenersi per opera cospicua della virtù della magnifi-
cenza e in tutto corrispondente alle necessità dei 
tempi” (QA 51). 
Si sta pretendendo di costruire una teologia del “Cat-
tolicesimo Liberale”: Liberissimi di costruire una ri-
lettura della fede, ma poi bisogna preoccuparsi di al-
cune prospettive ineliminabili quali il progetto di una 
“giustizia sociale”, l’attenzione alla dignità di ogni 
persona, il danaro mezzo e non fine, la condivisione 
e il preoccuparsi di operare utilizzando i mezzi esi-
stenti per tale obiettivo. Che se le beatitudini non si 
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collocano sul piano del duro realismo ma più su uno 
stile e su un cammino che non raggiunge mai una 
conclusione, tuttavia il Vangelo resta ad interpellarci. 
La solidarietà resiste, ma viene abbondantemente la-
sciata, magari alla benevolenza di un “capitalismo 
compassionevole”, fatto privato che non può inter-
pellare la tranquillità di un liberalismo marciante. Se 
poi questo viene accettato, lo Stato si deve allineare. 
Interessante allora il ricupero dei diritti dell’uomo, lo 
stato sociale, pur con tutti gli aggiustamenti dati dai 
costi più elevati, e previdenze legate al bisogno. 
La CA non entra in questa ottica ma richiama, tra 
l’altro, che “l’azienda deve essere una comunità di 
uomini… e il profitto non è l’unico indice delle con-
dizioni dell’azienda” stessa. (CA 35).  
 

Alcuni rilievi, tutti da sviluppare 
 

1. La CA è una Enciclica che accetta di sintetizzare 
la storia di 100 anni, cogliendo le dinamiche sul 
piano sociale, verificando costanti e cambiamenti 
mentre sottopone tale lettura in una visione teo-
logica quale la Dottrina Sociale della Chiesa si 
presenta. Si elencano 2 guerre mondiali e la rivo-
luzione avvenuta nel mondo con i totalitarismi e 
il crollo dei totalitarismi.  

2. Gli avvenimenti sconcertanti e sconvolgenti del 
1989 sono letti come dono di Dio e come frutto 
di una continua e fiduciosa fedeltà della Chiesa, 
ma il respiro non si ferma a privilegiare la realtà 
Europea, ma, in giusta direzione, allarga il feno-
meno a livello mondiale, auspicando una forza 
mondiale che aiuti a sostenere e a risolvere i 
tempi del cambiamento. 

3. Parlare di “politiche economiche e interventi as-
sicurativi con politiche di riqualificazione pro-
fessionale” (15) significa offrire suggerimenti di 
particolare attualità, poiché si impegnano le Isti-
tuzioni, tutta la società civile e le singole persone 
ad operare per superare l’insicurezza del lavoro e 
la disoccupazione: “due modi convergenti”. Pre-
vedere anche lo sviluppo per le riqualificazioni 
indirizza seriamente verso il rispetto delle capa-
cità di ciascuno. E’ il dibattito che da alcuni anni 
il mondo politico, oggi, deve affrontare di fronte 
alla precarietà: gli ammortizzatori sociali e la 
formazione professionale come correttivi alla 
legge 30 sono, in prospettiva, la risposta a questi 
suggerimenti. 

4. Il sindacato (15), come spesso Giovanni Paolo II 
sa fare, è particolarmente riconosciuto e valoriz-
zato poiché ha compiti di grande rilievo nel 
mondo del lavoro: dalle operazioni di contratta-
zione sempre complesse e difficili ad una re-
sponsabilità di riferimento per una crescita cultu-
rale ed umana. Suppone una continuità di rappor-
ti, un impegno di aggiornamento continuo, un 
grande rispetto di democrazia interna e 
l’impegno di sostenere uno sviluppo, smentendo 
i luoghi comuni che il sindacato sia contrario al 

miglioramento dell’azienda. E’ un problema di 
intelligenza e di sapienza. Va da sé che al sinda-
cato si riconosce anche l’impegno di farsi voce 
dei non sindacalizzati per diversi motivi e degli 
esclusi. Un altro testo importante per individuare 
il ruolo del sindacato è riportato al n. 35, testo 
che precede la trattazione sul profitto delle a-
ziende. 

5. Il riconoscimento di un “diffuso sentimento più 
vivo dei diritti umani” incoraggia a sviluppare, 
su questa strada, il rispetto della giustizia e il ri-
conoscimento della dignità di ogni persona. Non 
è sorprendente che si parli dell’ONU con tanta 
speranza e, nello stesso tempo, con realismo, si 
faccia un bilancio “non sempre positivo” per cui 
si resta delusi, intravedendo la fatica di un lavoro 
tra le nazioni che non dà i frutti sperati (21). 

6. Si parla finalmente di una ”autentica teologia 
dell'integrale liberazione umana” (26) ed è un 
passo avanti fondamentale nella riflessione sulla 
libertà. Per lo più si è sentito il disagio di parlare 
di liberazione, per lo più perchè era una parola 
ambigua, utilizzata dal marxismo e dai movi-
menti rivoluzionari degli anni ‘70 e ripresa dalla 
“teologia della liberazione”. Se proprio bisogna-
va usarla, la parola “liberazione” veniva unita un 
elemento esplicativo che sterilizzava il termine: 
«liberazione dal peccato». Ora la Chiesa sente 
che la persona umana ha bisogno di una libera-
zione che passa attraverso la libertà politica, la 
libertà dal bisogno, la libertà nel lavoro e quindi l 
libertà religiosa. Non basta solo la libertà religio-
sa anche se si dice che la libertà religiosa: “Fonte 
e sintesi di questi diritti è, in un certo senso, la 
libertà religiosa, intesa come diritto a vivere nella 
verità della propria fede ed in conformità alla tra-
scendente dignità della propria persona” (47). 
Certamente non si ferma qui poiché nella CA si 
parla di “integrale liberazione umana”, ma 
questo apre la strada per ogni ricerca con creden-
ti e non credenti.  

7. Un riflessione molto significativa sul lavoro e sul 
ruolo del lavoro umano (31) e l’insistenza sul 
servizio: “lavorare con gli altri e lavorare per gli 
altri” allargano orizzonti di coinvolgimento e di 
spiritualità nel proprio lavoro quotidiano. Tutto 
questo nasce dalla riflessione biblica del libro 
della Genesi: rapporto terra e lavoro e quindi 
rapporto tra dono e sviluppo (31).  

8. Una esigenza che si sta rivelando sempre più 
importante oggi, è,insieme, lo sviluppo simulta-
neo della formazione sia dei lavoratori che degli 
imprenditori: “la crescita delle capacità dei pro-
pri lavoratori e la formazione di imprenditori ef-
ficienti e consapevoli delle loro responsabilità”. 
Il lavoro richiede, infatti, competenze sempre 
nuove e capacità di coordinamento dove ognuno 
porta delle capacità proprie. L’imprenditore, poi, 
si trova a dover affrontare un mondo in competi-
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zione sempre nuovo ed esigente e deve prevede-
re, coordinare, rischiare, progettare, immaginare 
il futuro. Oggi si sente molto, con la polverizza-
zione delle aziende, la carenza di formazione im-
prenditoriale all’altezza dei tempi.  

9. Il tema dell’educazione, allora, presente in tutta 
l’Enciclica e parte più complessa entro cui si col-
loca anche la formazione e la competenza, ri-
chiama continuamente la maturazione e la cresci-
ta rispetto allo stile ed alle scelte di vita che van-
no affrontate. Si parla infatti di primato della 
persona sulle strutture, del lavoro sulla produzio-
ne, del bene comune sugli interessi particolari, 
del culturale sull’economico, della verità sulla li-
bertà, dell’etica sull’utile, della religione sulle 
ideologie (Nanni, in Frontiere della nuova evan-
gelizzazione, La CA a cura di M.Toso, LDC, 
1991, p.188). 

10. Non è sufficiente la “carità” (intesa come elemo-
sina), ma il lavoro, la “scelta di investire in un 
luogo piuttosto che in un altro” fanno raggiunge-
re una maturità ed un servizio più alto e valoriz-
zano le possibilità delle persone e dei popoli: “è 
sempre una scelta morale e culturale” (36). 

11. Fa sempre impressione parlare di legittimità eti-
ca rispetto ad un governo, ma si ricorda con chia-
rezza che “l'obbligo di guadagnare il pane col 
sudore della propria fronte suppone, al tempo 
stesso, un diritto. Una società, in cui questo dirit-
to sia sistematicamente negato, in cui le misure 
di politica economica non consentano ai lavora-
tori di raggiungere livelli soddisfacenti di occu-
pazione, non può conseguire né la sua legittima-
zione etica né la pace sociale”. (n. 43). Che cosa 
può significare tirarne le conclusioni e che cosa è 
legittimo fare? 

12. Questa Enciclica è audace ed ha il coraggio di 
offrire proposte verso un futuro storico degli 
uomini. 

13. E’ un testo che si pone come elemento di Evan-
gelizzazione: “La dottrina sociale ha di per sé il 
valore di uno strumento di evangelizzazione: in 
quanto tale, annuncia Dio ed il mistero di salvez-
za in Cristo ad ogni uomo 54. Essa rivendica che 
“non c'è vera soluzione della «questione sociale» 
fuori del Vangelo” e quindi la «nuova evangeliz-
zazione», deve annoverare tra le sue componenti 
essenziali l'annuncio della dottrina sociale della 
Chiesa (5). E se è compito dei Pastori considera-
re attentamente il corso degli avvenimenti per di-
scernere le nuove esigenze dell'evangelizzazione 
(3), si inserisce nella cultura delle Nazioni, verso 
la verità nel lavoro di purificazione e di arric-
chimento (50); “La Dottrina sociale rivela l'uomo 
a se stesso. In questa luce, e solo in questa luce, 
si occupa del resto: dei diritti umani di ciascuno 
e, in particolare, del «proletariato», della fami-
glia e dell'educazione, dei doveri dello Stato, del-
l'ordinamento della società nazionale e interna-

zionale, della vita economica, della cultura, della 
guerra e della pace, del rispetto alla vita dal mo-
mento del concepimento fino alla morte (54).  

14. Esiste una profondo desiderio e consapevolezza 
del compito di illuminare persone e popoli fa-
cendo riferimento alla coscienza. Nel nostro 
tempo può sembrare una opzione disperante ep-
pure tale convinzione nasce proprio dal rispetto e 
dalla convinzione che la persona umana sia un 
grande dono di Dio. 

15.  Ci sono pagine bellissime sulla pace e grande 
coscienza sul valore della non violenza. Giovan-
ni Paolo II si cita nel richiamo alla pace contro la 
prima guerra dell’Iraq. Si sente una grande matu-
razione su questi temi che sono costati fatica e 
pazienza ma che poi, in concreto, hanno vinto il 
totalitarismo. 

16. Contro la cultura del massificazione, nel cap.VI 
si parla del valore dell’uomo concreto, “via che 
la Chiesa deve percorrere”. 

17. Il rapporto tra verità e libertà deve presiedere in 
ogni persona e quindi anche all’esercizio della 
libertà nella vita personale e sociale. Su questo 
rapporto si tornerà più volte, per mostrare come 
non si deve mai essere inghiottiti dal presente e 
dalle sue sollecitazioni. Tale rapporto è, infine, 
costitutivo della persona umana e della sua digni-
tà. Questo dovrebbe valere sempre, almeno per i 
credenti, fatte salve tutte le ricerche e tutta la re-
sponsabilità della propria coscienza. 

 

5. Limiti 
 
1. Certamente l’enciclica poteva caricare molto di 

più la sua lettura delle sofferenze del mondo e po-
teva anche espressamente ripetere più volte: “ve 
lo avevamo detto”. E tuttavia non sembra che si 
riesca a dire, come il Concilio ha avuto il corag-
gio di dire: “Anche noi abbiamo imparato e capi-
to. Ci sono state contraddizioni e paure”. C’è sta-
to un cammino lungo e profondo, affrontato da 
molti credenti che hanno impegnato le loro forze. 
Ma la lettura profetica sta molto di più nel corag-
gio del rilevare bisogni, di smascherare le ambi-
guità, nel tentare parzialità di scelte, quando ci 
sono state, salvo poi accettare di essere incapaci a 
trovare soluzioni definitive. E’ il Vangelo che 
conduce, è il Signore della storia che incoraggia 
la Chiesa ad affrontare la vita e i problemi quoti-
diani e sociali, ma poi la storia prende strade mi-
steriose che ci trasbordano ad altre terre ed oriz-
zonti. 
L’affermazione c’è, l’incarnazione è l’unica ispi-
razione della Dottrina Sociale della Chiesa che è, 
a sua volta, strumento di evangelizzazione (CA 
51). 

2. Che cosa ha fatto la Chiesa in questi 100 anni? 
Un breve testo (61) sintetizza in modo egregio le 



 12

prese di posizioni e le scelte magisteriali che i 
Sommi Pontefici hanno fatto. “La Chiesa è rima-
sta fedele“ e c’è il rischio di identificare le enun-
ciazioni con stili di vita e accettazione dei fedeli. 
Non si sente, in questo caso, la preoccupazione di 
distinguere, di porre sul tappeto il ciò che si è 
proclamato e ciò che è passato come scelte di vita 
nel quotidiano. In fondo il ‘900 di cui si parla con 
le tragedie e le ambiguità è stato vissuto anche dai 
cristiani e dai cattolici nelle scelte politiche, nelle 
guerre mondiali, nei due dopoguerra, nel colonia-
lismo. Una parola forte è venuta dalle richieste di 
perdono di Giovanni Paolo II per il Giubileo e 
fanno capire il cammino che la Chiesa deve fare, 
attenta alla Paola del Signore e consapevole della 
sua fragilità. 

3. Il testo della CA si pone come scelta magisteriale 
di insegnamento alto. Sorge prima di tutto una 
domanda: “Che rapporto c’è tra l’enunciazione di 
Paolo VI nella OA (4) in cui si dice: “Ci è diffici-
le pronunciare una parola unica e proporre una 
soluzione di valore universale”. Tutto il testo, in-
teressantissimo, che dava responsabilità alle Co-
munità cristiane “analizzare, chiarire alla luce del 
vangelo, attingere principi nell’Insegnamento so-
ciale della Chiesa quale è stato elaborato nel cor-
so della storia e particolarmente in questa era in-
dustriale…” viene ripreso anche nella CA (43). 
Ma il Pontefice Giovanni Paolo II non cambia o-
rientamento, non ricostruisce una “parola unica e 
ed una soluzione di valore universale”, non si ri-
prende quel ruolo di ricerca e di riflessine che era 
affidata alla Comunità cristiana e quindi a tutti i 
componenti della Chiesa locale, sacerdoti, reli-
giosi e laici, per trarne “scelte ed impegni”? Che 
rapporto c’è tra la ricerca della Comunità cristia-
na e il fatto di avere elevato a teologia morale la 
materia? Sono domande che nascono da una ri-
flessine sempre più complessa per u mondo che 
fatica a trovare responsabilità e coerenza. 

4. Non lo si può imputare ad ambiguità, ma ogni 
Enciclica sull’Insegnamento sociale nasce da una 
lettura della società industriale e quindi 
l’angolazione dello sguardo nasce da Occidente 
con le sue proprie problematiche. Il Terzo mondo 
è lontano ed ha bisogno. E’ considerato al traino. 
Una Enciclica scritta da un africano o da un nati-
vo dell’America latina cambierebbe qualcosa? 
Forse ancora la PP sente di più queste problema-
tiche sulla cultura dei popoli nuovi. 

5. Se si parla, e bene, della “integrale liberazione 
umana”, ci si sente a disagio che l’America lati-
na, con la sua Teologia della liberazione, ha af-
frontato un processo difficile eppur profetico nel-
la ricerca di liberazione nell’America latina, le-
gandolo alla Parola di Dio. Che ci siano stati limi-
ti e squilibri va anche detto, ma è importante aver 
iniziato una strada, cosciente della ricerca di libe-
razione 

6. Quando si parla di destinazione universale dei 
beni, di proprietà, di ipoteca sociale, di amore 
preferenziale per i poveri non si sente un appello 
coraggioso alla Comunità cristiana che è invitata 
a tradurre. Suggerimenti, proposte, ridimensio-
namenti che non elencano scomuniche o peccati, 
ma incoraggiamenti, esemplificazioni povere, ma 
significative. L’Enciclica offre a chi vuol capire. 
E’ un testo che insegna. Può dispiacere , ma non 
fa prediche ed esortazioni alla Comunità cristiana. 
Ma manca allora qualcosa alla evangelizzazione. 
Rischia di diventare un optional, un compito per 
chi vuole o è generoso e non mette il tema delle 
scelte e degli stili come verifiche. Che fine ha fat-
to nella coscienza della Chiesa l’appello dei 500 
vescovi al Concilio sulla “Chiesa dei poveri”? 
Sotto questo profilo la PP di Paolo VI risente 
molto di più di speranza nella Chiesa e nelle pro-
spettive del mondo, di incoraggiamento e di sti-
molo. Forse però Paolo VI viveva ancora la ten-
sione aperta del Concilio come rinnovamento del-
la Chiesa, tensione che si è diluita negli anni ‘80. 

7. Sembra che manchi la consapevolezza della Glo-
balizzazione, ma esistono termini simili. Nel 
1991 non se ne parlava ancora. Si dice invece: 
“Sempre più sentito, però, è il bisogno che a que-
sta crescente internazionalizzazione dell'econo-
mia corrispondano validi Organi internazionali di 
controllo e di guida” (58). 

 

6. Temi particolari 
 

I temi che si possono sviluppare sono moltissimi e 
ognuno, sfogliando l’Enciclica, ritrova materiale di 
riflessione e scopre orizzonti di ricerca vastissimi. 
Comunque vale la pena suggerirne alcuni. 
 

1. Si dà un particolare rilievo alla formazione pro-
fessionale,e quindi alla formazione sia dei lavo-
ratori che degli imprenditori. Il tema, nuovo nel-
la sua insistenza e nella sua dimensione, viene 
collegato alla “proprietà della conoscenza” su 
cui si fonda la ricchezza delle nazioni industria-
lizzate (32). 

 

2. Il benessere e lo stato del benessere. 
 

3. Le scelte di tutela dei lavoratori. 
 

4. Il sindacato. 
 

5. Il profitto. 
 

6. La Comunità di persone e l’azienda. 
 

7. Il Welfare e quindi lo Stato sociale. 
 

8. Il ruolo dello Stato e dei corpi intermedi. 
 

9. Il concetto di verità e libertà. 
 

10. I diritti dell’uomo e sue responsabilità. 
 

11. progresso ed ecologia ecc. 
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