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Evange l i z zaz ione  e  
Dot t r ina  Soc ia le

vedi Cap 2. parte I (numeri 60-71)
● La Chiesa è nel mondo il sacramento dell'amore 

di Dio, la dimora di Dio con gli uomini (Ap 1,3)
● Essa è ministra di salvezza non astrattamente o 

in senso meramente spirituale, ma nel contesto 
della storia e del mondo in cui l'uomo vive (GS 
40)

● La Chiesa, con la sua Dottrina Sociale, non solo 
non si discosta dalla propria missione, ma è 
strettamente fedele ad essa:



Evange l i z zaz ione  e  
Dot t r ina  Soc ia le  (2 )

– Infatti, se è vero che la missione salvifica affidata da 
Cristo alla Chiesa è di ordine soprannaturale,

– il soprannaturale, però, non è da intendersi come 
qualcosa che inizia dove finisce il naturale, ma come 
una elevazione di esso (così che niente dell'ordine 
creato gli è estraneo)

● La Redenzione inizia con l'Incarnazione, in cui il 
Figlio di Dio assume, escluso il peccato, tutto 
dell'uomo

● La Chiesa non può percorrere altra via: con la 
sua dottrina sociale è fedele a Cristo, e si rivela 
“sacramento universale di salvezza” (LG 48)



Evange l i z zaz ione  e  
Dot t r ina  Soc ia le  (3 )

Per la Chiesa insegnare e 
diffondere la dottrina 
sociale appartiene alla sua 
missione evangelizzatrice 
e fa parte essenziale del 
messaggio cristiano, 
perché tale dottrina ne 
propone le dirette 
conseguenze    nella    vita

della società e inquadra il lavoro quotidiano e le lotte 
per la giustizia nella testimonianza a Cristo Salvatore 
(CA 5)



Evange l i z zaz ione  e  
Dot t r ina  Soc ia le  (4 )

● La Chiesa non si fa carico della vita in società 
sotto ogni aspetto, ma con la competenza sua 
propria, che è quella dell'annuncio di Cristo 
Redentore
– quindi non entra in questioni tecniche, né propone 

modelli di organizzazione sociale
● La Chiesa ha diritto di evangelizzare il sociale; 

questo diritto è nel contempo un dovere, perché 
la Chiesa non vi può rinunciare senza smentire 
se stessa e la sua fedeltà a Cristo



Natura  de l l a  
Dot t r ina  Soc ia le

vedi Cap 2. parte II (numeri 72-86)
● La dottrina sociale non è stata pensata da 

principio come un sistema organico, ma si è 
formata nel corso del tempo, attraverso i 
numerosi interventi del Magistero sui temi 
sociali

● La dottrina sociale della Chiesa appartiene al 
campo della teologia, e specialmente della 
teologia morale (cfr. SRS 41)

● La definizione più dettagliata la troviamo 
proprio in SRS 41:



Natura  de l l a
Dot t r ina  Soc ia le  (2 )

● Dice Papa Giovanni Paolo II:
– è l'accurata formulazione dei risultati di un'attenta 

riflessione sulle complesse realtà dell'esistenza 
dell'uomo,

– nella società e nel contesto internazionale,
– alla luce della fede e della tradizione ecclesiale.
– Suo scopo principale è di interpretare tali realtà, 

esaminandone la conformità o difformità con le linee 
dell'insegnamento del Vangelo sull'uomo e sulla sua 
vocazione terrena e insieme trascendente;

– per orientare, quindi il comportamento cristiano.



Natura  de l l a  
Dot t r ina  Soc ia le  (3 )

● Fondamenti essenziali della dottrina sociale 
sono la Rivelazione biblica e la Tradizione della 
Chiesa:

● prima di tutto sta il progetto di Dio sul creato e 
sulla vita e il destino dell'uomo

● a partire però da questa verità integrale sulla 
persona, la DS argomenta con la ragione 
(illuminata dalla fede) per essere in grado di 
proporre i propri enunciati anche a chi non 
argomenta a partire dalla fede: la comunità 
civile infatti deve essere costruita insieme con 
tutti gli uomini, e non solo i credenti



Natura  de l l a  
Dot t r ina  Soc ia le  (4 )

● Questo comporta anche che, nel suo sviluppo, 
la DS si avvalga di ogni contributo conoscitivo: 
dalla filosofia (per la struttura stessa del 
ragionamento, per le argomentazioni sulla 
natura umana, ecc.), alle scienze umane e 
sociali (sociologia, economia, ecc.)

● E' evidente, a questo punto, che l'elaborazione 
della DS non è atto isolato del Magistero, ma 
che tutte le componenti della Chiesa 
concorrono alla sua formazione.

● Compito del Magistero è poi quello di assumere, 
interpretare e unificare tutti questi apporti.



Natura  de l l a  
Dot t r ina  Soc ia le  (5 )

● Oggetto della DS è quindi la vita umana nella 
società: al fine di promuovere dignità e diritti 
della persona, la Chiesa attua due compiti:

● Annunciare una visione globale dell'uomo e 
dell'umanità

● Denunciare le ingiustizie e le violenze che in 
vario modo attraversano la società, a difesa dei 
diritti violati, specialmente quelli dei poveri, dei 
piccoli, dei deboli.



La  Persona  umana
e  i  suo i  d i r i t t i

vedi Cap 3. (numeri 105-159)

Dal principio personalista derivano tutti gli 
altri principi della DSC
● La dignità della persona umana ha come 

fondamento ultimo la relazione essenziale 
dell'uomo con Dio

● L'uomo è il soggetto,il fondamento e il fine della 
vita sociale (Radiomessaggio Pio XII 24/12/44)

● La Chiesa riconosce in Cristo la piena 
rivelazione del mistero e della dignità dell'uomo



La  Persona  umana

La persona umana immagine di Dio
● Fra le altre creature, la persona umana è 

contraddistinta dall'essere immagine di Dio
● Questa relazione con Dio è costitutiva dell'uomo
● L'uomo e la donna hanno la stessa dignità e 

sono di uguale valore perché ambedue sono 
immagine di Dio... addirittura il dinamismo della 
coppia è immagine di Dio

● L'uomo è in relazione con ogni altro uomo 
(“Domanderò conto della vita dell'uomo 
all'uomo, a ognuno di suo fratello” Gn 9,5)



La  Persona  umana  (2 )

● Anche il rapporto con le altre creature non è di 
libertà di sfruttamento arbitrario ed egoistico, 
ma una signoria che richiede responsabilità

● Questa meravigliosa e armonica visione 
dell'uomo e del mondo nel progetto di Dio è 
stata rovinata dall'uomo che ha voluto forzare il 
suo limite di creatura cercando di diventare Dio

● Ogni peccato, pur essendo sempre attribuibile 
ad una precisa persona, ferisce non solo chi lo 
compie, ma anche il suo rapporto con gli altri, e 
diventa quindi, in certa misura, anche peccato 
sociale



La  Persona  umana  (3 )

● Alcuni peccati poi sono chiamati sociali per loro 
natura, in quanto aggressione diretta al 
prossimo (contro la giustizia, i diritti, i rapporti 
sociali)

● Le strutture di peccato sono i condizionamenti e 
gli ostacoli alla vita virtuosa che si sedimentano 
nella storia e nella cultura. Essi però non 
nascono da soli, ma sono alimentati da ripetuti 
e continui peccati personali

● Ogni uomo è soggetto al peccato, ma è anche 
destinatario della salvezza.



La  Persona  umana  (4 )

● La persona umana ha molte dimensioni, e tutte 
queste dimensioni sono (devono essere) 
compresenti: la persona è unità, sintesi 
inscindibile di questi elementi

● Possiamo elencare almeno: corporeità e 
spiritualità, apertura al trascendente, unicità, 
libertà, uguale dignità e socialità

● La negazione o comunque riduzione di anche 
uno solo di questi aspetti porta conseguenze 
terribili



I  D i r i t t i  uman i

Diritti conseguenti alla dignità della 
persona umana
● La dignità della persona umana postula che tale 

persona sia soggetto di diritti inalienabili
● Purtroppo spesso vengono posti in atto 

comportamenti che violano questi diritti, o 
semplicemente non operano nella direzione che 
porterebbe a realizzarli più compiutamente

●  Per questo motivo la Chiesa apprezza 
grandemente la “Dichiarazione universale dei 
diritti dell'uomo” proclamata dalle Nazioni Unite 
(10/12/1948)



I  D i r i t t i  uman i  (2 )

● Un elenco piuttosto completo di tali diritti si 
trova nella Centesimus Annus (CA 47):
– diritto alla vita (e al rapporto con la madre 

biologica), a vivere in una famiglia unita e in 
un ambiente morale,

– diritto allo sviluppo della propria intelligenza 
e libertà nella ricerca della verità

– diritto al lavoro, a fondare liberamente una 
famiglia e ad accogliere ed educare i figli

– diritto alla libertà religiosa



I l  p r inc ip io  de l  Bene  
Comune

vedi Cap 4. parti II-III (num. 164-184)

Significato del principio del Bene Comune
● Deriva direttamente dalla dignità, unità e 

uguaglianza di tutte le persone
● E' “L'insieme di quelle condizioni della vita 

sociale che permettono, sia alle collettività sia 
ai singoli membri, di raggiungere la propria 
perfezione più pienamente e più celermente” 
(GS 26)

● Non consiste nella semplice somma dei beni 
particolari di ogni singolo soggetto



I l  p r inc ip io  de l  Bene  
Comune  (2 )

● Tutti i membri della società sono impegnati a 
perseguire il Bene Comune: solo se ognuno si 
impegna in vista di esso, e non in vista di beni 
particolari e soggettivi esso può essere 
raggiunto

● Tutti hanno anche il diritto di fruire delle 
condizioni di vita sociale che risultano dalla 
ricerca del Bene Comune

● L'autorità politica ha come sua ragion d'essere 
il perseguimento del Bene Comune (inteso in 
senso pieno, e non solo socio-economico)



I l  p r inc ip io  de l  Bene  
Comune  (3 )

La destinazione universale dei beni
● Immediata conseguenza del principio del Bene 

Comune è la destinazione universale dei beni
● “Dio ha destinato la terra, con tutto quello che 

in essa è contenuto, all'uso di tutti gli uomini e 
popoli, sicché i beni creati devono pervenire a 
tutti, con equo criterio” (GS 69)

● La radice della DUB è nell'atto stesso di Dio che 
ha creato la terra e l'ha data a tutto il genere 
umano, perché essa sostenti tutti i suoi membri 
(cfr. CA 31)



I l  p r inc ip io  de l  Bene  
Comune  (4 )

La destinazione universale dei beni e la 
proprietà privata

● La DUB non può essere intesa nel senso che 
tutto sia a disposizione di ognuno o di tutti, 
negando il diritto alla proprietà privata

● L'uomo trasforma e “fa propria una parte della 
terra, che si è acquistata col lavoro. E' qui 
l'origine della proprietà individuale” (CA 31)

● La tradizione cristiana non ha mai riconosciuto il 
diritto alla proprietà privata come assoluto ed 
intoccabile (LE 14)



I l  p r inc ip io  d i  Suss id ia r ie tà

vedi Cap 4. parti IV-V (num. 185-191)
● La famiglia, i gruppi, le associazioni e tutte le 

espressioni aggregative di tipo economico, 
sociale, culturale, sportivo, professionale e 
politico costituiscono la società civile

● E' soprattutto nell'enciclica Quadragesimo Anno 
(1931), che cerca di rispondere ai totalitarismi, 
che è affermato in modo inequivocabile il 
principio che lo stato (e in generale le società di 
ordine superiore) devono mettersi in 
atteggiamento di sostegno (subsidium) rispetto 
a quelle inferiori, in quanto sono a loro servizio



I l  p r inc ip io  d i  Suss id ia r ie tà  (2 )

● In senso positivo, sussidiarietà significa aiuto 
economico, istituzionale, legislativo alle entità 
più piccole

● In senso negativo significa che lo Stato deve 
astenersi da quanto restringerebbe, di fatto, lo 
spazio vitale delle cellule minori ed essenziali 
della società

● Inoltre significa che, quando dovessero crearsi 
le condizioni per una funzione di supplenza 
dello Stato, essa deve protrarsi per il tempo 
strettamente indispensabile, in quanto devono 
essere condizioni eccezionali, e non normali



I l  p r inc ip io  d i  So l i da r ie tà

vedi Cap 4. parte VI (numeri 192-196)
● La socialità è una dimensione costitutiva della 

persona umana: ne consegue che non è 
possibile costituire una società veramente 
umana se non superando l'individualismo

● In quanto principio sociale, la solidarietà tende 
al superamento delle strutture di peccato (SRS 
36 e 37) e la loro trasformazione in strutture di 
solidarietà

● In quanto virtù morale è la “determinazione 
ferma e perseverante di impegnarsi per il bene 
comune” (SRS 38)



La  p romoz ione  de l la  Pace

vedi Cap 11. (numeri 488-520)
● Il Magistero condanna “l'enormità della guerra” 

(GS 77) e chiede che sia considerata con un 
approccio completamente nuovo (GS 80) 
perché “riesce quasi impossibile pensare che 
nell'era atomica la guerra possa essere 
utilizzata come strumento di giustizia” (Pacem 
in terris)

● La ricerca di soluzioni alternative alla guerra per 
risolvere i conflitti internazionali è urgentissima 
a causa della esistenza delle nuove terrificanti 
armi di distruzione di massa (cfr. CA 51)



La  p romoz ione  de l la  Pace  (2 )

● Da qui l'importanza delle Organizzazioni 
internazionali e regionali che possano favorire 
la pace, creando relazioni di fiducia fra i popoli 
ma anche, in caso estremo, imponendo con la 
forza i diritti dei paesi più deboli

● Una guerra di aggressione è intrinsecamente 
immorale. Di fronte ad una aggressione, i 
responsabili di uno stato hanno diritto e dovere 
di organizzare la difesa, anche usando la forza, 
ma a patto che siano rispettate alcune rigorose 
condizioni (CCC 2309)

● principi ispiratori della Carta delle Nazioni Unite, 
della Convenzione di Ginevra, ecc.



La  famig l i a  ce l l u la  v i ta le  
de l l a  soc ie tà

vedi Cap 5. (numeri 209-254)
● Dal punto di vista della fede, la famiglia è 

fondata da Dio stesso, come ha ribadito Gesù 
di fronte ai tentativi di ridurne il valore e 
minarne la struttura (Mt 19,5-6 in cui cita Gn 
1,27 e Gn 2,24), è quindi una realtà “in-
disponibile” per l'uomo, data a priori, come la 
natura umana.

● D'altra parte, in forza del principio personalista, 
dobbiamo mostrare come questa realtà sia 
effettivamente a servizio della persona 
umana, e sia necessaria per il corretto 
sviluppo dell'essere umano.



La  famig l i a  ce l l u la  v i ta le  
de l l a  soc ie tà  (2 )

● Prendendo spunto, ad es., da Christifideles Laici 
40: la persona è “chiamata dall'intimo di sé alla 
comunione con gli altri e alla donazione agli 
altri”.

● Ora nella famiglia il dono reciproco di sé da 
parte dell'uomo e della donna uniti in 
matrimonio crea un ambiente di vita nel quale il 
bambino può “sviluppare le sue potenzialità, 
diventare consapevole della sua dignità e 
prepararsi al suo unico e irripetibile destino” 
(CA 39).



La  famig l i a  ce l l u la  v i ta le  
de l l a  soc ie tà  (3 )

● D'altra parte la famiglia è fondamentale anche 
per lo sviluppo e i fini della società: una società 
a misura di famiglia è la migliore garanzia 
contro ogni deriva di tipo individualista o 
collettivista.

● La famiglia, soggetto titolare di diritti inviolabili, 
trova la sua legittimazione nella natura umana 
e non nel riconoscimento dello Stato.

● Applicando correttamente il principio di 
sussidiarietà, la società e lo Stato sono per la 
famiglia e non viceversa.



La  famig l i a  ce l l u la  v i ta le  
de l l a  soc ie tà  (4 )

● Anche il matrimonio, in quanto fondato nella 
natura umana, ha caratteristiche proprie, 
originarie, permanenti. Esse sono:
– totalità: in quanto coinvolge tutte le 

componenti della persona, fisiche e spirituali
– unità: per cui non sono più due ma una sola 

nuova realtà
– indissolubilità e fedeltà: perché i coniugi si 

donano reciprocamente in modo definitivo
– fecondità: in quanto da Dio resi capaci di 

generare vita, e diffondere amore intorno a 
sé



La  famig l i a  ce l l u la  v i ta le  
de l l a  soc ie tà  (5 )

● Anche le finalità del matrimonio sono iscritte 
nella sua natura: esso ha come oggettiva 
finalità quella della generazione ed educazione 
dei figli e (GS 49) quello della comunione di vita 
e sostegno reciproco dei coniugi (quest'ultimo 
aspetto nel Compendio non è molto messo in 
evidenza, vedi n° 218).

● A questi elementi “naturali”, il matrimonio 
cristiano, in quanto sacramento, aggiunge la 
capacità di testimoniare la carità di Dio, 
creando quella che viene chiamata Chiesa 
domestica - ambito tipico della azione del laico.



La  famig l i a  ce l l u la  v i ta le  
de l l a  soc ie tà  (6 )

● Per tutto quello che riguarda il compito 
generativo ed educativo, la famiglia ha la piena 
e originaria responsabilità.

● Nessuna autorità quindi ha titolo per imporre un 
numero massimo (o minimo) di figli, o per 
espropriare i genitori del compito di educarli.

● Lo stato e gli altri enti devono semmai, per il 
principio di sussidiarietà, coadiuvare la famiglia 
in queste responsabilità (ad es. con una politica 
di sgravi fiscali o sostegni economici alle 
famiglie numerose, con la scuola gratuita o 
riduzione delle tasse scolastiche per le fasce più 
deboli, ecc.) senza sostituirsi a lei!



La  famig l i a  ce l l u la  v i ta le  
de l l a  soc ie tà  (7 )

● La famiglia, in forza della sua grande rilevanza 
sociale, ha anche diritto/dovere di essere attiva 
sul piano politico ed economico:
– un modo tipico è attraverso le libere associazioni 

di famiglie (per le finalità più diverse)
– e che dire dell'importanza che assume per la 

famiglia la organizzazione del lavoro? E il salario 
familiare?

– in realtà tutta la legislazione e la struttura della 
società dovrebbe partire dalla considerazione 
che la società è fatta di famiglie e non di singoli 
individui



I l  l avo ro  umano

vedi Cap 6. (numeri 255-322)
● Il lavoro umano appartiene alla condizione 

originaria dell'uomo, e precede la sua caduta. 
Non è perciò ne' punizione, ne' maledizione.

● Esso diventa fatica e pena a causa del 
peccato di Adamo ed Eva, che è la volontà di 
avere il dominio assoluto su tutte le cose, senza 
sottomettersi alla volontà del Creatore.

● Il lavoro quindi, in se', va onorato, in quanto fonte di 
onesto sostentamento e collaborazione all'opera 
creatrice di Dio. Ma non idolatrato come valore assoluto 
(anche il lavoro è per l'uomo e non l'uomo per il lavoro).



I l  l avo ro  umano  (2 )

● Già la Rerum Novarum affrontava la questione 
del rapporto fra lavoro e persona, sottolineando 
il diritto ad un salario che tenesse conto dei 
diritti della persona e della sua famiglia.

● Ma è la Laborem Exercens ad ampliare la 
riflessione insistendo sul valore del lavoro per la 
crescita e la dignità della persona, prima ancora 
del suo valore economico.

● Inoltre Giovanni Paolo II inserisce fra gli 
elementi che concorrono a costituire il lavoro 
anche il capitale umano e il suo know-how 
(elementi che diventano sempre più centrali)



I l  l avo ro  umano  (3 )

● Nel lavoro umano si distingue una dimensione 
oggettiva e una soggettiva:

● In senso oggettivo è l'insieme di attività, 
risorse, strumenti e tecniche di cui l'uomo si 
serve per produrre.

● In senso soggettivo è l'agire dell'uomo in 
quanto essere dinamico, capace di compiere 
azioni che corrispondono alla sua vocazione: 
“L'uomo deve soggiogare la terra perché, come 
immagine di Dio, è una persona, cioè un essere 
capace di agire in modo razionale, di decidere 
di sé” (cfr. LE 6)



I l  l avo ro  umano  (4 )

● Questa distinzione è decisiva, sia per 
comprendere qual'è il fondamento ultimo del 
valore e della dignità del lavoro, sia in ordine al 
problema di un'organizzazione dei sistemi 
economici e sociali rispettosa dei diritti 
dell'uomo (n. 270)

● Il lavoro umano non soltanto procede dalla 
persona, ma è anche essenzialmente ordinato e 
finalizzato ad essa

● Il lavoro umano possiede anche un'intrinseca 
dimensione sociale (con gli altri, per gli altri)



I l  l avo ro  umano  (5 )

● Attualmente i fattori di produzione sono meno 
appiattiti verso la materia (capitale, impianti, 
materie prime), poiché sempre più spesso il 
principale capitale di un'impresa è proprio il 
capitale umano (conoscenze, professionalità, 
relazioni)

● Questo però non risolve definitivamente i 
conflitti, ponendo nelle mani del lavoratore il 
suo destino: sia i progressi scientifici e 
tecnologici, che la globalizzazione del mercato 
possono creare nuove fonti di tensione e 
sfruttamento dell'uomo che lavora



I l  l avo ro  umano  (6 )

● Oltre che il fondamentale sviluppo della 
persona, il lavoro è un diritto per il suo 
carattere di necessità: per formare e mantenere 
una famiglia, per avere il diritto alla proprietà, 
per contribuire al bene comune (n. 287)

● La “piena occupazione” è pertanto un obiettivo 
doveroso per ogni ordinamento economico (n. 
288)

● Il mantenimento dell'occupazione dipende 
sempre più dalle capacità professionali: sistema 
educativo/formativo adeguato (n. 290)



I l  l avo ro  umano  (7 )

● La dottrina sociale riconosce la legittimità dello 
sciopero “quando appare strumento inevitabile, 
o quanto meno necessario, in vista di un 
vantaggio proporzionato” (CCC 2435)

● Il magistero riconosce il ruolo fondamentale 
svolto dai sindacati dei lavoratori, il cui scopo è 
difendere gli interessi vitali dei lavoratori (305)

● La dottrina sociale insegna però che i rapporti 
all'interno del mondo del lavoro vanno 
improntati alla collaborazione: l'odio e la lotta 
per eliminare l'altro costituiscono metodi del 
tutto inaccettabili (n. 306)



La  v i ta  economica

vedi Cap 7. (numeri 323-376)
● Se, da una parte, il creato e le sue ricchezze 

sono fondamentalmente dono di Dio (e come 
tali non possono essere “contro l'uomo”)

● Dall'altra, la ricerca ostinata della ricchezza è 
sempre stata indicata nella Scrittura come il 
maggior pericolo per la vita di fede

● L'attività economica e il progresso materiale 
devono essere posti a servizio dell'uomo e della 
società (n. 326)



l a  v i ta  economica  (2 )

● Il rapporto tra morale ed economia è necessario 
ed intrinseco [...] La necessaria distinzione tra 
morale ed economia non comporta una 
separazione tra i due ambiti, ma, al contrario, 
una reciprocità importante. (n° 331)

● Diritto di iniziativa economica: (SRS 15) «La 
negazione di un tale diritto [...] riduce, o 
addirittura distrugge di fatto lo spirito 
d'iniziativa, cioè la soggettività creativa del 
cittadino» (n° 336)



l a  v i ta  economica  (3 )

L'impresa e i suoi fini
● L'impresa serve il bene comune mediante la 

produzione di beni e servizi utili
● ma l'impresa svolge anche una funzione 

sociale, in quanto società di persone: il fine 
dell'impresa va raggiunto con criteri economici, 
ma non trascurando i valori che permettono lo 
sviluppo della persona e della società (n. 338)

● La DS riconosce il giusto valore del profitto 
come indicatore del buon andamento 
dell'azienda, ma non sempre il profitto segnala 
che l'azienda stia servendo la società (n. 340)



l a  v i ta  economica  (4 )

● La DSC, pur riconoscendo al mercato la funzione di 
strumento insostituibile di regolazione all'interno del 
sistema economico, mette in evidenza la necessità di 
ancorarlo a finalità morali, che assicurino e, nello stesso 
tempo, circoscrivano adeguatamente lo spazio della sua 
autonomia. (n° 349)

● L'azione dello Stato e degli altri poteri pubblici 
deve conformarsi al principio di sussidiarietà e 
creare situazioni favorevoli al libero esercizio 
dell'attività economica;

● essa deve anche ispirarsi al principio di 
solidarietà e stabilire dei limiti all'autonomia 
delle parti per difendere la più debole. (n° 351)



l a  v i ta  economica  (5 )

● Il sistema economico-sociale deve essere 
caratterizzato dalla compresenza di azione 
pubblica e privata, inclusa l'azione privata 
senza finalità di lucro. (n. 356)

● Le organizzazioni private senza fine di lucro 
sono caratterizzate dal tentativo di coniugare 
armonicamente efficienza produttiva e 
solidarietà. Lo stato è chiamato a rispettare la 
natura di queste organizzazioni e valorizzarle. 
(n. 357)



l a  v i ta  economica  (6 )

● La possibilità di scegliere come utilizzare le 
proprie risorse finanziarie (se e come investirle) 
comporta una decisione che è sempre anche 
una scelta morale. (n. 358)

● Il fenomeno del consumismo mantiene un 
persistente orientamento verso l'avere anziché 
verso l'essere.

● Per contrastare questo fenomeno bisogna 
scegliere stili di vita nei quali la ricerca del vero, 
del bello e del buono e la comunione con gli 
altri uomini [...] siano gli elementi che 
determinano le scelte dei consumi. (n. 360)



l a  v i ta  economica  (7 )

● La globalizzazione dei mercati, in sé, è un fatto 
positivo, in quanto elimina le discriminazioni 
artificialmente create fra condizioni economiche di 
un popolo rispetto all'altro popolo.

● Purtroppo le gravi disuguaglianze esistenti in campi 
quali cultura, risorse economiche di partenza, diritti 
civili, ecc. fanno sì che spesso essa si risolva in un 
aumento del divario fra popoli ricchi e popoli 
poveri. (n. 362)

● Una solidarietà adeguata all'era della globaliz-
zazione richiede la difesa dei diritti umani: ci 
vorrebbe una autorità pubblica internazionale a 
servizio dei diritti umani, della libertà, della pace. 
(n. 365) – la questione del debito dei paesi poveri



La  comun i tà  po l i t i ca

vedi Cap 8. (numeri 377-427)
● La vicenda politica del popolo di Israele è 

istruttiva riguardo all'origine del potere: il 
popolo di Israele, diversamente dai popoli 
circonvicini, non ha per lungo tempo un re, in 
quanto riconosce come re solo Jahveh (n. 377)

● Questo ci ricorda che chi ha potere sull'uomo è 
solo Dio, e chi viene chiamato ad esercitarlo 
agisce non in forza di un suo presunto potere, 
ma solo in forza della sua chiamata a servire 
l'uomo (vedi Mc 9,33-35) (n. 379)



l a  comun i tà  po l i t i ca  (2 )

● La persona umana è fondamento e fine della 
convivenza politica (CCC 1884)

● La comunità politica trova nel rifermento al 
popolo la sua autentica dimensione: il popolo 
non è una moltitudine amorfa, ma un insieme di 
persone. (n. 385)

● Ciò che caratterizza in primo luogo un popolo è 
la condivisione di vita e di valori, che è fonte di 
comunione a livello spirituale e morale. (n. 386)

● Non sempre i confini nazionali coincidono con 
quelli etnici: le minoranze costituiscono gruppi 
con specifici diritti e doveri. (n. 387)



l a  comun i tà  po l i t i ca  (3 )

● La autorità politica è necessaria in forza della 
stessa natura umana, che è stata creata “sociale” e 
quindi incapace di svilupparsi senza rapporto con il 
suo simile: essa esiste appunto per muovere 
ognuno verso il fine comune della convivenza 
pacifica e dello sviluppo della società (cfr. n. 393)

● Il soggetto dell'autorità politica è il popolo stesso, 
che, considerato nella sua totalità, è detentore 
della sovranità. Esso, in varie forme, la esercita 
attraverso coloro che liberamente elegge suoi 
rappresentanti, ma ha il diritto e dovere di 
controllarne l'operato (non può delegarla in toto)



l a  comun i tà  po l i t i ca  (4 )

● Questo, grazie alle sue procedure di controllo, è 
oggi realizzato più efficacemente nel sistema 
democratico. (n. 395)

● L'autorità deve emanare leggi giuste, cioè 
conformi alla dignità della persona umana e ai 
dettami della retta ragione. (n. 398)

● Quando questo non accade, il cittadino non è 
obbligato in coscienza le prescrizioni delle 
autorità civili: quando è chiamato a collaborare 
ad azioni moralmente cattive, ha l'obbligo di 
rifiutarsi. (n. 399)



l a  comun i tà  po l i t i ca  (5 )

● La Chiesa appoggia l'avversione dell'opinione 
pubblica alla pena di morte, essendoci modi per 
rendere inoffensivo colui che ha commesso il 
crimine, senza togliere definitivamente la 
possibilità di redimersi. (n. 405)

● Un'autentica democrazia non è solo il risultato di 
un rispetto formale di regole, ma è il frutto della 
convinta accettazione dei valori che ispirano le 
procedure democratiche: la dignità di ogni persona 
umana, il rispetto dei diritti dell'uomo, l'assunzione 
del «bene comune» come fine e criterio regolativo 
della vita politica. [...] La DSC individua uno dei 
rischi maggiori per le attuali democrazie nel 
relativismo etico.. (n° 407)



l a  comun i tà  po l i t i ca  (6 )

● Strumenti di partecipazione politica sono i 
partiti politici e anche quella forma di 
democrazia diretta che è il referendum. (n. 413)

● L'informazione è fra i principali strumenti di 
partecipazione democratica, infatti non è 
pensabile alcuna forma di partecipazione senza 
la conoscenza, più obiettiva possibile, dei 
problemi. Per ottenere ciò è di grande 
giovamento una pluralità di forme e di 
strumenti nel campo dell'informazione, cosa 
che viene invece limitata nel caso di grandi 
concentrazioni editoriali e televisive. (n. 414)



l a  comun i tà  po l i t i ca  (7 )

● La libertà religiosa è un diritto umano fondamentale: 
essa è sostenuta anche dalla Chiesa, non nel senso che 
vi sia la liceità di aderire all'errore, ma che la dignità 
della persona e la natura stessa della ricerca di Dio 
esigono per tutti gli uomini la libertà da ogni 
coercizione nel campo religioso. (n. 421)

● La Chiesa cattolica e la comunità politica nel 
proprio campo sono autonome indipendenti l'una 
dall'altra (GS 76, CCC 2245) (n. 424)

● Questa autonomia non comporta però una 
separazione che escluda la collaborazione. (n. 425)

● La Chiesa per svolgere la propria missione ha 
diritto al riconoscimento giuridico. (n. 426)



La  comun i tà  in te rnaz iona le  
e  l o  sv i luppo

vedi Cap 9.  parte IV (numeri 446-450)
● Oltre quanto già detto nella sezione: La 

promozione della Pace, sappiamo anche che 
“sviluppo è il nuovo nome della pace” 
(Populorum Progressio 87)

● Con questo slogan Paolo VI voleva affermare 
che sono le disuguaglianze esasperate fra le 
condizioni di vita dei popoli a creare terreno 
fertile per le lotte e le guerre

● Uno dei modi fondamentali per ottenere la pace 
è quindi sollevare dal sottosviluppo i popoli più 
poveri



La  comun i tà  in te rnaz iona le  
e  l o  sv i luppo  (2 )

● La soluzione del problema dello sviluppo 
richiede, però, la cooperazione tra le singole 
comunità politiche: il sottosviluppo infatti 
sembra una situazione impossibile da eliminare, 
perché è frutto (oltre che di scelte umane 
sbagliate), anche di meccanismi economici, 
finanziari e sociali e di strutture di peccato. (n. 
446)

● D'altra parte lo sviluppo è un diritto dei popoli, 
e come tale implica un dovere: di tutti verso 
tutti (SRS 32).



La  comun i tà  in te rnaz iona le  
e  l o  sv i luppo  (3 )

● Perché è un diritto (n. 446)?
– Unità di origine e di destino della famiglia 

umana
– Uguaglianza fra ogni persona e ogni 

comunità, in forza della dignità umana
– Destinazione universale dei beni della terra
– Integralità della nozione di sviluppo
– Centralità della persona umana
– Solidarietà



La  comun i tà  in te rnaz iona le  
e  l o  sv i luppo  (4 )

● Come può intervenire la comunità 
internazionale?
– l'ipotesi classica era che se si isolavano i paesi in 

via di sviluppo dagli effetti della concorrenza del 
mercato internazionale si agevolava il loro 
sviluppo

– si è visto invece che questo porta solo 
stagnazione, mentre c'è sviluppo per i paesi che 
sono entrati nella rete delle attività economiche

– però deve essere un accesso al mercato “ad 
armi pari”, equo, e cioè, superando le strette 
logiche di mercato, se si inseriscono criteri di 
solidarietà, di giustizia sociale. (n. 448)



La  comun i tà  in te rnaz iona le  
e  l o  sv i luppo  (5 )

● Mettere i paesi più poveri in condizioni di 
affrontare il commercio internazionale vuol dire 
anche affrontare la questione del debito, che in 
taluni casi è un macigno che impedisce ogni 
sviluppo

● Come si sia arrivati a queste situazioni 
paradossali dipende da molti fattori, sia esterni 
che interni a quei paesi, ma giustizia vuole che 
non si possa continuare a tenere in una sorta di 
schiavitù intere nazioni (che per ripagare gli 
interessi sui debiti di decenni passati versano 
l'intero reddito nazionale ai creditori, senza 
potere investire nulla nel loro sviluppo)



La  comun i tà  in te rnaz iona le  
e  l o  sv i luppo  (6 )

● In questa tematica si inserisce la recente 
questione del digital divide

● La questione è definita nel documento del 2002 
redatto dal Pontificio Consiglio per le 
comunicazioni sociali “Etica in internet” come:

una  forma  di  discriminazione  che  divide  i  ricchi  dai 
poveri,  fra  le  nazioni  e  al  loro  interno,  sulla  base 
dell'accesso  o  dell'impossibilità  di  accesso  alla  nuova 
tecnologia informatica



La  comun i tà  in te rnaz iona le  
e  l o  sv i luppo  (7 )

● Per quanto detto nella sezione sul lavoro, si 
capisce che questa non è solo più una curiosità 
per addetti ai lavori: perfino nei paesi 
industrializzati, le zone non raggiunte da 
connessioni veloci ad Internet stanno perdendo 
la possibilità di competere ad armi pari con le 
altre zone del paese

● L'accesso alla conoscenza è determinante in un 
mondo in cui vi è la globalizzazione, altrimenti: 
diventa una incontrollabile, ulteriore fonte di 
disuguaglianza e di discriminazione (EiI 10)



La  comun i tà  in te rnaz iona le  
e  l o  sv i luppo  (7 )

Mentre prende forma la 
nuova economia globale, 
la Chiesa opera affinché 
«in questo processo 
vinca l'umanità tutta e 
non solo un'élite ricca 
che controlla la scienza, 
la tecnologia, la 
comunicazione e le 
risorse del pianeta». La 
Chiesa desidera «una 
globalizzazione al 
servizio di tutta la 
persona umana e di 
tutte le persone»


