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1- L’UOMO È LA VIA DELLA CHIESA - (CENTESIMUS ANNUS, 53-62)
Suo unico scopo [della Chiesa] è stata la cura e responsabilità per l'uomo, a lei affidato da Cristo stesso, per
questo uomo che, come il Concilio Vaticano II ricorda, è la sola creatura che Dio abbia voluto per se stessa e
per cui Dio ha il suo progetto, cioè la partecipazione all'eterna salvezza. Non si tratta dell'uomo «astratto»,
ma dell'uomo reale, «concreto» e «storico»: si tratta di ciascun uomo, perché ciascuno è stato compreso nel
mistero della redenzione e con ciascuno Cristo si è unito per sempre attraverso questo mistero.
Le scienze umane e la filosofia sono di aiuto per interpretare la centralità dell'uomo dentro la società e per
metterlo in grado di capir meglio se stesso, in quanto «essere sociale». Soltanto la fede, però, gli rivela
pienamente la sua identità vera, e proprio da essa prende avvio la dottrina sociale della Chiesa, la quale,
valendosi di tutti gli apporti delle scienze e della filosofia, si propone di assistere l'uomo nel cammino della
salvezza.
La Chiesa riceve il «senso dell'uomo» dalla divina Rivelazione. «Per conoscere l'uomo, l'uomo vero, l'uomo
integrale, bisogna conoscere Dio», diceva Paolo VI, e subito dopo citava santa Caterina da Siena, che
esprimeva in preghiera lo stesso concetto: «Nella tua natura, Deità eterna, conoscerò la natura mia».
Pertanto, l'antropologia cristiana è in realtà un capitolo della teologia. La dimensione teologica risulta
necessaria sia per interpretare che per risolvere gli attuali problemi della convivenza umana. Il che vale —
conviene rilevarlo — tanto nei confronti della soluzione «atea», che priva l'uomo di una delle sue
componenti fondamentali, quella spirituale, quanto nei confronti delle soluzioni permissive e consumistiche,
le quali con vari pretesti mirano a convincerlo della sua indipendenza da ogni legge e da Dio, chiudendolo in
un egoismo che finisce per nuocere a lui stesso ed agli altri.
Per la Chiesa il messaggio sociale del Vangelo non deve esser considerato una teoria, ma prima di tutto un
fondamento e una motivazione per l'azione. Spinti da questo messaggio, alcuni dei primi cristiani
distribuivano i loro beni ai poveri, testimoniando che, nonostante le diverse provenienze sociali, era possibile
una convivenza pacifica e solidale. Con la forza del Vangelo, nel corso dei secoli, i monaci coltivarono le
terre, i religiosi e le religiose fondarono ospedali e asili per i poveri, le confraternite, come pure uomini e
donne di tutte le condizioni, si impegnarono in favore dei bisognosi e degli emarginati, essendo convinti che
le parole di Cristo: «Ogni volta che farete queste cose a uno dei miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me»
(Mt 25,40), non dovevano rimanere un pio desiderio, ma diventare un concreto impegno di vita.
Oggi più che mai la Chiesa è cosciente che il suo messaggio sociale troverà credibilità nella testimonianza
delle opere, prima che nella sua coerenza e logica interna. Anche da questa consapevolezza deriva la sua
opzione preferenziale per i poveri, la quale non è mai esclusiva né discriminante verso altri gruppi. L'amore
della Chiesa per i poveri, che è determinante ed appartiene alla sua costante tradizione, la spinge a rivolgersi
al mondo nel quale, nonostante il progresso tecnico-economico, la povertà minaccia di assumere forme
gigantesche. Nei Paesi occidentali c'è la povertà multiforme dei gruppi emarginati, degli anziani e malati,
delle vittime del consumismo e, più ancora, quella dei tanti profughi ed emigrati.
L'amore per l'uomo e, in primo luogo, per il povero, nel quale la Chiesa vede Cristo, si fa concreto nella
promozione della giustizia. Questa non potrà mai essere pienamente realizzata, se gli uomini non
riconosceranno nel bisognoso, che chiede un sostegno per la sua vita, non un importuno o un fardello, ma
l'occasione di bene in sé, la possibilità di una ricchezza più grande. Solo questa consapevolezza infonderà il
coraggio per affrontare il rischio ed il cambiamento impliciti in ogni autentico tentativo di venire in soccorso
dell'altro uomo. Non si tratta, infatti, solo di dare il superfluo, ma di aiutare interi popoli, che ne sono esclusi
o emarginati, ad entrare nel circolo dello sviluppo economico ed umano. Ciò sarà possibile non solo
attingendo al superfluo, che il nostro mondo produce in abbondanza, ma soprattutto cambiando gli stili di
vita, i modelli di produzione e di consumo, le strutture consolidate di potere che oggi reggono le società.
Ringrazio Dio onnipotente, che ha dato alla sua Chiesa la luce e la forza di accompagnare l'uomo nel
cammino terreno verso il destino eterno. Anche nel terzo Millennio la Chiesa sarà fedele nel fare propria la
via dell'uomo, consapevole che non procede da sola, ma con Cristo, suo Signore. È lui che ha fatto propria la
via dell'uomo e lo guida anche quando questi non se ne rende conto.

2- LA PERSONA UMANA E I SUOI DIRITTI
(COMPENDIO DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA, CAPITOLO TERZO)
105 La Chiesa vede nell'uomo, in ogni uomo, l'immagine vivente di Dio stesso; immagine che trova ed è
chiamata a ritrovare sempre più profondamente piena spiegazione di sé nel mistero di Cristo, Immagine
perfetta di Dio, Rivelatore di Dio all'uomo e dell'uomo a se stesso.
106 Tutta la vita sociale è espressione della sua inconfondibile protagonista: la persona umana. Di questa
consapevolezza la Chiesa ha saputo più volte e in molti modi farsi interprete autorevole, riconoscendo e
affermando la centralità della persona umana in ogni ambito e manifestazione della socialità: « La società
umana è oggetto dell'insegnamento sociale della Chiesa, dal momento che essa non si trova né al di fuori né
al di sopra degli uomini socialmente uniti, ma esiste esclusivamente in essi e, quindi, per essi ».Questo
importante riconoscimento trova espressione nell'affermazione che « lungi dall'essere l'oggetto e un elemento
passivo della vita sociale », l'uomo « ne è invece, e deve esserne e rimanerne, il soggetto, il fondamento e il
fine ».Da lui pertanto ha origine la vita sociale, la quale non può rinunciare a riconoscerlo suo soggetto attivo
e responsabile e a lui ogni modalità espressiva della società deve essere finalizzata.
107 L'uomo, colto nella sua concretezza storica, rappresenta il cuore e l'anima dell'insegnamento sociale
cattolico. Tutta la dottrina sociale si svolge, infatti, a partire dal principio che afferma l'intangibile dignità
della persona umana.
108 Il messaggio fondamentale della Sacra Scrittura annuncia che la persona umana è creatura di Dio (cfr.
Sal 139,14-18) e individua l'elemento che la caratterizza e contraddistingue nel suo essere ad immagine di
Dio.
109 La somiglianza con Dio mette in luce che l'essenza e l'esistenza dell'uomo sono costitutivamente
relazionate a Dio nel modo più profondo. È una relazione che esiste per se stessa, non arriva, quindi, in un
secondo tempo e non si aggiunge dall'esterno. Fra tutte le creature del mondo visibile, infatti, soltanto l'uomo
è « “capace” di Dio » (« homo est Dei capax »).La persona umana è un essere personale creato da Dio per la
relazione con Lui, che soltanto nella relazione può vivere ed esprimersi e che tende naturalmente a Lui.
110 La relazione tra Dio e l'uomo si riflette nella dimensione relazionale e sociale della natura umana.
L'uomo, infatti, non è un essere solitario, bensì « per sua intima natura è un essere sociale, e non può vivere
né esplicare le sue doti senza relazioni con gli altri ».
111 L'uomo e la donna hanno la stessa dignità e sono di eguale valore, non solo perché ambedue, nella loro
diversità, sono immagine di Dio, ma ancor più profondamente perché è immagine di Dio il dinamismo di
reciprocità che anima il noi della coppia umana.
112 L'uomo e la donna sono in relazione con gli altri innanzi tutto come affidatari della loro vita:
«Domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo, a ognuno di suo fratello » (Gen 9,5), ribadisce Dio a Noè
dopo il diluvio. In questa prospettiva, la relazione con Dio esige che si consideri la vita dell'uomo sacra e
inviolabile.
113 Con questa particolare vocazione alla vita, l'uomo e la donna si trovano di fronte anche a tutte le altre
creature. Essi possono e devono sottoporle al loro servizio e goderne, ma la loro signoria sul mondo
richiede l'esercizio della responsabilità, non è una libertà di sfruttamento arbitrario ed egoistico.
116 Alla radice delle lacerazioni personali e sociali, che offendono in varia misura il valore e la dignità
della persona umana, si trova una ferita nell'intimo dell'uomo. La conseguenza del peccato, in quanto atto di
separazione da Dio, è appunto l'alienazione, cioè la divisione dell'uomo non solo da Dio, ma anche da se
stesso, dagli altri uomini e dal mondo circostante. Riflettendo sul mistero del peccato non si può non
considerare questa tragica concatenazione di causa e di effetto.
117 Il mistero del peccato si compone di una doppia ferita, che il peccatore apre nel proprio fianco e nel
rapporto col prossimo. Perciò si può parlare di peccato personale e sociale: ogni peccato è personale sotto
un aspetto; sotto un altro aspetto, ogni peccato è sociale, in quanto e perché ha anche conseguenze sociali. Il
peccato, in senso vero e proprio, è sempre un atto della persona, perché è un atto di libertà di un singolo
uomo, e non propriamente di un gruppo o di una comunità, ma a ciascun peccato si può attribuire
indiscutibilmente il carattere di peccato sociale, tenendo conto del fatto che « in virtù di una solidarietà
umana tanto misteriosa e impercettibile quanto reale e concreta, il peccato di ciascuno si ripercuote in
qualche modo sugli altri ».Non è tuttavia legittima e accettabile un'accezione del peccato sociale che, più o

meno consapevolmente, conduca a diluirne e quasi a cancellarne la componente personale, per ammettere
solo colpe e responsabilità sociali. Al fondo di ogni situazione di peccato si trova sempre la persona che
pecca.
118 Alcuni peccati, inoltre, costituiscono, per il loro oggetto stesso, un'aggressione diretta al prossimo. Tali
peccati, in particolare, si qualificano come peccati sociali. È sociale ogni peccato commesso contro la
giustizia nei rapporti tra persona e persona, tra la persona e la comunità, ancora tra la comunità e la persona.
È sociale ogni peccato contro i diritti della persona umana, a cominciare dal diritto alla vita, incluso quello
del nascituro, o contro l'integrità fisica di qualcuno; ogni peccato contro la libertà altrui, specialmente contro
la libertà di credere in Dio e di adorarlo; ogni peccato contro la dignità e l'onore del prossimo. Sociale è ogni
peccato contro il bene comune e contro le sue esigenze, in tutta l'ampia sfera dei diritti e dei doveri dei
cittadini. Infine, è sociale quel peccato che « riguarda i rapporti tra le varie comunità umane.
119 Le conseguenze del peccato alimentano le strutture di peccato. Esse si radicano nel peccato personale e,
quindi, sono sempre collegate ad atti concreti delle persone, che le originano, le consolidano e le rendono
difficili da rimuovere.
120 La dottrina del peccato originale, che insegna l'universalità del peccato, ha una fondamentale
importanza: « Se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi » (1 Gv
1,8). Questa dottrina induce l'uomo a non restare nella colpa e a non prenderla alla leggera, cercando di
continuo capri espiatori negli altri uomini e giustificazioni nell'ambiente, nell'ereditarietà, nelle istituzioni,
nelle strutture e nelle relazioni. Si tratta di un insegnamento che smaschera tali inganni. La dottrina
dell'universalità del peccato, tuttavia, non deve essere slegata dalla consapevolezza dell'universalità della
salvezza in Gesù Cristo. Se ne viene isolata, essa ingenera una falsa angoscia del peccato e una
considerazione pessimistica del mondo e della vita, che induce a disprezzare le realizzazioni culturali e civili
dell'uomo.
125 La persona non può mai essere pensata unicamente come assoluta individualità, edificata da se stessa e
su se stessa, quasi che le sue caratteristiche proprie non dipendessero da altri che da sé. Né può essere
pensata come pura cellula di un organismo disposto a riconoscerle, tutt'al più, un ruolo funzionale
all'interno di un sistema.
152 Il movimento verso l'identificazione e la proclamazione dei diritti dell'uomo è uno dei più rilevanti sforzi
per rispondere efficacemente alle esigenze imprescindibili della dignità umana.
153 La radice dei diritti dell'uomo, infatti, è da ricercare nella dignità che appartiene ad ogni essere umano.
La fonte ultima dei diritti umani non si situa nella mera volontà degli esseri umani,307 nella realtà dello
Stato, nei poteri pubblici, ma nell'uomo stesso e in Dio suo Creatore.
154 I diritti dell'uomo vanno tutelati non solo singolarmente, ma nel loro insieme: una loro protezione
parziale si tradurrebbe in una sorta di mancato riconoscimento.
155 Gli insegnamenti di Giovanni XXIII, del Concilio Vaticano II, di Paolo VI hanno offerto ampie
indicazioni della concezione dei diritti umani delineata dal Magistero. Giovanni Paolo II ne ha tracciato un
elenco nell'enciclica « Centesimus annus »: « il diritto alla vita, di cui è parte integrante il diritto a crescere
sotto il cuore della madre dopo essere stati generati; il diritto a vivere in una famiglia unita e in un ambiente
morale, favorevole allo sviluppo della propria personalità; il diritto a maturare la propria intelligenza e la
propria libertà nella ricerca e nella conoscenza della verità; il diritto a partecipare al lavoro per valorizzare i
beni della terra ed a ricavare da esso il sostentamento proprio e dei propri cari; il diritto a fondare
liberamente una famiglia e ad accogliere ed educare i figli, esercitando responsabilmente la propria
sessualità. Fonte e sintesi di questi diritti è, in un certo senso, la libertà religiosa, intesa come diritto a vivere
nella verità della propria fede ed in conformità alla trascendente dignità della propria persona ».317
Il primo diritto ad essere enunciato in questo elenco è il diritto alla vita, dal concepimento fino al suo esito
naturale,318 che condiziona l'esercizio di ogni altro diritto e comporta, in particolare, l'illiceità di ogni forma
di aborto procurato e di eutanasia. È sottolineato l'altissimo valore del diritto alla libertà religiosa: « tutti gli
uomini devono restare immuni da costrizione da parte sia dei singoli, sia dei gruppi sociali e di qualsiasi
autorità umana, così che in materia religiosa, entro certi limiti, nessuno sia forzato ad agire contro la propria
coscienza, né sia impedito ad agire secondo la sua coscienza, in privato e in pubblico, da solo o associato ad
altri ».

