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A. LIBERTA’ E LEGGE NATURALE
1. Il vincolo della libertà con la verità e la legge naturale
139 La verità circa il bene e il male è riconosciuta praticamente e concretamente dal giudizio della
coscienza, il quale porta ad assumere la responsabilità del bene compiuto e del male commesso: « Così nel
giudizio pratico della coscienza, che impone alla persona l'obbligo di compiere un determinato atto, si rivela
il vincolo della libertà con la verità. Proprio per questo la coscienza si esprime con atti di “giudizio” che
riflettono la verità sul bene, e non come “decisioni” arbitrarie.
140 L'esercizio della libertà implica il riferimento ad una legge morale naturale, di carattere universale, che
precede e accomuna tutti i diritti e i doveri.265 La legge naturale « altro non è che la luce dell'intelligenza
infusa in noi da Dio. Grazie ad essa conosciamo ciò che si deve compiere e ciò che si deve evitare. Questa
luce o questa legge Dio l'ha donata alla creazione » 266 e consiste nella partecipazione alla Sua legge eterna,
la quale s'identifica con Dio stesso.267 Questa legge è chiamata naturale perché la ragione che la promulga è
propria della natura umana. Essa è universale, si estende a tutti gli uomini in quanto stabilita dalla ragione.
Nei suoi precetti principali, la legge divina e naturale è esposta nel Decalogo ed indica le norme prime ed
essenziali che regolano la vita morale.268
141 Nella diversità delle culture, la legge naturale lega gli uomini tra loro, imponendo dei principi comuni. I
suoi precetti, tuttavia, non sono percepiti da tutti con chiarezza ed immediatezza. Le verità religiose e morali
possono essere conosciute « da tutti e senza difficoltà, con ferma certezza e senza alcuna mescolanza di
errore »,272 solo con l'aiuto della Grazia e della Rivelazione. La legge naturale offre un fondamento preparato
da Dio alla legge rivelata e alla Grazia, in piena armonia con l'opera dello Spirito.273
142 La legge naturale, che è legge di Dio, non può essere cancellata dalla malvagità umana.274
143 La libertà è misteriosamente inclinata a tradire l'apertura alla verità e al bene umano e troppo spesso
preferisce il male e la chiusura egoistica, elevandosi a divinità creatrice del bene e del male.278 La libertà
dell'uomo ha bisogno, pertanto, di essere liberata. Cristo, con la forza del Suo mistero pasquale, libera
l'uomo dall'amore disordinato di se stesso,279 che è fonte del disprezzo del prossimo e dei rapporti improntati
al dominio sull'altro; Egli rivela che la libertà si realizza nel dono di sé.280 Con il Suo sacrificio sulla croce,
Gesù reintroduce ogni uomo nella comunione con Dio e con i propri simili.
B. IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ
a) Origine e significato
185 La sussidiarietà è tra le più costanti e caratteristiche direttive della dottrina sociale della Chiesa,
presente fin dalla prima grande enciclica sociale.395 È impossibile promuovere la dignità della persona se non
prendendosi cura della famiglia, dei gruppi, delle associazioni, delle realtà territoriali locali, in breve, di
quelle espressioni aggregative di tipo economico, sociale, culturale, sportivo, ricreativo, professionale,
politico, alle quali le persone danno spontaneamente vita e che rendono loro possibile una effettiva crescita
sociale.396 È questo l'ambito della società civile, intesa come l'insieme dei rapporti tra individui e tra società
intermedie, che si realizzano in forma originaria e grazie alla « soggettività creativa del cittadino ».
186 L'esigenza di tutelare e di promuovere le espressioni originarie della socialità è sottolineata dalla
Chiesa nell'enciclica « Quadragesimo anno »: « Siccome è illecito togliere agli individui ciò che essi
possono compiere con le forze e l'industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere a una
maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare. Ed è questo insieme un
grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine della società; perché l'oggetto naturale di qualsiasi
intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già
distruggerle e assorbirle ».399
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In base a tale principio, tutte le società di ordine superiore devono porsi in atteggiamento di aiuto («
subsidium ») — quindi di sostegno, promozione, sviluppo — rispetto alle minori. In tal modo, i corpi sociali
intermedi possono adeguatamente svolgere le funzioni che loro competono, senza doverle cedere
ingiustamente ad altre aggregazioni sociali di livello superiore. Alla sussidiarietà intesa in senso positivo,
come aiuto economico, istituzionale, legislativo offerto alle entità sociali più piccole, corrisponde una serie
di implicazioni in negativo, che impongono allo Stato di astenersi da quanto restringerebbe, di fatto, lo spazio
vitale delle cellule minori ed essenziali della società. La loro iniziativa, libertà e responsabilità non devono
essere soppiantate.
b) Indicazioni concrete
187 Il principio di sussidiarietà protegge le persone dagli abusi delle istanze sociali superiori e sollecita
queste ultime ad aiutare i singoli individui e i corpi intermedi a sviluppare i loro compiti. Questo principio si
impone perché ogni persona, famiglia e corpo intermedio ha qualcosa di originale da offrire alla comunità.
L'esperienza attesta che la negazione della sussidiarietà, o la sua limitazione in nome di una pretesa
democratizzazione o uguaglianza di tutti nella società, limita e talvolta anche annulla lo spirito di libertà e di
iniziativa. Con il principio della sussidiarietà contrastano forme di accentramento, di burocratizzazione, di
assistenzialismo, di presenza ingiustificata ed eccessiva dello Stato e dell'apparato pubblico.400 Il mancato o
inadeguato riconoscimento dell'iniziativa privata, anche economica, e della sua funzione pubblica, nonché i
monopoli, concorrono a mortificare il principio della sussidiarietà.
All'attuazione del principio di sussidiarietà corrispondono: il rispetto e la promozione effettiva del primato
della persona e della famiglia; la valorizzazione delle associazioni e delle organizzazioni intermedie, nelle
proprie scelte fondamentali e in tutte quelle che non possono essere delegate o assunte da altri;
l'incoraggiamento offerto all'iniziativa privata, in modo tale che ogni organismo sociale rimanga a servizio,
con le proprie peculiarità, del bene comune; l'articolazione pluralistica della società e la rappresentanza delle
sue forze vitali; la salvaguardia dei diritti umani e delle minoranze; il decentramento burocratico e
amministrativo; l'equilibrio tra la sfera pubblica e quella privata, con il conseguente riconoscimento della
funzione sociale del privato; un'adeguata responsabilizzazione del cittadino nel suo « essere parte » attiva
della realtà politica e sociale del Paese.
188 Diverse circostanze possono consigliare che lo Stato eserciti una funzione di supplenza.401
C. LA PARTECIPAZIONE
a) Significato e valore
189 Caratteristica conseguenza della sussidiarietà è la partecipazione,402 che si esprime, essenzialmente, in
una serie di attività mediante le quali il cittadino, come singolo o in associazione con altri, direttamente o a
mezzo di propri rappresentanti, contribuisce alla vita culturale, economica, sociale e politica della comunità
civile cui appartiene.403 La partecipazione è un dovere da esercitare consapevolmente da parte di tutti, in
modo responsabile e in vista del bene comune.404
b) Partecipazione e democrazia
190 La partecipazione alla vita comunitaria non è soltanto una delle maggiori aspirazioni del cittadino,
chiamato ad esercitare liberamente e responsabilmente il proprio ruolo civico con e per gli altri, ma anche
uno dei pilastri di tutti gli ordinamenti democratici,407 oltre che una delle maggiori garanzie di permanenza
della democrazia. Il governo democratico, infatti, è definito a partire dall'attribuzione, da parte del popolo, di
poteri e funzioni, che vengono esercitati a suo nome, per suo conto e a suo favore; è evidente, dunque, che
ogni democrazia deve essere partecipativa.
191 La partecipazione si può ottenere in tutte le possibili relazioni tra il cittadino e le istituzioni: a questo
fine, particolare attenzione deve essere rivolta ai contesti storici e sociali nei quali essa dovrebbe veramente
attuarsi. Il superamento degli ostacoli culturali, giuridici e sociali, che spesso si frappongono come vere
barriere alla partecipazione solidale dei cittadini alle sorti della propria comunità, richiede un'opera
informativa ed educativa.409 Meritano una preoccupata considerazione, in questo senso, tutti gli atteggiamenti
che inducono il cittadino a forme partecipative insufficienti: si pensi, ad esempio, alla prassi di limitarsi
all'espressione della scelta elettorale, giungendo anche, in molti casi, ad astenersene.
C. IL PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ
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a) Significato e valore
192 La solidarietà conferisce particolare risalto all' intrinseca socialità della persona umana,
all'uguaglianza di tutti in dignità e diritti, al comune cammino degli uomini e dei popoli verso una sempre
più convinta unità. Mai come oggi c'è stata una consapevolezza tanto diffusa del legame di interdipendenza
tra gli uomini e i popoli, che si manifesta a qualsiasi livello.413
A fronte del fenomeno dell'interdipendenza e del suo costante dilatarsi, persistono, d'altra parte, in tutto il
mondo, fortissime disuguaglianze tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo, alimentate anche da diverse
forme di sfruttamento, di oppressione e di corruzione che influiscono negativamente sulla vita interna e
internazionale di molti Stati. Il processo di accelerazione dell'interdipendenza tra le persone e i popoli deve
essere accompagnato da un impegno sul piano etico-sociale altrettanto intensificato, per evitare le nefaste
conseguenze di una situazione di ingiustizia di dimensioni planetarie, destinata a ripercuotersi assai
negativamente anche negli stessi Paesi attualmente più favoriti.414
b) La solidarietà come principio sociale e come virtù morale
193 Le nuove relazioni di interdipendenza tra uomini e popoli, che sono, di fatto, forme di solidarietà,
devono trasformarsi in relazioni tese ad una vera e propria solidarietà etico-sociale, che è l'esigenza morale
insita in tutte le relazioni umane. La solidarietà si presenta, dunque, sotto due aspetti complementari: quello
di principio sociale 415 e quello di virtù morale.416 La solidarietà deve essere colta, innanzi tutto, nel suo
valore di principio sociale ordinatore delle istituzioni, in base al quale le « strutture di peccato »,417 che
dominano i rapporti tra le persone e i popoli, devono essere superate e trasformate in strutture di solidarietà,
mediante la creazione o l'opportuna modifica di leggi, regole del mercato, ordinamenti. La solidarietà è
anche una vera e propria virtù morale, non un « sentimento di vaga compassione o di superficiale
intenerimento per i mali di tante persone, vicine o lontane. Al contrario, 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 ».418
c) Solidarietà e crescita comune degli uomini
194 Il messaggio della dottrina sociale circa la solidarietà mette in evidenza il fatto che esistono stretti
vincoli tra solidarietà e bene comune, solidarietà e destinazione universale dei beni, solidarietà e
uguaglianza tra gli uomini e i popoli, solidarietà e pace nel mondo.420 Il termine « solidarietà », ampiamente
impiegato dal Magistero,421 esprime in sintesi l'esigenza di riconoscere nell'insieme dei legami che uniscono
gli uomini e i gruppi sociali tra loro, lo spazio offerto alla libertà umana per provvedere alla crescita comune,
condivisa da tutti.
195 Il principio della solidarietà comporta che gli uomini del nostro tempo coltivino maggiormente la
consapevolezza del debito che hanno nei confronti della società entro la quale sono inseriti: sono debitori di
quelle condizioni che rendono vivibile l'umana esistenza, come pure di quel patrimonio, indivisibile e
indispensabile, costituito dalla cultura, dalla conoscenza scientifica e tecnologica, dai beni materiali e
immateriali, da tutto ciò che la vicenda umana ha prodotto.
d) La solidarietà nella vita e nel messaggio di Gesù Cristo
196 Il vertice insuperabile della prospettiva indicata è la vita di Gesù di Nazaret, l'Uomo nuovo, solidale
con l'umanità fino alla « morte di croce » (Fil 2,8): in Lui è sempre possibile riconoscere il Segno vivente di
quell'amore incommensurabile e trascendente del Dio-con-noi, che si fa carico delle infermità del Suo
popolo, cammina con esso, lo salva e lo costituisce in unità.423 In Lui, e grazie a Lui, anche la vita sociale
può essere riscoperta, pur con tutte le sue contraddizioni e ambiguità, come luogo di vita e di speranza, in
quanto segno di una Grazia che di continuo è a tutti offerta e che invita alle forme più alte e coinvolgenti di
condivisione. Gesù di Nazaret fa risplendere dinanzi agli occhi di tutti gli uomini il nesso tra solidarietà e
carità, illuminandone l'intero significato: 424 « Alla luce della fede, la solidarietà tende a superare se stessa, a
rivestire le dimensioni specificamente cristiane della gratuità totale, del perdono e della riconciliazione.
Allora il prossimo non è soltanto un essere umano con i suoi diritti e la sua fondamentale eguaglianza
davanti a tutti, ma diviene la viva immagine di Dio Padre, riscattata dal sangue di Gesù Cristo e posta sotto
l'azione permanente dello Spirito Santo. Egli, pertanto, deve essere amato, anche se nemico, con lo stesso
amore con cui lo ama il Signore, e per lui bisogna essere disposti al sacrificio, anche supremo: “Dare la vita
per i propri fratelli” (cfr. 1 Gv 3,16) ».425
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