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“CARITAS IN VERITATE”
Dare senso allo sviluppo

responsabilità e laicità della politica
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Al cuore del collasso
per ritrovare la speranza
Il mercato non è una zona moralmente neutra: non si
può pensare di espanderla prescindendo da quel che av-
viene nella sfera del politico, cioè della democrazia.

Nel trattare di questa Enciclica mi limiterò a una sola
chiave di lettura, quella della crisi. Leggendo bene

tra le righe, c’è nell’Enciclica una lettura delle cause re-
mote della crisi che ancora non è stata fatta. Tutti, finora,
si sono soffermati sulle cause prossime della crisi, ma
con le cause prossime si fa fatica a spiegare questa crisi,
e soprattutto non si riesce a venirne fuori. In Caritas in
veritate l’idea di base è che ci sono due tipi di crisi: le cri-
si dialettiche e le crisi entropiche. Si chiama dialettica
quel tipo di crisi che deriva da un conflitto fondamentale
all’interno della società e che, in generale, sfocia in un
grande cambiamento, talvolta in una vera rivoluzione. In
ogni caso, la crisi dialettica è quella che coltiva al proprio
interno i semi del suo superamento. Si definiscono invece
entropiche quelle crisi che fanno collassare il sistema
senza modificarlo, che implodono e non portano all’e-
splosione. Alcuni esempi di crisi dialettica sono la Rivolu-

per un’Italia solidale
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In questi quindici an-
ni di sviluppo di una

visione planetaria del modo sono mancate
alcune categorie, abbiamo fatto fatica nel ri-
elaborare tradizionali categorie sociali e po-
litiche, ma soprattutto ci è mancato lo slan-
cio, la volontà precisa di costruire un pensie-
ro nuovo. Queste risposte non sono a porta-
ta di mano, ci vuole una fatica complessiva
di tutta quanta la società per costruirle: è al-
la politica che chiedo, in particolare, di ave-
re questo slancio del pensiero che invece
manca. Uno slancio del pensiero che, l’Enci-
clica lo indica chiaramente, non ha gli oriz-
zonti corti, stretti della nostra situazione con-
tingente o soltanto del nostro Paese, ma che
si pone nell’orizzonte della famiglia umana
e che parla nell’ottica di una solidarietà glo-
bale.

Una mediazione dottrinale
Questa prospettiva si ricollega a una Dottri-
na sociale della Chiesa che ritrova il suo ri-
ferimento più specifico nella Populorum pro-
gressio, come è d’altronde sottolineato nella
prima parte dell’Enciclica. C’è anche, tutta-
via, qualcosa di più. La Caritas in veritate è
un’enciclica sociale profondamente ratzinge-
riana. Questo rilievo ci obbliga a leggere il
testo facendo particolare attenzione allo stile
intellettuale e pastorale del suo autore, che
si presenta con caratteristiche precise. La
Dottrina sociale della Chiesa, infatti, si è tra-
dizionalmente qualificata, a partire dalla Re-
rum novarum, come opera di mediazione
sociologica dei contenuti dottrinali, in uno
sforzo di lettura dei fenomeni sociali il più
possibile aperta. E così hanno operato le
nostre organizzazioni sociali, attingendo alla
Dottrina sociale della Chiesa.

In questo testo sembra, invece, di assistere a
una sorta di inversione concettuale, per cui
prevale la mediazione dottrinale dei feno-
meni sociologici. In ciò troviamo lo stampo
di questo Papa e il tipico procedimento di un
pensiero critico sulla ragione moderna, che
ha prodotto il mercato capitalistico, l’econo-
mia, la tecnica, la globalizzazione. Nulla di
ciò viene rifiutato in linea di principio, ma
tutto è passato al vaglio della fede purifica-
trice. L’impianto fede-ragione come coppia
non oppositiva, ma reciprocamente corretti-
va sorregge anche questa Enciclica sociale,
come tutto il magistero di Papa Benedetto
XVI, in perfetta continuità con quello del
Cardinale Ratzinger. La chiave di lettura dot-
trinale fa agio sull’ermeneutica sociale, e
parallelamente la veritas contiene e orienta
la caritas.

Oltre il circuito sociologico
Da ciò discendono diverse conseguenze. In-
nanzitutto, appunto, la preminenza della ve-
rità, che è verità della fede. La Dottrina so-
ciale viene così assunta in un quadro teolo-
gico e trascendente, senza il quale i suoi in-
segnamenti risultano scoloriti nella contin-
genza storica, e appiattiti sull’agenda del
momento congiunturale. La carità è la via
maestra della Dottrina sociale della Chiesa,
ma deve essere illuminata dalla luce della
verità che è, insieme, quella della fede e del-
la ragione ricomposte in uno stesso orizzon-
te umano, divino, storico e metastorico, tem-
porale e oltre temporale. L’Enciclica di Papa
Benedetto si pone lungo la tradizione delle
encicliche sociali, rivisitando in particolare la
Popolorum progressio, ma rinnovandola
profondamente, per renderla all’altezza non
solo delle sfide sociali, ma anche e soprat-

Quando la Veritas 
orienta la Caritas

di AAndrea OOliveroUno sguardo
critico avvolge
il modello
di sviluppo,
gli assetti
dell’economia,
i rapporti sociali,
la visione
dell’essere
umano, 
l’accoglienza
della vita, 
il frutto
della ragione,
la sopravvivenza
della fede



3

INCONTRO
FORUM SU 

L’ENCICLICA
“CARITAS

IN VERITATE”

Roma
15 settembre 2009 La persona “capace di Dio”

per un nuovo sviluppo

Non sono un poli-
tico di professio-

ne, ma certamente come cittadino, come
cristiano, come educatore  e come pedago-
gista non posso non interessarmi di queste
questioni. In più, credo che lo stimolo che ci
viene dal Papa Benedetto XVI è proprio
quello di non ridurre la carità cristiana ad
un sentimento o ad una questione mera-
mente privata. Grazie alla verità che la so-
stiene, ogni cristiano e la Chiesa istituzionale
possono entrare nel dibattito pubblico co-
mune, al fine di promuovere i due principi
fondamentali che il Papa pone a base del-
l’intera dottrina sociale della Chiesa: la giu-
stizia e il bene comune. 
Questo è l’orizzonte in cui mi sono mosso
nel mio lavoro di sintesi dell’Enciclica e in
cui mi muoverò i questo mio intervento.

La “dilatazione” 
degli indici di sviluppo
Come prima osservazione vorrei subito no-
tare che l’Enciclica “Caritas in veritate” si
presenta  come un testo difficile da “domi-
nare”,  ma che non nega i punti di arrivo
della migliore riflessione socio-economica.
Piuttosto li dilata e li accresce.  Un caso tipi-
co mi sembra quello relativo agli indici dello
sviluppo. Si assumono, ad esempio, gli indi-
ci tradizionali dello sviluppo, ma si va ben
oltre essi. Sulla scia del pensiero di Amartya
Sen e di Ralf Dahrendorf, si afferma  che
non basta come cittadini di godere dei diritti
relativi all’uso adeguato e soddisfacente  dei
beni materiali e immateriali presenti sul
mercato internazionale.  È importante anche
la capacità di scelte umane, cioè in sostanza
l’avere la possibilità di esercitare il diritto
soggettivo a scegliere la vita propria e quel-

la comune. Ma  Papa  Benedetto ricorda che
già  nella “Centesimus Annus” Giovanni
Paolo II aveva dichiarato che non è sufficien-
te neppure essere capaci di scelte, ma che
occorre  essere capaci di scelte “buone”.
Viene, cioè, proposto come importante il
parametro interiore della coscienza illumina-
ta e culturalmente sostanziata di idee buone
e di ideali umanamente  degni; e viene con-
siderato imprescindibile un vero e giustifica-
to quadro di riferimento antropologico, va-
loriale ed etico. Solo così  le scelte individua-
li e comunitarie potranno tradursi in azioni,
in comportamenti e in istituzioni “buone”,
producendo e permettendo quella vita buo-
na, che Aristotele metteva come fine ultimo
di ogni agire umano eticamente  significati-
vo.
L’Enciclica aggiunge un’altra decina di indici
dello sviluppo. Per esempio pone tra essi il
potere e il sapere  vivere in una società di
convivialità, di comunicazione e di multicul-
turalismo. Come pure: l’adeguatezza del-
l’assetto delle istituzioni economiche ai biso-
gni e alle esigenze della società civile; l’a-
pertura alla vita e il rispetto dovutole lungo
tutto il suo percorso dall’inizio alla fine del-
l’esistenza.  O ancora: il rispetto del diritto
alla libertà religiosa. La verità  religiosa e
cristiana in particolare, infatti, aiuta – secon-
do il Papa – a capire che Dio  è il garante
del vero sviluppo umano. Avendo creato
l’uomo a sua immagine e somiglianza, ne
fonda altresì la trascendente dignità e ne ali-
menta il costitutivo anelito ad essere di più.
Quando, invece, lo Stato promuove, inse-
gna o addirittura impone forme di ateismo
pratico sottrae ai suoi cittadini la forza mo-
rale e spirituale indispensabile  per impe-
gnarsi  nello sviluppo umano integrale. 

(segue a pag. 14)

di DDon CCarlo NNanniLa convinzione
di fondo sembra
essere che
il cristianesimo 
dà il meglio 
di se a livello
sociale, solo 
se riesce a 
presentare 
la sua verità
oltre che la sua
pratica di carità
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Il dibattito
BENE COMUNE 
PATRIMONIO E PROGETTO
DDaa uunn''iiddeeaa cchhee ooggggii aappppaarree nneebbuulloossaa
ee rreettoorriiccaa,, aadd uunnaa vviissiioonnee ppiiùù ccoonnccrreettaa
ee rreeaalliizzzzaabbiillee

L’Enciclica contiene, innanzitutto, un
messaggio forte: la Carità è autentica

solo se guidata dalla Verità. Partendo da
questa premessa, il corpo dell’Enciclica si
sviluppa su due assi, la giustizia e il bene
comune, che vengono individuati come il
fondamento della Dottrina sociale della
Chiesa. Su questi due temi il Pontefice con-
ferma l’insegnamento della Chiesa, con
un riferimento particolare alla Populorum
Progressio di Paolo VI. È una conferma
non di poco conto, poiché viene nella fase
più acuta della maggiore crisi economico-
finanziaria che ha colpito il mondo, una
crisi che ha svelato tutti i limiti di un’ipotesi
neo-liberista che ha dominato il mondo
negli ultimi trenta anni.
A partire da questa Enciclica, si possono
fare alcune considerazioni sul tema del be-
ne comune. Il bene comune, si afferma,
«non è un bene ricercato per se stesso»,
ma è un progetto che si può realizzare sol-
tanto insieme, un patrimonio collettivo.
Oggi sembra che quel patrimonio sia dis-
perso, quel progetto vanificato, l’idea di
bene comune appare nebulosa e retorica.
Esiste una strada per rendere l’idea del
bene comune più comprensibile, più con-
creta e forse più realizzabile: considerare il
bene comune come l’insieme dei beni co-
muni universali, indivisibili e a disposizione
di tutte le donne e gli uomini del mondo.
Garantire, promuovere, salvaguardare i
beni comuni è compito primario della
buona politica, di quella politica che, co-
me diceva Paolo VI, è la più alta ed esi-

gente forma della Carità. Siamo, tuttavia,
tutti consapevoli che la politica non basta.
C’è un limite della politica, che è determi-
nato dal fatto che esistono ambiti che ri-
guardano la coscienza, ma anche, e so-
prattutto, dal fatto che nelle società demo-
cratiche l’azione politica è determinata dal
consenso popolare, e quindi dai sentimen-
ti, dalla cultura profonda dei cittadini, da
ciò che essi credono e sperano. C’è quindi
qualcosa che viene prima della politica, ed
è la cultura, l’educazione. È una grande
responsabilità, che interpella direttamente
la famiglia e la scuola, innanzitutto, ma
anche le chiese, i luoghi della cultura e
della scienza, le forze sociali, l’associazio-
nismo. Occorre offrire ai giovani e agli
adulti mezzi, strumenti, esperienze che
consentano loro di camminare con la
schiena diritta e gli occhi limpidi, di aprirsi
al dialogo e al confronto civile, di guarda-
re al futuro con rigore, ma anche con re-
sponsabile ottimismo.

RRiiccccaarrddoo DDeellllaa RRooccccaa
Presidente nazionale Masci

Movimento Adulti Scuot Cattolici Italiani

INVESTIRE IN EDUCAZIONE
OOccccoorrrree rriiccoonnoosscceerree llee ppootteennzziiaalliittàà ddeeii
ggiioovvaannii ee ooffffrriirree lloorroo llee ppoossssiibbiilliittàà ddii aatt-
ttuuaarrllee,, pprroonnttii aanncchhee aa mmeetttteerrssii ddaa ppaarrttee

Leggere la quotidianità della politica alla
luce della Dottrina sociale della Chiesa

implica ricalibrare tutta la rete delle rela-
zioni per porre al centro la persona. Una
politica che abbia tali prospettive non sarà
fondata solo sul consenso. Dovrà portare
avanti le istanze dei poveri, degli stranieri,
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dovrà impegnarsi per il rispetto delle diffe-
renze. Se la politica è il luogo delle rela-
zioni, l’incapacità di vivere la relazione sta
generando un nuovo fascismo, un rifiuto
dell’altro perché a priori nemico. Ignorare
tale processo, stigmatizzarlo come mero
atto di cronaca o addirittura valorizzarlo
trattandolo come “dibattito democratico”
vuol dire condurre una società verso la sua
autodistruzione. 
Benedetto XVI ha scritto, come vescovo di
Roma, una lettera sul compito urgente del-
l’educazione. Oggi raccogliamo, nella so-
cietà, successi e insuccessi dei processi
educativi della scuola, della famiglia, delle
parrocchie, dei partiti. Chi fa educazione
sa di investire un capitale che renderà frut-
to solo dopo tanto tempo, e il cambiamen-
to radicale di cui la società mostra di avere
bisogno non si otterrà se non in tempi

molto lunghi. L’emergenza educativa su
cui il Papa richiama la nostra attenzione,
riguarda in primo luogo il mondo degli
adulti, che hanno rinunciato al loro ruolo
di educatori delle nuove generazioni. Ri-
nunciare a educare implica strumentalizza-
re i più giovani, fornire loro alibi e pretesti,
annichilire l’eventuale conflitto che porte-
rebbe idee nuove e rivoluzionarie. L’educa-
zione prevede da una parte una fede certa
e matura nell’altro, dall’altra la forza della

testimonianza, del dono di sé totale all’al-
tro. È necessario investire nell’educazione
dei giovani, per far sì che la nuova gene-
razione sia pronta ad affrontare il conflitto
che nel mondo è sempre più evidente, e ri-
solverlo positivamente. Se si vuole coltivare
la speranza in una nuova generazione, oc-
corre riconoscere le potenzialità dei giova-
ni, e offrire loro le possibilità di attuarle,
pronti anche a mettersi da parte.        

GGiiaannmmaarrccoo PPrrooiieettttii
Educatore giovani salesiani

LA SFIDA DEI VALORI
IMPEGNA LA POLITICA
CCoommee mmuuoovveerrssiiee ppeerr ccoossttrruuiirree uunn  pprrooffoonn-
ddoo rriinnnnoovvaammeennttoo ddeellll’’aazziioonnee ppoolliittiiccaa,, ssoo-
cciiaallee eedd eeccoonnoommiiccaa

Questa Enciclica propone una profonda
critica all’attuale modello di sviluppo, e ai
valori (o non-valori) su cui si fonda. Indica
con chiarezza lo scenario verso cui ci si
dovrebbe muovere per costruire un  pro-
fondo rinnovamento dell’azione politica,
sociale ed economica. Contiene una lettu-
ra della crisi non estemporanea, e costrin-
ge a ripensare alla partecipazione alla po-
litica, a costruire un riformismo democrati-
co credibile e aggregante, un programma
in grado di dare un futuro al paese ed una
classe dirigente in grado di governare sul-
la base di un forte riformismo solidale. La
politica, ma anche il sindacato, sono chia-
mati a mettere al centro del proprio pen-
sare e fare nuovi valori, che non possono
più rimanere soltanto dei “cappelli intro-
duttivi”, da lasciare da parte quando si go-
verna, o si gestisce un partito o  un sinda-
cato. Solidarietà, partecipazione, inclusio-
ne, equità, bene comune, lavoro, giustizia
ed etica non possono continuare ad essere
soltanto delle enunciazioni, ma devono di-
ventare scelte ed azioni coerenti.
Le questioni della dignità del lavoro, del
nesso tra povertà e disoccupazione, non
sono più residuali, lasciate al mercato co-
me unico regolatore. L’Enciclica ci interro-

Stefano Zamagni 
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ga su come promuovere un lavoro costrui-
to sui diritti, nei paesi industrializzati come
nei paesi poveri, e r iafferma la distinzione
di ruoli e funzioni tra sindacato e politica.
Si sottolinea la gratuità della cooperazione
allo sviluppo, e si insiste sulla necessità di
regole globali democratiche che aiutino i
paesi poveri a crescere non solo economi-
camente. La cooperazione allo sviluppo
non è una questione residuale, come è
stata considerata fino ad oggi. L’Enciclica
lancia una dura accusa al ruolo delle mul-
tinazionali, alla qualità dei processi di in-
ternazionalizzazione e chiede una politica
internazionale e del lavoro che promuova
valori positivi  ripensando e rafforzando le
regole globali, il ruolo delle istituzioni in-
ternazionali e dello Stato.

CCeecciilliiaa BBrriigghhii
Dipartimento Internazionale Cisl

UNA BUSSOLA
PER GLI INCERTI
UUnn tteessttoo pprreezziioossoo nnoonn ssoolloo ppeerr ii ccrriissttiiaannii
mmaa aanncchhee ppeerr qquueeggllii uuoommiinnii ddii bbuuoonnaa vvoo-
lloonnttàà cchhee ssoonnoo ttrraa ii ssuuooii ddeessttiinnaattaarrii

E’ stato un documento che si è fatto atten-
dere, l’enciclica sociale di papa Benedet-

to XVI. Si aspettava nel 2007, per i 40 anni
della Populorum Progressio di Paolo VI, ma
poi sono sopraggiunti elementi nuovi che ne
hanno tardato la pubblicazione fino al giu-
gno 2009. Innanzitutto un dato storico: la
crisi finanziaria globale, e poi l’esigenza di
approfondire la riflessione sui modelli di svi-
luppo, con il tentativo del recupero in chiave
etica del capitalismo. Il risultato è stato un
documento complesso, ricco, innovativo,
che non a caso le critiche più severe le ha ri-
cevute dalla destra cattolica, per trovare in-
vece apprezzamenti significativi in contesti
laici. La Caritas in veritate offre chiavi inter-
pretative ma anche indicazioni di prospettiva
che ne fanno un documento autorevole e
prezioso non solo per cattolici e cristiani che
hanno una visione solidaristica della società,
ma anche per quegli uomini di buona vo-

lontà che sono tra i suoi destinatari. In un
mondo sempre più globalizzato e in un si-
stema di interdipendenze sempre più fitto,
non può non riguardare tutti la domanda su
che tipo di etica possa permeare la globaliz-
zazione perché questa possa offrire opportu-
nità a tutta l’umanità. Preziosa in tal senso la
proposta di un’autorità politica mondiale
che non si configuri come un superstato ma
che riconosca e regolamenti una pluralità di
centri di potere nell’ottica della sussidiarietà,
e che sia in grado di garantire sicurezza,
giustizia, rispetto dei diritti. Vi è poi il ricono-
scimento della positività insita nell’idea stes-
sa di sviluppo, come opera umana, laica,
continuazione del progetto creativo di Dio, a
patto che nello sviluppo non si considerino i
poveri come un “fardello”, ma come una ri-
sorsa, che ci si ponga il problema di una più
equa redistribuzione della ricchezza e della
destinazione universale dei beni della terra.
Mentre l’alto commissario Onu per i diritti
umani denuncia che le navi cariche di mi-
granti sono trattate come “rifiuti pericolosi”,
Benedetto XVI indica una strada frutto di un
umanesimo cristiano ispirato dalla verità e
animato dalla carità, che si può offrire come
prospettiva positiva a un’umanità smarrita e
a una politica incerta. 

VVaanniiaa DDee LLuuccaa 
Giornalista di Rainew24 

e Presidente Usci Lazio – Unione Stampa
Cattolica Italiana

NON TEMERE L’IDENTITÀ
LLaaiicciittàà nnoonn èè rreellaattiivviissmmoo oo iinnssiiggnniiffiiccaannzzaa
eedd iill ““mmaa aanncchhee”” nnoonn èè uunnaa pprrooppoossttaa ccrree-
ddiibbiillee

Ha un che di strano, in questi giorni,
che 100 e più persone, impegnate in

politica, dedichino una giornata di lavoro
all’enciclica del Papa. Non sta nel senso
comune. Se guardiamo ai temi prevalenti
di questi giorni, quelli che vanno per la
maggiore, si parla di questioni private del
premier,  si insulta, si inviano messaggi a
“reti annullate”… Cosa è diventata la po-
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litica? Noi, parlando di un testo difficile e
profondo come questa enciclica, quasi
naturalmente stiamo ragionando di crisi,
di lavoro, di sviluppo, di sussidiarietà, di
futuro. E lo facciamo perché  “Caritas in
Veritate”, se vogliamo davvero guardarci
dentro, affronta un nodo cruciale del no-
stro tempo e della politica. Il rapporto che
questa società sta costruendo tra i valori
unificanti che fondano una identità collet-
tiva e il progresso, la giustizia sociale, l’e-
guaglianza fattuale dei suoi componenti
è un rapporto in continuo deterioramento.
Di più: è il nodo, a mio parere, dove la si-
nistra e il nascente Partito Democratico vi-
vono la maggior fatica. E’ da questo ap-
porto che, oggi, si può misurare la vitalità,
la capacità di affrontare il cambiamento,
il senso del progresso e dello sviluppo di
una società. Per come abbiamo vissuto
concretamente, a sinistra, la parola “veri-

tà” essa oggi ci spaventa. Ci ricorda un
l’atto violento e impositivo dei dogmi sulla
quale la Chiesa, ma non solo, troppo
spesso indugia. Ma se il Papa non affron-
ta ancora in modo chiaro il tema della
laicità in rapporto alla verità, anche nel
Partito Democratico di oggi esso deve es-
sere riaffermato. Laicità non significa e
non può significare relativismo o insignifi-
canza. E’ questo l’errore che ci ha fatto

apparire, in tutta Europa, come una forza
politica non credibile. Il nostro riformismo,
qualitativamente migliore di quello delle
migliori destre, è apparso scialbo e insicu-
ro perché privo di affermazioni forti e
chiare. Quale proposta di valori cè nel
“ma anche”, in un progetto politico che
problematizza e ci dice in continuazione
che le cose sono complesse e difficili…?
Non si tratta di copiare il populismo e la
strumentalità della destra mi di cercare il
nostro equilibrio. Una proposta riformatri-
ce fondata su una identità chiara e forte,
su una proposta di valori positivi e intan-
gibili perché veri. In fondo Obama è an-
cora lì ha dirci che è una sintesi possibile.
Non siamo l’America ma certo non siamo
da meno.

FFaabbiioo PPrroottaassoonnii
Esecutivo Cs

DISEGUAGLIANZE
E GIUSTIZIA SOCIALE
CCoommee ccoommbbaatttteerrllee?? SSttaattoo ssoocciiaallee,, bbuuoonnee
ppoolliittiicchhee ddeell llaavvoorroo ee ddeellllaa ffaammiigglliiaa,, ffiissccaa-
lliittàà pprrooggrreessssiivvaa,, ccuuii llaa ddeessttrraa èè ccoonnttrraarriiaa ee
ddii ccuuii llaa ssiinniissttrraa ppaarrllaa ppooccoo

Le critiche al capitalismo liberista nell’Enci-
clica è netta e deducibile dal fatto che per

la prima volta la parola “capitalismo” non è
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mai usata, si usa mercato, mentre si critica-
no le diseguaglianze all’interno dei paesi,
indicate dagli economisti più attenti, Stiglitz
ed altri, come la causa prima della crisi eco-
nomica innescata dagli eccessi della finanza
ma alimentata da una concentrazione della
ricchezza -50% nelle mani del 10% delle fa-
miglie- e dall’impoverimento dei 2/3 della
popolazione. Come si combatte questo ma-
le? Con lo Stato sociale, con buone politiche
del lavoro e della famiglia, ma anche con
una fiscalità progressiva, cui la destra è con-
traria e di cui la sinistra parla poco. Il motto
“meno tasse”, che domina a destra, non è
certo ostacolato a sinistra. Malgrado l’evi-
denza dei paesi del Nord Europa che, con
fiscalità robuste e progressive, sono anche
quelli, che risultano ad oggi, non solo i più
equi, ma anche i più ricchi per reddito pro
capite. Io capisco le difficoltà della propa-
ganda, la maturità dell’italiano non è quella
dello svedese, senza una riduzione dell’eva-
sione fiscale è difficile ed impopolare parla-
re di “fiscalità progressiva o più tasse per i
ricchi”. Chiedo a Bersani, che so condividere
questa tesi, quando e come pensa si possa
spiegare agli italiani che lo Stato giusto che
vogliamo è compatibile solo con un sistema
“che faccia pagare più tasse ai ricchi e me-
no agli altri”?

NNiiccoollaa CCaaccaaccee
Economista

COME FRONTEGGIARE 
LA VERITÀ MINIPOLATA 
TTiittoollii ee ffoottoo ooffffeennddoonnoo llaa ddiiggnniittàà
ddeeii lleettttoorrii ee ddeeii cciittttaaddiinnii:: llaa qquueessttiioonnee
ddeellll’’iinnffoorrmmaazziioonnee èè mmoorraallee

Dopo un’attenta lettura dell’enciclica “Ca-
ritas in Veritate” e degli interventi  a questo
‘‘seminario” ho molti dubbi e qualche ra-
gionevole certezza. Coniugare carità e ve-
rità, equità e giustizia è impegnativo. 
Come bilanciare gli aspetti più duri e spie-
tati del mercato che include  e seleziona?
La sfera economica non è eticamente neu-
trale né antisociale, ma come si coniuga lo

sviluppo economico con la crescita perso-
nale? L’etica alla quale il messaggio del
Papa ha richiamato il mondo troverà orec-
chie attente? La pubblicazione del testo al-
la vigilia del G8 dell’Aquila non è stata ca-
suale ma i lavori dei “Grandi della Terra”
e le loro successive scelte, anche sul tema
della povertà nel mondo, non hanno pro-
dotto discernimento e profezia.
Eppure la “questione sociale” è diventata
questione antropologica, nel senso che im-
plica il modo stesso di pensare e vivere la
vita. Nell’Enciclica la questione sociale è
questione del lavoro, i lavoratori stranieri
non sono una merce, il bene comune è su-
periore a quello personale.
Al di là delle semplificazioni sui rapporti
tra laici e cattolici, la destra “sbandiera”
queste tematiche, spesso il centro-sinistra
le “media”.
Da dove ripartire, da cosa ripartire?
Noi “Cristiano sociali” parliamo di solida-
rietà e responsabilità, nella mozione Ber-
sani si parla di “sussidiarietà”.
Come si intrecciano? Nel paragrafo 73 si
parla di educazione e media. Come vivere
la libertà di informazione, la verità dell’in-
formazione.
Due casi emblematici: la consegna del
“Governo” delle case ai terremotati in
Abruzzo, l’inaugurazione dell’anno scola-
stico del ministro Gelmini a Napoli nel
carcere minorile di Nisida tra giovani e
adolescenti venute da fuori!
Titoli e foto che offendono la dignità dei
lettori e dei cittadini. La questione dell’in-
formazione è questione morale.
Una cosa è certa: occorre cambiare la rot-
ta, l’architrave politico del Pd, correggere
gli errori della fase costituente. Occorre ri-
dare “senso” alla nostra pratica politica
partendo dai territori, dall’ascolto delle
persone, dalla condivisione dei loro pro-
blemi. La politica passa per la “fatica” di
ogni giorno e per la gratuità dei gesti.

SSaammuueellee CCiiaammbbrreelllloo
Esecutivo Cs
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zione americana, la Rivoluzione francese, la
Rivoluzione d’ottobre del 1917 in Russia. Al-
cuni esempi di crisi entropiche sono la caduta
dell’impero romano, il passaggio dal feuda-
lesimo alla modernità e, nei giorni più vicini
a noi, la caduta dell’impero sovietico. Mentre
la crisi dialettica nasce da un conflitto fonda-
mentale, la crisi entropica nasce sempre da
una perdita di senso. Quella di oggi è una
crisi entropica, e male fanno quegli economi-
sti che accreditano l’idea che la crisi di oggi
sia analoga a quella del 1929, perché in
quella circostanza si trattò, a differenza di
oggi, di una crisi dialettica. L’imponenza del-
la crisi, certamente paragonabile a quella del
1929, non ha nulla a che vedere con la qua-
lità della crisi. La questione non è accademi-
ca, perché, se si pensa di curare l’attuale crisi
con le stesse medicine che a suo tempo Key-
nes suggerì per uscire dalla crisi del 1929,
non si va molto lontano. E infatti si sta già ri-
creando il circolo della bolla speculativa, per-
ché le grandi banche americane hanno già
ricominciato a emettere derivati sulle pensio-
ni. Insomma, se al prossimo G20 non si in-
terverrà seriamente sulle regole, fra qualche
anno saremo di fronte a un’altra bolla specu-
lativa.

L’economico e il sociale
Il Papa, nell’Enciclica, ricerca le ragioni della
perdita di senso che ha determinato questa
crisi entropica. E le individua in tre separa-
zioni. La prima è la separazione tra l’econo-
mico e il sociale. Negli ultimi trenta anni cir-
ca si è diffuso il convincimento secondo cui
la sfera del sociale va tenuta distinta e sepa-
rata dalla sfera dell’economico, con l’argo-
mentazione che alla sfera dell’economico si
deve chiedere l’efficienza e alla sfera del so-
ciale si deve chiedere la giustizia. In altre
parole, bisogna cercare innanzitutto di mas-
simizzare la produzione della ricchezza, poi
qualcuno penserà alla redistribuzione. I ri-
sultati sono sotto gli occhi di tutti: mai come
in questi ultimi trenta anni gli indicatori che
misurano la diseguaglianza sono aumentati
in maniera così scandalosa.
L’immagine che la destra conservatrice an-
glosassone, americana in particolare, ha
usato per giustificare questa separazione tra
efficienza e giustizia è quella della marea:
una marea che sale, si diceva, solleva tutte le
barche. Questa era, sin dall’inizio, una men-
zogna. Per completare l’immagine, potrem-
mo dire che se c’è qualcuno che, quando la
marea è bassa, è impigliato nel fango, quan-

do la marea si alza si ritrova sommerso.
Questo è ciò che puntualmente è avvenuto.
Angus Maddison, il più importante storico
economico contemporaneo, ha recentemente
mostrato, sulla base di una carrellata plurise-
colare, come l’aumento della diseguaglianza
sia stato pari a quattro volte l’aumento del-
l’efficienza. Ci è voluta la parola del Papa
per ricordare che non è questo il modo di
procedere. Non c’è bisogno, d’altronde, di
essere economisti per capire che un sentiero
di sviluppo di questo tipo non è sostenibile.
Quando l’ineguaglianza supera una certa
soglia è ovvio che i nodi arrivano al pettine e
la stessa efficienza ne risente.

Il lavoro e la ricchezza
La seconda separazione è quella tra il lavoro
e la produzione di ricchezza. Per secoli l’u-
manità è andata avanti con l’idea che all’ori-
gine della creazione di ricchezza ci fosse il la-
voro, intellettuale o manuale. Negli ultimi
trenta anni, a questa idea è stata sostituita
quella secondo cui la ricchezza è generata
dalla finanza di tipo speculativo. Questo fe-
nomeno, la finanziarizzazione dell’economia,
ha significato la sostituzione dell’attività spe-
culativa al lavoro come causa genetica della
produzione della ricchezza. La finanza, lette-
ralmente “ciò che ha un fine”, è diventata
autoreferenziale, cioè fine a se stessa. Ciò ha
determinato l’emarginazione del lavoro, che
si riflette nella superficialità con la quale la
questione lavoro è stata trattata dalla politica.
In Inghilterra, il Paese che ha dato origine al-
la rivoluzione industriale, il settore manifattu-
riero contribuisce oggi al Pil per il 12%, il che
vuol dire che gran parte del Prodotto interno
lordo inglese è generato dalla finanza. Fino
allo scorso anno, prima del fallimento della
Lehman Brothers, in Inghilterra c’erano sei
milioni di occupati nel settore finanziario.
Oggi la metà di essi sono disoccupati. Que-
sta sostituzione, di natura culturale, tra lavoro
e attività finanziaria speculativa, come origi-
ne della ricchezza, è una causa profonda
della crisi in atto.

Il mercato e la democrazia
La terza logica di separazione che viene ana-
lizzata nell’Enciclica è quella tra mercato e
democrazia. Questo è uno degli aspetti più
delicati. Negli ultimi decenni è passata l’idea
secondo la quale il mercato è una zona mo-
ralmente neutra: possiamo dunque pensare
a un’espansione dell’area del mercato pre-
scindendo da quel che avviene nella sfera del

(Zamagni da pag. 1)
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politico, cioè della democrazia. L’esperienza
cinese ha certamente contribuito alla forma-
zione di questa convinzione secondo cui non
è vero che per progredire ci sia bisogno di
democrazia. La democrazia sarebbe soltanto
una sorta di bene di lusso di cui un popolo
può disporre, ma ai fini dello sviluppo econo-
mico si può benissimo farne a meno. Se si
scorpora il mercato dalla democrazia si fini-
sce, invece, innanzitutto con il deteriorare il
senso proprio dell’economia di mercato, che
non è l’efficienza. Il mercato storicamente è
nato per dilatare gli spazi di libertà, l’efficien-
za è venuta dopo. Ecco perché non possiamo
separare il mercato dalla democrazia: per-
ché il mercato serve per la libertà, e quindi,
prima di essere efficienti, bisogna che le deci-
sioni siano prese nella sfera della democra-
zia, e non nella sfera del mercato.
Negli ultimi anni le regole del mercato sono
state fissate dai mercanti stessi, e nessuno
impone a se stesso delle regole che ne pre-
giudichino l’agire. Una conseguenza concre-
ta ed evidente della separazione tra mercato
e democrazia è l’uso che viene fatto, anche
nei nostri ambienti, del termine “meritocra-
zia”, confondendo la meritocrazia con la me-
ritorietà. Aristotele, ne “La politica”, spiega
che la meritocrazia è nemica della democra-
zia. Molti confondono furbescamente la me-
ritocrazia con la meritorietà, e affermano di
voler dare valore al merito. Questo slittamen-
to semantico è possibile solo in quanto l’area
del mercato è tenuta separata da quella del-
la democrazia.

Un mercato inclusivo
Quest’Enciclica va letta con occhiali diversi
da quelli con cui abbiamo letto le precedenti.
Uno dei commenti più interessanti è stato
quello di Fausto Bertinotti, che ha centrato il
punto quando ha rilevato che, per la prima
volta, la parola capitalismo non è utilizzata
neppure una volta. Si parla di mercato, ma
non di capitalismo. Perché, fino alla caduta
del muro di Berlino, nel dibattito politico e
culturale era presente l’alternativa tra econo-
mia di mercato capitalistica e socialismo rea-
le, mentre oggi questa alternativa non c’è
più. Oggi, l’oggetto principale della dialettica
politica non è la dicotomia tra economia di
mercato capitalistico e socialismo reale, ma il
dibattito tra chi vuole un mercato civile e chi
vuole un mercato darwiniano. Questa con-
statazione è ripetuta nell’Enciclica almeno
quattro volte. Il mercato civile è il mercato
che include, il mercato darwiniano è il mer-

cato che esclude, che seleziona, che tiene
dentro i più capaci, i più efficienti e lascia poi
alla cosiddetta solidarietà sociale i meno ca-
paci e i meno dotati.
Il Papa ci ammonisce: il mercato darwiniano
non va bene, almeno per chi si professa cri-
stiano. Non basta tenere in vita i meno dotati
con l’elemosina privata o con la filantropia
pubblica, e bisogna ripensare il Welfare
State, perché se le persone non sono inserite
nel processo lavorativo sono offese, private
della loro dignità. Un grande imprenditore
che adesso non c’è più diceva: «Noi impren-
ditori capitalisti dobbiamo gareggiare sul
mercato internazione, e quindi dobbiamo
prendere i più efficienti: i meno efficienti li la-
sciamo fuori, ma, siccome siamo buoni, chie-
diamo alle cooperative sociali, al non profit e
all’associazionismo di prendersene cura, e li
finanziamo in qualche modo per questo fi-
ne». Questa è la linea che fino a poco tempo
fa era prevalente: i meno dotati sono tenuti
in vita con la compassione o pubblica o pri-
vata. Il Papa dice che questo non è il mercato
civile. Il mercato è civile quando dà a tutti la
possibilità concreta, non astratta, di inserirsi
nel processo lavorativo. La grande sfida, og-
gi, non tra chi è a favore del mercato e chi è
contro. Non c’è alternativa all’economia di
mercato: la vera alternativa è tra una conce-
zione del mercato che chiamiamo civile (l’i-
dea del mercato civile, tra l’altro esiste in Ita-
lia fin dalla metà del Settecento), e un merca-
to di tipo darwiniano. Il Papa riconosce che il
vero oggetto del confronto è il valore della
fraternità. Il titolo del capitolo terzo è “Frater-
nità”: ciò non vuol dire che la solidarietà sia
meno importante, significa che la società fra-
terna è anche società solidale, ma non ne-
cessariamente il contrario.
Concludo con un’idea di Sant’Agostino, che
mi è sempre stata cara. Sant’Agostino, che
era prima di tutto un filosofo politico, diceva
che la speranza è una virtù che ha due figli,
la rabbia e il coraggio: la rabbia nel vedere
le cose come sono, il coraggio di vedere co-
me potrebbero andare. Mi è sempre piaciuta
questa definizione perché ci fa capire che la
speranza, almeno in senso cristiano, non è la
virtù di chi sta a braccia allargate aspettando
Godot ma è la virtù di chi si arrabbia. Biso-
gna che torniamo ad arrabbiarci con il co-
raggio di vedere come le cose possono cam-
biare, perché le cose possono cambiare ve-
ramente.

Stefano ZZamagni
Docente all’Università di Bologna  
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tutto delle sfide del pensiero moderno e post
moderno, fondate su di un umanesimo
esclusivo, che vuole un uomo prodotto di se
stesso. In questione, dunque, non è solo il
modello socio-economico: assai più radical-
mente, è in gioco il paradigma antropologi-
co, cioè il posto, in questo mondo, per il Dio
di Gesù Cristo.
Arriviamo, così, al tema più propriamente
legato alla giornata di oggi, e quindi alla
questione dello sviluppo e della responsabi-
lità della politica. Nell’Enciclica ci sono, a
questo riguardo, molte indicazioni interes-
santi e molte riflessioni, ma non vengono of-
ferte soluzioni tecniche. Essa ricorda i princi-
pi che sono indispensabili per costruire lo
sviluppo umano, in un mondo dove le dis-
uguaglianze clamorose che esistono tra i
popoli e all’interno dei popoli fanno scanda-
lo. Accanto al bene individuale si individua
un bene legato al vivere sociale delle perso-
ne: il bene comune, il bene di quel “noi”
formato da individui, famiglie e gruppi inter-
medi che si uniscono in comunità sociale.
Non è un bene ricercato per se stesso, ma
per le persone che fanno parte della comu-
nità sociale. Volere il bene comune o adope-
rarsi per esso è esigenza di giustizia e di ca-
rità, e significa anche prendersi cura e avva-
lersi di quel complesso di istruzioni che strut-
turano giuridicamente, civilmente, politica-
mente, culturalmente il vivere sociale. Non
da soli, tuttavia, dobbiamo agire nella polis,
ma all’interno dei corpi intermedi, attraverso
le forme della democrazia associativa e deli-
berativa.

Per un “noi” responsabile
In questa prospettiva si comprende fino in
fondo la politicità del civile organizzato, e al
contempo si allarga lo sguardo alle dimen-
sioni mondiali della responsabilità, e alle
funzioni degli strumenti di governance, che,
correttamente interpretati, possono diventare
gli strumenti concreti della sussidiarietà. Nel
Terzo settore guardiamo a una società che
abbia queste caratteristiche, che abbia una
sua intrinseca politicità, e queste parole so-
no uno sprone a lavorare ancor più ferma-
mente in questa direzione. La sottolineatura
che viene fatta sui corpi intermedi è molto

importante. Nel dibattito pubblico sta ri-
emergendo il tema della responsabilità che,
in una società che sta vivendo la perdita dei
legami sociali e del senso di cittadinanza, va
rimesso al centro. Lo ha fatto, in ultimo, il
Presidente Obama nel suo discorso di avvio
del mandato presidenziale.
Ma la responsabilità, da sola, non basta. La
responsabilità va assunta all’interno di un
“noi”. Questo è un elemento fondamentale
del pensiero cristiano. Un valore che si deve
concretizzare nella costruzione di una socie-
tà nella quale i corpi intermedi abbiano spa-
zio, nella quale la libera associazione dei cit-
tadini per il bene comune sia riconosciuta e
possa essere uno degli elementi costituenti
dello stesso vivere civile, dando così forma
alla nostra stessa democrazia. Ecco il senso
di un modello policentrico, di una visione
sussidiaria, di una società più aperta e nella
quale la responsabilità politica sia più diffu-
sa. Non c’è nell’Enciclica una volontà di an-
dare a sostituire la politica istituzionale con
altre forme di partecipazione, ma vi è la
prospettiva di un allargamento della demo-
crazia, verso una democrazia che sia allo
stesso tempo politica e sociale. 
La globalizzazione ci ha messo sotto gli oc-
chi con chiarezza il principio dell’interdipen-
denza globale e a questo proposito, nell’En-
ciclica, si afferma la necessità di costituire
una coalizione mondiale in favore della di-
gnità del lavoro. Oggi la politica non può
non tener conto della necessità di costruire
reti che vadano al di la della sola questione
nazionale o anche al di la di quelli che pos-
sono essere già i rapporti costruiti, per
esempio all’interno dell’Unione Europea.
Sempre in questo orizzonte, va colto l’ele-
mento della necessità di un sistema di Wel-
fare e di reti di sicurezza sociale. Non si può
costruire un modello che sia effettivamente
sussidiario e che dia responsabilità ai cittadi-
ni e ai corpi intermedi senza contestualmen-
te costruire reti di sicurezza sociale che ga-
rantiscano quanti si attivano in processi di
protagonismo sociale. Altrettanto rilevante,
per noi cristiani impegnati nel sociale, è la
sottolineatura del Papa circa il valore della
famiglia: diventa una necessità sociale e
persino economica proporre ancora alle

(Olivero da pag. 2)
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nuove generazioni la bellezza della famiglia
e del matrimonio. 
Sono parole che per certi versi risultano in
continuità con tutto un insegnamento, ma
che per altri lo rinnovano, per esempio
quando si introducono argomenti economici
in questo contesto. La politica non ha anco-
ra individuato, tra le strade per uscire dalla
crisi, quella di investire sulla famiglia, molti-
plicando le possibilità di protagonismo in
funzione di un autentico superamento della
situazione attuale. 
Nell’Enciclica si dice che gli Stati sono chia-
mati a varare politiche che promuovono la
centralità e l’integrità della famiglia fondata
sul matrimonio, prima e vitale cellula della

società, facendosi carico anche dei suoi pro-
blemi economici e fiscali, nel rispetto della
sua natura relazionale. Papa Benedetto av-
volge in uno stesso sguardo critico il model-
lo di sviluppo, gli assetti dell’economia, i
rapporti sociali, la visione dell’essere uma-
no, l’accoglienza della vita, il futuro della ra-
gione, la sopravvivenza della fede. È una
prospettiva integrale, perché è allo sviluppo
dell’uomo nella sua integralità che si guar-
da, in continuità con il messaggio di Paolo
VI e nella consapevolezza dei grandi muta-
menti del passaggio di millennio. 
La Caritas in veritate non si può ridurre a un
invito solidaristico compensativo dei mali del
nostro modello sociale. La carità richiede
delle opere, ma insieme richiede che si ri-
sponda sul piano del senso, della vita come
dono, della natura come creato, dell’essere
umano come persona, immagine del Signo-
re e della vita.

Come allargare il messaggio
Aggiungo un pensiero un po’ “eretico”: la
Caritas in veritate, cioè il richiamo alla verità
che viene dal Papa, è come il riferimento che
noi costantemente facciamo dell’agire socia-
le alla necessità della politicità. È il richiamo
allo sguardo lungo, è il richiamo a un pro-
getto. Nell’Enciclica, certo, il progetto è quel-
lo con la P maiuscola, ma credo che un non
credente possa leggerla limitandosi anche a
un progetto più piccolo: il progetto di una
polis a misura d’uomo, che costruisca giusti-
zia, pace e solidarietà. Su questi termini pos-
siamo, traducendo e un po’ imbarbarendo,
spiegare anche a chi è più distante alcuni
aspetti dell’Enciclica. La Caritas in veritate ri-

legge la Dottrina sociale della Chiesa a par-
tire dalla riconsiderazione della sua più di-
retta ascendente, la Populorum progressio, in
una chiave teoantropologica molto evidente,
spinta a ciò da una sfida culturale che va al
di la dei problemi sociali. Misconoscere la
vocazione dell’uomo ad amare ci mette nel-
l’impossibilità di risolvere tutti i problemi del
nostro tempo, rende le nostre analisi un sa-
pere sterile, e le nostre azioni un fare cieco.
L’interrogativo che si impone a questo punto
è come allargare questo messaggio antro-
pologico oltre i confini teologici in cui così
saldamente e inequivocabilmente lo pone il
Papa senza tradirne la coerenza, perché si
tratta di un messaggio per tutti gli uomini.
Questa domanda sta certamente a cuore ai
laici cristiani che percorrono le strade del be-
ne comune.

AAnnddrreeaa OOlliivveerroo
Presidente nazionale Acli
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Tra gli indici dello sviluppo si indica anche
l’interazione tra i diversi livelli del sapere
umano, in funzione della realizzazione di un
amore pieno di  intelligenza e di una intelli-
genza ricca di  amore. La stessa dottrina so-
ciale, per il suo offrire verità alla “res socia-
lis”, e quindi  per l’apporto culturale e orien-
tativo che dà ad essa, diventa un fattore di
sviluppo; e pertanto è posta come  un indice
di sviluppo. 
In una prospettiva epistemologica aperta –
cioè in un conoscere in cui diventa fonda-
mentale il dialogo interdisciplinare e in cui
una ragione “dilatata” (cioè non chiusa en-
tro i perimetri della specializzazione discipli-
nare) interagisce con una fede “amica della
ragione” – viene annoverata, come non se-
condario indice di sviluppo,  una ragione
economica che mostri la possibilità di una

progettualità e di uno sviluppo integralmen-
te umano.

Un metodo di riflessione peculiare
Analizzando l’Enciclica ho raccolto almeno
sedici grandi categorie concettuali, poste
per lo più nella forma di un’opposizione po-
lare, cioè come fossero poli di un insieme
che ne chiede l’integrazione non l’esclusione
reciproca. Li segnano sinteticamente: carità
e verità, discernimento  e profezia, ratio e fi-
des, giustizia e bene comune, interdisciplina-
rità  e integralità, intelligenza e amore, pro-
fitto e dono/gratuità, interessi particolare e
bene comune, mercato/finanza e Stato/so-
cietà civile, relazionalita/interdipendenza e
solidarietà, sussidiarietà  e cooperazione,
profit/non profit  e  cosiddetto terzo settore,
tecnologia e etica, bio/neurologico e spiri-
tuale, consumismo/edonismo/materialistico
e incontro culturale/ etico, istruzione/forma-
zione della mentalità e educazione integrale
della libertà personale e comunitaria, con-
senso  popolare  e quadro antropologico e
valoriale di riferimento. Altri ne potranno
evidenziare altre.
In ciò credo che veniamo a ritrovare il pro-
fessore Ratzinger  successore di Guardini,
che proprio a partire da un’opposizione tra
poli aveva dedotto la logica adeguata all’in-
dagine non riduttiva del concreto vivente. Su
questo passaggio è il caso di approfondire il
discorso, perché nella lettura dell’Enciclica è
fondamentale capire il metodo con cui è sta-
ta prodotta. Se è vero, infatti, che questa en-
ciclica è la prima enciclica sociale di questo
terzo millennio, è anche vero che il tema
dello sviluppo non è nuovo: la stessa Encicli-
ca ricorda la “Populorum Progressio” di Pao-
lo VI, e gli dedica un intero capitolo, ad oltre
40 anni dalla sua pubblicazione (1967). In
questo modo l’Enciclica “Caritas in veritate”
si inserisce nella tradizione pontificia delle
encicliche sociali, a cominciare dalla Rerum
Novarum. All’interno di questa tradizione,
Benedetto XVI si pone con un suo peculiare
approccio, che accentua il significato e la
forza della “veritas”. In Giovanni Paolo II
c’era il “Vangelo della carità”, qui si parla di
“Caritas in veritate in re sociali”. La convin-
zione di fondo sembra essere  che il cristia-

(Nanni da pag. 1)
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nesimo dà il meglio di sé a livello sociale,
solo se riesce a presentare la sua verità oltre
che la sua pratica di carità. 
Vorrei proporre un ulteriore punto di appro-
fondimento.
Il metodo con cui quest’enciclica è stata re-
datta non sembra tanto quello della Gau-
dium et Spes. Nel n°1 della Gaudium et
Spes, si ricorda che i cristiani condividono
con tutti gli uomini le gioie e le speranze che
essi sentono nel profondo del loro cuore.
Nel n°11 si aggiunge che, pur partecipando
alle attese e alle speranze di tutti gli uomini,
i cristiani possono tuttavia, alla luce del Van-
gelo e aiutati dallo Spirito Santo, discernere i
segni dei tempi: in tal modo si scopre la vo-
lontà di Dio e i segni della sua presenza nel-
la  vicenda storica che scorre nel tempo e
nello spazio mondano. A me sembra che,
nell’Enciclica  “Caritas in veritate” venga ac-
centuata  più la prospettiva del discernimen-
to che quella della condivisione. Insomma,
io vi intravedo il metodo di San Tommaso,
che diceva che – rispetto alla cultura e ai vis-
suti sociali – si doveva passare dalla “affir-
matio”, alla “negatio” e alla “super eminen-
tia”: cioè che si doveva passare dalla indica-
zione di verità contenuta nella cultura socia-
le, alla critica dei suoi spetti negativi o ca-
renti o riduttivi, e quindi all’indicazione della
piena verità a riguardo (identificata con la
Verità teologale cristiana). Forse c’è anche
qualcosa della  “reductio artium ad theolo-
giam” di San Bonaventura (di cui il prof. Rat-
zinger è stato notevole studioso ), vale a dire
la riconduzione della verità  delle scienze a
quella della teologia. Non è che si  mettano
da parte  o  che si neghino le scienze in no-
me della fede, ma si cerca di attuare un iti-
nerario della mente in Dio, anche e in spe-
cie attraverso l’itinerario rigoroso e giustifi-
cato (in qualche modo  “scientifico”) delle
scienze alla teologia, “inverandole” – per
dirla vichianamente – nella  visione di Dio e
del Suo essere presente nel mondo. Anche
la carità cristiana, perciò, è una carità che
nasce, sì, dall’amore di Dio e di Cristo nello
Spirito, ma essa è pienamente storicamente
attuata grazie a quella  Verità che “illumina
ogni uomo che viene nel mondo”, come di-
ce il Prologo del vangelo di San Giovanni.

I presupposti antropologici 
della crisi
Non mi sembra che l’Enciclica contenga
esplicite condanne, o toni aggressivi, o
espressioni verbali violente: mi sembra piut-
tosto che essa si mantiene sempre  al livello
di una pacata, seppure serrata riflessione su
quei presupposti antropologici ed etici che
non sono presi normalmente in considera-
zione nella discussione sulle cause della crisi
economico-finanziaria. Anzi per solito si va
oltre questo stesso livello, arrivando in molti
casi ad avanzare indicazioni relative alle ri-
forme  che oggi più che ieri appaiono ne-
cessarie: nell’interesse di tutti, specie dei più
poveri. Pertanto l’Enciclica si presenta come
un supplemento di  riflessività, al fine di por-
re di nuovo la vita delle persone, nella loro
qualità di soggetti capaci di vero, di bene e
di Dio, al centro del reale processo di svilup-
po, al centro di una nuova globalizzazione
dal volto umano, in cui un compito molto ri-
levante viene assegnato alla società civile  ri-
spetto alla finanza o alla politica statale (e in
tal senso traspare una forte “civilizzazione”
del discorso sullo sviluppo). In effetti, si pro-
pone molto discretamente un nuovo model-
lo di sviluppo basato proprio sulla capacità
di vero, di bene e di Dio che è in ognuno di
noi, sulla fiducia nelle possibilità umane di
costruire se stessi, ponendosi in un orizzonte
integrale di sviluppo. Esso – nella visione del
Papa e la dottrina sociale della Chiesa – tro-
va  la sua fonte e il suo orizzonte pieno  nel
Vangelo. In questo senso, tutto il discorso
dell’Enciclica può essere visto come una
grande e articolata narrazione del pieno
senso dello sviluppo, in cui il primato è asse-
gnato allo spirituale, all’etica e alla dignità
delle persone, alla loro fraternità, al loro in-
tegrale sviluppo e compimento in Dio. E ciò
attraverso un’economia che sia amica delle
persone e della crescita integrale di tutti e di
ciascuno, dei singoli, dei popoli, dell’umani-
tà intera. 
Mi sia permesso di dire che questo metodo
e questo modo di dialogare con la moderni-
tà (e post-modernità) tipico di Benedetto XVI,
può essere proficuamente servire da model-
lo: può essere praticato  proficuamente dai
cristiani che operano nel sociale, attivando
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pratiche ed esperienze di dialogo sociale, in-
vece che insistere su contrapposizioni che si
limitano spesso al contingente o addirittura
al personale.

Il ruolo dell’educazione
Da pedagogista, ho riscontrato con una
certa delusione che l’educazione è trattata
marginalmente nell’Enciclica. All’educazio-
ne è espressamente dedicato solo il n. 61
dell’Enciclica. Al n.° 44 si parla di educa-
zione sessuale, e al n.° 66 di educazione
dei consumatori. Sull’educazione non c’è
gran che d’altro. Non c’è nulla neppure
sullo sport, che pure è un fenomeno sociale
internazionale, di ampia rilevanza, oggi
più di ieri. Esso poteva, a mio parere, esse-
re discusso nelle sue ambivalenze e possi-
bili strumentalizzazioni economico-politi-
che, ma poteva essere anche assunto ad
esempio di un modo di vivere una vita
umanamente degna, e di una via significa-
tiva per la formazione di una buona men-
talità: sia a livello personale sia a livello co-
munitario sia a livello mondiale e umano in
generale. 
Ma ritornando all’educazione, vorrei dire
che nonostante la ristrettezza della tratta-
zione, vengono date alcune indicazione di
interessante rilevanza. Nel ribadire, infatti,
l’esigenza di un pensiero antropologico-eti-
co  nell’agire economico, oltre le misure
politiche necessarie, c’è anche spesso – co-
me si è accennato –  l’invito a riferirsi alla
società civile, che però va aiutata a formar-
si culturalmente e moralmente. Continua-
mente l’Enciclica parla delle responsabilità
etiche e sociali delle persone che operano
nella società. Ma, in modo deciso, si insiste
sulla necessità di un cambio di mentalità e
di un impegno educativo in questo senso. 
Di educazione si parla esplicitamente in
materia di accesso all’educazione, condi-
zione essenziale per l’efficacia stessa della
cooperazione internazionale. Ma, il Papa fa
subito due annotazioni pedagogicamente
molto interessanti. La prima. Per uno svi-
luppo pieno e solidale, non bastano l’istru-
zione e la formazione professionale al la-
voro. È necessaria una formazione com-
plessiva e integrale delle persone, un’edu-

cazione intesa nel senso dell’educazione
alla libertà, alla capacità critica, ad essere
persone coscienti, libere, responsabili e so-
lidali. La seconda. Per educare occorre in-
nanzitutto sapere chi è la persona umana,
conoscerne la natura. Di nuovo spunta l’i-
dea – tipica di papa Ratzinger – della  “ve-
ritas”, necessaria per poter comprendere
l’agire personale e sociale, anche nel pro-
cesso educativo. L’affermarsi di una visione
relativistica della natura umana pone, inve-
ce – secondo il Papa – seri  problemi all’e-
ducazione, pregiudicandone l’estensione al
livello universale. In altri suoi interventi, il
Papa  Benedetto XVI ha posto molte volte
l’accento sull’emergenza educativa come
fatto epocale, ma qui, nella Enciclica, si fo-
calizza sulla verità dell’educazione, senza
di cui non riesce agevole porre interventi
educativi di  un qualche significato umana-
mente degno.
Qualche anno fa fu pubblicato un libro che
si intitolava: “Educare si deve, ma si può?”.
Altrettanto si potrebbe dire a livello sociale:
essere persone capaci di scelte di una vita
buona dal punto di vista sociale si deve,
ma si può? A che condizioni? A me  sem-
bra che il riferimento costante alla dimen-
sione antropologica, oltre quella che po-
tremmo chiamare una lettura sociologica
dell’esistenza individuale e collettiva, s’im-
pone sempre di più. L’analisi e l’interpreta-
zione non bastano, serve che si passi alla
visione globale e integralmente comprensi-
va, e, da questa, al volere, allo scegliere,
all’impegnarsi, al dedicarsi, al fare il bene.
Questo congiungimento tra scienza, filoso-
fia, etica ed impegno oggi è più che mai
importante: anche in sede economica e
politica, in vista di uno sviluppo storica-
mente sostenibile a vantaggio di tutti e cia-
scuno.

DDoonn CCaarrlloo NNaannnnii
Docente di filosofia dell’educazione

e pedagogia della scuola, al presente 
Rettore Magnifico della Pontificia 

Università Salesiana di Roma.


