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Dalla prima parte della Lettera Pastorale del nostro Arcivescovo “Siate misericordiosi come è 
misericordioso il Padre vostro”, sintetizziamo l’ultimo capitolo, intitolato: “Tempi di crisi della carità”.  
  
 Misericordia fino alla nostra generazione 
 1. L’Arcivescovo, dopo aver ricordato un testo dell’Enciclica di Giovanni Paolo II Dives in misericordia 
(n. 10), in cui si afferma che noi facciamo parte – come “ultinmo anello della catena della divina misericordia” – 
di quella generazione di cui parla la Vergine Maria nel Magnifica (“di generazione in generazione la sua 
misericordia si stende su quelli che lo temono” [Lc 1, 50]), in questa parte della Lettera sottolinea il progresso 
della società di oggi nel campo della scienza, della tecnica e, soprattutto, dell’informatica, che ha prodotto enormi 
cambiamenti, che hanno prolungato la vita ed hanno avvicinato gli uomini tra di loro. Il mondo si è fatto più 
piccolo e più vicino: “è maturata una più chiara coscienza della reciproca dipendenza e della solidarietà, al di là 
delle frontiere nazionali e razziali”. 

 Tuttavia ci sono anche gli aspetti negativi, costituiti dall’aumento delle difficoltà, dei problemi, delle 
inquietudini. La “Gaudim et Spes” (GS)  afferma: “In verità, gli squilibri, di cui soffre il mondo contemporaneo 
si collegano con quel più profondo squilibrio, che è radicato nel cuore dell’uomo. È proprio all’interno 
dell’uomo che molti elementi si contrastano a vicenda” (n. 10). “Le minacce vengono dagli arsenali bellici, 
dagli enormi mezzi affidati alla tecnica militare, dalla sopraffazione di nazioni che tramano soprusi su altre, dalla 
minaccia di distruzione di ciò che è essenzialmente umano, intimamente collegato alla dignità della persona, con il 
diritto alla verità e alla libertà”. 
 A tutto questo si aggiungano gli squilibri nel campo dell’economia e del benessere: ci sono uomini e 
società che vivono in modo agiato, nell’abbondanza e anche nello spreco, e tantissimi altri uomini che 
vivono nella precarietà e nella povertà, con milioni di bambini denutriti, che muoino per la mancanza di 
cibo. Giovanni Paolo II nella Enciclica “Dives in misericordia” afferma: “Evidentemente, un fondamentale difetto 
o piuttosto un complesso di difetti, anzi un meccanismo difettoso sta alla base dell’economia contemporanea e 
della civiltà materialistica, la quale non consente alla famiglia umana di staccarsi da situazioni così radicalmente 
ingiuste” (n. 11)  
 2. Un altro aspetto positivo della società di oggi è che essa sente fortemente il senso della giustizia. 
Tutto questo è condiviso dalla Chiesa, tanto che Paolo VI in un discorso del 1972 “affermava l’opportunità di 
creare un organismo per la carità, ma aggiungeva che la carità è credibile se si presenta come stimolo e 
completamento della giustizia”. 

 Questo “stimolo alla giustizia” nei confronti delle istituzioni civili è stato offerto a volte con la denuncia 
delle inadempienze pubbliche. Altre volte tale “stimolo” è diventato collaborazione attiva con le istituzioni, 
nella redazione di leggi sul volontariato, di leggi finanziarie, nella partecipazione a convegni e seminari di studio, 
ove sono state evidenziate le esigenze delle fasce deboli.  

 Tuttavia, molto spesso i programmi sociali che prendono l’avvio dall’idea della giustizia subiscono 
deformazioni e prendono il sopravvento altre forze negative e si trasformano in rancore, odio e crudeltà.  

Giovanni Paolo II nella Enciclica “Dives in misericordia” a tale proposito afferma: “L’esperienza del 
passato e del nostro tempo dimostra che la giustizia da sola non basta e che, anzi, può condurre alla negazione, 
all’annientamento di se stessa, se non consente a quella forza più profonda, che è l’amore, di plasmare la vita 
umana nelle sue varie dimensioni” (n. 12).  
 3. E’ noto quanto ha fatto la Chiesa lungo i secoli per sollevare i bisogni e le sofferenze dei poveri in 
campo sanitario, assistenziale. Pensiamo a quante opere sono sorte nel mondo per l’assistenza all’infanzia 
abbandonata e per darle un’adeguata istruzione. Sono state opere di supplenza a compiti, che le istituzioni degli 
Stati oggi in gran parte hanno assorbito nelle loro attività.  
 4. Altro nostro compito è quello di denunciare eventuali abusi o sprechi nell’amministrazione della 
cosa pubblica, ed anche di partecipare alla formulazione delle leggi e delle proposte operative in campo 
politico amministrativo. Per questo è necessario stabilire rapporti di collaborazione con il territorio e con la 
società civile, “per promuovere costantemente l’attenzione alle fasce più povere e fragili della società”.  
  
 Una società senza amore 

 1. Molto lucida è l’analisi dell’Arcivescovo sulla nostra società, che in molti ambiti sembra aver perso 
il senso dell’amore e della solidarietà, riportando quest’analisi della Beata Madre Teresa di Calcutta: “La 
peggiore malattia dell’Occidente oggi non è la tubercolosi o la lebbra, ma il non sentirsi amati e desiderati, il 
sentirsi abbandonati. La medicina può guarire le malattie del corpo, ma l’unica cura per la solitudine, la 
disperazione e la mancanza di prospettive, è l’amore. Vi sono numerose persone al mondo che muoiono perché 
non hanno neppure un pezzo di pane, ma un numero ancora maggiore muore per mancanza di amore” (testo 



citato da V. PAGLIA, La via dell’amore, Cinisello Balsamo 2007, 5.). 
 2. Molte volte le disposizioni legislative non favoriscono i poveri, ma piuttoso aggravano la loro 

situazione. Uno studioso di cose italiane afferma “che in Italia stiamo vivendo tempi difficili per la carità, anzi, 
difficili per la giustizia e per la ragionevolezza, per la solidarietà e per la compassione, per la fraternità e per 
l’umanità. Soprattutto per l’umanità debole, svantaggiata, indifesa, povera e senza voce… Siamo di fronte al 
diffondersi compiaciuto di un sentire in contrasto con la carità e, più radicalmente, con il senso dell’umano e con 
la pietà nei confronti di chi è nato nella parte sfortunata del mondo e cerca un angolo di terra in cui poter vivere”.  

 3. Per i credenti, questo è il tempo della testimonianza e del coraggio, in cui affermare l’urgenza della 
carità e dello spirito evangelico. “Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male” (Rm 12, 21). 
  
 Carità e giustizia si devono incontrare 

 1. Principio basilare della carità è la giustizia, che mira al rispetto dell’altro ed al rispetto dei diritti 
dell’altro in quanto essere umano. Per questo “la giustizia è la prima via e la misura minima della carità. Essa 
stessa è espressione di carità…” “Per questo la “giustizia suppone la carità, che la anima e la completa”.  

 Su questo tema l’Arcivescovo cita il Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa (n. 206), affermando 
che la carità presuppone e trascende la giustizia: quest’ultima deve trovare il suo complemento nella carità. Se la 
giustizia è “per sé idonea ad «arbitrare» tra gli uomini nella reciproca ripartizione dei beni oggettivi secondo 
l’equa misura, l’amore invece, e soltanto l’amore (anche quell’ amore benigno, che chiamiamo «misericordia») è 
capace di restituire l’uomo a se stesso”.  

 2. L’altra citazione dell’Arcivescovo è l’Enc. Deus caritas est (n. 28) di Benedetto XVI, in cui si afferma 
che l’amore – caritas – sarà sempre necessario, anche nella società più giusta, poiché non c’è nessun 
ordinamento statale giusto che possa rendere superfluo il servizio dell’amore. “Chi vuole sbarazzarsi dell’amore – 
dice il Papa - si dispone a sbarazzarsi dell’uomo in quanto uomo. Ci sarà sempre sofferenza che necessita di 
consolazione e di aiuto. Sempre ci sarà la solitudine. Sempre ci saranno anche situazioni di necessità materiale 
nelle quali è indispensabile un aiuto nella linea di un concreto amore per il prossimo”.  

 3. La formazione di strutture giuste non è immediatamente compito della Chiesa, ma appartiene 
alla sfera della politica. Il compito immediato di operare per un giusto ordine nella società è proprio dei 
fedeli laici. Essi come cittadini partecipano “alla molteplice e svariata azione economica, sociale, legislativa, 
amministrativa e culturale, destinata a promuovere il bene comune”( GIOVANNI PAOLO II, Esortaz. apost. post-
sinodale Christifideles laici, 42). Le espressioni specifiche della carità ecclesiale non possono mai confondersi con 
l’attività dello Stato; tuttavia, la carità deve animare l’intera esistenza dei fedeli laici, compresa la loro 
attività politica, vissuta come “carità sociale” (CCC 1939). Se la carità è amore del fratello, la giustizia è amore 
dei diritti dei fratelli. Non si tratta di dimensioni opposte: giustizia e carità si devono incontrare. 

 4. Molto forti mi sembrano queste parole dell’Arcivescovo, riprese dal Compendio della dottrina sociale 
della Chiesa: “La carità deve essere la forza capace di suscitare nuove vie per affrontare i problemi del 
mondo d’oggi e per rinnovare profondamente dall’interno strutture, organizzazioni sociali, ordinamenti 
giuridici. In questa prospettiva la carità diventa carità sociale e politica: la carità sociale ci fa amare il bene 
comune e fa cercare effettivamente il bene di tutte le persone, considerate non solo individualmente, ma anche 
nella dimensione sociale che le unisce (n. 207). 

 Queste altre sono riprese da GIOVANNI PAOLO II ( Lett. Enc. Centesimus annus, 57): “L’amore della 
Chiesa per i poveri appartiene alla sua costante tradizione. Si ispira al Vangelo delle beatitudini, alla povertà 
di Gesù e alla sua attenzione per i poveri… Tale amore per i poveri non riguarda soltanto la povertà materiale, ma 
anche le numerose forme di povertà culturale e religiosa”.  

 5. L’amore verso il prossimo, sul quale saremo giudicati (Mt 25, 31-46), assume i volti 
dell’accoglienza, della condivisione, della solidarietà e della compassione, intesa nel senso più pieno, di patire 
insieme, caricarsi della sofferenza dell’altro, cercare di alleviarla e, per quanto possibile, eliminarla. Sì, per quanto 
possibile, la sofferenza va eliminata. Bisogna educarsi ad assimilare e fare propri i valori della carità, producendo 
una nuova cultura: quella dell’amore, che coinvolga tutte le istituzioni educative, società civile, famiglia, scuola, 
comunità cristiana.  
Domande per la revision di vita: 

1. Noi cristiani siamo chiamati a vivere l’amore concreto verso i fratelli, rispettando anzitutto i loro 
diritti, giacché la prima forma di amore è la giustizia. Come ci sentiamo dinanzi a questo aspetto?  

2. Dinanzi ad una società che ha perso il senso dell’amore e della solidarietà ci sentiamo di oppore la 
logica contraria, seguendo queste parole di Paolo: “Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il 
bene il male” (Rm 12, 21)..  

3. La carità esige che noi, in quanto fedeli laici, diamo il nostro contributo nella società, denunciando 
“eventuali abusi o sprechi nell’amministrazione della cosa pubblica” e partecipando anche “alla 
formulazione delle leggi e delle proposte operative in campo politico amministrativo”. In che 
misura ci sentiamo coinvolti in questo compito? 


