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I principi permanenti della dottrina sociale della Chiesa, che, secondo il
Compendio, “costituiscono i veri e propri cardini dell’insegnamento sociale
cattolico” (n. 160), sono quattro: la dignità della persona umana – già trattata nel
numero tre 2005 della rivista – nella “quale ogni altro principio e contenuto della
dottrina sociale trova fondamento”; la sussidiarietà - già trattata nel numero
quattro/cinque 2005 - che comporta la partecipazione dei cittadini alla vita
comunitaria nella forma della democrazia; e, integrata alla sussidiarietà e connessa
alla vita sociale, la solidarietà (nn. 192 – 196) -  già trattata nel numero sei 2005 -; e,
infine, in questo primo numero del 2006 si passa a considerare il principio del
bene comune (nn. 164 – 170).
Il bene comune è più che una somma di beni individuali presenti nella
società. È l’insieme delle condizioni che consentono alle persone di
raggiungere più facilmente e in modo più pieno la propria realizzazione.
Queste condizioni variano a seconda dei contesti storici, ma comprendono
comunque elementi come l’impegno per la pace, un equo sistema
giurisdizionale e l’erogazione di servizi pubblici essenziali.
Lo Stato – continua il Compendio – ha la responsabilità di salvaguardare il
bene comune, ma anche gli individui hanno la loro responsabilità nel
coadiuvarne lo sviluppo, ciascuno secondo le proprie possibilità.
Lo Stato – precisa il Compendio – ha anche il dovere di conciliare gli
interessi particolari di gruppi e individui, facendoli convergere verso il
bene comune generale. Questo è un compito delicato – osserva, infine, il
Compendio – e in un sistema democratico le autorità devono fare
attenzione ad interpretare il bene comune non solo secondo i desideri
della maggioranza, ma anche rispettando gli interessi delle minoranze.
Questo, in sintesi, il contenuto del Compendio sul principio del bene comune.
Lo scopo della società è il bene comune, ossia quella situazione in cui ogni uomo
possa diventare più uomo. Questo comporta una visione globale delle
problematiche sociali: la giustizia non deve andare a discapito della libertà, lo
sviluppo a discapito della giustizia o della salvaguardia del creato, la pace e l’ordine
a scapito della libertà dei popoli e della autodeterminazione. Il bene comune è un
concetto qualitativo ed etico, non quantitativo. Esso non coincide con il
“benessere” e non consiste nella somma del benessere individuale. Il bene comune
e la buona organizzazione sociale dell’intera comunità politica, è il bene di tutto
l’uomo e di tutti gli uomini. Il principio del bene comune esige che si lotti contro i
monopoli, che si cerchino strade per organizzare la proprietà privata in funzione
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sociale, che si promuovano forme di collaborazione, che si lavori per una democra-
zia riempita di contenuti umanistici.

1 – Origine del concetto di bene comune

Il tema del bene comune non è facilmente compreso e accettato dalla moderna
mentalità socio-politica. La sua forte connotazione assiologica, infatti, contrasta con
la metodologica separazione di etica e politica che caratterizza il pensiero socio-cul-
turale moderno.
D’altra parte, è evidente la difficoltà entro cui si muove la contemporanea filosofia
politica, che sembra aver definitivamente abbandonato l’utopia comunista di una
socialità vissuta a prezzo della libertà di molti in funzione dell’acquisto futuro della
libertà per tutti. È crollato il mito e la parvenza ideologica di quella che è stata una
assurdità logica e antropologica: l’idea che una società autoritaria e assolutista
potesse produrre semi di libertà.
Ma non per questo, sulla sponda opposta, la tradizione liberale, che, dopo tale
fallimento, ha ripreso vigore e autorevolezza, si presenta esente da problemi.
Benché fortemente rinnovata e scaltrita, essa ripropone la concezione del bene
comune come la somma dei beni individuali. Pur con i suoi meriti storici e teorici,
la concezione liberale è la formulazione più diretta della crisi della politica nel
pensiero moderno. Il suo individualismo, anche se corretto e mitigato, infatti,
esprime con precisione la difficoltà, simmetrica a quella del mito comunista, di una
libertà individualistica che dovrebbe essere in grado di produrre socialità.
Certamente una certa socialità la produce, ma è legata agli interessi dell’individuo e,
come tale, fondamentalmente precaria, non essendo una condizione originaria e
sussistente dell’individuo stesso. È vero che non pretende di essere una
antropologia e neppure una filosofia politica, ma piuttosto un metodo politico; però
è indiscutibile che il punto di partenza metodologico è qualcosa che non nasce
all’interno del soggetto, ma è estrinseco ad esso; non è un vincolo interiore del
soggetto umano, ma qualcosa di prodotto, che genera legame politico e convivenza
sociale (1).
La teoria del bene comune, che riceve da Tommaso d’Aquino una paradigmatica
formulazione a partire da decisivi elementi del pensiero aristotelico, costituisce il
primo tentativo articolato di pensare la comunanza politica originaria non come
alternativa all’autonomia del singolo, ma piuttosto come esplicitazione e
regolazione dell’azione sociale della persona umana. Per Tommaso il bene è un
modo di essere che tende alla perfezione; il bene di una cosa è il suo fine, in cui
essa raggiunge una perfeziona nuova, cioè, un incremento del suo essere conforme
alla sua natura. Così, l’azione umana può costituirsi solo in rapporto a un termine
determinato che la attrae (tutto agisce per un fine) e l’attrazione è di principio in
forza di qualcosa che dà un compimento nuovo all’agente, che agisce per un
proprio bene(2). L’aggiunta dell’aggettivo “comune” al sostantivo “bene” proietta
ogni entità in una prospettiva di molteplicità operativa. Ogni realtà collettiva, infatti,
ha un suo bene comune, che è costituito dal bene/fine che gli è per natura
conveniente e che costituisce il suo scopo necessario. In questo senso il “bonum
comune” è per Tommaso una nozione analogica che si realizza diversamente a
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seconda del livello o del tipo di realtà presa in considerazione; è un “opus rationis”,
cioè, un’opera della ragione che, assecondando la naturale inclinazione umana alla
socialità, la assume coscientemente, le dà forma storicamente determinata e ha il
compito di gestirla razionalmente. La nozione più vasta di bene comune è quella
dell’universo creato preso nel suo complesso, il cui bene comune è Dio stesso, fine
percettivo della sua creazione. Bene comune è poi quello della comunità politica, in
quanto totalità che risulta dal complesso di operazioni dei suoi componenti.
Similmente si deve parlare di un bene comune di ogni realtà sociale minore, fino a
quello della famiglia.
La ragione per cui l’insegnamento di Tommaso non è né individualistico né
collettivistico sta nel fatto che non mette sulla stessa linea, cioè nello stesso genere,
il bene del tutto e il bene delle parti, siano esse comunità minori o il singolo stesso.
Afferma, infatti, che “il bene comune e il bene singolare di una persona non
differiscono solo secondo il molto e il poco, ma secondo una differenza
formale”(3). Per questo i diversi livelli di bene sono davvero distinti e irriducibili e il
bene comune non può riassorbirli in sé; d’altra parte, in quanto il bene totale è
composto dai beni particolari, questi possono e debbono essere regolati dal fine più
ampio del tutto politico. Persona e comunità particolari, insomma, non sono
indipendenti, né sono profanazioni della società civile e politica, ma conservano la
loro autonomia, anche se regolata dalle esigenze generali per quegli aspetti per cui
esse sono funzionali al tutto e il tutto è a loro funzionale (4). La società, pertanto,
è fatta per l’uomo, per agevolarlo nell’itinerario che lo conduce a Dio.
Afferma a questo proposito S. Tommaso: “Homo non ordinatur ad communitatem
politicam secundum se totum et secundum omnia sua: sed totum quod homo est,
poteste t habet, ordinandum est ad Deum”(5).
In alternativa alla linea aristotelico-averroista-tomista, che muove dal primato della
razionalità, secondo cui Dio è razionalità e le cose sono perché razionali, la
proposta della Scuola francescana di lettura del reale – non esclusa da quest’ambito
la storia umana – è ispirata al primato della volontà o della libertà o della gratuità,
non in alternativa all’intelletto o alla razionalità, ma come suo trascendimento, nel
senso che sia Dio che l’uomo sono liberi di fare o non fare una certa cosa, ma se
decidono di farla non per questo la cosa realizzata è priva di razionalità (6).
Per la proposta francescana il mondo non è frutto dell’imitazione di idee a opera di
un semi-dio. Il regno dell’iperuranio platonico diventa, attraverso Agostino, il mondo
dei pensieri divini, disciplinati e animati – come per Platone -  dall’idea suprema
della bontà; ma, a differenza di Platone, intesa come suprema libertà (7).
Su questo sfondo ben si configura l’assunto generale, secondo cui il bene può dirsi
l’anima segreta e la volontà la potenza che trascende ogni altra cosa compreso
l’intelletto (8). Questa è la grammatica di lettura del sentire francescano: la giustizia
non ha luogo se non è sorretta dalla carità, autentica forza universalizzante. Non
dunque carità e giustizia, ma giustizia entro la carità o anche, la carità spia
dell’autenticità della giustizia, così come la bontà lo è della verità e la gratuità lo è
della bontà. Difatti, la gratuità, prima che un tema morale, si conferma cuore
dell’ontologia dell’essere, estranea a quel pensare che o esalta la singolarità in senso
individualistico o l’abbandona nell’anonimato del collettivismo, premesse infallibili
di una conflittualità permanente (9).
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Naturalmente il passaggio da questi principi alla loro concretizzazione storico-
politica è affidato al dibattito culturale e alla determinazione istituzionale tramite
consenso proceduralmente regolato. La libertà resta in gioco ad ogni livello, sia a
quello fondamentale della partecipazione cooperativa, per la quale si riconosce la
necessità di perseguire il bene comune “in toto”, sia a quello della proposta delle
diverse posizioni culturali e politiche, sia, infine, a quello dell’accettazione della
risoluzione democratica del confronto e del conflitto.

2 – Aspetti della Dottrina Sociale della Chiesa sul bene comune

Nel secolo passato i Pontefici a più riprese hanno affrontato il tema del bene
comune delle comunità politiche. Per Leone XIII, ragion d’essere dell’autorità
statale è l’attuazione del bene comune, che si realizza con un ordine sociale
ricomposto secondo esigenze di giustizia. Pio XI e Pio XII, dopo aver condannato i
miti degli stati totalitari, hanno sostenuto che elemento essenziale del bene comune
è il riconoscimento, il rispetto e la creazione di un ambiente nel quale ai singoli
cittadini sia consentito e facilitato lo sviluppo integrale di se stessi. E il sistema
politico idoneo, per conseguire questi fini, è il sistema democratico, come postulato
imposto dalla stessa ragione. Scrive Pio XI: “Il fine per cui l’uomo, dotato di una
natura socievole, si trova su questa terra è questo: che vivendo in società e sotto
un’autorità sociale ordinata da Dio, coltivi e svolga pienamente tutte le sue
facoltà…”. E ancora:“Fa parte dell’essenza propria della giustizia sociale chiedere ad
ogni individuo tutto ciò che è necessario per il bene comune”(10).
Giovanni XXXIII – come ben evidenzia il Compendio - ha arricchito ulteriormente
questo concetto, affermando, anzitutto, che “il bene comune consiste nell’insieme
di quelle condizioni sociali che consentono e favoriscono negli stessi esseri umani
lo sviluppo integrale della loro persona” e, successivamente, che il bene comune si
definisce in riferimento alla persona umana, a tutta la persona umana e a tutte le
persone umane, assumendo il significato di “bene comune universale” dell’intera
umanità (11).
Il bene comune non è, dunque, né la semplice collezione dei beni privati,
né il bene proprio di un tutto che frutta a se stesso e a sé sacrifica le parti.
È la buona vita umana della moltitudine, di una moltitudine di persone; è
la loro comunione nel vivere bene. È dunque comune al tutto e alle parti
sulle quali si riversa. Sotto pena di snaturare se stesso, il bene comune della
società implica ed esige il riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone e
comporta come valore principale la più alta accessione delle persone alla loro vita
di persone e alla loro libertà di sviluppo. L’impegno per il bene comune è un
impegno a servire l’uomo, anzi, ogni uomo del presente e del futuro.
Sotto questo aspetto il concetto di bene comune si differenzia nettamente dalla
concezione liberale e dalla visione totalitarista. Secondo il pensiero cattolico, infatti,
il bene comune è indissociabile dalla promozione del bene della persona.
Una più penetrante indicazione sugli obiettivi e i metodi da adottare per il bene
comune, nel campo delle attività economiche e sociali, si è avuta – come sottolinea
il Compendio, riportando parecchi testi -  con il Concilio Vaticano II e con le
successive encicliche di Paolo VI e Giovanni Paolo II. Fondamentale è la
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proposizione conciliare:“ Bene comune è l’insieme di quelle condizioni della
vita sociale che permettono tanto ai gruppi come ai singoli membri di
raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente”
(12).
In uno Stato di diritto, in uno Stato democratico, i due fattori “stato” e “organizzazio-
ni sociali”, devono raggiungere l’unità organica del bene comune, nella molteplicità
delle iniziative e nella influenza di attività pubbliche e private, quasi parallele e con-
correnti. Il trinomio classico “stato, singoli, gruppi sociali” tende ad essere compre-
so, quindi, dal binomio “stato – formazioni sociali”, in cui il singolo è partecipe di
forme di vita associata (13).
Il bene comune è collegato, quindi, con la natura fondamentalmente sociale
dell’uomo (14). Se gli uomini fossero solo individui aventi ognuno dei fini differenti,
i loro rapporti si esaurirebbero in contratti privati e l’unica forma di giustizia
sarebbe quella commutativa, che regola i rapporti fra privati. Dato che,
invece, l’uomo è naturalmente sociale, i rapporti con i propri simili hanno per fine
anche il bene comune e la giustizia deve essere anche distributiva
(redistribuzione dei beni e dei servizi pubblici sui cittadini). C’è qualcosa di dovuto
all’uomo perché uomo, in forza della sua eminente dignità. Questo qualcosa di
dovuto comporta certamente la possibilità di sopravvivere in condizioni dignitose e
di poter partecipare, con un contributo attivo, a soddisfare gli ineludibili bisogni di
ogni persona umana e al miglioramento di tutta la società (15).

3 – La politica per il 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”. “La politica è una maniera esigente di vivere l’impegno al servizio
degli altri” (16).
Queste due citazioni esprimono il significato della politica, a cui spetta il compito
di valutare e comporre, in base ad una equilibrata gerarchia di valori (17), le diverse,
molteplici esigenze di parte (persone, associazioni, imprese), tenendo conto con-
temporaneamente del bene di tutto l’uomo e di tutti i componenti della comunità
(comune, regione, Stato). Per questo i cristiani respingono qualsiasi banalizzazione
della politica e considerano immorale ed irresponsabile ogni avversione, o anche
solo derisione e disprezzo, verso l’impegno politico che è invece un impegno ir-ri-
nunciabile se non si vuole commettere “peccato di omissione” (18). Occorre, dun-
que, saper distinguere tra l’attività politica considerata in sé, degna di apprezzamen-
to, e il degrado morale al quale essa può andare soggetta, come ogni altra attività u-
mana, a causa della corruzione del cuore umano. Proprio per questo essa richiede
un’alta ispirazione ideale, pratica delle virtù cristiane, seria preparazione. Questo
richiede persone disponibili al lavoro paziente e non improvvisato, allenate al
servizio alla collettività, capaci e competenti e, ancor più, totalmente distaccate
dall’oggetto delle decisioni che sono chiamate a prendere per poter essere
integralmente impegnate a perseguire il bene comune, in modo che non si adombri
in tali decisioni l’influenza conflittuale (conflitto di interesse) degli interessi
personali o di gruppo.

STRUMENTI PER L’ANIMAZIONE PASTORALE

✂

154

009 • Strumenti 1/2006  01-02-2006  14:53  Pagina 154



✂

155

Lo stile dell’azione politica dei cristiani deve essere quella del dialogo con tutti
(non dell’attacco, degli insulti e della denigrazione degli avversari) e della proposta
in positivo (confronto sui problemi e sulla loro soluzione). È nello stile dei cristiani
anche la moderazione, che significa anche “capacità di vedere innanzi tutto ciò
che di positivo c’è nell’altro, per accoglierlo e valorizzarlo come dono di Dio” (19).
Promuovere il bene comune è senz’altro un dovere dello Stato e dei pubblici poteri
(20), che lo devono realizzare tenendo conto sia del principio di sussidiarietà,
sia di quello di solidarietà. Per questo il potere politico deve sapersi
disimpegnare dagli interessi particolari per considerare attentamente la
propria responsabilità nei riguardi del bene di tutti, superando anche i
limiti nazionali. In un mondo ormai globalizzato, in cui il mercato, che per
sé ha un ruolo positivo per la libera creatività umana nel settore
dell’economia (21), tende però a svincolarsi da ogni considerazione
morale, assumendo come norma unica la legge del massimo profitto, è
necessario piegare le leggi del mercato “selvaggio” a quella della giustizia e
della solidarietà. È questa la sola via per assicurare al mondo un futuro pacifico,
distruggendo alla radice le cause di conflitti e di guerre: la pace è frutto della
giustizia (22).

4 – La responsabilità di tutti per il bene comune

È necessario contribuire “a ravvivare la coscienza morale della nazione, facendosi
artigiani di unità e testimoni di speranza nella società”: cosi si esprimeva nel 1995
Giovanni Paolo II al convegno ecclesiale di Palermo, additando per i cristiani la Dot-
trina Sociale della Chiesa come imprescindibile punto di riferimento per ogni azio-
ne o programma politico (23). Questa fedeltà viene prima della propria appartenen-
za politica e non può mai essere tradita per convenienza di schieramento, né può es-
sere ignorata quando può apparire scomoda o disturbare i progetti del proprio
gruppo politico. In questa prospettiva – ribadita dal Compendio nel paragrafo che
porta questo stesso titolo – la politica deve attenersi all’ordine morale oggettivo.
“Il bene comune – scrive il Compendio (n.167), riproponendo un testo della Mater
e magistra (24) – impegna tutti i membri della società: nessuno è esentato dal colla-
borare, a seconda delle proprie capacità, al suo raggiungimento e al suo sviluppo”.
La politica, infatti, assume come ottica del pensare la polis, cioè la totalità dei cittadi-
ni, e fa scelte conseguenti secondo il criterio del bene comune. Questo impegna a:
- pensare politicamente: ossia riflettere su orizzonti ampi, avendo in mente il
senso globale della società attuale e di quella che si vuole costruire, con attenzione
al presente e al futuro del singolo e della collettività;
- agire politicamente: non basta aggredire i problemi con dichiarazioni di
principio se non si individuano strumenti di traduzione pratica che possano essere
condivisi. La politica è l’arte del fare, nell’ottica del bene comune: è l’arte
paziente di tradurre i valori in proposte e, allo stesso tempo, ricercare e
far maturare un ampio consenso. 

Vivere e agire politicamente in conformità alla propria coscienza non significa
abbandonarsi ad una forma di confessionalismo, ma offrire il proprio apporto
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perché attraverso la politica si instauri un ordinamento sociale più giusto e
coerente con la dignità della persona umana (25).
Il bene comune costituisce, dunque, un punto centrale della Dottrina Sociale della
Chiesa. Data la diversità delle vocazioni particolari in seno alla società, le persone vi
cercano dei beni particolari, la cui diversificazione cresce parallelamente al progres-
so (basti pensare alla continua crescita delle attività professionali). Nel persegui-
mento di questi beni, la persona esercita la sua libertà e realizza la sua vocazione.
Ne derivano necessariamente due conseguenze. Per un verso, si rende indispensabi-
le un’armonizzazione e una regolamentazione della vita sociale, dove gli uni eserci-
tano la propria attività nei limiti consentiti, senza invadere l’esercizio dell’attività
degli altri. Per l’altro verso, strettamente dipendente dalla precedente, il persegui-
mento delle finalità e delle vocazioni particolari delle persone esige un insieme di
condizioni generali che agevolino l’acquisizione e la ripartizione dei beni necessari
a quel fine: si va dalla sicurezza per la vita alla protezione dei diritti individuali, dal-
l’accesso al lavoro e alla proprietà alla fruizione della cultura, della comunicazione
delle idee e del progresso tecnico e scientifico, ecc.
La protezione del bene comune si manifesta, quindi, come la condizione
fondamentale per l’equilibrio fra persona e società.

5 – I compiti della comunità politica

Scrive il Compendio (n. 168):“La responsabilità di conseguire il bene comune com-
pete, oltre che alle singole persone, anche allo Stato, poiché il bene comune è la ra-
gion d’essere dell’autorità politica”.
Il problema politico più urgente della società contemporanea – quanto meno delle
società sviluppate occidentali (26) – è quello di una reale democrazia (27). La sog-
gezione dei poteri pubblici al diritto non è garanzia sufficiente della moralità politi-
ca, se simultaneamente non si realizza la soggezione del diritto e in generale delle
norme programmatiche a cui si ispira l’uso del potere politico, al giudizio della co-
scienza pubblica. D’altra parte, questa seconda soggezione non è garantita una volta
per tutte mediante l’atto costituente, ossia mediante la partecipazione di tutti “al-
l’elaborazione dei fondamenti giuridici della comunità politica” (28). La migliore co-
stituzione di questo mondo, proprio perché solo documento programmatico e o-
rientativo, può essere di fatto elusa dalla legislazione ordinaria e dal governo. La cri-
tica marxiana al diritto liberale è l’esempio paradigmatico di tale divaricazione tra
principi ideali enunciati e rapporti reali che si producono in una società.
Rimanendo la costituzione di uno Stato la base ideale del consenso sociale, e quindi
del consenso che la società accorda ai poteri politici, occorre, al di là di questa,
creare gli strumenti mediante i quali il giudizio della società si eserciti determinata-
mente sulla politica concreta prodotta dai governanti.
Il primo di tali strumenti – rilevato dal Compendio – è l’istituto della rappre-
sentanza, e quindi delle assemblee parlamentari, alle quali è affidata la me-
diazione tra giudizio sociale ed esercizio effettivo del potere politico. Tale
mediazione si esercita in due modi: mediante l’aggiornamento della produzione le-
gislativa e mediante gli indirizzi programmatici dell’azione di governo.
Il secondo è la crescita democratica, che si realizza sia attraverso la libertà
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d’informazione e della cultura, sia attraverso il decentramento funzionale
agli enti intermedi e gruppi minori (sussidiarietà).
Scrive il Compendio (n. 169):“Per assicurare il bene comune, il governo di ogni Pae-
se ha il compito specifico di armonizzare con giustizia i diversi interessi settoriali”.
L’azione politica deve perseguire fini-valori economici, sociali ed etici che costitui-
scono il contenuto orientativo del bene comune, evitando il neutralismo. Ciò che
salva, d’altra parte, il pluralismo delle libertà risiede nel passaggio dal loro riconosci-
mento di principio alla loro concretizzazione storico-politica ed è affidato al dibatti-
to culturale e alla determinazione istituzionale tramite consenso. La libertà è, dun-
que, in gioco ad ogni livello, sia a quello fondamentale della partecipazione coope-
rativa, per la quale si riconosce la necessità di perseguire il bene comune, sia a
quello della proposta delle diverse posizioni culturali e politiche, sia, infine, a quello
dell’accettazione della risoluzione democratica del confronto e della mediazione.
Nel passato le differenze ideologiche, anche molto profonde, non facevano venir
meno una certa qual convergenza su valori etico-politici di fondo. Lo Stato era e-
spressione dell’unità e della volontà della nazione.Tutti i cittadini si stringevano in-
torno ai valori della maggioranza o dell’etnia più rappresentativa.
Oggi tutto ciò è in profonda crisi. La comunità politica non costituisce più un
punto di riferimento valoriale stabile per gli individui e i gruppi sociali.
Questa situazione è la conseguenza di un pluralismo che non è più solo un
pluralismo dei bisogni, degli interessi e delle preferenze, ma un pluralismo
delle culture: un multiculturalismo all’interno della società politica (29).
Questo multiculturalismo muta radicalmente l’assetto della società civile e al con-
tempo lancia una sfida alla società politica, luogo naturale di composizione delle di-
versità sociali e culturali.Anche se la forma di governo democratica sembra quella
più adatta per gestire e far progredire la società multiculturale, occorre rilevare che
non ogni tipo di democrazia è a tal fine vantaggiosa: basti pensare alle deliberazioni
pubbliche prese a maggioranza, anche quando riguardano questioni fondamentali
per la vita della comunità politica, che riguardano tutti i componenti della società e
non soltanto il gruppo numericamente più elevato.
È necessario, in altre parole, che si adotti un modello di democrazia che tuteli le mi-
noranze, consentendo loro di interagire con la maggioranza. I tradizionali modelli li-
berale e repubblicano, che da soli non sono sufficienti a risolvere il problema della
forma migliore di democrazia, possono, però, spianare la strada per la costruzione di
un pensiero democratico multiculturale.
Le comunità cristiane sono chiamate a dare il loro contributo in questo
senso, e devono sentirsi impegnate ad attivare adeguate iniziative per favo-
rire l’impegno politico dei cristiani, attivando opportuni itinerari di for-
mazione, incoraggiando e sostenendo chi si assume  con coraggio e con
spirito di servizio pubbliche responsabilità, suggerendo obiettivi e propo-
ste per tenere alti i valori di valenza etica e spirituale, per combattere la
rassegnazione, la demagogia e il qualunquismo, per elevare le condizioni
sociali e culturali dei più deboli, degli indifesi, degli anziani, dei poveri e
dei disoccupati.
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NOTE

(1) Questo “estrinsecismo” sociale mal si rapporta con la riflessione antropologica con-
temporanea, che scopre sempre di più l’originaria intersoggettività del soggetto umano.
Cfr. J. Sartre, L’essere e il nulla, Il Saggiatore, Milano 1964; Il filosofo e la politica, Edi-
tori Riuniti, Roma 1963; H. G. Gadamer, Verità e metodo, Bompiani, Milano 1983; K. O.
Apel, Etica della comunicazione, Jaca Book, Milano 1992; E. Levinas, Totalità e infini-
to. Saggio sull’interiorità, Jaca Book, Milano 1982; AA. VV., Concezioni del bene e teo-
rie della giustizia, a cura di G. Dalle Fratte,Armando, Roma 1995.

(2) Cfr. per le argomentazioni tommasiane in particolare la Summa contra gentiles, 1,
III, c. 2:“Ogni agente agisce per il fine”e c. 3:“Ogni agente agisce per il bene”.

(3) Summa theologiae, II-II, q.58, a. 7 ad II. È significativo che il seguito del testo fa rife-
rimento ad una citazione di Aristotele, che non parla del rapporto tra comunità politica
e persona, ma tra “civitas”e la famiglia, cioè una comunità minore.

(4) Si noti che i principi di “solidarietà” e di “sussidiarietà”, secondo il Compendio, sono
inclusi nella corretta nozione di “bene comune”.

(5) Summa theologiae, I, 30, 1, ad 4.

(6) Per un ampliamento di questi concetti, cfr. O. Todisco, Dall’io penso tomista all’io
voglio scontista, in “Miscellanea francescana”, 104(2004)477 – 524.

(7) Bonaventura, In I Sententiarum,dist. 45, a. 2, q. 1:“Ratio causandi est bonitas et in
ratione effectivi et in ratione finis. Nam bonum dicitur diffusivum sui et bonum est pro-
pter quod omnia”.

(8) Su questo tema cfr. O. Bazzichi, Fecondità del paradigma francescano dell’essere
come dono, in “Miscellanea francescana”, 104(2004)389 – 419.

(9) Cfr. J. Habermas, La costellazione postnazionale, Laterza, Bari 2000.

(10) Quadragesimo anno, n. 118 e Divini Redemptoris, n. 51.

(11) Mater et magistra, n. 51 e Pacem in terris, n. 73.

(12) Gaudium et spes, n. 26.

(13) Cfr. Nota pastorale CEI, Stato sociale ed educazione alla socialità, Roma 1995.

(14) Enciclica Sollicitudo rei socialis, n. 28; Centesimus annus, n. 44.

(15) Enciclica Centesimus annus, n. 34.
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(16) Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale Gaudium et spes, n. 75 e Paolo VI,
Lettera Apostolica Octogesima adveniens, n. 41.

(17) Enciclica Centesimus annus, n. 47.

(18) Consiglio permanente CEI, La Chiesa italiana e le prospettive del Paese, 1981,
n. 33.

(19) Giovanni Paolo II, Novo millennio ineunte, 2001, n. 43.

(20) Cfr. Enciclica Centesimus annus, n. 11.

(21) Cfr. Ibid., n. 42.

(22) Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso ai parlamentari di tutto il mondo, Roma, 4
novembre 2000.

(23) Id., Discorso al Convegn0 Ecclesiale di Palermo, 23 novembre 1995.

(24) Cfr. Giovanni XXXIII, Lettera enciclica Mater et magistra, n. 51 e Catechismo
della Chiesa Cattolica, n. 1913.

(25) Sul tema e sulle problematiche dei cattolici impegnati in politica, cfr.
Congregazione per la Dottrina della fede, Nota dottrinale circa alcune questioni
riguardanti l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica, Roma 24
novembre 2002.

(26) Non è il caso di affrontare qui – anche perché il Compendio non lo fa – il problema
della giustizia internazionale, che pure è uno dei problemi  cruciali dell’umanità
contemporanea. La questione è molto complessa e non può essere risolta esprimendo
semplicemente dei giudizi etici sulla responsabilità dei Paesi ricchi nei riguardi dei Paesi
sottosviluppati o abbozzando un progetto ideale di cooperazione economica
internazionale. Il problema politico vero è: come conferire potere a tali giudizi etici e a
tali ideali di giustizia? Difatti, non ha grande senso rivolgersi neanche ai governanti,
perché ormai si conosce in che conto possano tenere le raccomandazioni ideali. Fino ad
oggi, la pressione dell’opinione pubblica internazionale si rivela come lo strumento più
incisivo per sollecitare decisioni politiche ispirate dall’esigenza di giustizia
internazionale.

(27) Cfr. Paolo VI, Lettera Apostolica Octogesima adveniens, n. 24.

(28) Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale Gaudium et spes, n. 75.

(29) Sul problema del multiculturalismo la letteratura è ormai vasta: si va da J. Rawls,
Liberalismo politico, Edizioni di Comunità,Torino 1999 e Il diritto dei popoli, Edizioni
di Comunità,Torino 2001, dove il filosofo statunitense applica il concetto di “pluralismo
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ragionevole” alle singole nazioni e all’interno della comunità internazionale, a J.
Habermas, L’inclusione dell’altro, Feltrinelli, Milano 1998 e Multiculturalismo. Lotte
per il riconoscimento, Feltrinelli, Milano 2001, dove il filosofo tedesco sviluppa la sua
idea della cittadinanza e dei diritti ad essa inerenti, da G. Sartori, Pluralismo,
multiculturalismo ed estranei, Rizzoli, Milano 2002, dove si presenta una disamina
della storia e di alcune problematiche legate al pluralismo oggi, a W. Kymilicka, La
cittadinanza multiculturale, Il Mulino, Bologna 1999, dove illustra i vari modelli di
multiculturalismo.
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