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Sarebbe impossibile (oltre che presuntuoso) sintetizzare in poche righe la ricchezza di contenuti della 
Caritas in Veritate, l'«enciclica sociale» di Benedetto XVI sulle sfide che attendono gli uomini e le donne di 
oggi, immersi in un mondo complesso e, per molti aspetti, malato: un disagio tangibile in ambito 
economico così come in campo ambientale, nei rapporti tra le nazioni, le culture, le religioni così come 
nelle relazioni quotidiane. Poiché in epoca di globalizzazione le varie dimensioni della vita sociale sono 
interconnesse e poiché la dottrina sociale della Chiesa è da sempre attenta allo «sviluppo integrale» 
dell'uomo, ecco che il pontefice non tralascia nessuno degli aspetti che hanno implicazioni sulla vita della 
«famiglia umana». 

 

Qui vogliamo soffermarci brevemente su alcuni concetti che ci paiono particolarmente significativi per la 
nostra rivista e fondanti l'intero documento. Dopo avere ricordato nell'incipit che «la carità nella verità, di 
cui Gesù Cristo s'è fatto testimone (...) è la principale forza propulsiva per il vero sviluppo di ogni persona 
e dell'umanità intera», il papa sottolinea l'attualità di due criteri classici della dottrina sociale della 
Chiesa, quali la giustizia e il bene comune. Approfondendo le intuizioni di Paolo VI nella Populorum 
Progressio (1967), Benedetto XVI fa appello a una solidarietà universale - in cui specie il cosiddetto Primo 
mondo riconosca le proprie responsabilità negli squilibri globali - e insiste sul concetto di gratuità: 
«Nell'epoca della globalizzazione, l'attività economica non può prescindere dalla gratuità, che dissemina e 
alimenta la solidarietà e la responsabilità per la giustizia e il bene comune nei suoi vari soggetti e attori. Si 
tratta, in definitiva, di una forma concreta e profonda di democrazia economica. La solidarietà è anzitutto 
sentirsi tutti responsabili di tutti, quindi non può essere delegata solo allo Stato. Mentre ieri si poteva 
ritenere che prima bisognasse perseguire la giustizia e che la gratuità intervenisse dopo come un 
complemento, oggi bisogna dire che senza la gratuità non si riesce a realizzare nemmeno la giustizia» (n. 
38). 

 

Nella visione del papa, dunque, la «logica del dono» non è solo un principio confinato al mondo un po' 
fatato della società civile e del volontariato, ma un vero pilastro dell'attività economica tout court. La 
«carità nella verità», il perseguimento della giustizia e del bene comune delineano allora quella che 
potremmo definire una nuova frontiera dello sviluppo, un elemento che diversi commentatori hanno 
indicato come particolarmente innovativo rispetto a precedenti encicliche: la gratuità, appunto. «Lo 
sviluppo economico, sociale e politico - scrive ancora Ratzinger - ha bisogno, se vuole essere 
autenticamente umano, di fare spazio al principio di gratuità come espressione di fraternità» (n. 34). 

 

Giustizia, bene comune, gratuità, fraternità: parole che fino a pochi mesi fa sarebbero sembrate fuori 
luogo in un discorso sull'economia e che invece l'attuale crisi sta forse facendo riscoprire. La Chiesa, che 
certo non le aveva mai messe nel cassetto, ne sottolinea ora la portata rivoluzionaria. Chissà che proprio 
questa crisi non spinga sempre più persone, credenti e non, a mettersi in ascolto di un papa che, mai come 
in questa occasione, ha svelato il suo volto non solo di teologo, ma anche di pastore e di profeta. 

  

 


