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La dimensione comunionale per la Chiesa, in modo particolare dopo l’esperienza del 

CVII, non esprime né un’esigenza di tipo sociologica/culturale, né una semplice strategia di 
maggiore efficienza organizzativa; parliamo invece di una componente costitutiva della 
Chiesa stessa. 

 
LA COMUNIONE INDICA UNITÀ  

NELLA DIVERSITÀ TRA PIÙ SOGGETTI 
 

Se non ci fosse la diversità ci sarebbe identificazione o confusione tra i soggetti e non 
parleremmo di certo in termini di comunione. Da questa idea di base scaturiscono i concetti 
di corresponsabilità e di partecipazione. 

Nelle prime comunità cristiane il concetto di dono «accolto  e donato ‘gratuitamente’», 
viene spostato da un piano individuale a quello comunitario  (così come indicato da Gesù). 

Corresponsabilità È un’esperienza che da forma concreta alla comunione, attraverso la 
disponibilità a condividere le scelte che riguardano tutti. 

Comunione L’opportunità per il singolo di dare un senso all’integrazione delle 
diversità nell’unità. 

Comunione: dono di Dio. Non è un tavolo di concertazione (dove 
fondamentalmente ciascuno pensa ‘non mi riguarda’, ma è 
condivisione/corresponsabilità (dove ciascuno vive il ‘mi sta a cuore’, 
‘mi riguarda’). 

Carità Essere protagonisti di scambio e non dei semplici beneficiari di un 
dono – reciprocità del dono (gratuità) 

Colletta Segno tangibile di solidarietà e comunione, nonché di riconoscenza 
per i doni spirituali ricevuti. È un occasione per manifestare 
l’autentico  sentire e vivere cristiano, concretamente espresso in 
questo gesto di aiuto fraterno  

Koinonia In S. Paolo  parliamo di “RELAZIONE PERSONALE” 

Chiesa Universale È la comunione delle Chiese particolari e locali 

Chiesa particolare È concretamente la Chiesa Universale che si fa presente nel territorio. 

Una Chiesa e “casa” nella misura in cui c’è un popolo che vi costruisce la “comunione” 

 
CONDIVISIONE 

 
La condivisione caratterizza la dinamica del sovvenire alle necessità della chiesa. Con 

il nuovo sistema di sostegno economico si è cercato di cogliere appieno i valori di comunione 
che sono da sempre alla base della nostra comunità ecclesiale.  

Allora non si tratta di promuovere l’ennesima forma di raccolta fondi, quanto cercare 
di educare la comunità cristiana ad una rinnovata visione ecclesiale più consona ai valori 
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primari e fondamentali  della Chiesa: sovvenire alle proprie necessità come frutto di 
condivisione. 

Quello stesso criterio di gratuita carità operata da Gesù quando compiva i suoi 
miracoli. La moltiplicazione dei pani e dei pesci non è il risultato di un atto ‘magico’, ma la 
conseguenza dell’azione di condivisione fatta con ciò che avevano trovato i discepoli. 

Condividere: moltiplicazione frutto di divisione.  
“dividere con”: significa dare un valore aggiunto alla nostra opera di carità. 

 

 La dignità umana è un valore intrinseco della persona creata a immagine e 
somiglianza di Dio e redenta in Cristo.  

 L'insieme delle condizioni sociali che permettono alle persone di realizzarsi 
collettivamente e individualmente, è il bene comune.  

 Nel bene comune: non c’è massificazione, ognuno è elemento di raccordo 
della catena, ognuno accoglie e dona. 

 La solidarietà è la virtù che permette alla famiglia umana di condividere in 
pienezza il tesoro dei beni materiali e spirituali  

 e la sussidiarietà è il coordinamento delle attività della società a sostegno 
della vita interna delle comunità locali.  

 Nella comunità solidale è necessario che tutti siano coinvolti (in solido) delle 
necessità (materiali, strutturali, collaborative) del contesto comunitario  in 
senso pieno: nella famiglia, dalla parrocchia alla diocesi sino alla Chiesa 
universale. 

Il nostro essere cristiani c’impone di dare un nuovo significato alla parola 
MISSIONE; non tanto di essere chiamati a fare qualcosa per l’altro, quanto di essere 
disposti a stare con l’altro per prendersene cura (sovvenire). 

Nel tempo si è consolidata una forte tendenza all’individualismo più esasperato che 
rende quasi impossibile per la persona potersi sentire parte di un tutto. 

Anche nella Chiesa Cattolica, nelle nostre realtà diocesane, c’è il pericolo che possa 
prendere sempre più piede una tendenza opportunistica capace di trasformare le nostre chiese 
in niente di più che un’agenzia religiosa che eroga servizi e a cui ci si accosta solo in base ai 
bisogni del momento. 

Il calo delle offerte deducibili indica, purtroppo, che molti cristiani sentono la Chiesa 
non come la propria famiglia spirituale che necessità per questo dell’apporto di tutti, ma come 
una ”stazione di servizi religiosi” da utilizzare per i propri fini. 

Più delle firme dell’8 per mille (che nulla costano), sono pertanto le offerte di  “tasca 
propria” che esprimono la corresponsabilità ecclesiale che educano ai valori della solidarietà. 
[«tanti poco fanno un molto» proverbio spagnolo]. 

Siamo chiamati a creare, a livello locale, dei “laboratori” che abbiano l’obiettivo di 
valorizzare nel territorio le risorse esistenti e favoriscano la produzione di ricchezza attenti a 
coinvolgere attivamente i soggetti rispettando criteri di: giustizia, sostenibilità ecologica, 
sociale e avendo sempre lo sguardo fisso sull’obiettivo: il ‘bene comune’. 

La precarietà porta all’isolamento, alla perdita della coesione e dei vincoli che tengono 
unite le comunità (famiglie, gruppi, ecc.); questo perché la gente non intende condividere la 
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sofferenza perché ha paura di rimanere coinvolta e preferisce assicurarsi il proprio individuale 
benessere nella speranza che non gli venga tolto.  

Tutto ciò porta alla crescita esponenziale della solitudine sia nelle persone che nelle 
famiglie e al bisogno di possedere le cose e di non perderle. Questa crisi oltre ad aver fatto 
crescere la povertà materiale è anche causa della povertà materiale. 

Il Sovvenire non deve rimanere un concetto astratto ma realizzarsi in una modalità 
d’intervento, un’azione e non una mera teoria economica o sociale che sia. 

SCHEMA SINTETICO 

PER CHE’ (sovvenire) Prendersi cura dell’altro 

PER COME Modalità di condivisione Valori che alimentano questa modalità: 
corresponsabilità, perequazione, ecc. 

 (strumenti               post-
concordato) 

A livello economico: 8xmille e offerte 
deducibili [supporto economico che 
consente alla Chiesa di svolgere al 
meglio il suo mandato] 

PER COSA obiettivo della Chiesa il BENE COMUNE 
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RIFERIMENTI DI MAGISTERO  
letture consigliate 

 

Dal “Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa”: 

164 Dalla dignità, unità e uguaglianza di tutte le persone deriva innanzi tutto il principio del 
bene comune, al quale ogni aspetto della vita sociale deve riferirsi per trovare pienezza di 
senso. Secondo una prima e vasta accezione, per bene comune s'intende « l'insieme di quelle 
condizioni della vita sociale che permettono sia alle collettività sia ai singoli membri, di 
raggiungere la propria perfezione più pienamente e più celermente ».346 

Il bene comune non consiste nella semplice somma dei beni particolari di ciascun soggetto 
del corpo sociale. Essendo di tutti e di ciascuno è e rimane comune, perché indivisibile e 
perché soltanto insieme è possibile raggiungerlo, accrescerlo e custodirlo, anche in vista del 
futuro. Come l'agire morale del singolo si realizza nel compiere il bene, così l'agire sociale 
giunge a pienezza realizzando il bene comune. Il bene comune, infatti, può essere inteso come 
la dimensione sociale e comunitaria del bene morale. 

165 Una società che, a tutti i livelli, vuole intenzionalmente rimanere al servizio dell'essere 
umano è quella che si propone come meta prioritaria il bene comune, in quanto bene di tutti 
gli uomini e di tutto l'uomo.347 La persona non può trovare compimento solo in se stessa, a 
prescindere cioè dal suo essere « con » e « per » gli altri. …..(omissis) 

168 La responsabilità di conseguire il bene comune compete, oltre che alle singole persone, 
anche allo Stato, poiché il bene comune è la ragion d'essere dell'autorità politica.355 Lo Stato, 
infatti, deve garantire coesione, unitarietà e organizzazione alla società civile di cui è 
espressione,356 in modo che il bene comune possa essere conseguito con il contributo di tutti i 
cittadini. L'uomo singolo, la famiglia, i corpi intermedi non sono in grado di pervenire da se 
stessi al loro pieno sviluppo; da ciò deriva la necessità di istituzioni politiche, la cui finalità è 
quella di rendere accessibili alle persone i beni necessari — materiali, culturali, morali, 
spirituali — per condurre una vita veramente umana. Il fine della vita sociale è il bene 
comune storicamente realizzabile. …..(omissis) 

171 Tra le molteplici implicazioni del bene comune, immediato rilievo assume il principio 
della destinazione universale dei beni: « Dio ha destinato la terra con tutto quello che in essa 
è contenuto all'uso di tutti gli uomini e popoli, sicché i beni creati devono pervenire a tutti con 
equo criterio, avendo per guida la giustizia e per compagna la carità » …..(omissis) 

172 Il principio della destinazione universale dei beni della terra è alla base del diritto 
universale all'uso dei beni. Ogni uomo deve avere la possibilità di usufruire del benessere 
necessario al suo pieno sviluppo: il principio dell'uso comune dei beni è il « primo principio 
di tutto l'ordinamento etico-sociale » 363 e « principio tipico della dottrina sociale cristiana » 

…..(omissis) 

303 Il benessere economico di un Paese non si misura esclusivamente sulla quantità di beni 
prodotti, ma anche tenendo conto del modo in cui essi vengono prodotti e del grado di equità 
nella distribuzione del reddito, che a tutti dovrebbe consentire di avere a disposizione ciò che 
serve allo sviluppo e al perfezionamento della propria persona. Un'equa distribuzione del 
reddito va perseguita sulla base di criteri non solo di giustizia commutativa, ma anche di 
giustizia sociale, considerando cioè, oltre al valore oggettivo delle prestazioni lavorative, la 
dignità umana dei soggetti che le compiono. Un benessere economico autentico si persegue 
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anche attraverso adeguate politiche sociali di ridistribuzione del reddito che, tenendo conto 
delle condizioni generali, considerino opportunamente i meriti e i bisogni di ogni cittadino.  

 
Dalla Lettera Enciclica “Caritas in Veritate”: 

CAPITOLO TERZO - FRATERNITÀ, SVILUPPO ECONOMICO E SOCIETÀ CIVILE 

34. La carità nella verità pone l'uomo davanti alla stupefacente esperienza del dono. La 
gratuità è presente nella sua vita in molteplici forme, spesso non riconosciute a causa di una 
visione solo produttivistica e utilitaristica dell'esistenza. L'essere umano è fatto per il dono, 
che ne esprime ed attua la dimensione di trascendenza. Talvolta l'uomo moderno è 
erroneamente convinto di essere il solo autore di se stesso, della sua vita e della società. È 
questa una presunzione, conseguente alla chiusura egoistica in se stessi, che discende — per 
dirla in termini di fede — dal peccato delle origini. La sapienza della Chiesa ha sempre 
proposto di tenere presente il peccato originale anche nell'interpretazione dei fatti sociali e 
nella costruzione della società: « Ignorare che l'uomo ha una natura ferita, incline al male, è 
causa di gravi errori nel campo dell'educazione, della politica, dell'azione sociale e dei 
costumi » [85]. All'elenco dei campi in cui si manifestano gli effetti perniciosi del peccato, si 
è aggiunto ormai da molto tempo anche quello dell'economia. Ne abbiamo una prova evidente 
anche in questi periodi. La convinzione di essere autosufficiente e di riuscire a eliminare il 
male presente nella storia solo con la propria azione ha indotto l'uomo a far coincidere la 
felicità e la salvezza con forme immanenti di benessere materiale e di azione sociale. La 
convinzione poi della esigenza di autonomia dell'economia, che non deve accettare 
“influenze” di carattere morale, ha spinto l'uomo ad abusare dello strumento economico in 
modo persino distruttivo. A lungo andare, queste convinzioni hanno portato a sistemi 
economici, sociali e politici che hanno conculcato la libertà della persona e dei corpi sociali e 
che, proprio per questo, non sono stati in grado di assicurare la giustizia che promettevano. 
Come ho affermato nella mia Enciclica Spe salvi, in questo modo si toglie dalla storia 
la speranza cristiana [86], che è invece una potente risorsa sociale a servizio dello sviluppo 
umano integrale, cercato nella libertà e nella giustizia. La speranza incoraggia la ragione e le 
dà la forza di orientare la volontà [87]. È già presente nella fede, da cui anzi è suscitata. La 
carità nella verità se ne nutre e, nello stesso tempo, la manifesta. Essendo dono di Dio 
assolutamente gratuito, irrompe nella nostra vita come qualcosa di non dovuto, che trascende 
ogni legge di giustizia. Il dono per sua natura oltrepassa il merito, la sua regola è l'eccedenza. 
Esso ci precede nella nostra stessa anima quale segno della presenza di Dio in noi e della sua 
attesa nei nostri confronti. La verità, che al pari della carità è dono, è più grande di noi, come 
insegna sant'Agostino [88]. Anche la verità di noi stessi, della nostra coscienza personale, ci è 
prima di tutto “data”. In ogni processo conoscitivo, in effetti, la verità non è prodotta da noi, 
ma sempre trovata o, meglio, ricevuta. Essa, come l'amore, « non nasce dal pensare e dal 
volere ma in certo qual modo si impone all'essere umano » [89]. 

Perché dono ricevuto da tutti, la carità nella verità è una forza che costituisce la comunità, 
unifica gli uomini secondo modalità in cui non ci sono barriere né confini. La comunità degli 
uomini può essere costituita da noi stessi, ma non potrà mai con le sole sue forze essere una 
comunità pienamente fraterna né essere spinta oltre ogni confine, ossia diventare una 
comunità veramente universale: l'unità del genere umano, una comunione fraterna oltre ogni 
divisione, nasce dalla con-vocazione della parola di Dio-Amore. Nell'affrontare questa 
decisiva questione, dobbiamo precisare, da un lato, che la logica del dono non esclude la 
giustizia e non si giustappone ad essa in un secondo momento e dall'esterno e, dall'altro, che 
lo sviluppo economico, sociale e politico ha bisogno, se vuole essere autenticamente umano, 
di fare spazio al principio di gratuità come espressione di fraternità. 
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35. Il mercato, se c'è fiducia reciproca e generalizzata, è l'istituzione economica che permette 
l'incontro tra le persone, in quanto operatori economici che utilizzano il contratto come regola 
dei loro rapporti e che scambiano beni e servizi tra loro fungibili, per soddisfare i loro bisogni 
e desideri. Il mercato è soggetto ai principi della cosiddetta giustizia commutativa, che regola 
appunto i rapporti del dare e del ricevere tra soggetti paritetici. Ma la dottrina sociale della 
Chiesa non ha mai smesso di porre in evidenza l'importanza della giustizia distributiva e 
della giustizia sociale per la stessa economia di mercato, non solo perché inserita nelle maglie 
di un contesto sociale e politico più vasto, ma anche per la trama delle relazioni in cui si 
realizza. Infatti il mercato, lasciato al solo principio dell'equivalenza di valore dei beni 
scambiati, non riesce a produrre quella coesione sociale di cui pure ha bisogno per ben 
funzionare. Senza forme interne di solidarietà e di fiducia reciproca, il mercato non può 
pienamente espletare la propria funzione economica. Ed oggi è questa fiducia che è venuta a 
mancare, e la perdita della fiducia è una perdita grave. 

Opportunamente Paolo VI nella Populorum progressio sottolineava il fatto che lo stesso 
sistema economico avrebbe tratto vantaggio da pratiche generalizzate di giustizia, in quanto i 
primi a trarre beneficio dallo sviluppo dei Paesi poveri sarebbero stati quelli ricchi [90]. Non 
si trattava solo di correggere delle disfunzioni mediante l'assistenza. I poveri non sono da 
considerarsi un « fardello » [91], bensì una risorsa anche dal punto di vista strettamente 
economico. È tuttavia da ritenersi errata la visione di quanti pensano che l'economia di 
mercato abbia strutturalmente bisogno di una quota di povertà e di sottosviluppo per poter 
funzionare al meglio. È interesse del mercato promuovere emancipazione, ma per farlo 
veramente non può contare solo su se stesso, perché non è in grado di produrre da sé ciò che 
va oltre le sue possibilità. Esso deve attingere energie morali da altri soggetti, che sono capaci 
di generarle. 

36. L'attività economica non può risolvere tutti i problemi sociali mediante la semplice 
estensione della logica mercantile. Questa va finalizzata al perseguimento del bene comune, 
di cui deve farsi carico anche e soprattutto la comunità politica. Pertanto, va tenuto presente 
che è causa di gravi scompensi separare l'agire economico, a cui spetterebbe solo produrre 
ricchezza, da quello politico, a cui spetterebbe di perseguire la giustizia mediante la 
ridistribuzione. 

La Chiesa ritiene da sempre che l'agire economico non sia da considerare antisociale. Il 
mercato non è, e non deve perciò diventare, di per sé il luogo della sopraffazione del forte sul 
debole. La società non deve proteggersi dal mercato, come se lo sviluppo di quest'ultimo 
comportasse ipso facto la morte dei rapporti autenticamente umani. È certamente vero che il 
mercato può essere orientato in modo negativo, non perché sia questa la sua natura, ma perché 
una certa ideologia lo può indirizzare in tal senso. Non va dimenticato che il mercato non 
esiste allo stato puro. Esso trae forma dalle configurazioni culturali che lo specificano e lo 
orientano. Infatti, l'economia e la finanza, in quanto strumenti, possono esser mal utilizzati 
quando chi li gestisce ha solo riferimenti egoistici. Così si può riuscire a trasformare strumenti 
di per sé buoni in strumenti dannosi. Ma è la ragione oscurata dell'uomo a produrre queste 
conseguenze, non lo strumento di per sé stesso. Perciò non è lo strumento a dover essere 
chiamato in causa ma l'uomo, la sua coscienza morale e la sua responsabilità personale e 
sociale. 

La dottrina sociale della Chiesa ritiene che possano essere vissuti rapporti autenticamente 
umani, di amicizia e di socialità, di solidarietà e di reciprocità, anche all'interno dell'attività 
economica e non soltanto fuori di essa o « dopo » di essa. La sfera economica non è né 
eticamente neutrale né di sua natura disumana e antisociale. Essa appartiene all'attività 
dell'uomo e, proprio perché umana, deve essere strutturata e istituzionalizzata eticamente. 
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La grande sfida che abbiamo davanti a noi, fatta emergere dalle problematiche dello sviluppo 
in questo tempo di globalizzazione e resa ancor più esigente dalla crisi economico-finanziaria, 
è di mostrare, a livello sia di pensiero sia di comportamenti, che non solo i tradizionali 
principi dell'etica sociale, quali la trasparenza, l'onestà e la responsabilità non possono venire 
trascurati o attenuati, ma anche che nei rapporti mercantili il principio di gratuità e la logica 
del dono come espressione della fraternità possono e devono trovare posto entro la normale 
attività economica. Ciò è un'esigenza dell'uomo nel momento attuale, ma anche un'esigenza 
della stessa ragione economica. Si tratta di una esigenza ad un tempo della carità e della 
verità. 

37. La dottrina sociale della Chiesa ha sempre sostenuto che la giustizia riguarda tutte le fasi 
dell'attività economica, perché questa ha sempre a che fare con l'uomo e con le sue esigenze. 
Il reperimento delle risorse, i finanziamenti, la produzione, il consumo e tutte le altre fasi del 
ciclo economico hanno ineluttabilmente implicazioni morali. Così ogni decisione economica 
ha una conseguenza di carattere morale. Tutto questo trova conferma anche nelle scienze 
sociali e nelle tendenze dell'economia contemporanea. Forse un tempo era pensabile affidare 
dapprima all'economia la produzione di ricchezza per assegnare poi alla politica il compito di 
distribuirla. Oggi tutto ciò risulta più difficile, dato che le attività economiche non sono 
costrette entro limiti territoriali, mentre l'autorità dei governi continua ad essere soprattutto 
locale. Per questo, i canoni della giustizia devono essere rispettati sin dall'inizio, mentre si 
svolge il processo economico, e non già dopo o lateralmente. Inoltre, occorre che nel mercato 
si aprano spazi per attività economiche realizzate da soggetti che liberamente scelgono di 
informare il proprio agire a principi diversi da quelli del puro profitto, senza per ciò stesso 
rinunciare a produrre valore economico. Le tante espressioni di economia che traggono 
origine da iniziative religiose e laicali dimostrano che ciò è concretamente possibile. 

Nell'epoca della globalizzazione l'economia risente di modelli competitivi legati a culture tra 
loro molto diverse. I comportamenti economico-imprenditoriali che ne derivano trovano 
prevalentemente un punto d'incontro nel rispetto della giustizia commutativa. La vita 
economica ha senz'altro bisogno del contratto, per regolare i rapporti di scambio tra valori 
equivalenti. Ma ha altresì bisogno dileggi giuste e di forme di ridistribuzione guidate dalla 
politica, e inoltre di opere che rechino impresso lo spirito del dono. L'economia globalizzata 
sembra privilegiare la prima logica, quella dello scambio contrattuale, ma direttamente o 
indirettamente dimostra di aver bisogno anche delle altre due, la logica politica e la logica del 
dono senza contropartita. 

 

Dall’Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium”: 

53. Così come il comandamento “non uccidere” pone un limite chiaro per assicurare il valore 
della vita umana, oggi dobbiamo dire “no a un’economia dell’esclusione e della iniquità”. 
Questa economia uccide. Non è possibile che non faccia notizia il fatto che muoia assiderato 
un anziano ridotto a vivere per strada, mentre lo sia il ribasso di due punti in borsa. Questo è 
esclusione. Non si può più tollerare il fatto che si getti il cibo, quando c’è gente che soffre la 
fame. Questo è iniquità. Oggi tutto entra nel gioco della competitività e della legge del più 
forte, dove il potente mangia il più debole. Come conseguenza di questa situazione, grandi 
masse di popolazione si vedono escluse ed emarginate: senza lavoro, senza prospettive, senza 
vie di uscita. Si considera l’essere umano in se stesso come un bene di consumo, che si può 
usare e poi gettare. Abbiamo dato inizio alla cultura dello “scarto” che, addirittura, viene 
promossa.  
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Non si tratta più semplicemente del fenomeno dello sfruttamento e dell’oppressione, ma  di 
qualcosa di nuovo: con l’esclusione resta colpita, nella sua stessa radice, l’appartenenza alla 
società in cui si vive, dal momento che in essa non si sta nei bassifondi, nella periferia, o 
senza potere, bensì si sta fuori. Gli esclusi non sono “sfruttati” ma rifiuti, “avanzi”. 

 

54. In questo contesto, alcuni ancora difendono le teorie della “ricaduta favorevole”, che 
presuppongono che ogni crescita economica, favorita dal libero mercato, riesce a produrre di 
per sé una maggiore equità e inclusione sociale nel mondo. Questa opinione, che non è mai 
stata confermata dai fatti, esprime una fiducia grossolana e ingenua nella bontà di coloro che 
detengono il potere economico e nei meccanismi sacralizzati del sistema economico 
imperante. Nel frattempo, gli esclusi continuano ad aspettare. Per poter sostenere uno stile di 
vita che esclude gli altri, o per potersi entusiasmare con questo ideale egoistico, si è 
sviluppata una globalizzazione dell’indifferenza. Quasi senza accorgercene, diventiamo 
incapaci di provare compassione dinanzi al grido di dolore degli altri, non piangiamo più 
davanti al dramma degli altri né ci interessa curarci di loro, come se tutto fosse una 
responsabilità a noi estranea che non ci compete. La cultura del benessere ci anestetizza e 
perdiamo la calma se il mercato offre qualcosa che non abbiamo ancora comprato, mentre 
tutte queste vite stroncate per mancanza di possibilità ci sembrano un mero spettacolo che non 
ci turba in alcun modo. 

 

Dalla Lettera Enciclica  “Laudato Sì”: 

91. Non può essere autentico un sentimento di intima unione con gli altri esseri della natura, 
se nello stesso tempo nel cuore non c’è tenerezza, compassione e preoccupazione per gli 
esseri umani. È evidente l’incoerenza di chi lotta contro il traffico di animali a rischio di 
estinzione, ma rimane del tutto indifferente davanti alla tratta di persone, si disinteressa dei 
poveri, o è determinato a distruggere un altro essere umano che non gli è gradito. Ciò mette a 
rischio il senso della lotta per l’ambiente. Non è un caso che, nel cantico in cui loda Dio per le 
creature, san Francesco aggiunga: «Laudato si’, mi’ Signore, per quelli ke perdonano per lo 
tuo amore». Tutto è collegato. Per questo si richiede una preoccupazione per l’ambiente unita 
al sincero amore per gli esseri umani e un costante impegno riguardo ai problemi della 
società. 

92. D’altra parte, quando il cuore è veramente aperto a una comunione universale, niente e 
nessuno è escluso da tale fraternità. Di conseguenza, è vero anche che l’indifferenza o la 
crudeltà verso le altre creature di questo mondo finiscono sempre per trasferirsi in qualche 
modo al trattamento che riserviamo agli altri esseri umani. Il cuore è uno solo e la stessa 
miseria che porta a maltrattare un animale non tarda a manifestarsi nella relazione con le altre 
persone. Ogni maltrattamento verso qualsiasi creatura «è contrario alla dignità 
umana». [69] Non possiamo considerarci persone che amano veramente se escludiamo dai 
nostri interessi una parte della realtà: «Pace, giustizia e salvaguardia del creato sono tre 
questioni del tutto connesse, che non si potranno separare in modo da essere trattate 
singolarmente, a pena di ricadere nuovamente nel riduzionismo».[70] Tutto è in relazione, e 
tutti noi esseri umani siamo uniti come fratelli e sorelle in un meraviglioso pellegrinaggio, 
legati dall’amore che Dio ha per ciascuna delle sue creature e che ci unisce anche tra noi, con 
tenero affetto, al fratello sole, alla sorella luna, al fratello fiume e alla madre terra. 
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VI. LA DESTINAZIONE COMUNE DEI BENI 

93. Oggi, credenti e non credenti sono d’accordo sul fatto che la terra è essenzialmente una 
eredità comune, i cui frutti devono andare a beneficio di tutti. Per i credenti questo diventa 
una questione di fedeltà al Creatore, perché Dio ha creato il mondo per tutti. Di conseguenza, 
ogni approccio ecologico deve integrare una prospettiva sociale che tenga conto dei diritti 
fondamentali dei più svantaggiati. Il principio della subordinazione della proprietà privata alla 
destinazione universale dei beni e, perciò, il diritto universale al loro uso, è una “regola d’oro” 
del comportamento sociale, e il «primo principio di tutto l’ordinamento etico-sociale».[71] La 
tradizione cristiana non ha mai riconosciuto come assoluto o intoccabile il diritto alla 
proprietà privata, e ha messo in risalto la funzione sociale di qualunque forma di proprietà 
privata.  

San Giovanni Paolo II ha ricordato con molta enfasi questa dottrina, dicendo che «Dio ha dato 
la terra a tutto il genere umano, perché essa sostenti tutti i suoi membri, senza escludere né 
privilegiare nessuno».[72] Sono parole pregnanti e forti. Ha rimarcato che «non sarebbe 
veramente degno dell’uomo un tipo di sviluppo che non rispettasse e non promuovesse i diritti 
umani, personali e sociali, economici e politici, inclusi i diritti delle Nazioni e dei 
popoli».[73] Con grande chiarezza ha spiegato che «la Chiesa difende sì il legittimo diritto 
alla proprietà privata, ma insegna anche con non minor chiarezza che su ogni proprietà privata 
grava sempre un’ipoteca sociale, perché i beni servano alla destinazione generale che Dio ha 
loro dato».[74] Pertanto afferma che «non è secondo il disegno di Dio gestire questo dono in 
modo tale che i suoi benefici siano a vantaggio soltanto di alcuni pochi».[75] Questo mette 
seriamente in discussione le abitudini ingiuste di una parte dell’umanità.[76] 

94. Il ricco e il povero hanno uguale dignità, perché «il Signore ha creato l’uno e l’altro» 
(Pr 22,2), «egli ha creato il piccolo e il grande» (Sap 6,7), e «fa sorgere il suo sole sui cattivi e 
sui buoni» (Mt 5,45). Questo ha conseguenze pratiche, come quelle enunciate dai Vescovi del 
Paraguay: «Ogni contadino ha diritto naturale a possedere un appezzamento ragionevole di 
terra, dove possa stabilire la sua casa, lavorare per il sostentamento della sua famiglia e avere 
sicurezza per la propria esistenza. Tale diritto dev’essere garantito perché il suo esercizio non 
sia illusorio ma reale. Il che significa che, oltre al titolo di proprietà, il contadino deve contare 
su mezzi di formazione tecnica, prestiti, assicurazioni e accesso al mercato».[77] 

95. L’ambiente è un bene collettivo, patrimonio di tutta l’umanità e responsabilità di tutti. Chi 
ne possiede una parte è solo per amministrarla a beneficio di tutti. Se non lo facciamo, ci 
carichiamo sulla coscienza il peso di negare l’esistenza degli altri. Per questo i Vescovi della 
Nuova Zelanda si sono chiesti che cosa significa il comandamento “non uccidere” quando 
«un venti per cento della popolazione mondiale consuma risorse in misura tale da rubare alle 
nazioni povere e alle future generazioni ciò di cui hanno bisogno per sopravvivere».[78] 

 
Dalla Santa Messa per la giornata della Famiglia – 27/10/2013 - omelia del 
Santo Padre Francesco : 
 
«…per pregare in famiglia, ci vuole semplicità! Pregare insieme il “Padre nostro”, intorno alla 
tavola, non è una cosa straordinaria: è facile. E pregare insieme il Rosario, in famiglia, è 
molto bello, dà tanta forza! E anche pregare l’uno per l’altro: il marito per la moglie, la 



 
 

Autore: Stefano Maria Gasseri – agg.GEN_2018  
 

11

moglie per il marito, ambedue per i figli, i figli per i genitori, per i nonni … Pregare l’uno per 
l’altro. Questo è pregare in famiglia, e questo fa forte la famiglia: la preghiera. 

… in che modo noi, in famiglia, custodiamo la nostra fede? La teniamo per noi, nella nostra 
famiglia, come un bene privato, come un conto in banca, o sappiamo condividerla con la 
testimonianza, con l’accoglienza, con l’apertura agli altri?  

…Le famiglie cristiane sono famiglie missionarie. Ma, ieri abbiamo sentito, qui in piazza, la 
testimonianza di famiglie missionarie. Sono missionarie anche nella vita di ogni giorno, 
facendo le cose di tutti i giorni, mettendo in tutto il sale e il lievito della fede! Conservare la 
fede in famiglia e mettere il sale e il lievito della fede nelle cose di tutti i giorni. 

…Care famiglie, voi lo sapete bene: la gioia vera che si gusta nella famiglia non è qualcosa di 
superficiale, non viene dalle cose, dalle circostanze favorevoli… La gioia vera viene da 
un’armonia profonda tra le persone, che tutti sentono nel cuore, e che ci fa sentire la 
bellezza di essere insieme, di sostenerci a vicenda nel cammino della vita. Ma alla base di 
questo sentimento di gioia profonda c’è la presenza di Dio, la presenza di Dio nella famiglia, 
c’è il suo amore accogliente, misericordioso, rispettoso verso tutti. E soprattutto, un amore 
paziente: la pazienza è una virtù di Dio e ci insegna, in famiglia, ad avere questo amore 
paziente, l’uno con l’altro. Avere pazienza tra di noi. Amore paziente.  Solo Dio sa creare 
l’armonia delle differenze. Se manca l’amore di Dio, anche la famiglia perde l’armonia, 
prevalgono gli individualismi, e si spegne la gioia. Invece la famiglia che vive la gioia della 
fede la comunica spontaneamente, è sale della terra e luce del mondo, è lievito per tutta la 
società. 

 

Dalla Esortazione Apostolica postSinodale  “Amoris Laetitia”: 

297. Si tratta di integrare tutti, si deve aiutare ciascuno a trovare il proprio modo di 
partecipare alla comunità ecclesiale, perché si senta oggetto di una misericordia “immeritata, 
incondizionata e gratuita”. 

322. Tutta la vita della famiglia è un “pascolo” misericordioso. Ognuno, con cura, dipinge e 
scrive nella vita dell’altro: «La nostra lettera siete voi, lettera scritta nei nostri cuori [...] non 
con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente» (2 Cor 3,2-3). Ognuno è un «pescatore di 
uomini» (Lc 5,10) che nel nome di Gesù getta le reti (cfr Lc 5,5) verso gli altri, o un contadino 
che lavora in quella terra fresca che sono i suoi cari, stimolando il meglio di loro. La fecondità 
matrimoniale comporta la promozione, perché «amare una persona è attendere da essa 
qualcosa di indefinibile, di imprevedibile; è al tempo stesso offrirle in qualche modo il mezzo 
per rispondere a questa attesa». Questo è un culto a Dio, perché è Lui che ha seminato 
molte cose buone negli altri nella speranza che le facciamo crescere. 

323. E’ una profonda esperienza spirituale contemplare ogni persona cara con gli occhi di Dio 
e riconoscere Cristo in lei. Questo richiede una disponibilità gratuita che permetta di 
apprezzare la sua dignità. Si può essere pienamente presenti davanti all’altro se ci si dona 
senza un perché, dimenticando tutto quello che c’è intorno. Così la persona amata merita 
tutta l’attenzione. Gesù era un modello, perché quando qualcuno si avvicinava a parlare con 
Lui, fissava lo sguardo, guardava con amore (cfr Mc 10,21). Nessuno si sentiva trascurato in 
sua presenza, poiché le sue parole e i suoi gesti erano espressione di questa domanda: «Che 
cosa vuoi che io faccia per te?» (Mc 10,51).Questo si vive nella vita quotidiana della famiglia. 
In essa ricordiamo che la persona che vive con noi merita tutto, perché ha una dignità infinita, 
essendo oggetto dell’immenso amore del Padre. Così fiorisce la tenerezza, in grado di 
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«suscitare nell’altro la gioia di sentirsi amato. Essa si esprime in particolare nel volgersi 
con attenzione squisita ai limiti dell’altro, specialmente quando emergono in maniera 
evidente». 

324. Sotto l’impulso dello Spirito, il nucleo familiare non solo accoglie la vita generandola 
nel proprio seno, ma si apre, esce da sé per riversare il proprio bene sugli altri, per 
prendersene cura e cercare la loro felicità. Questa apertura si esprime particolarmente 
nell’ospitalità, incoraggiata dalla Parola di Dio in modo suggestivo: «Non dimenticate 
l’ospitalità; alcuni, praticandola, senza saperlo hanno accolto degli angeli»(Eb 13,2). Quando 
la famiglia accoglie, e va incontro agli altri, specialmente ai poveri e agli abbandonati, è 
«simbolo, testimonianza, partecipazione della maternità della Chiesa». L’amore sociale, 
riflesso della Trinità, è in realtà ciò che unifica il senso spirituale della famiglia e la sua 
missione all’esterno di sé stessa, perché rende presente il kerygma con tutte le sue esigenze 
comunitarie. La famiglia vive la sua spiritualità peculiare essendo, nello stesso tempo, una 
Chiesa domestica e una cellula vitale per trasformare il mondo.  

 

Estratti dalla ‘sintesi a cura della Sala Stampa della Santa Sede – 8/4/2016): 

 

Capitolo quinto: “L’amore che diventa fecondo” 

Il quinto capitolo è tutto concentrato sulla fecondità e la generatività dell’amore. Si parla in 
maniera spiritualmente e psicologicamente profonda dell’accogliere una nuova vita, 
dell’attesa propria della gravidanza, dell’amore di madre e di padre. Ma anche della fecondità 
allargata, dell’adozione, dell’accoglienza del contributo delle famiglie a promuovere una 
“cultura dell’incontro”, della vita nella famiglia in senso ampio, con la presenza di zii, 
cugini, parenti dei parenti, amici. L’Amoris laetitia non prende in considerazione la 
famiglia «mononucleare», perché è ben consapevole della famiglia come rete di relazioni 
ampie. La stessa mistica del sacramento del matrimonio ha un profondo carattere sociale (cfr 
AL 186). E all’interno di questa dimensione sociale il Papa sottolinea in particolare sia il 
ruolo specifico del rapporto tra giovani e anziani, sia la relazione tra fratelli e sorelle 
come tirocinio di crescita nella relazione con gli altri. 

 

Capitolo nono: “Spiritualità coniugale e familiare” 

Il nono capitolo è dedicato alla spiritualità coniugale e familiare, «fatta di migliaia di gesti 
reali e concreti» (AL 315)… E infine la spiritualità «della cura, della consolazione e dello 
stimolo». «Tutta la vita della famiglia è un “pascolo” misericordioso. Ognuno, con cura, 
dipinge e scrive nella vita dell’altro» (AL 322), scrive il Papa. È profonda «esperienza 
spirituale contemplare ogni persona cara con gli occhi di Dio e riconoscere Cristo in lei» (AL 
323). 

…L’Esortazione apostolica Amoris Laetitia intende ribadire con forza non l’«ideale» 
della famiglia, ma la sua realtà ricca e complessa. Vi è nelle sue pagine uno sguardo 
aperto, profondamente positivo, che si nutre non di astrazioni o proiezioni ideali, ma di 
un’attenzione pastorale alla realtà. 


