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SCHEDA DI LAVORO 
 

Interdipendenza e Reciprocità 
 

• A fronte del fenomeno dell'interdipendenza e del suo costante dilatarsi, persistono in tutto il 

mondo fortissime disuguaglianze tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo………….Il processo di 

accelerazione dell'interdipendenza tra le persone e i popoli deve essere accompagnato da un 

impegno sul piano etico-sociale altrettanto intensificato (CDSC - 192) 

• Le nuove relazioni di interdipendenza tra uomini e popoli, sono, di fatto, forme di 

solidarietà……………La solidarietà è anche una vera e propria virtù morale………….è la determinazione 

ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune: ossia per il bene di tutti e di ciascuno, 

perché tutti siamo veramente responsabili di tutti » (CDSC - 193) 

• Interdipendenza e reciprocità tra persona e società: tutto ciò che viene compiuto a favore della 

persona è anche un servizio reso alla società, e tutto ciò che viene compiuto a favore della società 

si risolve a beneficio della persona. Per questo l'impegno apostolico dei fedeli laici nell'ordine 

temporale riveste sempre e in modo inscindibile il significato del servizio all'uomo singolo nella sua 

unicità e irripetibilità e il significato del servizio a tutti gli uomini. (Es. Ap. Christfideles Laici) 

• Dall'interdipendenza sempre più stretta e piano piano estesa al mondo intero deriva che il bene 

comune - cioè l'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi quanto 

ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente - oggi 

vieppiù diventa universale, investendo diritti e doveri che riguardano l'intero genere umano. 

(Gaudium et Spes - 26) 

• Dal carattere sociale dell'uomo appare evidente come il perfezionamento della persona umana e lo 

sviluppo della stessa società siano tra loro interdipendenti…………Poiché la vita sociale non è qualcosa 

di esterno all'uomo, l'uomo cresce in tutte le sue capacità e può rispondere alla sua vocazione 

attraverso i rapporti con gli altri, la reciprocità dei servizi e il dialogo con i fratelli. (Gaudium et 

Spes - 25) 

• La relazione costruttiva con l’altro non è quella in cui si tende a ignorare o ad appiattire le 

differenze, quella che porta a identificarsi indebitamente con l’altro, rinunciando alla propria 

identità, ma piuttosto quella che si sviluppa da soggetto a soggetto e che consente a ciascuno di 

valorizzare la propria singolarità personale. (www.corsodireligione.it/etica/eticarelaz_1.htm) 

• I governi, le strutture sociali ed economiche, le religioni, le culture sono chiamate ad  una 

reciprocità animata dalla ricerca di promuovere e servire il bene dell’uomo, ad una disponibilità a 

dare e a ricevere, ad accogliere e a valutare criticamente, sempre con l’intento di costruire, 

evitando l’errore di confondere gli interessi di un gruppo, di una istituzione o di una nazione, con il 

bene comune.(Paul Poupard – Obiettivi sociali nell’economia globale) 

• Senza prossimità e reciprocità l’aiuto, anche con molte buone intenzioni, può invece finire per 

alimentare trappole di dipendenza e di assistenzialismo (L. Bruni – Economia e Bene Comune) 

• Occorre affermare il primato della relazione interpersonale e, quindi, del legame intersoggettivo 

sul bene donato e dell’identità personale sull’utile. Bisogna pensare la carità e la fraternità come 

caratteri della condizione umana, vedendo nell’esercizio del dono gratuito il presupposto 



 

indispensabile affinchè stato e mercato possano funzionare avendo di mira il bene comune. (Civiltà 

Cattolica n. 3778) 

• Nessuna società umana può sussistere né sull’egoismo puro né sull’altruismo puro: e l’uno e l’altro 

negano il bene comune. E’ l’armonia delle due dimensioni che custodisce e promuove il bene comune e 

che genera il principio fondamentale di ogni società umana, la reciprocità: ‘ ti offro liberamente 

qualcosa affinchè tu possa a tua volta offrire a me o ad altri qualcosa secondo le tue possibilità’. La 

disarticolazione delle due dimensioni genera il principio che alla fine disgrega la società umana, il 

principio di equivalenza: ‘ ti offro qualcosa a condizione che tu mi corrisponda qualcosa di valore 

equivalente’. Nel primo vale la proporzione; nel secondo la perfetta uguaglianza fra il dare e l’avere. 

(Civiltà Cattolica n. 3778) 

 

 

Contestualizzazione 

 

• La Comunità Europea (esempio di aggregazione) 

• Il Blocco ex Comunista (esempio di disaggregazione) 

• Il movimentiamo e l’associazionismo attuali 

• Neostatalismo – Livelli essenziali di assistenza garantiti ⇔ Individui assistiti ma non rispettati 

nella loro dignità 

• Neoliberismo – Filantropia, conservatorismo compassionevole ⇔ Umiliazione per essere 

considerati “oggetti” delle attenzioni altrui 

 

 

Alcune domande: 

 

• Nella nostra vita quotidiana, quali sono le opportunità e quali gli ostacoli a stabilire relazioni che 

non appiattiscono o annullino le differenze, ma anzi le valorizzino in vista di un bene comune 

• Nelle nostre relazioni siamo veramente disponibili ad essere arricchiti? a ricevere anche molto 

più di quello che sappiamo dare? 

• Nei rapporti “corti” (con chi ci è vicino anche fisicamente) l’aspetto empatico, della 

gratificazione immediata, tende a predominare e a condizionare la relazione per renderla 

sempre più corta. Nei rapporti “lunghi” (con chi non abbiamo contatto diretto – internet) 

prevale l’aspetto della comunicazione e di scambio di informazioni / dati, e la lunghezza può 

aumentare indifferentemente.  Sono aspetti inconciliabili, destinati a continua divaricazione, o 

può esistere un momento di sintesi? 

• Microcredito, commercio equo e solidale, economia di comunione, responsabilità sociale 

d’impresa, banca etica: sono prototipi prevalentemente / esclusivamente valoriali, oppure 

modelli di sviluppo percorribili ed applicabili alla società? 
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