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Il cantiere
della nuova cultura mariana

SOLIDARIETÀ
Breve antologia di testi di papa Francesco
EVENGELII GAUDIUM (24 novembre 2013)
Solidarietà ed economia
EG 58. Una riforma finanziaria che non ignori l’etica richiederebbe un vigoroso
cambio di atteggiamento da parte dei dirigenti politici, che esorto ad affrontare
questa sfida con determinazione e con lungimiranza, senza ignorare,
naturalmente, la specificità di ogni contesto. Il denaro deve servire e non
governare! Il Papa ama tutti, ricchi e poveri, ma ha l’obbligo, in nome di Cristo, di
ricordare che i ricchi devono aiutare i poveri, rispettarli e promuoverli. Vi esorto
alla solidarietà disinteressata e ad un ritorno dell’economia e della finanza ad
un’etica in favore dell’essere umano.
Solidarietà e comunicazione
EG 87. Oggi, quando le reti e gli strumenti della comunicazione umana hanno
raggiunto sviluppi inauditi, sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere la
“mistica” di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio,
di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po’ caotica che può
trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un
santo pellegrinaggio. In questo modo, le maggiori possibilità di comunicazione si
tradurranno in maggiori possibilità di incontro e di solidarietà tra tutti. Se
potessimo seguire questa strada, sarebbe una cosa tanto buona, tanto
risanatrice, tanto liberatrice, tanto generatrice di speranza! Uscire da se stessi
per unirsi agli altri fa bene. Chiudersi in sé stessi significa assaggiare l’amaro
veleno dell’immanenza, e l’umanità avrà la peggio in ogni scelta egoistica che
facciamo.
EG 88. L’ideale cristiano inviterà sempre a superare il sospetto, la sfiducia
permanente, la paura di essere invasi, gli atteggiamenti difensivi che il mondo
attuale ci impone. Molti tentano di fuggire dagli altri verso un comodo privato, o
verso il circolo ristretto dei più intimi, e rinunciano al realismo della dimensione
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sociale del Vangelo. Perché, così come alcuni vorrebbero un Cristo puramente
spirituale, senza carne e senza croce, si pretendono anche relazioni
interpersonali solo mediate da apparecchi sofisticati, da schermi e sistemi che si
possano accendere e spegnere a comando. Nel frattempo, il Vangelo ci invita
sempre a correre il rischio dell’incontro con il volto dell’altro, con la sua
presenza fisica che interpella, col suo dolore e le sue richieste, con la sua gioia
contagiosa in un costante corpo a corpo. L’autentica fede nel Figlio di Dio fatto
carne è inseparabile dal dono di sé, dall’appartenenza alla comunità, dal servizio,
dalla riconciliazione con la carne degli altri. Il Figlio di Dio, nella sua
incarnazione, ci ha invitato alla rivoluzione della tenerezza.
Solidarietà: ascoltare il grido dei poveri
EG 187. Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere strumenti di Dio
per la liberazione e la promozione dei poveri, in modo che essi possano
integrarsi pienamente nella società; questo suppone che siamo docili e attenti ad
ascoltare il grido del povero e soccorrerlo. È sufficiente scorrere le Scritture per
scoprire come il Padre buono desidera ascoltare il grido dei poveri: «Ho
osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei
suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo … Perciò
va’! Io ti mando» (Es 3,7-8.10), e si mostra sollecito verso le sue necessità: «Poi
[gli israeliti] gridarono al Signore ed egli fece sorgere per loro un salvatore»
(Gdc 3,15). Rimanere sordi a quel grido, quando noi siamo gli strumenti di Dio
per ascoltare il povero, ci pone fuori dalla volontà del Padre e dal suo progetto,
perché quel povero «griderebbe al Signore contro di te e un peccato sarebbe su
di te» (Dt 15,9). E la mancanza di solidarietà verso le sue necessità influisce
direttamente sul nostro rapporto con Dio: «Se egli ti maledice nell’amarezza del
cuore, il suo creatore ne esaudirà la preghiera» (Sir 4,6). Ritorna sempre la
vecchia domanda: «Se uno ha ricchezze di questo mondo e, vedendo il suo
fratello in necessità, gli chiude il proprio cuore, come rimane in lui l’amore di
Dio?» (1 Gv 3,17). Ricordiamo anche con quanta convinzione l’Apostolo Giacomo
riprendeva l’immagine del grido degli oppressi: «Il salario dei lavoratori che
hanno mietuto sulle vostre terre, e che voi non avete pagato, grida, e le proteste
dei mietitori sono giunte agli orecchi del Signore onnipotente» (5,4).
EG 188. La Chiesa ha riconosciuto che l’esigenza di ascoltare questo grido deriva
dalla stessa opera liberatrice della grazia in ciascuno di noi, per cui non si tratta
di una missione riservata solo ad alcuni: «La Chiesa, guidata dal Vangelo della
misericordia e dall’amore all’essere umano, ascolta il grido per la giustizia e
desidera rispondervi con tutte le sue forze». In questo quadro si comprende la
richiesta di Gesù ai suoi discepoli: «Voi stessi date loro da mangiare» (Mc 6,37), e
ciò implica sia la collaborazione per risolvere le cause strutturali della povertà e
per promuovere lo sviluppo integrale dei poveri, sia i gesti più semplici e
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quotidiani di solidarietà di fronte alle miserie molto concrete che incontriamo.
La parola “solidarietà” si è un po’ logorata e a volte la si interpreta male, ma
indica molto di più di qualche atto sporadico di generosità. Richiede di creare
una nuova mentalità che pensi in termini di comunità, di priorità della vita di
tutti rispetto all’appropriazione dei beni da parte di alcuni.
EG 189. La solidarietà è una reazione spontanea di chi riconosce la funzione
sociale della proprietà e la destinazione universale dei beni come realtà
anteriori alla proprietà privata. Il possesso privato dei beni si giustifica per
custodirli e accrescerli in modo che servano meglio al bene comune, per cui la
solidarietà si deve vivere come la decisione di restituire al povero quello che gli
corrisponde. Queste convinzioni e pratiche di solidarietà, quando si fanno carne,
aprono la strada ad altre trasformazioni strutturali e le rendono possibili. Un
cambiamento nelle strutture che non generi nuove convinzioni e atteggiamenti
farà sì che quelle stesse strutture presto o tardi diventino corrotte, pesanti e
inefficaci.
EG 190. A volte si tratta di ascoltare il grido di interi popoli, dei popoli più poveri
della terra, perché «la pace si fonda non solo sul rispetto dei diritti dell’uomo,
ma anche su quello dei diritti dei popoli». Deplorevolmente, persino i diritti
umani possono essere utilizzati come giustificazione di una difesa esacerbata dei
diritti individuali o dei diritti dei popoli più ricchi. Rispettando l’indipendenza e
la cultura di ciascuna Nazione, bisogna ricordare sempre che il pianeta è di tutta
l’umanità e per tutta l’umanità, e che il solo fatto di essere nati in un luogo con
minori risorse o minor sviluppo non giustifica che alcune persone vivano con
minore dignità. Bisogna ripetere che «i più favoriti devono rinunciare ad alcuni
dei loro diritti per mettere con maggiore liberalità i loro beni al servizio degli
altri». Per parlare in modo appropriato dei nostri diritti dobbiamo ampliare
maggiormente lo sguardo e aprire le orecchie al grido di altri popoli o di altre
regioni del nostro Paese. Abbiamo bisogno di crescere in una solidarietà che
«deve permettere a tutti i popoli di giungere con le loro forze ad essere artefici
del loro destino», così come «ciascun essere umano è chiamato a svilupparsi».
LAUDATO SI’ (24 maggio 2015)
Solidarietà e bene comune
LS 158. Nelle condizioni attuali della società mondiale, dove si riscontrano tante
inequità e sono sempre più numerose le persone che vengono scartate, private
dei diritti umani fondamentali, il principio del bene comune si trasforma
immediatamente, come logica e ineludibile conseguenza, in un appello alla
solidarietà e in una opzione preferenziale per i più poveri. Questa opzione
richiede di trarre le conseguenze della destinazione comune dei beni della terra,
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ma, come ho cercato di mostrare nell’Esortazione apostolica Evangelii
gaudium, esige di contemplare prima di tutto l’immensa dignità del povero alla
luce delle più profonde convinzioni di fede. Basta osservare la realtà per
comprendere che oggi questa opzione è un’esigenza etica fondamentale per
l’effettiva realizzazione del bene comune.
Solidarietà: sgorga da mistero della Trinità
LS 240. Le Persone divine sono relazioni sussistenti, e il mondo, creato secondo
il modello divino, è una trama di relazioni. Le creature tendono verso Dio, e a sua
volta è proprio di ogni essere vivente tendere verso un’altra cosa, in modo tale
che in seno all’universo possiamo incontrare innumerevoli relazioni costanti che
si intrecciano segretamente. Questo non solo ci invita ad ammirare i molteplici
legami che esistono tra le creature, ma ci porta anche a scoprire una chiave della
nostra propria realizzazione. Infatti la persona umana tanto più cresce, matura e
si santifica quanto più entra in relazione, quando esce da sé stessa per vivere in
comunione con Dio, con gli altri e con tutte le creature. Così assume nella
propria esistenza quel dinamismo trinitario che Dio ha impresso in lei fin dalla
sua creazione. Tutto è collegato, e questo ci invita a maturare una spiritualità
della solidarietà globale che sgorga dal mistero della Trinità.
FRATELLI TUTTI (3 ottobre 2020)
Il valore della solidarietà
FT114. Desidero mettere in risalto la solidarietà, che «come virtù morale e
atteggiamento sociale, frutto della conversione personale, esige un impegno da
parte di una molteplicità di soggetti, che hanno responsabilità di carattere
educativo e formativo. Il mio primo pensiero va alle famiglie, chiamate a una
missione educativa primaria e imprescindibile. Esse costituiscono il primo luogo
in cui si vivono e si trasmettono i valori dell’amore e della fraternità, della
convivenza e della condivisione, dell’attenzione e della cura dell’altro. Esse sono
anche l’ambito privilegiato per la trasmissione della fede, cominciando da quei
primi semplici gesti di devozione che le madri insegnano ai figli. Per quanto
riguarda gli educatori e i formatori che, nella scuola o nei diversi centri di
aggregazione infantile e giovanile, hanno l’impegnativo compito di educare i
bambini e i giovani, sono chiamati ad essere consapevoli che la loro
responsabilità riguarda le dimensioni morale, spirituale e sociale della persona. I
valori della libertà, del rispetto reciproco e della solidarietà possono essere
trasmessi fin dalla più tenera età. […] Anche gli operatori culturali e dei mezzi di
comunicazione sociale hanno responsabilità nel campo dell’educazione e della
formazione, specialmente nelle società contemporanee, in cui l’accesso a
strumenti di informazione e di comunicazione è sempre più diffuso».
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FT115. In questi momenti, nei quali tutto sembra dissolversi e perdere
consistenza, ci fa bene appellarci alla solidità che deriva dal saperci responsabili
della fragilità degli altri cercando un destino comune. La solidarietà si esprime
concretamente nel servizio, che può assumere forme molto diverse nel modo di
farsi carico degli altri. Il servizio è «in gran parte, avere cura della fragilità.
Servire significa avere cura di coloro che sono fragili nelle nostre famiglie, nella
nostra società, nel nostro popolo». In questo impegno ognuno è capace di
«mettere da parte le sue esigenze, aspettative, i suoi desideri di onnipotenza
davanti allo sguardo concreto dei più fragili. […] Il servizio guarda sempre il
volto del fratello, tocca la sua carne, sente la sua prossimità fino in alcuni casi a
“soffrirla”, e cerca la promozione del fratello. Per tale ragione il servizio non è
mai ideologico, dal momento che non serve idee, ma persone».
FT116. Gli ultimi in generale «praticano quella solidarietà tanto speciale che
esiste fra quanti soffrono, tra i poveri, e che la nostra civiltà sembra aver
dimenticato, o quantomeno ha molta voglia di dimenticare. Solidarietà è una
parola che non sempre piace; direi che alcune volte l’abbiamo trasformata in una
cattiva parola, non si può dire; ma è una parola che esprime molto più che alcuni
atti di generosità sporadici. È pensare e agire in termini di comunità, di priorità
della vita di tutti sull’appropriazione dei beni da parte di alcuni. È anche lottare
contro le cause strutturali della povertà, la disuguaglianza, la mancanza di
lavoro, della terra e della casa, la negazione dei diritti sociali e lavorativi. È far
fronte agli effetti distruttori dell’Impero del denaro […]. La solidarietà, intesa nel
suo senso più profondo, è un modo di fare la storia, ed è questo che fanno i
movimenti popolari».
Solidarietà e diritti dei popoli
FT124. La certezza della destinazione comune dei beni della terra richiede oggi
che essa sia applicata anche ai Paesi, ai loro territori e alle loro risorse. Se lo
guardiamo non solo a partire dalla legittimità della proprietà privata e dei diritti
dei cittadini di una determinata nazione, ma anche a partire dal primo principio
della destinazione comune dei beni, allora possiamo dire che ogni Paese è anche
dello straniero, in quanto i beni di un territorio non devono essere negati a una
persona bisognosa che provenga da un altro luogo. Infatti, come hanno
insegnato i Vescovi degli Stati Uniti, vi sono diritti fondamentali che «precedono
qualunque società perché derivano dalla dignità conferita ad ogni persona in
quanto creata da Dio».
FT125. Ciò inoltre presuppone un altro modo di intendere le relazioni e
l’interscambio tra i Paesi. Se ogni persona ha una dignità inalienabile, se ogni
essere umano è mio fratello o mia sorella, e se veramente il mondo è di tutti, non
importa se qualcuno è nato qui o se vive fuori dai confini del proprio Paese.
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Anche la mia Nazione è corresponsabile del suo sviluppo, benché possa
adempiere questa responsabilità in diversi modi: accogliendolo generosamente
quando ne abbia un bisogno inderogabile, promuovendolo nella sua stessa terra,
non usufruendo né svuotando di risorse naturali Paesi interi favorendo sistemi
corrotti che impediscono lo sviluppo degno dei popoli. Questo, che vale per le
nazioni, si applica alle diverse regioni di ogni Paese, tra le quali si verificano
spesso gravi sperequazioni. Ma l’incapacità di riconoscere l’uguale dignità
umana a volte fa sì che le regioni più sviluppate di certi Paesi aspirino a liberarsi
della “zavorra” delle regioni più povere per aumentare ancora di più il loro
livello di consumo.
FT126. Parliamo di una nuova rete nelle relazioni internazionali, perché non c’è
modo di risolvere i gravi problemi del mondo ragionando solo in termini di aiuto
reciproco tra individui o piccoli gruppi. Ricordiamo che «l’inequità non colpisce
solo gli individui, ma Paesi interi, e obbliga a pensare ad un’etica delle relazioni
internazionali». E la giustizia esige di riconoscere e rispettare non solo i diritti
individuali, ma anche i diritti sociali e i diritti dei popoli. Quanto stiamo
affermando implica che si assicuri il «fondamentale diritto dei popoli alla
sussistenza ed al progresso», che a volte risulta fortemente ostacolato dalla
pressione derivante dal debito estero. Il pagamento del debito in molti casi non
solo non favorisce lo sviluppo bensì lo limita e lo condiziona fortemente. Benché
si mantenga il principio che ogni debito legittimamente contratto dev’essere
saldato, il modo di adempiere questo dovere, che molti Paesi poveri hanno nei
confronti dei Paesi ricchi, non deve portare a compromettere la loro sussistenza
e la loro crescita.
FT127. Senza dubbio, si tratta di un’altra logica. Se non ci si sforza di entrare in
questa logica, le mie parole suoneranno come fantasie. Ma se si accetta il grande
principio dei diritti che promanano dal solo fatto di possedere l’inalienabile
dignità umana, è possibile accettare la sfida di sognare e pensare ad un’altra
umanità. È possibile desiderare un pianeta che assicuri terra, casa e lavoro a
tutti. Questa è la vera via della pace, e non la strategia stolta e miope di seminare
timore e diffidenza nei confronti di minacce esterne. Perché la pace reale e
duratura è possibile solo «a partire da un’etica globale di solidarietà e
cooperazione al servizio di un futuro modellato dall’interdipendenza e dalla
corresponsabilità nell’intera famiglia umana».
Solidarietà e media
FT 205. In questo mondo globalizzato «i media possono aiutare a farci sentire
più prossimi gli uni agli altri; a farci percepire un rinnovato senso di unità della
famiglia umana che spinge alla solidarietà e all’impegno serio per una vita più
dignitosa. […] Possono aiutarci in questo, particolarmente oggi, quando le reti
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della comunicazione umana hanno raggiunto sviluppi inauditi. In
particolare internet può offrire maggiori possibilità di incontro e di solidarietà
tra tutti, e questa è una cosa buona, è un dono di Dio». È però necessario
verificare continuamente che le attuali forme di comunicazione ci orientino
effettivamente all’incontro generoso, alla ricerca sincera della verità piena, al
servizio, alla vicinanza con gli ultimi, all’impegno di costruire il bene comune.
Nello stesso tempo, come hanno indicato i Vescovi dell’Australia, «non possiamo
accettare un mondo digitale progettato per sfruttare la nostra debolezza e tirare
fuori il peggio dalla gente».
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