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UMANESIMO e COMPENDIO DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA

l. Il 25 ottobre 2004 è stato presentato alla stampa il Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, redatto dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace per volontà del Santo Padre. Si tratta di un'opera destinata, in base allo stesso progetto che l'ha generata, a seminare in modo prolungato, a motivare ed orientare la presenza dei cattolici nella storia non in modo estemporaneo. Il destino del Compendio si misurerà dalla convinzione con cui è accolto e dall'uso che se ne farà per un rilancio della pastorale sociale in generale e, soprattutto, per una presenza riflessa, consapevole, coerente e comunitaria dei laici cattolici impegnati nella società e nella politica.
E' bene, allora, cercare di individuare gli aspetti principali di quanto potremmo chiamare "lo spirito" del Compendio, per chiederci poi come esso ci sia d'aiuto per muoverci, con cristiana efficacia, senza smarrirci e dividerci, nella cultura moderna, e chiudere, infine, chiarendo cosa voglia dire, per i cattolici impegnati a vario titolo nella società e nella politica, riferirsi al Compendio.

2. Con un gioco di parole, potremmo dire che il Compendio non è solo un compendio, ossia un mero riassunto a scopo didattico, una compilazione ordinata di temi. Certamente, esso faciliterà la conoscenza dei contenuti della dottrina sociale della Chiesa, e quindi produrrà anche effetti che possiamo definire di utilità comunicativa. Per molti, esso potrà anche rappresentare l'occasione di un "primo accostamento" alla dottrina sociale della Chiesa. Tuttavia, il suo senso ultimo e fondamentale non è questo, bensì quello di riproporre l'intera dottrina sociale della Chiesa come "corpus", come annuncio unitario e articolato, valorizzandone il contenuto di verità che illumina la prassi sociale e politica. E' proprio questo il punto più delicato: se il Compendio ripropone l'intero corpus della dottrina sociale della Chiesa non rischia l'astrattezza? Qualcuno, infatti, potrebbe pensare che il Compendio sia carente di un aspetto fondamentale della dottrina sociale della Chiesa: la storicità. Certamente, il Compendio non ha, e non può avere, il contatto con la vivezza storica che ha caratterizzato le encicliche sociali. Eppure, nonostante le caratteristiche legate al fatto di essere un compendio, con determinate esigenze strutturali e "di codice comunicativo", quest' opera è profondamente in rapporto con la storia di oggi, precisamente in questo senso: nasce dall'esigenza, fortemente sentita dalla comunità ecclesiale, di recuperare, con uno sguardo d'insieme - che è inscindibilmente sguardo di fede, di ragione e di discernimento pratico – il patrimonio della dottrina sociale vista come un "intero", un messaggio unico, capace di illuminarci su cosa fare, come risposta che oggi la Chiesa sente di dover dare ai problemi dell'umanità.

3. Il Compendio non vuole riproporre una "astratta teoria" depurata dalle contingenze storiche legate alle varie encicliche, né ordinare, come su una lavagna di un'aula scolastica, la scaletta degli argomenti che devono essere imparati. Il Compendio non solo propone la sintesi della Dottrina sociale della Chiesa, ma è, esso stesso, Dottrina sociale della Chiesa, naturalmente al proprio livello di collocazione. Esso, quindi, non è un "manuale di dottrina sociale della Chiesa" anche se come tale può essere adoperato -, ma nasce da una lettura "teologica" dell'attuale momento storico, da un discernimento dei segni dei tempi e da una emergente esigenza pastorale.
Come potremmo cercare di qualificare questa "lettura teologica"? A mio parere, essa consiste nella pretesa, "scandalosa" oggi forse più che in passato, di fare incontrare la fede in Gesù Cristo con le esigenze della ragione, di provocare la sintesi vitale tra l'annuncio cristiano e l'autentica realtà dell'uomo o, come direbbe il Cardinale Ratzinger, della fisica con la metafisica (1), di ribadire l'idea che il cristianesimo è Religio vera, e in esso l'uomo e la sua storia possono interpretarsi e comprendersi. Non aveva forse la stessa pretesa Leone XIII quando, nella Rerum novarum, oltre 100 anni fa, affermava che non c'è soluzione alla questione sociale fuori del Vangelo? Non aveva la stessa pretesa Giovanni Paolo II quando, nella Centesimus annus, oltre I0 anni fa, riaffermava la stessa convinzione? L'unità tra la fede e la ragione in Cristo Signore, che deve essere riproposta in modo particolare oggi, si fa ethos sociale e storico, in quanto la verità di Dio e dell'uomo è l'amore. L'incontro tra fede e ragione e l'orientamento dell'azione verso la caritas: questa è la sintesi che il Compendio vuole promuovere. C'è qualcosa di meno urgente, nel nostro momento storico? C'è qualcosa di meno astratto?

4. Il Compendio affida nelle nostre mani l'intero corpus della dottrina sociale della Chiesa affinché non lo consideriamo un elenco di buoni sentimenti, ma come verità che deve farsi amore dentro la cultura moderna. Cosa vuoI dire, allora, conoscere la dottrina sociale della Chiesa e farvi costante riferimento per muoversi dentro la cultura moderna?
La prima cosa da fare, a mio parere, è attuare un rapporto "forte" con la dottrina sociale della Chiesa. Una vaga "ispirazione" ad essa non basta più - se mai è bastata in passato -. Intenderla come una "introduzione", che poi si abbandona nel proseguimento delle analisi dei problemi di oggi e delle risposte da dare, è inaccettabilmente riduttivo. Contemplarla nell'articolo 1 di uno Statuto associativo e poi dimenticarsene è incoerente. Considerarla come doveroso ossequio ad un glorioso passato ormai non più di moda è addirittura riprovevole. La Dottrina sociale della Chiesa ha una valenza veritativa, anche in ordine alla pratica - dato che si dà anche una verità della prassi -, che non può essere distrattamente dimenticata. Essa non è una esortazione, non è un elenco di "valori" intesi come generiche esigenze etiche; essa possiede invece una densità conoscitiva e veritativa, di illuminazione della realtà e di orientamento per la prassi, che richiede di essere valorizzata pienamente. Il tradimento di un simile impegno non sarà alleviato dai formali e ricorrenti riferimenti a questo o a quell' altro passo delle encicliche sociali e, oggi, del Compendio. Non sarà tinteggiando superficialmente il nostro pensare e il nostro agire con frasi ad effetto prese dai documenti sociali del magistero che assolveremo il nostro dovere nei confronti della dottrina sociale della Chiesa. Il Compendio non è un serbatoio di citazioni, ed averlo sulla nostra scrivania, di per sé non farà compiere nessun passo in avanti all'animazione cristiana di questa nostra società. Trascurare questo elemento fondamentale della dottrina sociale della Chiesa - il suo essere verità - significa depotenziare il nostro rapporto con essa e relegarlo ad elemento periferico, che non incontra mai veramente e a fondo il nostro pensare e il nostro agire.
La cultura moderna per certi versi condiziona questo uso "debole" della dottrina sociale della Chiesa da parte dei cattolici; ma da altri punti di vista richiama all'esigenza di un utilizzo "forte". Spinge ad un uso debole la "retorica della tolleranza" e, in generale, la dissociazione tra fede e ragione, che di quella retorica è la matrice. Quando i cattolici non sono in grado di cogliere la propria fede come verità, il cristianesimo come Religio vera, non saranno certamente in grado di cogliere e apprezzare il valore universale della propria dottrina sociale e la interpreteranno solo come un contributo tra gli altri, confondendo la sua storicità con la relatività. Da un altro punto di vista, però, l'epoca moderna cerca una verità non ideologica, forte ma non impositiva, sussidiariamente articolata e in grado di dar conto della complessità, capace di entrare in dialogo con le discipline, fornendo loro un quadro orientativo che non sia prigione ma nemmeno che disperda i saperi in diaspora.

5. Non ho difficoltà a definire il Compendio della dottrina sociale della Chiesa come il manifesto per un nuovo umanesimo. Presentarlo così non sembri una forzatura. Nell'Introduzione, infatti, si afferma che esso è stato elaborato per promuovere e seminare nei solchi della civiltà un umanesimo integrale, solidale, aperto alla Trascendenza (cf n.7). E' manifèsto, nel senso che in esso si trovano le coordinate ispiratrici e programmatiche, ideali e storiche, di una nuova società, per dare corpo - un "corpo sociale" - alle esigenze sempre vive del Vangelo e del cristianesimo, affinché dimorino nel cuore degli uomini e delle città.
L'umanità non può vivere senza una prospettiva di futuro, senza una direttrice di marcia. C'è sempre bisogno di dare traduzione concreta all'essenza del cristianesimo, in ogni contesto e periodo storico. Occorre un «Rinascimento» per ogni epoca. Occorre che la ricchezza del Vangelo riviva e si espanda nell'ethos sociale e culturale dei popoli, per la speranza di ogni generazione, per alimentarne l'impegno di crescita nella civiltà; perché, in definitiva, nonostante la sua debolezza e il senso di vuoto, non c'è nulla che l'uomo desideri di più: dare realizzazione all'aspirazione di essere figlio di Dio.
Nell' attuale contesto di globalizzazione - che presenta opportunità sia di destrutturazione che di unificazione della famiglia umana, e che appare nutrita da una cultura improntata allo scetticismo e all'immanentismo biologista e materialista - domina il sincretismo, il pensiero debole, il sapere empirico e sperimentale. In questo contesto, il Compendio tratteggia una prospettiva antropologico-culturale che non è individualistica e utilitaristica, ma personalista, comunitaria e di comunione. Sollecita a investire sulla parte migliore della persona, sulle energie positive della storia, riconoscendo che nell'uomo e nella donna sussistono bisogni che oltrepassano l'ordine dell'universo. Solo una cultura della convivialità globale, che non si chiude alla trascendenza, può aiutare la famiglia umana a non trasformarsi in Babele, città dello strepito e dell'incomunicabilità. Solo in compagnia di Dio i popoli della terra possono camminare sui sentieri della pace, usufruendo di un umanesimo nutrito alle sorgenti virtuose della santità.

6. Per affrontare i drammi del mondo, la dottrina sociale della Chiesa propone l'amore di Cristo, contemplativo ed attivo insieme, trasformatore ed innovatore, mediante l'azione per la giustizia. E', in definitiva, la proposta di un umanesimo libero per se stesso e cosciente di sé, che conduce l'uomo al sacrificio e ad una grandezza veramente divina. La fatica del dono e della responsabilità, il dolore e lo scacco, sono abbracciati ad occhi aperti, sono portati su di sé e vissuti senza rinunziare alla gioia e alla speranza.
Affermare che il Compendio è proposta di un nuovo umanesimo, che aiuta a vivere nel nostro tempo l'indicibile ed insuperabile ricchezza dell'amore di Cristo, significa riconoscere che la dottrina sociale della Chiesa rimanda ad una realtà superiore. Per questo, il Compendio non può essere ridotto a carta o codice sociale che intende fornire l'elenco delle regole del vivere insieme. Il Compendio è sì l'indicazione, sintetica e germinale, di una progettualità sociale, di un umanesimo integrale e solidale, di un manifesto, ma a partire da una sorgente perenne: il mistero insondabile della creazione del mondo e della sua redenzione mediante la morte e risurrezione di Gesù Cristo.
L'Incarnazione e la Redenzione pongono il senso originario della storia, sono la fonte di ogni progettualità e di ogni umanesimo autentico; la ragione del loro rinnovamento incessante attraverso i secoli. La memoria di tali eventi universali - memoria che la comunità ecclesiale compie ogni volta che celebra l'Eucaristia - diviene, quasi spontaneamente, generatrice di un progetto di missione (come ci ha ricordato la Lettera Apostolica sull'Eucaristia di Giovanni Paolo II Mane nobiscum Domine), nonché matrice feconda di innumerevoli progettualità ed umanesimi sociali. L'Eucaristia - spiega, infatti, il Santo Padre - «è un modo di essere che da Gesù passa nel cristiano e, attraverso la sua testimonianza, mira ad irradiarsi nella società e nella cultura» (n. 25).
Presentando il Compendio, spesso ci si sente dire che la prima parte è troppo distante dalle preoccupazioni della vita quotidiana. In realtà, se si togliesse dal Compendio la parte teologica ed ecclesiologica, si correrebbe il rischio di ridurre la dottrina sociale della Chiesa ad una semplice scienza del buon vivere o ad un codice di comportamento per le situazioni difficili. Ciò che, invece, il Compendio intende far capire è che la dottrina sociale è espressione dell'incontro con Gesù Cristo, della fede in Lui, della partecipazione, misteriosa ma reale, alla sua vita divina.
Chi è unito, da una profonda comunione, a Gesù Cristo, l'Uomo nuovo, Colui che incarnandosi, è venuto per ricapitolare in sé ogni cosa e propiziare l'avvento di "cieli e terra nuovi", di società più fraterne -, coltiva in sé l'impulso a collaborare con il Redentore nella realizzazione di un umanesimo integrale e solidale.

7. Quanto ho chiamato lo "spirito" del Compendio è caratterizzato anche da un altro intento, su cui voglio soffermarmi perché lo ritengo di notevole importanza. Non ha torto chi rimprovera alla dottrina sociale della Chiesa di essere rimasta, nel più recente passato, specialmente un fatto intraecclesiale o addirittura clericale. Ma il rimprovero solo indebitamente è rivolto alla dottrina sociale, mentre dovrebbe essere rivolto a noi, che abbiamo fatto poco perché la dottrina sociale della Chiesa uscisse da quegli ambienti. La sua collocazione nella teologia morale, la valorizzazione sempre più chiara dei suoi rapporti con la missione della Chiesa e con l' evangelizzazione non devono diminuire, quanto semmai aumentare, l'importanza dei laici, i quali sempre di più devono diventare i protagonisti della dottrina sociale ed essere i protagonisti di un umanesimo integrale e solidale. Il Compendio esprime questa esigenza, di essere cioè strumento per condurre la dottrina sociale fuori dai cerchi chiusi della clericalità ed anche dell 'intraecclesialità.
Da questo punto di vista, i laici cattolici hanno un compito particolare nel corretto utilizzo del Compendio. Tale compito potrà essere meglio assunto e portato avanti, se essi riscopriranno l'orgoglio di possedere questo patrimonio che il Compendio mette sinteticamente nelle loro mani; se assegneranno a tale corpus un vero e proprio ruolo di orientamento veritativo e pratico; se riscopriranno il valore della dottrina sociale della Chiesa per elaborare una cultura sociale e politica comune; se, rifacendosi alla dottrina sociale, sapranno innalzare lo sguardo oltre l'ossequio alle mode correnti e ai pensatori "di grido"; se riscopriranno il gusto di una presenza unitaria e coerente non in soggezione di fronte alla cultura di oggi; se rimarranno critici verso le nuove ideologie che si annidano dentro la prassi cattolica che, per la difficoltà di costruire nuove sintesi, si accontenta talvolta di tutto quanto oggi viene proposto come genericamente "etico", inseguendo comportamenti che danno l'impressione di metterei in pace con la coscienza, ma al costo di non discernere adeguatamente i progetti di uomo e di società che dietro quei comportamenti si annidano.
La pubblicazione del Compendio implicitamente presenta ai cattolici impegnati nel sociale e politico un'esigenza che ho cercato di esplicitare qui, oggi, insieme a voi: uno sforzo del pensiero, un'azione unitaria per mostrare l'efficacia di progetti che trovano ispirazione non formale nel contenuto di verità della dottrina sociale della Chiesa.

8. Giunto alla conclusione, mi permetto di suggerire alcune indicazioni concrete. Esse emergono da quanto ho ora finito di dire.
Il Compendio dovrebbe essere, in primo luogo, occasione e stimolo per realizzare momenti e percorsi di formazione comune per i fedeli laici, soprattutto per quelli impegnati nelle associazioni e nei movimenti, a partire dai dirigenti e dai quadri. Sarebbe bene, però, che questi momenti di formazione comune non fossero solo proposti dalle strutture pastorali della Chiesa, ma anche emergessero dalle stesse associazioni e dagli stessi movimenti, come loro propria iniziativa. Questo non significa che associazioni e movimenti rinuncino alla loro sensibilità e specificità di vissuto. Infatti, anche in passato (2), la presenza sociale dei cattolici era variamente articolata. Significa, però, e non è meno importante, che "culturalmente" e non solo come generica dichiarazione di valori di appartenenza, si trovino concettualità comuni alla luce della dottrina sociale della Chiesa. Se un tempo il tradizionalismo sociale e il contesto di cristianità diffusa rendevano abbastanza implicito un comune orizzonte culturale oltre che di fede, oggi esso deve essere costruito con maggiore sforzo, proporzionale alla forza con cui la sua necessità si fa evidente.
Mi sembra poi che il Compendio ci inviti non solo a pensare ma anche ad agire insieme. Non sto parlando, è bene chiarirlo, di una unità di intenti sulle singole molteplici risposte ai bisogni sociali di oggi, un essere insieme dappertutto, un fare tutti la medesima cosa. Come tutti ben sappiamo, la dottrina sociale della Chiesa non mira a questo, proprio per sua natura. La diversa modalità di impegno concreto, del resto, è una ricchezza perché il bene lo si può fare in molti modi. Non va però dimenticato che la prassi dei cristiani deve anche mostrare la medesima fede e, aggiungo, il medesimo patrimonio di principi di riflessione, di criteri di giudizio e di direttive di azione, ossia deve mostrare il riferimento ad una medesima dottrina sociale "della" Chiesa. Per questo motivo, il loro agire deve mostrare quel tanto di unità necessaria per illuminare, nella prassi, il volto di quella dottrina sociale della Chiesa cui essi, tutti quanti, fanno riferimento. Pur lasciando aperta la molteplicità di forme di presenza nella società, sarebbe un fatto positivo che i laici cattolici, soprattutto tramite le associazioni e i movimenti, individuassero anche dei progetti concreti e di ampio respiro, significativi per qualificare una presenza, da progettare e realizzare insieme. La realizzazione di progetti concreti comuni faciliterebbe, in quanto lo richiederebbe come condizione previa, il chiarimento dei punti qualificanti - e quindi di demarcazione e imprescindibili - un impegno sociale e politico dei cattolici, non solo sul piano della fede o dei valori, ma anche della cultura sociale e politica.
Questo a me sembra richieda il Compendio della dottrina sociale della Chiesa che anche voi avete, o avrete, tra mano. Per poter vedere queste "esigenze" e proporvele oggi, anch'io mi sono sforzato, come credo debba fare ogni cattolico, a vedere nel Compendio non solo un compendio.

                                                                                               Renato R. Cardo Martino
Presidente del Pontificio Consiglio
                                                                                                     della Giustizia e della Pace

Bologna, 5 febbraio 2005
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