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Incontro formativo – 17 maggio 2006 
Premessa: Nell’incontro di oggi riporteremo quella parte dell’Enciclica, in cui il S. Padre fa una valutazione serena e 
corretta su quello che è avvenuto in questi ultimi due secoli nella chiesa e nel mondo riguardo al tema della carità   
 Giustizia e carità 
 Fin dall’Ottocento è sorta una contestazione contro l’attività caritativa della Chiesa, soprattutto per opera del 
marxismo. Essa si può così sintetizzare: più che di aiuto materiale i poveri hanno bisogno di giustizia. Per questo “le 
opere di carità … sarebbero, per i ricchi, un modo di sottrarsi all'instaurazione della giustizia e di acquietare la 
coscienza, conservando le proprie posizioni e frodando i poveri nei loro diritti. Invece di contribuire attraverso singole 
opere di carità al mantenimento delle condizioni esistenti, occorrerebbe creare un giusto ordine, nel quale tutti ricevano 
la loro parte dei beni del mondo e quindi non abbiano più bisogno delle opere di carità”. 
 Commenta il Papa: “In questa argomentazione, bisogna riconoscerlo, c'è del vero, ma anche non poco di errato. 
È vero che norma fondamentale dello Stato deve essere il perseguimento della giustizia e che lo scopo di un giusto 
ordine sociale è di garantire a ciascuno, nel rispetto del principio di sussidiarietà, la sua parte dei beni comuni. È quanto 
la dottrina cristiana sullo Stato e la dottrina sociale della Chiesa hanno sempre sottolineato. La questione del giusto 
ordine della collettività, da un punto di vista storico, è entrata in una nuova situazione con la formazione della società 
industriale nell'Ottocento. Il sorgere dell'industria moderna ha dissolto le vecchie strutture sociali e con la massa dei 
salariati ha provocato un cambiamento radicale nella composizione della società, all'interno della quale il rapporto tra 
capitale e lavoro è diventato la questione decisiva — una questione che sotto tale forma era prima sconosciuta. Le 
strutture di produzione e il capitale erano ormai il nuovo potere che, posto nelle mani di pochi, comportava per le masse 
lavoratrici una privazione di diritti contro la quale bisognava ribellarsi”. (Dce n. 26). 
 La risposta della Chiesa 
 “È doveroso ammettere che i rappresentanti della Chiesa hanno percepito solo lentamente che il problema della 
giusta struttura della società si poneva in modo nuovo. Non mancarono pionieri, associazioni varie e congregazioni 
religiose che sono scese in campo “contro la povertà, le malattie e le situazioni di carenza nel settore educativo”. Anche 
il Magistero della Chiesa, a partire da Leone XIII, ha prodotto parecchi documenti… Il marxismo aveva indicato nella 
rivoluzione mondiale e nella sua preparazione la panacea per la problematica sociale: attraverso la rivoluzione e la 
conseguente collettivizzazione dei mezzi di produzione — si asseriva in tale dottrina — doveva improvvisamente 
andare tutto in modo diverso e migliore. Questo sogno è svanito (Dce n. 27). 
 Per definire più accuratamente la relazione tra il necessario impegno per la giustizia e il servizio della carità, 
occorre prendere nota di due fondamentali situazioni di fatto: 
a) Il giusto ordine della società e dello Stato è compito centrale della politica. Nel Concilio si parla di autonomia delle 
realtà temporale (GS 46), cioè della distinzione tra ciò che è di Cesare e ciò che è di Dio (cfr Mt 22, 21), tra Stato e 
Chiesa… Lo Stato non può imporre la religione, ma deve garantire la sua libertà e la pace tra gli aderenti alle diverse 
religioni; la Chiesa come espressione sociale della fede cristiana, da parte sua, ha la sua indipendenza e vive sulla base 
della fede la sua forma comunitaria, che lo Stato deve rispettare. Le due sfere sono distinte, ma sempre in relazione 
reciproca. 
 Lo Stato si trova di fatto inevitabilmente di fronte all'interrogativo: come realizzare la giustizia qui ed ora? Ma 
questa domanda presuppone l'altra più radicale: che cosa è la giustizia? Questo è un problema che riguarda la ragione 
pratica; ma per poter operare rettamente, la ragione deve sempre di nuovo essere purificata, perché il suo 
accecamento etico, derivante dal prevalere dell'interesse e del potere che l'abbagliano, è un pericolo mai 
totalmente eliminabile. 
 In questo punto politica e fede si toccano. Senz'altro, la fede ha la sua specifica natura di incontro con il Dio 
vivente… Ma al contempo essa è una forza purificatrice per la ragione stessa. È qui che si colloca la dottrina sociale 
cattolica: essa non vuole conferire alla Chiesa un potere sullo Stato. Neppure vuole imporre a coloro che non 
condividono la fede prospettive e modi di comportamento che appartengono a questa. Vuole semplicemente 
contribuire alla purificazione della ragione e recare il proprio aiuto per far sì che ciò che è giusto possa, qui ed 
ora, essere riconosciuto e poi anche realizzato. 
 Praticamente la Chiesa “vuole servire la formazione della coscienza nella politica e contribuire affinché 
cresca la percezione delle vere esigenze della giustizia e, insieme, la disponibilità ad agire in base ad esse, anche 
quando ciò contrastasse con situazioni di interesse personale”.  
 La Chiesa non può e non deve prendere nelle sue mani la battaglia politica per realizzare la società più giusta 
possibile. Non può e non deve mettersi al posto dello Stato. Ma non può e non deve neanche restare ai margini 
nella lotta per la giustizia. Deve inserirsi in essa per la via dell'argomentazione razionale e deve risvegliare le 
forze spirituali, senza le quali la giustizia, che sempre richiede anche rinunce, non può affermarsi e prosperare. 
 b) L'amore — caritas — sarà sempre necessario, anche nella società più giusta. Non c'è nessun ordinamento 
statale giusto che possa rendere superfluo il servizio dell'amore. Chi vuole sbarazzarsi dell'amore si dispone a 
sbarazzarsi dell'uomo in quanto uomo. Ci sarà sempre sofferenza che necessita di consolazione e di aiuto. 
Sempre ci sarà solitudine. Sempre ci saranno anche situazioni di necessità materiale nelle quali è indispensabile 
un aiuto nella linea di un concreto amore per il prossimo. Lo Stato che vuole provvedere a tutto, che assorbe tutto in 



sé, diventa in definitiva un'istanza burocratica che non può assicurare l'essenziale di cui l'uomo sofferente — ogni uomo 
— ha bisogno: l'amorevole dedizione personale. Non uno Stato che regoli e domini tutto è ciò che ci occorre, ma 
invece uno Stato che generosamente riconosca e sostenga, nella linea del principio di sussidiarietà, le iniziative 
che sorgono dalle diverse forze sociali e uniscono spontaneità e vicinanza agli uomini bisognosi di aiuto. La 
Chiesa è una di queste forze vive: in essa pulsa la dinamica dell'amore suscitato dallo Spirito di Cristo (Dce n. 28). 
 Così possiamo ora determinare più precisamente, nella vita della Chiesa, la relazione tra l'impegno per un 
giusto ordinamento dello Stato e della società, da una parte, e l'attività caritativa organizzata, dall'altra.  
 Alla luce di ciò si può affermare che il compito immediato di operare per un giusto ordine nella società è 
proprio dei fedeli laici. Come cittadini dello Stato, essi sono chiamati a partecipare in prima persona alla vita pubblica. 
Non possono pertanto abdicare a questo compito  ( cfr Chr. laici, n. 42). Missione dei fedeli laici è pertanto di 
configurare rettamente la vita sociale, rispettandone la legittima autonomia e cooperando con gli altri cittadini secondo 
le rispettive competenze e sotto la propria responsabilità. Anche se le espressioni specifiche della carità ecclesiale 
non possono mai confondersi con l'attività dello Stato, resta tuttavia vero che la carità deve animare l'intera 
esistenza dei fedeli laici e quindi anche la loro attività politica, vissuta come «carità sociale» (CCC 1939). 
 Le organizzazioni caritative della Chiesa costituiscono invece un suo opus proprium, un compito a lei 
congeniale, nel quale essa non collabora collateralmente, ma agisce come soggetto direttamente responsabile, 
facendo quello che corrisponde alla sua natura. La Chiesa non può mai essere dispensata dall'esercizio della carità 
come attività organizzata dei credenti e, d'altra parte, non ci sarà mai una situazione nella quale non occorra la carità di 
ciascun singolo cristiano, perché l'uomo, al di là della giustizia, ha e avrà sempre bisogno dell'amore (Dce n. 29). 
 Le molteplici strutture di servizio caritativo nell'odierno contesto sociale 
 Prima di tentare una definizione del profilo specifico delle attività ecclesiali a servizio dell'uomo, vorrei ora 
considerare la situazione generale dell'impegno per la giustizia e per l'amore nel mondo odierno. 
a) I mezzi di comunicazione di massa hanno oggi reso il nostro pianeta più piccolo, avvicinando velocemente uomini e 
culture profondamente diversi…. Ogni giorno siamo resi coscienti di quanto si soffra nel mondo, nonostante i grandi 
progressi in campo scientifico e tecnico, a causa di una multiforme miseria, sia materiale che spirituale. Questo nostro 
tempo richiede, dunque, una nuova disponibilità a soccorrere il prossimo bisognoso. Già il Concilio Vaticano II lo ha 
sottolineato con parole molto chiare: « Oggi che i mezzi di comunicazione sono divenuti più rapidi e le distanze fra gli 
uomini quasi eliminate [...], l'azione caritativa può e deve abbracciare tutti assolutamente gli uomini e tutte quante le 
necessità » (AA n. 8)… « Tra i segni del nostro tempo è degno di speciale menzione il crescente e inarrestabile senso di 
solidarietà di tutti i popoli » (AA n. 14).  
b) In questa situazione sono nate e cresciute, tra le istanze statali ed ecclesiali, numerose forme di collaborazione che si 
sono rivelate fruttuose… Si sono pure formate, in questo contesto, molteplici organizzazioni con scopi caritativi o 
filantropici, che si impegnano per raggiungere, nei confronti dei problemi sociali e politici esistenti, soluzioni 
soddisfacenti sotto l'aspetto umanitario. Un fenomeno importante del nostro tempo è il sorgere e il diffondersi di 
diverse forme di volontariato, che si fanno carico di una molteplicità di servizi. Vorrei qui indirizzare una 
particolare parola di apprezzamento e di ringraziamento a tutti coloro che partecipano in vario modo a queste 
attività. Tale impegno diffuso costituisce per i giovani una scuola di vita che educa alla solidarietà e alla 
disponibilità a dare non semplicemente qualcosa, ma se stessi. All'anti-cultura della morte, che si esprime per 
esempio nella droga, si contrappone così l'amore che non cerca se stesso, ma che, proprio nella disponibilità a «perdere 
se stesso » per l'altro (cfr Lc 17, 33 e par.), si rivela come cultura della vita (Dce n. 30).  
 Per quanto riguarda il servizio che le persone svolgono per i sofferenti, occorre innanzitutto la 
competenza professionale: i soccorritori devono essere formati in modo da saper fare la cosa giusta nel modo 
giusto, assumendo poi l'impegno del proseguimento della cura. La competenza professionale è una prima 
fondamentale necessità, ma da sola non basta. Si tratta, infatti, di esseri umani, e gli esseri umani necessitano 
sempre di qualcosa in più di una cura solo tecnicamente corretta. Hanno bisogno di umanità. Hanno bisogno 
dell'attenzione del cuore. Quanti operano nelle Istituzioni caritative della Chiesa devono distinguersi per il fatto che 
non si limitano ad eseguire in modo abile la cosa conveniente al momento, ma si dedicano all'altro con le attenzioni 
suggerite dal cuore, in modo che questi sperimenti la loro ricchezza di umanità. Perciò, oltre alla preparazione 
professionale, a tali operatori è necessaria anche, e soprattutto, la « formazione del cuore »: occorre condurli a 
quell'incontro con Dio in Cristo che susciti in loro l'amore e apra il loro animo all'altro, così che per loro l'amore 
del prossimo non sia più un comandamento imposto per così dire dall'esterno, ma una conseguenza derivante dalla loro 
fede che diventa operante nell'amore (cfr Gal 5, 6) (Dce n. 31). 
Domande per la revisione di vita 

1. Il compito della Chiesa nei confronti della politica non vuole essere l’esercizio di un potere sullo Stato, 
ma è un aiuto per formare le coscienze nella politica. Tutto questo ti è chiaro? O hai dei dubbi?  

2. Lo Stato è chiamato a realizzare la giustizia. Tuttavia esso deve riconoscere e sostenere le iniziative di 
aiuto verso gli uomini bisognosi di aiuto, che sorgono al suo interno, in quanto l'amore sarà sempre 
necessario, anche nella società più giusta.  

3. Il S. Padre afferma che il servizio di volontariato deve essere contrassegnato da competenza e da un 
grande Cuore, o senso di umanità? Alla luce di ciò, nel nostro servizio di volontariato in che cosa 
dobbiamo migliorare?  


