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PRESENTAZIONE

Questo testo sui Fondamenti di morale sociale nasce, più che dall’attività di 
ricerca, dall’esperienza didattica; attinge alle fatiche di rinomati pensatori e 
ricercatori e si presenta come un percorso diviso in tre parti.

La prima parte è introduttiva ed è costituita da una premessa per illustrare 
l’urgenza e la problematicità di un trattato sui fondamenti di morale sociale.

Alla premessa segue la presentazione sia degli umanesimi e dei progetti 
etico-sociali che tendono ad egemonizzare la vita sociale e la cultura odierna, 
sia del progetto etico-sociale ritenuto compatibile con la visione cristiana della 
persona umana e della società. Parlando di fondamenti di morale sociale, mi 
pare infatti importante indicare anche per quale edificio sociale sono maggior-
mente idonei.

Tra tutti gli umanesimi e le forme etico-sociali della storia contemporanea, 
i progetti etico-sociali egemoni sembrano essere quelli del radicalismo e dello 
scientismo tecnologico con la sua propaggine tecnocratica. 

La convivenza tra i due progetti egemoni si esprime in una sorta di condo-
minio con ripartizione delle sfere di influenza: da un lato, nei comportamenti 
pubblici e collettivi, viene diffuso il modello antropologico dell’uomo produt-
tore, che si esprime nel lavoro e nel dominio della natura (scientismo tecno-
logico); dall’altro, nei comportamenti etici individuali del privato ci si ispira 
alla morale radicale. Il produttivismo prometeico e il libertarismo individua-
lista trovano così un reciproco modus vivendi, come pure un sostegno e una 
giustificazione reciproca: si produce per consumare, assecondando i desideri 
anche più istintuali. Questi progetti plasmano un contesto culturale e sociale 
tendenzialmente ostile ai valori dell’umanesimo cristiano, poiché la loro 
filosofia sociale è caratterizzata da due assunti: nulla è al di sopra dell’uomo 
(naturalismo filosofico); l’origine del potere è puramente umana, sì che la 
legge non è espressione e partecipazione della ragione divina e/o naturale, ma 
esclusiva decisione della volontà umana.



6

Presentazione

In alternativa a questi progetti, il percorso, attingendo in particolare al 
pensiero di V. Possenti, arriva ad illustrare il progetto etico-sociale ritenuto 
compatibile con l’umanesimo cristiano, che non va inteso come un tentativo 
di riedizione del regime di cristianità, bensì come espressione di impegno ad 
un positivo influsso del cristianesimo sulla cultura e sulla società, un contri-
buto a costruire e consolidare la comunità degli uomini secondo la legge di 
Dio1, a iscrivere la legge divina nella città terrena2. Si tratta di un progetto 
che ha come supporto una “filosofia pubblica” che si colloca nell’orizzonte 
del realismo3; una “filosofia pubblica” impegnata, quindi, a discernere le 
verità immanenti all’esistenza comune degli uomini nella società e la neces-
saria corrispondenza fra struttura della persona (verità antropologica) e ordine 
della società politica; guidata dal senso di un ordine ontologico, che, solo, può 
giustificare la legge; finalizzata al bene comune e non solo alla stipulazione 
di norme per realizzare obiettivi concordati; regolata da principi ontologici e 
morali e cioè da sorgenti di progettualità e non da “leggi storiche”, caratteriz-
zate da ineluttabilità e rigidità.

Questo progetto, prendendo spunto da quanto la Rivelazione cristiana e 
la DSC dicono a proposito dell’uomo e del suo convivere sociale, ha come 
elementi caratteristici: la centralità della persona, in rapporto alla quale si 
precisano i concetti di diritto, giustizia, libertà; una precisa determinazione 
del ruolo che la dimensione religiosa della persona può e deve avere in ambito 
sociale; una valorizzazione del metodo democratico; la prospettiva di una 
comunità politica che abbracci tutti i popoli.

Non si qualifica né come utopia, né come pensiero solo criticamente nega-
tivo, né come ideologia retta da leggi storiche deterministiche; ma come ideale 
storico concreto, inteso come un quadro ideale di rapporti che possono essere 
realizzati, anche se solo sempre più o meno bene; il disegno di un ordine a 
cui può concretamente ispirarsi sia l’azione della singola persona, sia quella di 
movimenti storici.

In quanto proiezione del mistero cristiano, che si è confrontato con le 
vicende socio-culturali moderne, è impegnato ad assumere l’esistente (costumi, 
cultura, esperienze...), per valorizzarlo, purificarlo, elevarlo, al fine di produrre 

1 GS 42, EV1, 1450.
2 GS 43, EV1, 1455.
3 Il realismo è l’affermazione di una realtà che esiste in sé e per sé, non mera proiezione 

di un pensiero, riducentesi a forma del pensiero stesso, ma realtà presupposta e colta dal 
pensiero. Cfr. A. Colombo, A. Giuliani, V. Mathieu, Realismo, in Enciclopedia filosofica, 
vol. 5, Sansoni, Firenze 1968-1969 (d’ora in poi Enciclopedia filosofica Sansoni), 579-594, 
qui 579.
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un autentico soggetto politico connotato come società fraterna, abitata dalla 
giustizia e dall’amicizia civile, aperta alla trascendenza.

Individuato il progetto etico-sociale da cui trarre ispirazione e per cui 
impegnarsi, il percorso nella seconda parte si sofferma su quelle che ho 
chiamato le risorse a cui attingere e precisamente: la S. Scrittura, le verità 
della fede cristiana, la DSC, la persona umana. Della S. Scrittura il percorso 
evidenzia e valorizza soprattutto l’attenzione alle dimensioni sociali della vita, 
tenendo conto delle tipicità sia dell’AT, che del NT e giungendo alla conclu-
sione che la S. Scrittura non possiede né una sintesi sui problemi sociali, né 
una trattazione sistematica, né (tanto meno) una loro considerazione tecnica; 
ma piuttosto una capacità di influsso a lunga scadenza, che si può sintetizzare 
così: un nuovo senso della storia caratterizzata non più da ciclicità fatalistica 
e immobilistica, ma da un destino di pienezza escatologica con implicito il 
concetto di sviluppo; una valorizzazione ottimistica della realtà terrena, che 
permette di prendere sul serio il mondo, studiarlo razionalmente, utilizzarlo, 
con conseguente valorizzazione dello sforzo tecnico e del lavoro in genere; 
demitizzazione del potere politico, soggetto a Dio e alla sua legge e a servizio 
della persona. Dall’attenzione che la S. Scrittura riserva al sociale derivano 
pure linee di antropologia relazionale, nel senso che dalla S. Scrittura emerge 
che l’uomo è una struttura di dipendenza da Dio: si ritrova nell’obbedienza 
a Dio; si perde volendo fare da sé. L’esperienza di Dio poi non è un fatto 
privato, né puramente interiore; ha dimensioni concrete, visibili e sociali. 
Per questo, salvare nella società lo spazio che rende possibile un’autentica 
esperienza di Dio è per la Bibbia un essenziale compito socio-politico. Dalla 
S. Scrittura emerge pure che l’uomo è una struttura di comunione, che (a 
partire dalla coppia coniugale rigorosamente eterosessuale) si realizza nel 
dialogo e nell’aiuto reciproco, non nella contrapposizione e nell’isolamento. 
Nella Bibbia sono descritte le due funzioni essenziali della comunità alla 
quale l’uomo è chiamato: l’aiuto reciproco ed il dialogo, funzioni essenziali 
perché la persona umana acquisti personalità. L’uomo, ricorda inoltre la 
S. Scrittura, è essere di comunione anche per gli aspetti negativi del suo 
agire, cioè per il peccato che è colto nei suoi effetti storici, sociali, oltre che 
in quelli individuali.

Accanto alla Bibbia, il percorso presenta come seconda risorsa a cui attin-
gere l’insieme delle verità della fede cristiana, a partire dal mistero della 
SS. Trinità, per arrivare fino alla visione escatologica tipica del cristianesimo, 
senza dimenticare la realtà comunionale della Chiesa e del suo sistema sacra-
mentario, concludendo che il cristianesimo in se stesso è essenzialmente 
sociale; diversamente non sarebbe autentico. Nel mistero cristiano ci sono la 
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ragione, la forza e il modello dell’agire sociale del cristiano; non agire social-
mente significa tradire il dono ricevuto.

Come terza risorsa a cui attingere per dare corso al progetto etico-sociale 
compatibile con l’umanesimo cristiano, il percorso presenta la DSC, scienza 
teologica che, espressa soprattutto nei documenti del Magistero sia pontificio 
che episcopale (ben sintetizzati nel CDSC), nasce dall’incontro tra messaggio 
evangelico e problemi sociali. Da questo incontro inizia una riflessione che 
la comunità cristiana fa con l’aiuto della ricerca scientifica. Questa riflessione 
si sviluppa attraverso il concorso della teologia, della filosofia, delle scienze 
umane, delle competenze tecniche; si proietta sugli aspetti etici della vita, senza 
trascurare gli aspetti tecnici dei problemi per giudicarli con criterio morale; 
basandosi su principi sempre validi, comporta giudizi contingenti, perché si 
sviluppa in funzione delle circostanze mutevoli della storia e si orienta alla 
prassi; il suo oggetto primario è la persona umana con la sua dignità e i suoi 
diritti; il soggetto che la gestisce è tutta la comunità cristiana nelle sue varie 
istanze e ruoli; il contenuto è tutto ciò che riguarda la vita sociale dell’uomo a 
livello di sviluppo storico, elaborazione teorica, applicazione pratica.

Come quarta risorsa a cui attingere per dare corso al progetto etico-sociale 
compatibile con l’umanesimo cristiano, il percorso presenta la persona umana 
nel contesto del personalismo ontologicamente fondato che, come afferma 
G. Riconda, interpreta l’uomo in termini di persona e definisce la persona per 
la sua individualità irripetibile e profondità inesauribile, qualificazioni che 
possono essere giustificate solo se la si intende nella sua ontologicità, come 
rapporto con l’essere o la verità4. Presentando la persona, il percorso affronta 
innanzitutto la questione dell’identità della persona umana: come definire 
la persona umana e chi è persona umana. Questione fondamentale sempre, 
perché la società è fatta di persone e se non si sa bene che cosa è persona, o 
non si individua bene chi è persona, si rischia di impegnarsi per una società 
sbagliata. Questione resa oggi più cruciale dalle varie teorie bioetiche, alcune 
delle quali tendono a non riconoscere lo statuto di persona a chi sta vivendo 
le fasi iniziali e finali dell’esistenza umana. Partendo dalla convinzione che 
definire la persona umana significa dire con concetti la persona umana che si 
incontra nella realtà e dire di questa persona i caratteri essenziali rintracciabili 
in ogni momento e situazione della sua esistenza, la definizione più perti-

4 G. Riconda, Filosofia della famiglia, La scuola, Brescia 2014, 31: cfr. anche L. Stefa-
nini, F. Miano, Personalismo, in Fondazione centro studi filosofici di Gallarate 
(a cura di), Enciclopedia Filosofica Bompiani, Milano 2006 (d’ora in poi Enciclopedia filoso-
fica Bompiani), vol. 9, 8535-8547.
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nente di persona umana, quella che più coglie le sue caratteristiche essenziali 
e permanenti, è stata individuata in quella classica di derivazione boeziano/
tomista: sostanza individua, razionale per natura, per nascita; definizione che, 
oltre all’individualità irrepetibile di ogni persona, riconosce la razionalità 
anche a chi non è in grado di esercitarla e considera la relazionalità prima che 
nel suo esercizio, nella sua stessa radice, che è la razionalità, la quale, appunto, 
comporta apertura alla totalità dell’essere. Stabilita l’identità della persona 
umana, il percorso individua colui a cui attribuire la qualifica di persona 
nel solo essere umano a partire dal suo concepimento fino alla sua morte. 
Risolta la questione della definizione e identificazione della persona umana, il 
percorso illustra la dignità della persona umana, che trova espressione nei suoi 
diritti e doveri; illustra inoltre la sua socialità, per concludere alla sua centra-
lità nella società, di cui è soggetto, fondamento e fine.

Nella terza parte il percorso prende in considerazione quelli che ho chia-
mato gli strumenti da utilizzare per organizzare quel convivere sociale, che, 
garantendo alla persona umana il posto che le compete, sia compatibile con 
la visione cristiana della vita. E perciò il discorso si concentra sui principi 
ordinatori, sulle virtù del convivere sociale e sui criteri di un efficace agire 
sociale del cristiano. I principi sono individuati in quello di bene comune, 
solidarietà, sussidiarietà. Di ciascuno di questi principi il percorso illustra le 
caratteristiche e le ricadute sociali peculiari, per concludere con la descrizione 
della reciproca interazione.

Le virtù del convivere sociale sono individuate soprattutto nella giustizia e 
nella carità. Per quanto riguarda la virtù della giustizia, elencate le sue caratte-
ristiche tipiche, si evidenzia la sua tripartizione in commutativa, distributiva e 
sociale, ognuna delle quali è impegnata a regolare rapporti sociali specifici; si 
illustra il loro interagire, sottolineando l’importanza prioritaria della giustizia 
sociale, che è la giustizia del bene comune, entro la quale devono muoversi sia 
la giustizia commutativa, sia quella distributiva. Della giustizia si sottolinea 
infine l’esigenza che, senza trascurare l’attenzione all’obiettività del diritto da 
garantire, diventi sempre più attenta alle esigenze della persona, per cui dalla 
giustizia definita come «costante e perpetua volontà di dare a ciascuno il suo», 
si possa arrivare alla giustizia definita come «virtù morale che induce a rispet-
tare la dignità personale dell’uomo e a fornirgli quanto gli è dovuto come 
individuo responsabile del proprio destino». A compiere questo passaggio un 
aiuto decisivo viene dal concetto biblico di giustizia.

Un contributo essenziale a rendere più umana non solo la giustizia, ma la 
vita sociale nel suo insieme, viene dall’altra virtù sociale e cioè la carità. All’in-
terno dei molteplici aspetti della carità/amore si individua la peculiarità della 
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carità sociale, che si può definire l’amore del condividere, del coordinarsi, 
del cercare assieme le soluzioni, dell’evitare i conflitti; l’amore come incontro 
anziché come scambio di utilità con l’altro. Si mette in evidenza come nella 
storia si siano alternate sensibilità diverse nei suoi confronti, legate allo scolla-
mento del rapporto tra amore e bene morale, scollamento espresso al massimo 
nel concetto romantico dell’amore. Si illustrano infine i suoi benefici influssi 
in tutti gli ambiti della vita sociale.

Presentate le due principali virtù del convivere sociale, si stabilisce tra loro 
un confronto, per constatare come si esigano reciprocamente per essere vera-
mente al servizio del bene della persona e come comunque il primato spetti 
alla carità in quanto norma e forma della giustizia: norma, perché detta legge 
alla giustizia, facendole scoprire ambiti non ancora conosciuti; forma, perché 
ispira, dà un afflato di umanità alla giustizia.

Approfondendo infine la questione dei criteri dell’agire sociale del cristiano, 
il percorso, registrata una pluralità di atteggiamenti proposti, individua nella 
mediazione, da attuare in clima di dialogo, la via più pertinente per realiz-
zare, nella società pluralistica e laica di oggi, una presenza cristiana capace 
di rispondere adeguatamente alle sfide della storia. E «mediare» significa che 
l’ispirazione cristiana deve tendere a impregnare le diverse mentalità, i diffe-
renti costumi, cogliendo con metodo rigorosamente democratico, ma con 
prontezza e determinazione, ogni opportunità di bene possibile.


