Corso di Alta Formazione
“Dottrina Sociale della Chiesa e Costituzione Italiana:
laici e cattolici a servizio del Paese reale”
MODULO 1
“LA POLITICA: PASSIONE PER…”

PROF. R. SANTORO

INTRODUZIONE

I. Cos’è la dottrina sociale della Chiesa?
- La dottrina sociale è della Chiesa perché la Chiesa è il soggetto che la elabora, la diffonde e la insegna.
Essa non è prerogativa di una componente del corpo ecclesiale, ma della comunità
intera: è espressione del modo in cui la Chiesa comprende la società e si pone nei
confronti delle sue strutture e dei suoi mutamenti. Tutta la comunità ecclesiale —
sacerdoti, religiosi e laici — concorre a costituire la dottrina sociale, secondo la diversità
di compiti, carismi e ministeri al suo interno (Compendio di Dottrina Sociale della
Chiesa, n. 79).
- È un insieme dei principi di riflessione, dei criteri di giudizio e delle direttrici di azione,
il cui 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.
- È un insieme di orientamenti per l’evangelizzazione della società e di tutte le realtà
temporali
- Non è una terza via. Non è una proposta economica o politica, non è un "sistema"…
Anche se offre una critica, ad esempio, del socialismo e del capitalismo, non propone un
sistema nuovo, una via di mezzo. Non è una proposta tecnica, sia per il campo politico,
sia per quello economico o sociale, ma piuttosto una dottrina morale, che sbocca dalla
concezione cristiana dell’uomo de della sua vocazione all’amore e alla vita eterna.
- Non è una utopia, nel senso di un ideale sociale impossibile da raggiungere. Non
intende descrivere un paradiso terreno, dove l’uomo possa raggiungere la sua perfetta
realizzazione.
- Non è nemmeno un pragmatismo, un conformismo o una rassegnazione davanti
alle realtà e strutture esistenti, ma intende impegnare l’uomo nella creazione di una sana
tensione fra le realtà temporali come sono e l’ideale del Vangelo. Cerca soluzioni
veramente degne dell’uomo.
- Non è una dottrina fissa, statica, ma piuttosto in continuo sviluppo. Certo, i principi
fondamentali non cambiano, poiché sono radicati nella natura umana che non cambia,
ma le applicazioni si adattano alle nuove circostanze storiche di tempi e luoghi.
- Appartiene al campo della teologia e specialmente della teologia morale.
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Inoltre è significativo quanto affermato da Benedetto XVI nella Lettera enciclica
“Caritas in veritate”:
«12. (…) Non ci sono due tipologie di dottrina sociale, una preconciliare e una postconciliare, diverse tra
loro, ma un unico insegnamento, coerente e nello stesso tempo sempre nuovo. È giusto rilevare le
peculiarità dell'una o dell'altra Enciclica, dell'insegnamento dell'uno o dell'altro Pontefice, mai però
perdendo di vista la coerenza dell'intero corpus dottrinale. Coerenza non significa chiusura in un sistema,
quanto piuttosto fedeltà dinamica a una luce ricevuta. La dottrina sociale della Chiesa illumina con una
luce che non muta i problemi sempre nuovi che emergono. Ciò salvaguarda il carattere sia permanente che
storico di questo « patrimonio » dottrinale che, con le sue specifiche caratteristiche, fa parte della
Tradizione sempre vitale della Chiesa. La dottrina sociale è costruita sopra il fondamento trasmesso
dagli Apostoli ai Padri della Chiesa e poi accolto e approfondito dai grandi Dottori cristiani. Tale
dottrina si rifà in definitiva all'Uomo nuovo, all'« ultimo Adamo che divenne spirito datore di vita » (1
Cor 15,45) e che è principio della carità che « non avrà mai fine » (1 Cor 13,8). È testimoniata dai
Santi e da quanti hanno dato la vita per Cristo Salvatore nel campo della giustizia e della pace. In essa
si esprime il compito profetico dei Sommi Pontefici di guidare apostolicamente la Chiesa di Cristo e di
discernere le nuove esigenze dell'evangelizzazione (…)».

IMPORTANTE
È di fondamentale importanza sottolineare che quando ci si riferisce alla
CHIESA, il termine non deve essere limitato alla gerarchia ecclesiastica, in
quanto essa è costituita dall’intera comunità di fedeli, che attraverso il
sacramento del battesimo sono incorporati a Cristo, costituiti Popolo di Dio, e
perciò resi partecipi nel modo loro proprio della funzione sacerdotale, profetica e
regale di Cristo. Tutti i fedeli dunque sono chiamati ad attuare, secondo la
condizione propria di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da
compiere nel mondo (canone 204 Codice di Diritto Canonico).
Inoltre, è compito della Chiesa di annunciare sempre e dovunque i principi
morali anche circa l’ordine sociale, e così pure pronunciare il giudizio su
qualsiasi realtà umana, in quanto lo esigono i diritti fondamentali della persona o
la salvezza delle anime (canone 747 § 2 Codice di Diritto canonico).

Il contenuto della Dottrina Sociale della Chiesa
La DSC è costituita da:
(1) principi e valori fondamentali: prende i suoi principi dalla teologia e dalla filosofia, con
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l’aiuto delle scienze umane e sociali che lo completano. Principi: la dignità della persona,
il bene comune, la solidarietà, la partecipazione, la proprietà privata, la destinazione
universale dei beni... Valori fondamentali: la verità, la libertà, la giustizia, la carità, la
pace...
(2) criteri di giudizio: su sistemi economici, istituzioni, strutture; adoperando pure dati
empirici. Esempi: giudizio della Chiesa sul comunismo, il liberalismo, la teologia della
liberazione, il razzismo, il fenomeno della globalizzazione, il salario giusto, ecc.
(3) orientamenti per l’azione: giudizi contingente su situazioni storiche. Non è una
deduzione logica e necessaria dei principi, ma frutto anche dell’esperienza pastorale della
Chiesa e da un discernimento cristiano della realtà. L’opzione preferenziale per i poveri,
il dialogo, il rispetto per la legittima autonomia delle realtà politica, economica e sociale.
Esempio dei suggerimenti del condono del debito internazionale, la riforma agraria, la
formazione di cooperativi, ecc. (Vedere Gaudium et spes, 67-70).

E’ significativo a tale riguardo quanto affermato da Giovanni XXIII nella lettera
enciclica “Mater et magistra”:
«217. Nel tradurre in termini di concretezza i principi e le direttive sociali, si passa di solito attraverso
tre momenti: rilevazione delle situazioni; valutazione di esse nella luce di quei principi e di quelle
direttive; ricerca e determinazione di quello che si può e si deve fare per tradurre quei principi e quelle
direttive nelle situazioni, secondo modi e gradi che le stesse situazioni consentono o reclamano. Sono i tre
momenti che si sogliono esprimere nei tre termini: vedere, giudicare, agire.
218. È quanto mai opportuno che i giovani siano invitati spesso a ripensare quei tre momenti e, per
quanto è possibile, a tradurli in pratica; cosi le cognizioni apprese e assimilate non rimangono in essi idee
astratte, ma li rendono praticamente idonei a tradurre nella realtà concreta principi e direttive sociali.
219. In tali applicazioni possono sorgere anche tra cattolici, retti e sinceri, delle divergenze. Quando ciò
si verifichi, non vengano mai meno la vicendevole considerazione, il reciproco rispetto e la buona
disposizione a individuare i punti di incontro per una azione tempestiva ed efficace: non ci si logori in
discussioni interminabili e, sotto il pretesto del meglio e dell’ottimo, non si trascuri di compiere il bene che
è possibile e perciò doveroso.
220. I cattolici impegnati nello svolgimento di attività economico- sociali vengono a trovarsi perciò stesso
in frequenti rapporti con altri che non hanno la stessa visione della vita. In tali rapporti i nostri figli
siano vigilanti per essere sempre coerenti con se stessi, per non venire mai a compromessi riguardo alla
religione e alla morale; ma nello stesso tempo siano e si mostrino animati da spirito di comprensione,
disinteressati, e disposti a collaborare lealmente nell’attuazione di progetti che siano di loro natura buoni
o almeno riducibili al bene. È ovvio però che quando in materia la gerarchia ecclesiastica si è
pronunciata, i cattolici sono tenuti a conformarsi alle sue direttive; giacché compete alla Chiesa il diritto e
il dovere non solo di tutelare i principi dell’ordine etico e religioso, ma anche di intervenire
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autoritativamente nella sfera dell’ordine temporale, quando si tratta di giudicare dell’applicazione di quei
principi ai casi concreti».

Il fondamento della Dottrina Sociale della Chiesa
A. Fondamento generale
- Il primo fondamento è, senz’altro, lo stesso comandamento dell’amore: amare Dio
sopra tutte le cose e amare il prossimo come te stesso. Questo è il fondamento di tutta la
morale cristiana, e quindi anche della dottrina sociale dell Chiesa, che è parte della
morale. Gesù ha detto che il comandamento doppio dell’amore non è soltanto il primo e
più importante dei comandamenti, ma pure un riassunto o compendio di tutta la legge di
Dio e del messaggio dei profeti.
- Dunque la dottrina sociale della Chiesa fornisce una risposta alla domanda: Come devo
amare Dio e il prossimo nel mio contesto politico, sociale, economico? Come sappiamo
bene, l’amore di Dio e del prossimo non si riduce a un obbligo settimanale di assistere
alla messa e gettare un paio di monete nel cestino all’ora dell’offertorio. Deve proprio
permeare tutta la vita e conformare le nostre azioni e il nostro ambiente al Vangelo.
- Questo principio è molto importante per poter superare la tendenza a vedere
l’economia o la politica come istanze completamente separate dalla morale, quando in
realtà è proprio lì dove il cristiano fa incidere la sua fede sulla vita temporale.

I quattro principi basilari della Dottrina sociale
Il comandamento dell’amore sarebbe, perciò, il fondamento generale della dottrina
sociale della Chiesa. Ci sono, però, anche delle fondamenta specifiche, che possiamo
ridurre a quattro principi basilare di tutta la dottrina sociale della Chiesa, quattro colonne
su cui tutto l’edificio si appoggia. Sono (1) la dignità della persona umana, (2) il bene
comune, (3) la sussidiarietà, e (4) la solidarietà.

1. La dignità della persona umana
Il primo principio classico è il principio de la dignità della persona umana, da cui
scaturiscono i diritti umani. Pensare correttamente sulla società, sulla politica, sulla
economia e sulla cultura significa in primo luogo capire bene chi è la persona e qual è il
suo vero bene. Ogni persona, creata all’immagine di Dio, possiede una dignità
inalienabile per cui dev’essere trattata sempre come fine e non solo come un mezzo.
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Quando Gesù, adoperando l’immagine del Buon Pastore, parla della pecora smarrita, ci
insegna cosa pensa Dio del valore della persona umana. Dio non pensa agli uomini in
massa, né in percentuali, ma come singoli. Ognuno gli è prezioso, insostituibile.

"Occorre tener presente fin d'ora che ciò che fa da trama e, in certo modo, da guida ... a
tutta la dottrina sociale della Chiesa, è la corretta concezione della persona umana e del suo valore
unico, in quanto " l'uomo ... in terra è la sola creatura che Dio abbia voluto per se stessa ".
In lui ha scolpito la sua immagine e somiglianza (cf Gn 1,26), conferendogli una dignità
incomparabile..." (CA 11).

Perciò la Chiesa non pensa in primo luogo allo stato, al partito, alla tribù, o al gruppo
etnico, ma piuttosto comincia dal singolo. La Chiesa, come Cristo, difende la dignità di
ognuno. Capisce il valore dello stato e della società in termini di servizio alle persone e
alle famiglie, e non al rovescio. Lo stato in particolare ha il dovere di tutelare i diritti delle
persone, diritti che non provengono dallo stato, ma dal Creatore.

2. Il bene comune.
Il secondo principio classico della dottrina sociale della Chiesa è appunto il principio del
bene comune. Viene definito dal Concilio Vaticano II come "l= insieme di quelle
condizioni della vita sociale che permettono ai gruppi, come ai singoli membri, di
raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente" (GS 26 § 1; cf. GS
74 § 1; CCC 1906).
L’uomo, creato all’immagine di Dio che è comunione trinitaria, raggiunge la propria
perfezione non in isolamento dagli altri, ma in comunità. L’egoismo che ci spinge a
cercare il proprio bene a scapito del bene del prossimo, viene superato attraverso la
ricerca del bene comune.
- Il Bene comune è un bene della società come tale, un bene nostro e non soltanto mio,
né soltanto tuo, e molto meno di una collettività astratta al di fuori di noi. Il bene
comune ci permette di esprimerci come un soggetto comune e di possedere un bene
comune al nostro .
- L’uomo è essenzialmente (e non solo circostanziatamente) sociale, relazionale,
interpersonale. Il bene nostro è necessario anche per la mia realizzazione, cioè, per il mio
bene particolare. L’uomo si perfeziona nella società e attraverso la società. Perciò, il bene
comune si distingue, ma non si oppone al bene particolare di ciascuno. Tante volte il mio
bene e il tuo bene si incontrano nel nostro bene.
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- Il bene comune si oppone invece all’utilitarismo, cioè la massima felicità (piacere) per il
massimo numero delle persone, che porta necessariamente alla subordinazione della
minoranza alla maggioranza. Appunto l’eccellenza e inviolabilità della singola persona
esclude la possibilità si subordinare il bene di uno al bene di altri, convertendo così il
primo in un mezzo per la felicità degli altri.

3. Sussidiarietà.
Il terzo principio classico della dottrina sociale è il principio della sussidiarietà. È stato
articolato per primo dal Papa Pio XI nella sua lettera enciclica Quadragesimo Anno. Questo
principio insegna che le decisioni nella società si devono lasciare al livello più basso
possibile, cioè al livello più vicino alle persone su cui la decisione incide. Questo
principio è stato formulato proprio sotto l’ombra delle minacce dei totalitarismi con la
loro dottrina centralista della subordinazione del singolo allo stato. Ci invita a cercare le
soluzioni per i problemi sociali per primo nel settore privato prima di chiedere allo stato
di intervenire.
Lo stesso Papa Leone XIII "insiste più volte sui necessari limiti dell'intervento dello
Stato e sul suo carattere strumentale, giacché l'individuo, la famiglia e la società gli sono
anteriori ed esso esiste per tutelare i diritti dell'uno e delle altre, e non già per soffocarli’"
(CA 11).

4. Solidarietà.
Il quarto principio fondazionale della dottrina sociale della Chiesa viene articolato
soltanto recentemente, dal Papa Giovanni Paolo II nella sua lettera enciclica Sollicitudo rei
socialis (1987). Questo principio si chiama il principio della solidarietà. Di fronte alla
globalizzazione, cioè alla crescente interdipendenza degli uomini e dei popoli, è
importante accorgerci che la famiglia umana è una. La solidarietà ci invita a crescere nella
nostra sensibilità verso gli altri, soprattutto coloro che soffrono.
Ma il Santo Padre aggiunge che la solidarietà non è un mero sentimento, ma una vera
"virtù" per cui prendiamo responsabilità gli uni per gli altri. Il Santo Padre ha scritto che
la solidarietà "non è un sentimento di vaga compassione o di superficiale intenerimento
per i mali di tante persone, vicine o lontane. Al contrario, è la determinazione ferma e
perseverante di impegnarsi per il bene comune: ossia per il bene di tutti e di ciascuno
perché tutti siamo veramente responsabili di tutti" (SRS, 38).

6

Riflessioni e consigli pratici
Cinque consigli pratici per noi sacerdoti nel tema della DSC:
1. Leggere e conoscere bene il magistero sociale della Chiesa, per poter esporla con
sicurezza, e per essere sicuro che quello che noi insegniamo in nome della Chiesa sia, di
fatto, quello che insegna la Chiesa, e non la nostra opinione personale.
2. Umiltà per non fare salti mortali da principi generali a giudizi concreti, soprattutto fatti
in modo categorico e assoluto. Non dobbiamo sorpassare i limiti della nostra
conoscenza e competenza specifica.
3. Un gran senso dell’uomo, della grazia e del peccato, della giustizia. Implica una grande
sensibilità verso chi soffre, un grande realismo, e anche la coscienza che la vocazione
dell’uomo è in primo luogo quella di essere santo e di godere Dio nell’eternità.
4. Evitare — per noi stessi e per gli altri — la tentazione di usare la dottrina sociale della
Chiesa come un’arma per giudicare "gli altri" (l’industria, i politici, le multinazionali,
ecc.), ma piuttosto dobbiamo fissarci prima sulla nostra vita e le nostre responsabilità
personali, sociali, economiche, politiche.
5. La capacità del clero di saper collaborare strettamente con i laici che sono i veri esperti
nel loro campo ed i primi responsabili della dottrina sociale della Chiesa.
LG 31. Per loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le cose
temporali e ordinandole secondo Dio. A loro quindi particolarmente spetta di illuminare
e ordinare tutte le cose temporali.
CCC 899. L’iniziativa dei cristiani laici è particolarmente necessaria quando si tratta di
scoprire, di ideare mezzi per permeare delle esigenze della dottrina e della vita cristiana le
realtà sociali, politiche ed economiche. Questa iniziativa è un elemento normale della vita
della Chiesa.
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IL RUOLO DEI CATTOLICI IN POLITICA
Quanto al ruolo dei cattolici in politica, il punto centrale del magistero ecclesiale è
rintracciabile negli insegnamenti del Concilio Vaticano II, ed in particolare nella
Costituzione “Gaudium et spes”:
73. La vita pubblica contemporanea
Ai nostri giorni si notano profonde trasformazioni anche nelle strutture e nelle istituzioni dei popoli; tali
trasformazioni sono conseguenza della evoluzione culturale, economica e sociale dei popoli. Esse
esercitano una grande influenza, soprattutto nel campo che riguarda i diritti e i doveri di tutti
nell'esercizio della libertà civile e nel conseguimento del bene comune, come pure in ciò che si riferisce alla
regolazione dei rapporti dei cittadini tra di loro e con i pubblici poteri.
Da una coscienza più viva della dignità umana sorge, in diverse regioni del mondo, lo sforzo di
instaurare un ordine politico-giuridico nel quale siano meglio tutelati nella vita pubblica i diritti della
persona: ad esempio, il diritto di liberamente riunirsi, associarsi, esprimere le proprie opinioni e
professare la religione in privato e in pubblico. La tutela, infatti dei diritti della persona è condizione
necessaria perché i cittadini, individualmente o in gruppo, possano partecipare attivamente alla vita e al
governo della cosa pubblica.
Assieme al progresso culturale, economico e sociale, si rafforza in molti il desiderio di assumere maggiori
responsabilità nell'organizzare la vita della comunità politica.
Nella coscienza di molti aumenta la preoccupazione di salvaguardare i diritti delle minoranze di una
nazione, senza che queste dimentichino il loro dovere verso la comunità politica. Cresce inoltre il rispetto
verso le persone che hanno altre opinioni o professano religioni diverse. Contemporaneamente si instaura
una più larga collaborazione, tesa a garantire a tutti i cittadini, e non solo a pochi privilegiati, l'effettivo
godimento dei diritti personali.
Vengono condannate tutte quelle forme di regime politico, vigenti in alcune regioni, che impediscono la
libertà civile o religiosa, moltiplicano le vittime delle passioni e dei crimini politici e distorcono l'esercizio
dell'autorità dal bene comune per farlo servire all'interesse di una fazione o degli stessi governanti.
Per instaurare una vita politica veramente umana non c'è niente di meglio che coltivare il senso interiore
della giustizia, dell'amore e del servizio al bene comune e rafforzare le convinzioni fondamentali sulla
vera natura della comunità politica e sul fine, sul buon esercizio e sui limiti di competenza dell'autorità
pubblica.
74. Natura e fine della comunità politica
Gli uomini, le famiglie e i diversi gruppi che formano la comunità civile sono consapevoli di non essere in
grado, da soli, di costruire una vita capace di rispondere pienamente alle esigenze della natura umana e
avvertono la necessità di una comunità più ampia, nella quale tutti rechino quotidianamente il contributo
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delle proprie capacità, allo scopo di raggiungere sempre meglio il bene comune .
Per questo essi costituiscono, secondo vari tipi istituzionali, una comunità politica.
La comunità politica esiste dunque in funzione di quel bene comune, nel quale essa trova significato e
piena giustificazione e che costituisce la base originaria del suo diritto all'esistenza.
Il bene comune si concreta nell'insieme di quelle condizioni di vita sociale che consentono e facilitano agli
esseri umani, alle famiglie e alle associazioni il conseguimento più pieno della loro perfezione.
Ma nella comunità politica si riuniscono insieme uomini numerosi e differenti, che legittimamente possono
indirizzarsi verso decisioni diverse. Affinché la comunità politica non venga rovinata dal divergere di
ciascuno verso la propria opinione, è necessaria un'autorità capace di dirigere le energie di tutti i cittadini
verso il bene comune, non in forma meccanica o dispotica, ma prima di tutto come forza morale che si
appoggia sulla libertà e sul senso di responsabilità.
È dunque evidente che la comunità politica e l'autorità pubblica hanno il loro fondamento nella natura
umana e perciò appartengono all'ordine fissato da Dio, anche se la determinazione dei regimi politici e la
designazione dei governanti sono lasciate alla libera decisione dei cittadini.
Ne segue parimenti che l'esercizio dell'autorità politica, sia da parte della comunità come tale, sia da
parte degli organismi che rappresentano lo Stato, deve sempre svolgersi nell'ambito dell'ordine morale, per
il conseguimento del bene comune (ma concepito in forma dinamica), secondo le norme di un ordine
giuridico già definito o da definire. Allora i cittadini sono obbligati in coscienza ad obbedire. Da ciò
risulta chiaramente la responsabilità, la dignità e 1 importanza del ruolo di coloro che governano.
Dove i cittadini sono oppressi da un'autorità pubblica che va al di là delle sue competenze, essi non
rifiutino ciò che è oggettivamente richiesto dal bene comune; sia però lecito difendere i diritti propri e dei
concittadini contro gli abusi dell'autorità, nel rispetto dei limiti dettati dalla legge naturale e dal
Vangelo.
Le modalità concrete con le quali la comunità politica organizza le proprie strutture e l'equilibrio dei
pubblici poteri possono variare, secondo l'indole dei diversi popoli e il cammino della storia; ma sempre
devono mirare alla formazione di un uomo educato, pacifico e benevolo verso tutti, per il vantaggio di
tutta la famiglia umana.
75. Collaborazione di tutti alla vita pubblica
È pienamente conforme alla natura umana che si trovino strutture giuridico-politiche che sempre meglio
offrano a tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione, la possibilità effettiva di partecipare liberamente
e attivamente sia alla elaborazione dei fondamenti giuridici della comunità politica, sia al governo degli
affari pubblici, sia alla determinazione del campo d'azione e dei limiti dei differenti organismi, sia alla
elezione dei governanti.
Si ricordino perciò tutti i cittadini del diritto, che è anche dovere, di usare del proprio libero voto per la
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promozione del bene comune.
La Chiesa stima degna di lode e di considerazione l'opera di coloro che, per servire gli uomini, si
dedicano al bene della cosa pubblica e assumono il peso delle relative responsabilità.
Affinché la collaborazione di cittadini responsabili possa ottenere felici risultati nella vita politica
quotidiana, si richiede un ordinamento giuridico positivo, che organizzi una opportuna ripartizione delle
funzioni e degli organi del potere, insieme ad una protezione efficace dei diritti, indipendente da chiunque.
I diritti delle persone, delle famiglie e dei gruppi e il loro esercizio devono essere riconosciuti, rispettati e
promossi non meno dei doveri ai quali ogni cittadino è tenuto. Tra questi ultimi non sarà inutile
ricordare il dovere di apportare allo Stato i servizi, materiali e personali, richiesti dal bene comune.
Si guardino i governanti dall'ostacolare i gruppi familiari, sociali o culturali, i corpi o istituti intermedi,
né li privino delle loro legittime ed efficaci attività, che al contrario devono volentieri e ordinatamente
favorire.
Quanto ai cittadini, individualmente o in gruppo, evitino di attribuire un potere eccessivo all'autorità
pubblica, né chiedano inopportunamente ad essa troppi servizi e troppi vantaggi, col rischio di diminuire
così la responsabilità delle persone, delle famiglie e dei gruppi sociali.
Ai tempi nostri, la complessità dei problemi obbliga i pubblici poteri ad intervenire più frequentemente in
materia sociale, economica e culturale, per determinare le condizioni più favorevoli che permettano ai
cittadini e ai gruppi di perseguire più efficacemente, nella libertà, il bene completo dell'uomo. Il rapporto
tra la socializzazione l'autonomia e lo sviluppo della persona può essere concepito in modo differente nelle
diverse regioni del mondo e in base alla evoluzione dei popoli. Ma dove l'esercizio dei diritti viene
temporaneamente limitato in vista del bene comune, si ripristini al più presto possibile la libertà quando
le circostanze sono cambiate. È in ogni caso inumano che l'autorità politica assuma forme totalitarie,
oppure forme dittatoriali che ledano i diritti della persona o dei gruppi sociali.
I cittadini coltivino con magnanimità e lealtà l'amore verso la patria, ma senza grettezza di spirito, cioè
in modo tale da prendere anche contemporaneamente in considerazione il bene di tutta la famiglia
umana, di tutte le razze, popoli e nazioni, che sono unite da innumerevoli legami.
Tutti i cristiani devono prendere coscienza della propria speciale vocazione nella comunità politica; essi
devono essere d'esempio, sviluppando in se stessi il senso della responsabilità e la dedizione al bene
comune, così da mostrare con i fatti come possano armonizzarsi l'autorità e la libertà, l'iniziativa
personale e la solidarietà di tutto il corpo sociale, la opportuna unità e la proficua diversità. In ciò che
concerne l'organizzazione delle cose terrene, devono ammettere la legittima molteplicità e diversità delle
opzioni temporali e rispettare i cittadini che, anche in gruppo, difendono in maniera onesta il loro punto
di vista.
I partiti devono promuovere ciò che, a loro parere, è richiesto dal bene comune; mai però è lecito anteporre
il proprio interesse a tale bene.
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Bisogna curare assiduamente la educazione civica e politica, oggi particolarmente necessaria, sia per
l'insieme del popolo, sia soprattutto per i giovani, affinché tutti i cittadini possano svolgere il loro ruolo
nella vita della comunità politica. Coloro che sono o possono diventare idonei per l'esercizio dell'arte
politica, così difficile, ma insieme così nobile . Vi si preparino e si preoccupino di esercitarla senza badare
al proprio interesse e a vantaggi materiali. Agiscono con integrità e saggezza contro l'ingiustizia e
l'oppressione, l'assolutismo e l'intolleranza d'un solo uomo e d'un solo partito politico; si prodighino con
sincerità ed equità al servizio di tutti, anzi con l'amore e la fortezza richiesti dalla vita politica.
76. La comunità politica e la Chiesa
È di grande importanza, soprattutto in una società pluralista, che si abbia una giusta visione dei
rapporti tra la comunità politica e la Chiesa e che si faccia una chiara distinzione tra le azioni che i
fedeli, individualmente o in gruppo, compiono in proprio nome, come cittadini, guidati dalla loro
coscienza cristiana, e le azioni che essi compiono in nome della Chiesa in comunione con i loro pastori.
La Chiesa che, in ragione del suo ufficio e della sua competenza, in nessuna maniera si confonde con la
comunità politica e non è legata ad alcun sistema politico, è insieme il segno e la salvaguardia del
carattere trascendente della persona umana.
La comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l'una dall'altra nel proprio campo. Ma
tutte e due, anche se a titolo diverso, sono a servizio della vocazione personale e sociale degli stessi uomini.
Esse svolgeranno questo loro servizio a vantaggio di tutti in maniera tanto più efficace, quanto più
coltiveranno una sana collaborazione tra di loro, secondo modalità adatte alle circostanze di luogo e di
tempo. L'uomo infatti non è limitato al solo orizzonte temporale, ma, vivendo nella storia umana,
conserva integralmente la sua vocazione eterna.
Quanto alla Chiesa, fondata nell'amore del Redentore, essa contribuisce ad estendere il raggio d'azione
della giustizia e dell'amore all'interno di ciascuna nazione e tra le nazioni. Predicando la verità
evangelica e illuminando tutti i settori dell'attività umana con la sua dottrina e con la testimonianza resa
dai cristiani, rispetta e promuove anche la libertà politica e la responsabilità dei cittadini.
Gli apostoli e i loro successori con i propri collaboratori, essendo inviati ad annunziare agli uomini il
Cristo Salvatore del mondo, nell'esercizio del loro apostolato si appoggiano sulla potenza di Dio, che
molto spesso manifesta la forza del Vangelo nella debolezza dei testimoni. Bisogna che tutti quelli che si
dedicano al ministero della parola di Dio, utilizzino le vie e i mezzi propri del Vangelo, i quali
differiscono in molti punti dai mezzi propri della città terrestre.
Certo, le cose terrene e quelle che, nella condizione umana, superano questo mondo, sono strettamente
unite, e la Chiesa stessa si serve di strumenti temporali nella misura in cui la propria missione lo
richiede. Tuttavia essa non pone la sua speranza nei privilegi offertigli dall'autorità civile. Anzi, essa
rinunzierà all'esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti, ove constatasse che il loro uso può far
dubitare della sincerità della sua testimonianza o nuove circostanze esigessero altre disposizioni.
Ma sempre e dovunque, e con vera libertà, è suo diritto predicare la fede e insegnare la propria dottrina
sociale, esercitare senza ostacoli la propria missione tra gli uomini e dare il proprio giudizio morale,
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anche su cose che riguardano l'ordine politico, quando ciò sia richiesto dai diritti fondamentali della
persona e dalla salvezza delle anime. E farà questo utilizzando tutti e soli quei mezzi che sono conformi
al Vangelo e in armonia col bene di tutti, secondo la diversità dei tempi e delle situazioni.
Nella fedeltà del Vangelo e nello svolgimento della sua missione nel mondo, la Chiesa, che ha come
compito di promuovere ed elevare tutto quello che di vero, buono e bello si trova nella comunità umana
rafforza la pace tra gli uomini a gloria di Dio.

L’IMPEGNO DEI CATTOLICI IN POLITICA
COMPENDIO DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA
«565 Per i fedeli laici l'impegno politico è un'espressione qualificata ed esigente dell'impegno cristiano al
servizio degli altri. Il perseguimento del bene comune in uno spirito di servizio; lo sviluppo
della giustizia con un'attenzione particolare verso le situazioni di povertà e sofferenza; il
rispetto dell'autonomia delle realtà terrene; il principio di sussidiarietà; la promozione del
dialogo e della pace nell'orizzonte della solidarietà: sono questi gli orientamenti a cui i
cristiani laici devono ispirare la loro azione politica. Tutti i credenti, in quanto titolari dei
diritti e doveri della cittadinanza, sono tenuti al rispetto di tali orientamenti; coloro che
hanno compiti diretti e istituzionali nella gestione delle complesse problematiche della
cosa pubblica, sia nelle amministrazioni locali, sia nelle istituzioni nazionali e
internazionali, ne dovranno specialmente tener conto.
566 I compiti di responsabilità nelle istituzioni sociali e politiche esigono un impegno severo e articolato,
che sappia evidenziare, con i contributi di riflessione al dibattito politico, con la progettazione e con le
scelte operative, l'assoluta necessità di una qualificazione morale della vita sociale e politica.
Un'attenzione inadeguata verso la dimensione morale conduce alla disumanizzazione
della vita associata e delle istituzioni sociali e politiche, consolidando le « strutture di
peccato »: « Vivere ed agire politicamente in conformità alla propria coscienza non è un
succube adagiarsi su posizioni estranee all'impegno politico o su una forma di
confessionalismo, ma l'espressione con cui i cristiani offrono il loro coerente apporto
perché attraverso la politica si instauri un ordinamento più giusto e coerente con la
dignità della persona umana ».
567 Nel contesto dell'impegno politico del fedele laico, richiede una precisa cura la preparazione
all'esercizio del potere, che i credenti devono assumersi, specialmente quando sono chiamati a tale incarico
dalla fiducia dei concittadini, secondo le regole democratiche. Essi devono apprezzare il sistema
della democrazia, « in quanto assicura la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e
garantisce ai governati la possibilità sia di eleggere e controllare i propri governanti, sia di
sostituirli in modo pacifico, ove ciò risulti opportuno »,e respingere gruppi occulti di
potere che mirano a condizionare o a sovvertire il funzionamento delle legittime
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istituzioni. L'esercizio dell'autorità deve assumere il carattere del servizio, da svolgere
sempre nell'ambito della legge morale per il conseguimento del bene comune: chi
esercita l'autorità politica deve far convergere le energie di tutti i cittadini verso tale
obiettivo, non in forma autoritaria, ma avvalendosi della forza morale alimentata dalla
libertà.
568 Il fedele laico è chiamato a individuare, nelle concrete situazioni politiche, i passi realisticamente
possibili per dare attuazione ai principi e ai valori morali propri della vita sociale. Ciò esige un metodo
di discernimento, personale e comunitario, articolato attorno ad alcuni punti nodali: la
conoscenza delle situazioni, analizzate con l'aiuto delle scienze sociali e degli strumenti
adeguati; la riflessione sistematica sulle realtà, alla luce del messaggio immutabile del
Vangelo e dell'insegnamento sociale della Chiesa; l'individuazione delle scelte orientate a
far evolvere in senso positivo la situazione presente. Dalla profondità dell'ascolto e
dell'interpretazione della realtà possono nascere scelte operative concrete ed efficaci; ad
esse, tuttavia, non si deve mai attribuire un valore assoluto, perché nessun problema può
essere risolto in modo definitivo: « la fede non ha mai preteso di imbrigliare in un rigido
schema i contenuti socio-politici, consapevole che la dimensione storica in cui l'uomo
vive impone di verificare la presenza di situazioni non perfette e spesso rapidamente
mutevoli ».
569 Una situazione emblematica per l'esercizio del discernimento è costituita dal funzionamento del
sistema democratico, oggi concepito da molti in una prospettiva agnostica e relativistica, che induce a
ritenere la verità come prodotto determinato dalla maggioranza e condizionato dagli equilibri politici. In
un simile contesto, il discernimento è particolarmente impegnativo quando si esercita in
ambiti come l'obiettività e la correttezza delle informazioni, la ricerca scientifica o le
scelte economiche che incidono sulla vita dei più poveri o in realtà che rimandano a
esigenze morali fondamentali e irrinunciabili, quali la sacralità della vita, l'indissolubilità
del matrimonio, la promozione della famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una
donna.
In tale situazione sono utili alcuni fondamentali criteri: la distinzione e insieme la connessione
tra l'ordine legale e l'ordine morale; la fedeltà alla propria identità e, nello stesso tempo,
la disponibilità al dialogo con tutti; la necessità che nel giudizio e nell'impegno sociale il
cristiano si riferisca alla triplice e inscindibile fedeltà ai valori naturali, rispettando la
legittima autonomia delle realtà temporali, ai valori morali, promuovendo la
consapevolezza dell'intrinseca dimensione etica di ogni problema sociale e politico, ai
valori soprannaturali, realizzando il suo compito nello spirito del Vangelo di Gesù Cristo.
570 Quando in ambiti e realtà che rimandano a esigenze etiche fondamentali si propongono o si
effettuano scelte legislative e politiche contrarie ai principi e ai valori cristiani, il Magistero insegna che «
la coscienza cristiana ben formata non permette a nessuno di favorire con il proprio voto l'attuazione di
un programma politico o di una singola legge in cui i contenuti fondamentali della fede e della morale
siano sovvertiti dalla presentazione di proposte alternative o contrarie a tali contenuti ».
Nella considerazione del caso in cui non sia stato possibile scongiurare l'attuazione di tali
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programmi politici o impedire o abrogare tali leggi, il Magistero insegna che un
parlamentare, la cui personale assoluta opposizione ad essi fosse chiara e a tutti nota,
potrebbe lecitamente offrire il proprio sostegno a proposte mirate a limitare i danni di tali
programmi e di tali leggi e a diminuire gli effetti negativi sul piano della cultura e della
moralità pubblica. A questo riguardo, risulta emblematico il caso di una legge abortista. Il
suo voto, in ogni caso, non può essere interpretato come adesione a una legge iniqua, ma
solo come un contributo per ridurre le conseguenze negative di un provvedimento
legislativo la cui intera responsabilità risale a chi l'ha messo in essere.
Si tenga presente che, di fronte alle molteplici situazioni in cui sono in gioco esigenze morali fondamentali
e irrinunciabili, la testimonianza cristiana deve essere ritenuta un dovere inderogabile che può giungere
fino al sacrificio della vita, al martirio, in nome della carità e della dignità umana.1193 La storia di
venti secoli, anche quella dell'ultimo, è ricca di martiri della verità cristiana, testimoni di
fede, di speranza, di carità evangeliche. Il martirio è la testimonianza della propria
conformazione personale a Gesù crocifisso, che si esprime sino alla forma suprema del
versare il proprio sangue, secondo l'insegnamento evangelico: « se il chicco di grano
caduto in terra... muore, produce molto frutto » (Gv 12,24).
571 L'impegno politico dei cattolici è spesso messo in relazione alla «laicità », ossia la distinzione tra la
sfera politica e quella religiosa. Tale distinzione « è un valore acquisito e riconosciuto dalla
Chiesa e appartiene al patrimonio di civiltà che è stato raggiunto ». La dottrina morale
cattolica, tuttavia, esclude nettamente la prospettiva di una laicità intesa come autonomia
dalla legge morale: « La “laicità”, infatti, indica in primo luogo l'atteggiamento di chi
rispetta le verità che scaturiscono dalla conoscenza naturale sull'uomo che vive in
società, anche se tali verità siano nello stesso tempo insegnate da una religione specifica,
poiché la verità è una ». Cercare sinceramente la verità, promuovere e difendere con
mezzi leciti le verità morali riguardanti la vita sociale — la giustizia, la libertà, il rispetto
della vita e degli altri diritti della persona — è diritto e dovere di tutti i membri di una
comunità sociale e politica.
Quando il Magistero della Chiesa interviene su questioni inerenti alla vita sociale e
politica, non viene meno alle esigenze di una corretta interpretazione della laicità, perché
« non vuole esercitare un potere politico né eliminare la libertà d'opinione dei cattolici su
questioni contingenti. Esso intende invece — come è suo proprio compito — istruire e
illuminare la coscienza dei fedeli, soprattutto di quanti si dedicano all'impegno nella vita
politica, perché il loro agire sia sempre al servizio della promozione integrale della
persona e del bene comune. L'insegnamento sociale della Chiesa non è un'intromissione
nel governo dei singoli Paesi. Pone certamente un dovere morale di coerenza per i fedeli
laici, interiore alla loro coscienza, che è unica e unitaria ».
572 Il principio di laicità comporta il rispetto di ogni confessione religiosa da parte dello Stato, « che
assicura il libero esercizio delle attività di culto, spirituali, culturali e caritative delle comunità dei
credenti. In una società pluralista, la laicità è un luogo di comunicazione tra le diverse tradizioni
spirituali e la nazione ». Permangono purtroppo ancora, anche nelle società democratiche,
espressioni di intollerante laicismo, che osteggiano ogni forma di rilevanza politica e
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culturale della fede, cercando di squalificare l'impegno sociale e politico dei cristiani,
perché si riconoscono nelle verità insegnate dalla Chiesa e obbediscono al dovere morale
di essere coerenti con la propria coscienza; si arriva anche e più radicalmente a negare la
stessa etica naturale. Questa negazione, che prospetta una condizione di anarchia morale
la cui conseguenza ovvia è la sopraffazione del più forte sul debole, non può essere
accolta da alcuna forma di legittimo pluralismo, perché mina le basi stesse della
convivenza umana. Alla luce di questo stato di cose, « la marginalizzazione del
Cristianesimo... non potrebbe giovare al futuro progettuale di una società e alla
concordia tra i popoli, ed anzi insidierebbe gli stessi fondamenti spirituali e culturali della
civiltà ».
573 Un ambito particolare di discernimento per i fedeli laici riguarda la scelta degli strumenti politici,
ovvero l'adesione a un partito e alle altre espressioni della partecipazione politica. Bisogna operare una
scelta coerente con i valori, tenendo conto delle effettive circostanze. In ogni caso, qualsiasi scelta va
comunque radicata nella carità e protesa alla ricerca del bene comune. Le istanze della
fede cristiana difficilmente sono rintracciabili in un'unica collocazione politica:
pretendere che un partito o uno schieramento politico corrispondano completamente
alle esigenze della fede e della vita cristiana ingenera equivoci pericolosi. Il cristiano non
può trovare un partito pienamente rispondente alle esigenze etiche che nascono dalla
fede e dall'appartenenza alla Chiesa: la sua adesione a uno schieramento politico non sarà
mai ideologica, ma sempre critica, affinché il partito e il suo progetto politico siano
stimolati a realizzare forme sempre più attente a ottenere il vero bene comune, ivi
compreso il fine spirituale dell'uomo.
574 La distinzione, da un lato, tra istanze della fede e opzioni socio-politiche e, da un altro lato, tra
scelte dei singoli cristiani e quelle compiute della comunità cristiana in quanto tale, comporta che
l'adesione a un partito o schieramento politico sia considerata una decisione a titolo personale, legittima
almeno nei limiti di partiti e posizioni non incompatibili con la fede e i valori cristiani. La scelta del
partito, dello schieramento, delle persone cui affidare la vita pubblica, pur impegnando la
coscienza di ciascuno, non potrà comunque essere una scelta esclusivamente individuale: «
Spetta alle comunità cristiane analizzare obiettivamente la situazione del loro paese,
chiarirla alla luce delle parole immutabili del Vangelo, attingere principi di riflessione,
criteri di giudizio e direttive di azione nell'insegnamento sociale della Chiesa ». In ogni
caso, « a nessuno è lecito rivendicare esclusivamente a favore della propria opinione
l'autorità della Chiesa »: i credenti devono cercare piuttosto « di comprendersi a vicenda
con un dialogo sincero, conservando sempre la mutua carità e solleciti per prima cosa del
bene comune ».
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