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Un'enciclica sociale che dovrebbe avere come titolo Caritas in Veritate è attesa per i prossimi 
giorni. È la terza del pontificato di Benedetto XVI. Lo sfondo dei mutati paradigmi economico-
finanziari nella grande crisi, che condiziona questi ultimi tempi, non solo ne ha ritardato la 
conclusione ma ha anche offerto al pontefice di rispondere al dovere spirituale di "parlare" sul 
fronte franoso di equilibri teorici e pratici ritenuti non più praticabili. La carità, forma di Dio, ogget-
to della sua prima enciclica, proprio come lì veniva illustrato (Deus Caritas est, n. 31c) è l'unica 
parola che resiste nel silenzio del mistero e ora, sembrerebbe, anche nello sconforto teoretico degli 
analisti economici.

L'atteso documento s'inserisce nella tradizione della dottrina sociale della Chiesa che da Leone XIII 
in poi, in maniera sistematica, offre risposte alle emergenze sociali ed economiche. Essa si traduce 
anche in lettura cristiana dei tempi, delle opportunità e dei pericoli. Nel passato mancò alla Chiesa 
l'avvertenza di non lasciare vuoto questo campo nonostante la richiesta di una sua parola chiara, 
come quando nel Quattrocento da chi praticava affari si sollevò la domanda sulla liceità degli inte-
ressi finanziari e del debito pubblico. Da tali interrogazioni non è escluso il cristiano che è attraver-
sato da un'unica tensione che sdoppia le visioni. Occupandosi del mondo pensa al cielo in attesa di 
abitarlo come dimora definitiva che, secondo san Paolo, sarà la patria della giustizia. Ma la strada 
che percorre è fatta di terra. La speranza della mèta finale non indebolisce ma nutre la sollecitudine, 
le passioni e gli sforzi che si praticano nella storia presente.

Alla base della dottrina sociale della Chiesa c'è la convinzione che gli uomini siano in grado di 
cambiare in modo anche radicale le regole e la qualità delle relazioni e delle strutture sociali per 
tendere a quella giustizia promessa. Per la Chiesa il suo annuncio è una missione di verità e carità. 
Ma è anche una sfida a misurare la compatibilità tra radice soprannaturale e analisi realista 
porgendo il criterio spirituale come contributo efficace. Il Vangelo di fronte alla crisi finanziaria 
offre l'ammonimento della parabola della casa costruita sulla roccia (Matteo 7, 21-27). Vi si 
riferisce anche il presidente Obama nei suoi discorsi agli americani spaventati. Essi devono ricavare 
dagli eventi una lezione: evitare le fondamenta di sabbia. Paradossalmente - e il cristianesimo ha 
un'anima paradossale - i sostantivi rassicuranti, denaro, potere, successo, da indicatori essenziali 
dell'ordine della realtà mostrano la loro essenza friabile e illusoria. Ma si attendono anche le 
valutazioni di Benedetto XVI riguardo al difficile equilibrio tra mercatismo e statalismo. Il principio 
di«sussidiarietà» (introdotto da Leone XIII e precisato da Pio XI) prevede che qualsiasi intervento 
da parte dello Stato nella società abbia il fine - in situazioni eccezionali - di aiutare in maniera 
suppletiva (subsidium) le membra del corpo sociale, e non di assorbirle o distruggerle. Se le forme 
di intervento si dilatano e radicano si corre il rischio di deresponsabilizzare la società e avvilire la 
creatività sociale.

Nella dottrina vengono proposti i principi di riflessione, i criteri di giudizio e le direttive di azione 
da cui partire per promuovere un umanesimo integrale e solidale, capace di animare un nuovo 
ordine sociale, economico e politico, fondato sulla dignità e sulla libertà di ogni persona umana, da 
attuare nella pace, nella giustizia e nella solidarietà. Si propone il modello di un umanesimo che può 
essere realizzato se i singoli uomini e donne e le loro comunità sapranno coltivare le virtù morali e 
sociali in se stessi e diffonderle nella società.

Nessuna lusinga dovrebbe ottundere la vigilanza della Chiesa. Essa l'aveva appreso dopo la fine 
delle persecuzioni anticristiane. Cominciava il confronto con il potere e le sue tentazioni. Si trattava 
di comprendere quale missione doveva esercitarsi nel nuovo contesto che appariva solo in 
superficie propizio. Scegliere la testimonianza esemplare significava anche spingersi - come fece 



Ilario di Poitiers - ad accusare l'imperatore, con le sue ambigue protezioni e rassicurazioni, di 
attentare all'anima della Chiesa, uccidendola con il denaro e gli onori. Più pesante pena del sangue 
versato dai martiri.
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