
 

                                                                         

 
     

                                           La prossimità concreta  nelle Encicliche sociali 

 La logica dei papi è la logica del Buon Samaritano  che caricò il malcapitato sul suo giumento,  lo portò a  una locanda, si prese cura di lui, il giorno seguente 

diede due denari   all’albergatore e lo pregò di farsi carico  della situazione assicurandogli che tutte le spese gli sarebbero state rifuse al suo ritorno. In 

cinque verbi di azione , il samaritano riassume l’orientamento che ciascun cristiano dovrebbe  avere nel trattate i rapporti umani . occorre uno s forzo 

collettivo e persomale per aprire gli occhi sulle troppe nuove povertà che avviliscono tanti fratelli nel mondo . Non basta più fare elemosine , occorre 

rimuovere le cause che offendono la dignità dell’essere umano . e questo lo si può fare compiendo al meglio il proprio lavoro, il prorprio volontariato , il 

proprio associazionismo sociale o politico , nella propria famiglia , nel proprio condominio , nel proprio gruppo sportivo. .  

Rerum Novarum 
Leone XIII 1891 

Pacem in terris 
Giovanni XXIII 1963 

Populorum Progressio 
Paolo VI 1967 

Sollecitudo rei socialis 
Giovanni paolo II 19 87 

    2. … Comunque sia, è 
chiaro, ed in ciò si 
accordano tutti, come 
sia di estrema necessità 
venir in aiuto senza 
indugio e con opportuni 
provvedimenti ai 
proletari, che per la 
maggior parte si trovano 
in assai misere 
condizioni, indegne 
dell'uomo. 

 39. È perciò indispensabile che i 
poteri pubblici si adoperino perché 
allo sviluppo economico si adegui 
il progresso sociale; e quindi 
perché siano sviluppati, in 
proporzione dell’efficienza dei 
sistemi produttivi, i servizi 
essenziali, quali: la viabilità, i 
trasporti, le comunicazioni, 
l’acqua potabile, l’abitazione, 
l’assistenza sanitaria, l’istruzione, 
condizioni idonee per la vita 
religiosa, i mezzi ricreativi  

 14. Lo sviluppo non si riduce 
alla semplice crescita 
economica. Per essere 
autentico sviluppo, deve 
essere integrale, il che vuol 
dire volto alla promozione di 
ogni uomo e di tutto l’uomo. 
Com’è stato giustamente 
sottolineato da un eminente 
esperto: "noi non accettiamo 
di separare l’economico 
dall’umano, lo sviluppo dalla 
civiltà dove si inserisce. Ciò 
che conta per noi è l’uomo, 
ogni uomo, ogni gruppo 
d’uomini, fino a comprendere 
l’umanità intera". 

 15  nel mondo d'oggi ci sono molte 
altre forme di povertà .  La 
negazione o la limitazione dei diritti 
umani-quali, ad esempio, il diritto 
alla libertà religiosa, il diritto di 
partecipare alla costruzione della 
società, la libertà di associarsi, o di 
costituire sindacati, o di prendere 
iniziative in materia economica- 
non impoveriscono forse la 
persona  umana altrettanto, se non 
maggiormente della privazione dei 
beni materiali? E uno sviluppo, che 
non tenga conto della piena 
affermazione di questi diritti, è 
davvero sviluppo a dimensione 
umana? 
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