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Catechesi “Guarire il mondo”: 8. Sussidiarietà e virtù della speranza

Cari fratelli e sorelle, sembra che il tempo non è tanto buono, ma vi dico buongiorno lo stesso!

Per uscire migliori da una crisi come quella attuale, che è una crisi sanitaria e al tempo stesso una
crisi sociale, politica ed economica, ognuno di noi è chiamato ad assumersi la sua parte di
responsabilità cioè condividere le responsabilità. Dobbiamo rispondere non solo come persone
singole, ma anche a partire dal nostro gruppo di appartenenza, dal ruolo che abbiamo nella
società, dai nostri principi e, se siamo credenti, dalla fede in Dio. Spesso, però, molte persone non
possono partecipare alla ricostruzione del bene comune perché sono emarginate, sono escluse o
ignorate; certi gruppi sociali non riescono a contribuirvi perché soffocati economicamente o
politicamente. In alcune società, tante persone non sono libere di esprimere la propria fede e i
propri valori, le proprie idee: se le esprimono vanno in carcere. Altrove, specialmente nel mondo
occidentale, molti auto-reprimono le proprie convinzioni etiche o religiose. Ma così non si può
uscire dalla crisi, o comunque non si può uscirne migliori. Usciremo in peggio.

Affinché tutti possiamo partecipare alla cura e alla rigenerazione dei nostri popoli, è giusto che
ognuno abbia le risorse adeguate per farlo (cfr Compendio della dottrina sociale della Chiesa
[CDSC], 186). Dopo la grande depressione economica del 1929, Papa Pio XI spiegò quanto fosse
importante per una vera ricostruzione il principio di sussidiarietà (cfr Enc. Quadragesimo anno, 79-
80). Tale principio ha un doppio dinamismo: dall’alto verso il basso e dal basso verso l’alto. Forse
non capiamo cosa significa questo, ma è un principio sociale che ci fa più uniti.
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Da un lato, e soprattutto in tempi di cambiamento, quando i singoli individui, le famiglie, le piccole
associazioni o le comunità locali non sono in grado di raggiungere gli obiettivi primari, allora è
giusto che intervengano i livelli più alti del corpo sociale, come lo Stato, per fornire le risorse
necessarie ad andare avanti. Ad esempio, a causa del lockdown per il coronavirus, molte persone,
famiglie e attività economiche si sono trovate e ancora si trovano in grave difficoltà, perciò le
istituzioni pubbliche cercano di aiutare con appropriati interventi sociali, economici, sanitari: questa
è la loro funzione, quello che devono fare.

Dall’altro lato, però, i vertici della società devono rispettare e promuovere i livelli intermedi o
minori. Infatti, il contributo degli individui, delle famiglie, delle associazioni, delle imprese, di tutti i
corpi intermedi e anche delle Chiese è decisivo. Questi, con le proprie risorse culturali, religiose,
economiche o di partecipazione civica, rivitalizzano e rafforzano il corpo sociale (cfr CDSC, 185).
Cioè, c’è una collaborazione dall’alto in basso, dallo Stato centrale al popolo e dal basso in alto:
delle formazioni del popolo in alto. E questo è proprio l’esercizio del principio di sussidiarietà.

Ciascuno deve avere la possibilità di assumere la propria responsabilità nei processi di guarigione
della società di cui fa parte. Quando si attiva qualche progetto che riguarda direttamente o
indirettamente determinati gruppi sociali, questi non possono essere lasciati fuori dalla
partecipazione. Per esempio: “Cosa fai tu? - Io vado a lavorare per i pover i – Bello, e cosa fai? –
Io insegno ai poveri, io dico ai poveri quello che devono fare – No, questo non va, il primo passo è
lasciare che i poveri dicano a te come vivono, di cosa hanno bisogno: Bisogna lasciar parlare tutti!
E così funziona il principio di sussidiarietà. Non possiamo lasciare fuori della partecipazione
questa gente; la loro saggezza, la saggezza dei gruppi più umili non può essere messa da parte
(cfr Esort. ap. postsin Querida Amazonia [QA], 32; Enc. Laudato si’, 63). Purtroppo, questa
ingiustizia si verifica spesso là dove si concentrano grandi interessi economici o geopolitici, come
ad esempio certe attività estrattive in alcune zone del pianeta (cfr QA, 9.14). Le voci dei popoli
indigeni, le loro culture e visioni del mondo non vengono prese in considerazione. Oggi, questa
mancanza di rispetto del principio di sussidiarietà si è diffusa come un virus. Pensiamo alle grandi
misure di aiuti finanziari attuate dagli Stati. Si ascoltano di più le grandi compagnie finanziarie
anziché la gente o coloro che muovono l’economia reale. Si ascoltano di più le compagnie
multinazionali che i movimenti sociali. Volendo dire ciò con il linguaggio della gente comune: si
ascoltano più i potenti che i deboli e questo non è il cammino, non è il cammino umano, non è il
cammino che ci ha insegnato Gesù, non è attuare il principio di sussidiarietà. Così non
permettiamo alle persone di essere «protagoniste del proprio riscatto».[1] Nell’inconscio collettivo
di alcuni politici o di alcuni sindacalisti c’è questo motto: tutto per il popolo, niente con il popolo.
Dall’alto in basso ma senza ascoltare la saggezza del popolo, senza far attuare questa saggezza
nel risolvere dei problemi, in questo caso nell’uscire dalla crisi. O pensiamo anche al modo di
curare il virus: si ascoltano più le grandi compagnie farmaceutiche che gli operatori sanitari,
impegnati in prima linea negli ospedali o nei campi-profughi. Questa non è una strada buona. Tutti
vanno ascoltati, quelli che sono in alto e quelli che sono in basso, tutti.
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Per uscire migliori da una crisi, il principio di sussidiarietà dev’essere attuato, rispettando
l’autonomia e la capacità di iniziativa di tutti, specialmente degli ultimi. Tutte le parti di un corpo
sono necessarie e, come dice San Paolo, quelle parti che potrebbero sembrare più deboli e meno
importanti, in realtà sono le più necessarie (cfr 1 Cor 12,22). Alla luce di questa immagine,
possiamo dire che il principio di sussidiarietà consente ad ognuno di assumere il proprio ruolo per
la cura e il destino della società. Attuarlo, attuare il principio di sussidiarietà dà speranza, dà
speranza in un futuro più sano e giusto; e questo futuro lo costruiamo insieme, aspirando alle cose
più grandi, ampliando i nostri orizzonti. [2] O insieme o non funziona. O lavoriamo insieme per
uscire dalla crisi, a tutti i livelli della società, o non ne usciremo mai. Uscire dalla crisi non significa
dare una pennellata di vernice alle situazioni attuali perché sembrino un po’ più giuste. Uscire
dalla crisi significa cambiare, e il vero cambiamento lo fanno tutti, tutte le persone che formano il
popolo. Tutte le professioni, tutti. E tutti insieme, tutti in comunità. Se non lo fanno tutti il risultato
sarà negativo.

In una catechesi precedente abbiamo visto come la solidarietà è la via per uscire dalla crisi: ci
unisce e ci permette di trovare proposte solide per un mondo più sano. Ma questo cammino di
solidarietà ha bisogno della sussidiarietà. Qualcuno potrà dirmi: “Ma padre oggi sta parlando con
parole difficili!”. Ma per questo cerco di spiegare cosa significa. Solidali, perché andiamo sulla
strada della sussidiarietà. Infatti, non c’è vera solidarietà senza partecipazione sociale, senza il
contributo dei corpi intermedi: delle famiglie, delle associazioni, delle cooperative, delle piccole
imprese, delle espressioni della società civile. Tutti devono contribuire, tutti. Tale partecipazione
aiuta a prevenire e correggere certi aspetti negativi della globalizzazione e dell’azione degli Stati,
come accade anche nella cura della gente colpita dalla pandemia. Questi contributi “dal basso”
vanno incentivati. Ma quanto è bello vedere il lavoro dei volontari nella crisi. I volontari che
vengono da tutte le parti sociali, volontari che vengono dalle famiglie più benestanti e che vengono
dalle famiglie più povere. Ma tutti, tutti insieme per uscire. Questo è solidarietà e questo è principio
di sussidiarietà.

Durante il lockdown è nato spontaneo il gesto dell’applauso per i medici e gli infermieri e le
infermiere come segno di incoraggiamento e di speranza. Tanti hanno rischiato la vita e tanti
hanno dato la vita. Estendiamo questo applauso ad ogni membro del corpo sociale, a tutti, a
ognuno, per il suo prezioso contributo, per quanto piccolo. “Ma cosa potrà fare quello di là?. –
Ascoltalo, dagli spazio per lavorare, consultalo”. Applaudiamo gli “scartati”, quelli che questa
cultura qualifica “scartati”, questa cultura dello scarto, cioè applaudiamo gli anziani, i bambini, le
persone con disabilità, applaudiamo i lavoratori, tutti quelli che si mettono al servizio. Tutti
collaborano per uscire dalla crisi. Ma non fermiamoci solo all’applauso! La speranza è audace, e
allora incoraggiamoci a sognare in grande. Fratelli e sorelle, impariamo a sognare in grande! Non
abbiamo paura di sognare in grande, cercando gli ideali di giustizia e di amore sociale che
nascono dalla speranza. Non proviamo a ricostruire il passato, il passato è passato, ci aspettano
cose nuove. Il Signore ha promesso: “Io farò nuove tutte le cose”. Incoraggiamoci a sognare in
grande cercando questi ideali, non proviamo a ricostruire il passato, soprattutto quello che era
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iniquo e già malato, che ho nominato già come ingiustizie. Costruiamo un futuro dove la
dimensione locale e quella globale si arricchiscano mutualmente, - ognuno può dare il suo,
ognuno deve dare del suo, la sua cultura, la sua filosofia, il suo modo di pensare -, dove la
bellezza e la ricchezza dei gruppi minori anche dei gruppi scartati possa fiorire perché pure lì c’è
bellezza, e dove chi ha di più si impegni a servire e a dare di più a chi ha di meno.

 

[1] Messaggio per la 106.ma Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2020 (13 maggio
2020).

[2] Cfr Discorso ai giovani del Centro Culturale Padre Félix Varela, L’Avana – Cuba, 20 settembre
2015.

 

Saluti

Je salue cordialement les pèlerins de langue française. Nous sommes tous membres d’un seul
corps, et toutes les parties d’un corps sont nécessaires, nous dit saint Paul ! Pour sortir meilleurs
de la crise actuelle, je vous invite à prendre votre part de responsabilité, même si elle est petite,
pour reconstruire un monde plus juste et plus fraternel. Que Dieu vous bénisse !

[Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese. Apparteniamo tutti ad un unico “corpo” e tutte
le membra di un corpo sono necessarie, ci dice San Paolo! Per uscire meglio dalla crisi attuale, vi
invito ad assumervi la vostra parte di responsabilità, anche se piccola, per costruire un mondo più
giusto e più fraterno. Dio vi benedica!]

I cordially greet the English-speaking faithful. As summer draws to a close, I hope that these days
of rest will bring peace and serenity to all. Upon you and your families I invoke the joy of our Lord
Jesus Christ. God bless you!

[Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese. Mentre l’estate volge al termine, auguro che questi
giorni di riposo portino a tutti pace e serenità. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia del
Signore Gesù Cristo. Dio vi benedica!]

Herzlich heiße ich die Brüder und Schwestern deutscher Sprache willkommen. Der Herr lädt uns
ein, mit den Gaben, die er uns geschenkt hat, zum Wohl der Gesellschaft beizutragen. Im
Vertrauen auf seine Hilfe wollen wir gemeinsam eine Zukunft voller Hoffnung, Gerechtigkeit und
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Frieden aufbauen. Der Heilige Geist begleite uns alle mit seiner Kraft.

[Rivolgo un cordiale benvenuto ai fratelli e alle sorelle di lingua tedesca. Il Signore ci invita a
contribuire con i doni che ci ha dato al bene della società. Confidando nel suo aiuto vogliamo
costruire insieme un futuro pieno di speranza, giustizia e pace. Lo Spirito Santo ci accompagni
sempre con la sua forza.]

Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. ¡Son tantos hoy! En estos días se han
cumplido cinco años de mi viaje apostólico a Cuba. Saludo a mis hermanos Obispos y a todos los
hijos e hijas de esa amada tierra. Les aseguro mi cercanía y mi oración. Pido al Señor, por
intercesión de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, que los libre y alivie en estos momentos
de dificultad que atraviesan a causa de la pandemia. Y a todos, que el Señor nos conceda
construir juntos, como familia humana, un futuro de esperanza, en el que la dimensión local y la
dimensión global se enriquezcan mutuamente, florezca la belleza y se construya un presente de
justicia donde todos se comprometan a servir y a compartir. Que Dios los bendiga a todos.

Saúdo cordialmente os peregrinos e ouvintes de língua portuguesa e animo-vos a procurar
sempre o olhar de Nossa Senhora que conforta todos aqueles que estão na provação e mantém
aberto o horizonte da esperança. Enquanto vos entrego, vós e as vossas famílias, à sua proteção,
invoco sobre todos a Bênção de Deus.

[Saluto cordialmente i pellegrini e ascoltatori di lingua portoghese e vi incoraggio a cercare
sempre lo sguardo della Madonna che conforta quanti sono nella prova e tiene aperto l’orizzonte
della speranza. Nell’affidare voi e le vostre famiglie alla sua protezione, invoco su tutti la
Benedizione di Dio.]

أحيّي المؤمنين الناطقينَ باللغةِ العربية. في وسطِ الصعوباتِ التي يعيشُها عالمُ اليوم، تبقى كلمةُ اللهِ المالذَ اآلمنَ
الوحيد، والهادية، وينبوعَ القوةِ الالزمة، لمواجهةِ تحدياتِ الحياة ِبرجاءٍ حقيقي، وللمساهمةِ في بناءِ البيتِ المشترك.

فالمسيحي مدعوٌّ إذن إلى الحياةِ ال إلى اليأس، ألنّ الكلمةَ األخيرةَ هي للهِ ال للبشر. ليباركْكُم الرّبُّ جميعًا ويحرسْكُم
دائمًا من كلِّ شر.

[Saluto i fedeli di lingua araba. In mezzo alle difficoltà in cui vive il mondo di oggi, la parola di Dio
rimane l’unico approdo sicuro, la guida e la fonte del vigore necessario, per affrontare, con
autentica speranza, le sfide della vita e per contribuire alla costruzione della casa comune. Il
cristiano è pertanto chiamato alla vita, non alla disperazione, perché l’ultima parola è quella di Dio,
non quella degli uomini. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!]

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Jest ich tu wielu! Za chwilę pobłogosławię dzwon,
noszący imię “Głos Nienarodzonych”, wykonany przez Fundację “Życiu Tak”. Będzie on
towarzyszył wydarzeniom mającym na celu prypominanie o wartości życia ludzkiego od poczęcia
do naturalnej śmierci. Niech jego głos budzi sumienia stanowiących prawo i wszystkich ludzi
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dobrej woli w Polsce i na świecie. Niech Bóg, jedyny i prawdziwy Dawca życia błogosławi Wam i
Waszym rodzinom.

[Saluto cordialmente tutti i Polacchi. Sono tanti qui! Tra poco benedirò una campana che si
chiama “La Voce dei non Nati”, commissionata dalla Fondazione “Sì alla Vita”. Essa
accompagnerà gli eventi volti a ricordare il valore della vita umana dal concepimento alla morte
naturale. La sua voce risvegli le coscienze dei legislatori e di tutti gli uomini di buona volontà in
Polonia e nel mondo. Il Signore, unico e vero Donatore della vita benedica voi e le vostre famiglie.]

* * *

Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Tutti incoraggio a progettare il proprio futuro
come un generoso servizio a Dio e al prossimo.

Il mio pensiero va infine, come di consueto, agli anziani, ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. La
testimonianza di fede e di carità che animò san Pio da Pietrelcina, di cui oggi facciamo memoria,
sia per ciascuno un invito a confidare sempre nella bontà di Dio, accostandosi con fiducia al
Sacramento della Riconciliazione, di cui il Santo del Gargano, instancabile dispensatore della
misericordia divina, fu assiduo e fedele ministro.
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