
Editoriale

La persona, i diritti, la dignità
Sono lieto di aprire questo nuo-
vo anno, il ventesimo per me co-
me direttore di questo mensile,
ricordando un anniversario cele-
brato in dicembre: i 70 anni del-
la Dichiarazione universale dei di-
ritti umani, documento adottato
dall’Assemblea generale delle Na-
zioni Unite il 10 dicembre 1948
a Parigi. Un documento sotto-
scritto anche dal nostro Paese
che, dieci anni prima (novembre
1938),aveva approvato le sciagu-
rate leggi razziali, esatta negazio-
ne dei diritti inalienabili dell’uo-
mo,di ogni uomo.Durante le fe-
ste natalizie ho riletto questi due
documenti, così distanti tra loro,
e proprio il mistero cristiano del
Natale ha suscitato in me pensie-
ri che offro a voi, cari lettori, co-
me augurio per il 2019.

Natale,incarnazione di Dio nel-
la condizione umana: non cono-
sco modo più alto e decisivo per
riconoscere la dignità dell’uma-
no. Dio non vive beato nel suo
Olimpo,guardando dall’alto la no-
stra condizione: «Dio discende
dal cielo» per far sua la nostra
carne,di cui ognuno di noi cono-
sce la fragilità.Quante volte papa
Francesco ci ricorda che la car-
ne dell’uomo,del povero,è la car-
ne stessa di Dio! Se Dio ha stret-
to a Sé la nostra carne, come in
un abbraccio irrevocabile, allora
quanti - e non sono pochi - si cur-
vano sull’umano per farsene ca-
rico partecipano della stessa “con-
discendenza” di Dio. E ne parte-
cipano pure quanti hanno sotto-
scritto:«Tutti gli esseri umani na-
scono liberi ed eguali in dignità e
diritti.Essi sono dotati di ragione

e di coscienza e devono agire gli
uni verso gli altri in spirito di fra-
tellanza.A ogni individuo spetta-
no tutti i diritti e tutte le libertà
enunciate nella presente Dichia-
razione,senza distinzione alcuna,
per ragioni di razza, di colore, di
sesso,di lingua,di religione,di opi-
nione politica o di altro genere,
di origine nazionale o sociale, di
ricchezza,di nascita o di altra.Ogni
individuo ha diritto alla vita, alla
libertà e alla sicurezza della pro-
pria persona» (articoli 1, 2 e 3
della Dichiarazione).

Questo cammino verso l’uma-
no e la sua piena dignità, non è
stato facile, nemmeno per la co-
scienza cristiana,che pure dispo-
neva della luce della Parola evan-
gelica.Pensiamo alla schiavitù,pia-
ga del mondo antico,ma nel 1948
non ancora del tutto cancellata.
Infatti l’articolo 4 afferma: «Nes-
sun individuo potrà essere tenu-
to in stato di schiavitù o di ser-
vitù; la schiavitù e la tratta degli
schiavi saranno proibite sotto
qualsiasi forma». E il successivo:
«Nessun individuo potrà essere
sottoposto a tortura o a tratta-

mento o a punizione crudeli, inu-
mani o degradanti».Eppure schia-
vitù e tortura sono pratiche dif-
fuse in molti Stati. Quante don-
ne,anche in Italia,sono ridotte in
schiavitù e buttate sui marciapie-
di,quanti ragazzi sottratti alla scuo-
la e avviati a un lavoro che è ve-
ro e proprio sfruttamento.E quan-
ti immigrati sottoposti a lavori che
noi non vogliamo più fare,“in ne-
ro”,senza tutele,né legalità.E co-
me non ricordare il nostro Giu-
lio Regeni,torturato e ammazza-
to in Egitto per le sue indagini sul-
la realtà operaia di quel Paese?
Siamo davvero lontani dal rico-
noscimento della dignità di ogni
essere umano, di ogni persona.

La vigilia di Sant’Ambrogio il no-
stro Arcivescovo ha suggerito al
sindaco di Milano e agli altri pre-
senti in Basilica di aprire le sedu-
te del Consiglio comunale con la
lettura di un articolo della Costi-
tuzione, carta fondativa del no-
stro Stato,ancora da attuare com-
piutamente. Il suggerimento vale
anche per la Dichiarazione dei di-
ritti: ha settant’anni,ma è ancora
da attuare. ■

Eleanor Roosevelt,
vedova del presidente
degli Stati Uniti 
Franklin D. Roosevelt
(morto durante 
la seconda guerra
mondiale), mostra 
la Dichiarazione
universale dei diritti
umani, approvata
dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite 
il 10 dicembre 1948.
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