LE ENCICLICHE SOCIALI DA PAPA GIOVANNI XXIII AD OGGI
La Chiesa cattolica, nel contesto internazionale del dopoguerra, è sempre stata protagonista attiva
attraverso il suo insegnamento e le sue decisioni.
In particolare, procedendo sulla via segnata da papa Leone XIII con l’enciclica Rerum novarum del
1891, la Chiesa ha sviluppato la propria dottrina sociale in stretto contatto con gli sviluppi e l’evoluzione dell’economia e della società contemporanee.
A partire dalla metà del XIX secolo fino oltre la metà del XX secolo, l’analisi storico-sociale ha evidenziato una situazione di estrema povertà e degrado prodotta e aggravata dagli squilibri dello sviluppo
industriale, a cui ha dato il nome di questione sociale.
La dottrina sociale della Chiesa cattolica è appunto il complesso di princìpi, insegnamenti e direttive
con cui essa mira a risolvere, secondo lo spirito del Vangelo, la questione sociale.
Tappe importanti del magistero ecclesiastico in ambito economico-sociale sono state le encicliche dei
pontefici. In questa sede proponiamo una breve antologia di passi tratti da alcune encicliche sociali:
Giovanni XXIII, Pacem in terris (1963);
Paolo VI, Populorum progressio (1967);
Giovanni Paolo II, Laborem exercens (1981);
Giovanni Paolo II, Sollicitudo rei socialis (1987);
Giovanni Paolo II, Centesimus annus (1991);
Benedetto XVI, Caritas in veritate (2009).

Pacem in terris
La Pace in terra, anelito profondo degli esseri umani di tutti i tempi, può venire instaurata e consolidata
solo nel pieno rispetto dell’ordine stabilito da Dio. I progressi delle scienze e le invenzioni della tecnica
attestano come negli esseri e nelle forze che compongono l’universo regni un ordine stupendo; e attestano pure la grandezza dell’uomo, che scopre tale ordine e crea gli strumenti idonei per impadronirsi
di quelle forze e volgerle a suo servizio [...].
Ogni essere umano ha diritto all’esistenza, all’integrità fisica, ai mezzi indispensabili e sufficienti per
un dignitoso tenore di vita, specialmente per quanto riguarda l’alimentazione, il vestiario, l’abitazione,
il riposo, le cure mediche, i servizi sociali necessari; e ha quindi il diritto alla sicurezza in caso di malattia, di invalidità, di vedovanza, di vecchiaia, di disoccupazione, e in ogni altro caso di perdita dei mezzi
di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
Ogni essere umano ha il diritto al rispetto della sua persona; alla buona reputazione; alla libertà nella
ricerca del vero, nella manifestazione del pensiero e nella sua diffusione.
da Giovanni XXIII, Pacem in terris

Populorum progressio
I conflitti sociali si sono dilatati fino a raggiungere le dimensioni del mondo. [...] Non si tratta soltanto
di vincere la fame e neppure di ricacciare indietro la povertà.
La lotta contro la miseria, pur urgente e necessaria, è insufficiente. Si tratta di costruire un mondo in
cui ogni uomo, senza esclusioni di razza, di religione, di nazionalità, possa vivere una vita pienamente
umana, affrancata dalle servitù che gli vengono dagli uomini e da una natura non sufficientemente
dominata; un mondo dove la libertà non sia una parola vana e dove il povero Lazzaro possa assidersi
alla stessa mensa del ricco. [...] Il dovere di solidarietà che vige per le persone vale anche per i popoli:
le nazioni sviluppate hanno l’urgentissimo dovere di aiutare le nazioni in via di sviluppo.
Una cosa va ribadita di nuovo: il superfluo dei Paesi ricchi deve servire ai Paesi poveri. La regola che
valeva un tempo in favore dei più vicini deve essere applicata oggi alla totalità dei bisognosi del mondo. I ricchi sarebbero del resto i primi ad esserne beneficiati. Diversamente, la loro avarizia inveterata
non potrà che suscitare il giudizio di Dio e la collera dei poveri, con conseguenze imprevedibili.
da Paolo VI, Populorum progressio
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Laborem exercens
Celebriamo il 90° anniversario dell’Enciclica Rerum novarum alla vigilia di nuovi sviluppi nelle condizioni tecnologiche, economiche e politiche che, secondo molti esperti, influiranno sul mondo del lavoro
e della produzione non meno di quanto fece la rivoluzione industriale del secolo scorso. Molteplici
sono i fattori di portata generale: l’introduzione generalizzata dell’automazione in molti campi della
produzione; l’aumento del prezzo dell’energia e delle materie di base; la crescente presa di coscienza
della limitatezza del patrimonio naturale e del suo insopportabile inquinamento; l’emergere sulla scena politica dei popoli che, dopo secoli di soggezione, richiedono il loro legittimo posto tra le nazioni e
nelle decisioni internazionali.
Queste nuove condizioni ed esigenze richiederanno un riordinamento e un ridimensionamento delle
strutture dell’economia odierna, nonché della distribuzione del lavoro. Tali cambiamenti potranno forse significare, purtroppo, per milioni di lavoratori qualificati, la disoccupazione, almeno temporanea, o
la necessità di un riaddestramento; comporteranno con molta probabilità una diminuzione o una crescita meno rapida del benessere materiale per i Paesi più sviluppati; ma potranno anche dare sollievo
e speranza ai milioni di uomini che oggi vivono in condizioni di vergognosa e indegna miseria.
Non spetta alla Chiesa analizzare scientificamente le possibili conseguenze di tali cambiamenti sulla
convivenza umana. La Chiesa però ritiene suo compito di richiamare sempre la dignità e i diritti degli
uomini del lavoro e di stigmatizzare le situazioni, in cui essi vengono violati, e di contribuire ad orientare questi cambiamenti perché si avveri un autentico progresso dell’uomo e della società.
da Giovanni Paolo II, Laborem exercens

Sollicitudo rei socialis
L’obbligo di impegnarsi per lo sviluppo dei popoli non è un dovere soltanto individuale, né tanto meno
individualistico, come se fosse possibile conseguirlo con gli sforzi isolati di ciascuno. Esso è un imperativo per tutti e per ciascuno degli uomini e delle donne, per le società e le Nazioni, in particolare per
la Chiesa cattolica e per le altre Chiese e Comunità ecclesiali [...].
Né sarebbe veramente degno dell’uomo un tipo di sviluppo che non rispettasse e non promuovesse i
diritti umani, personali e sociali, economici e politici, inclusi i diritti delle Nazioni e dei popoli. Oggi, forse più che in passato, si riconosce con maggior chiarezza l’intrinseca contraddizione di uno sviluppo
limitato soltanto al lato economico. [...]
Per essere tale, lo sviluppo deve realizzarsi nel quadro della solidarietà e della libertà, senza sacrificare mai l’una e l’altra per nessun pretesto. Il carattere morale dello sviluppo e la sua necessaria promozione sono esaltati quando c’è il più rigoroso rispetto di tutte le esigenze derivanti dall’ordine della
verità e del bene, propri della creatura umana. [...]
Il carattere morale dello sviluppo non può prescindere neppure dal rispetto per gli esseri che formano
la natura visibile e che i Greci, alludendo appunto all’ordine che la contraddistingue, chiamavano il
“cosmo”. Anche tali realtà esigono rispetto, in virtù di una triplice considerazione, su cui giova attentamente riflettere.
La prima consiste nella convenienza di prendere crescente consapevolezza che non si può fare impunemente uso delle diverse categorie di esseri viventi o inanimati – animali, piante, elementi naturali
– come si vuole, a seconda delle proprie esigenze economiche.
Al contrario, occorre tener conto della natura di ciascun essere e della sua mutua connessione in un
sistema ordinato, ch’è appunto il cosmo.
La seconda considerazione, invece, si fonda sulla costatazione, si direbbe più pressante, della limitazione delle risorse naturali, alcune delle quali non sono, come si dice, rinnovabili. Usarle come se
fossero inesauribili, con assoluto dominio, mette seriamente in pericolo la loro disponibilità non solo
per la generazione presente, ma soprattutto per quelle future.
La terza considerazione si riferisce direttamente alle conseguenze che un certo tipo di sviluppo ha
sulla qualità della vita nelle zone industrializzate. Sappiamo tutti che risultato diretto o indiretto dell’industrializzazione è, sempre più di frequente, la contaminazione dell’ambiente, con gravi conseguenze
per la salute della popolazione.
da Giovanni Paolo II, Sollicitudo rei socialis
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Centesimus annus
La crisi del marxismo non elimina nel mondo le situazioni di ingiustizia e di oppressione, da cui il marxismo stesso, strumentalizzandole, traeva alimento. A coloro che oggi sono alla ricerca di una nuova
ed autentica teoria e prassi di liberazione, la Chiesa offre non solo la sua dottrina sociale e, in generale, il suo insegnamento circa la persona redenta in Cristo, ma anche il concreto suo impegno ed aiuto
per combattere l’emarginazione e la sofferenza.
Nel recente passato il sincero desiderio di essere dalla parte degli oppressi e di non esser tagliati fuori
dal corso della storia ha indotto molti credenti a cercare in diversi modi un impossibile compromesso
tra marxismo e cristianesimo. Il tempo presente, mentre supera tutto ciò che c’era di caduco in quei
tentativi, induce a riaffermare la positività di un’autentica teologia dell’integrale liberazione umana.
Considerati da questo punto di vista, gli avvenimenti del 1989 risultano importanti anche per i Paesi del
Terzo Mondo, che sono alla ricerca della via del loro sviluppo, come lo sono stati per quelli dell’Europa
centrale ed orientale.
da Giovanni Paolo II, Centesimus annus

Caritas in veritate
Un altro aspetto meritevole di attenzione, trattando dello sviluppo umano integrale, è il fenomeno delle
migrazioni. È fenomeno che impressiona per la quantità di persone coinvolte, per le problematiche
sociali, economiche, politiche, culturali e religiose che solleva, per le sfide drammatiche che pone alle
comunità nazionali e a quella internazionale.
Possiamo dire che siamo di fronte a un fenomeno sociale di natura epocale, che richiede una forte e
lungimirante politica di cooperazione internazionale per essere adeguatamente affrontato. Tale politica va sviluppata a partire da una stretta collaborazione tra i Paesi da cui partono i migranti e i Paesi in
cui arrivano; va accompagnata da adeguate normative internazionali in grado di armonizzare i diversi
assetti legislativi, nella prospettiva di salvaguardare le esigenze e i diritti delle persone e delle famiglie
emigrate e, al tempo stesso, quelli delle società di approdo degli stessi emigrati. Nessun Paese da
solo può ritenersi in grado di far fronte ai problemi migratori del nostro tempo. Tutti siamo testimoni del
carico di sofferenza, di disagio e di aspirazioni che accompagna i flussi migratori. Il fenomeno, com’è
noto, è di gestione complessa; resta tuttavia accertato che i lavoratori stranieri, nonostante le difficoltà
connesse con la loro integrazione, recano un contributo significativo allo sviluppo economico del Paese ospite con il loro lavoro,
oltre che a quello del Paese
d’origine grazie alle rimesse finanziarie.
Ovviamente, tali lavoratori
non possono essere considerati come una merce
o una mera forza lavoro.
Non devono, quindi, essere
trattati come qualsiasi altro
fattore di produzione. Ogni
migrante è una persona
umana che, in quanto tale,
possiede diritti fondamentali inalienabili che vanno
rispettati da tutti e in ogni
situazione.
da Benedetto XVI, Caritas
in veritate

Il Pontefice Benedetto XVI.
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