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RIFLESSIONI SULL’ ENCICLICA SOCIALE DI BENEDETTO XVI 
“CARITAS IN VERITATE”



LE PREMESSE   

La “civilizzazione dell’economia”, il “lavoro decente” ma anche l’immigrazione, la sicurezza sul lavoro, il rapporto tra carità e verità che «pone le fondamenta per un “impegno sociale chiamato a cambiare il mondo” sono gli aspetti principali della recente enciclica di Papa Benedetto XVI. 
Il messaggio dell’enciclica è quello di riannunciare il primato di Dio nella costruzione della società.   

Personalmente ritengo che siamo di fronte ad una enciclica molto innovativa, anche rispetto a precedenti encicliche sociali.  La Caritas in Veritate non si limita, infatti, alla lettura dei segni dei tempi.  Va oltre, tratteggia dei percorsi per risolvere problemi e storture.  Non interviene in difensiva, quindi, ma disegna una dimensione propositiva.

Una dimensione sintetizzata nello stesso titolo dell’Enciclica. Non è un caso che nonostante alcuni consigliassero al Papa di chiamarla Veritas in Caritate,  è stato lo stesso Benedetto XVI a volere, invece, il titolo di “Caritas in veritate”, scartando a priori un’impostazione platonica e affermando il principio per cui da questa enciclica doveva emergere in maniera inequivocabile il primato del bene sul vero. 

La Carità e quindi "l’amore è da intendere quale via maestra della dottrina sociale della Chiesa.  Forza che spinge le persone a impegnarsi con coraggio e generosità nel campo della giustizia, del sociale e della pace. Base delle relazioni e quindi dei rapporti sociali ed economici.  

La verità e` invece ciò che sostanzia e da’ valore alla carità e la libera dalle strettoie dell’emotivismo.  La verità da’ alla carità respiro umano ed universale.  La verità, consente agli uomini di portarsi oltre l’esercizio culturale e storico.   

Per questo avverte Benedetto XVI che  "un Cristianesimo di carità senza verità rischia di venire scambiato per una riserva di buoni sentimenti, utili per la convivenza sociale”, ma marginali per modificare il corso delle cose. 

Se la dimensione di un rinnovato pragmatismo segna questa Enciclica è altrettanto vero che il magistero di Benedetto XVI non è diverso da quello della tradizione. L’enciclica si sviluppa, infatti,  sui due "criteri orientativi dell’azione morale" per eccellenza, che  segnano con forza l’impianto complessivo della Caritas in Veritate: la giustizia e il bene comune. 


LA CENTRALITA’ DEL LAVORO E DEL LAVORATORE NELL’IMPRESA 

Rispetto alla dimensione prettamente lavoristica, Cristo, ci dice la Caritas in veritate, non è venuto a dirci come dobbiamo lavorare, è venuto a illuminare il lavoro; non è venuto a dirci come dobbiamo essere imprenditori, è venuto ad illuminare la realtà dell’economia. 

Ed proprio nel nel ribadire la missione di verità e d’amore per "una società a misura dell’uomo e della sua vocazione" che Benedetto XVI ripropone con forza  il principio del lavoro per tutti.  

L’intera enciclica si sostanzia in un grande “sì” per l’uomo che deve diventare sempre più il fondamento dell’attività dell’impresa e non strumento marginale di questa.  Il momento  attuale, annota il Papa, richiede dei "profondi cambiamenti" per l’impresa.  La sua gestione, quindi, "non può tenere conto degli interessi dei soli proprietari", ma "deve anche farsi carico" dei lavoratori e della comunità locale. 

Dice Benedetto XVI,  "I poveri, in molti casi, sono il risultato della violazione della dignità del lavoro, sia perché ne vengono limitate le possibilità, sia perché spesso vengono svalutati "i diritti che da esso scaturiscono, specialmente il diritto al giusto salario e  alla sicurezza del lavoratore ".  L’aspetto della sicurezza, a dimostrazione dell’attualità dell’enciclica ritorna diverse volte . “il primo capitale da salvaguardare e valorizzare è proprio l'uomo, la persona, nella sua integrità".
Tornando alla dimensione lavoristica dell’enciclica Benedetto XVI afferma  la sua idea di lavoro non è quella di un lavoro purché sia, ma un “lavoro decente”, paradigma di un lavoro che sia dignitosamente retribuito, che si svolga in condizioni ambientali accettabili, che accresca le capacità di una persona anziché impoverirle. Un lavoro, insomma, che rispetti la vita e non la consumi.
“Un lavoro che sia l'espressione della dignità e della formazione di ogni uomo e di ogni donna. Un lavoro scelto liberamente, che associ i lavoratori allo sviluppo della loro comunità.  Un lavoro che permetta ai lavoratori di essere rispettati senza discriminazioni. Un lavoro che consenta di soddisfare le necessità delle famiglie e di scolarizzare i figli senza che questi siano costretti essi stessi a lavorare (una decisa condanna quindi al lavoro minorile).  Un lavoro che permetta ai lavoratori di organizzarsi liberamente e di far sentire la loro voce.  Un lavoro che lasci uno spazio libero sufficiente per ritrovare le proprie radici a livello personale, familiare e spirituale.  Un  lavoro che assicuri ai lavoratori giunti alla pensione una condizione dignitosa”.
Un accenno importante viene posto al tema della mobilità del lavoro  e al problema della precarietà che Benedetto XVI chiama “l’incertezza del lavoro”  per il quale invoca un lavoro ragionevolmente stabile. Rispetto alla precarietà afferma, infatti,  con preoccupazione che "quando l'incertezza circa le condizioni di lavoro, in conseguenza dei processi di mobilità e di deregolamentazione diviene endemica, si creano forme di instabilità psicologica, di difficoltà a costruire percorsi personali coerenti nell'esistenza, compreso anche quello verso il matrimonio". 
"Conseguenza di ciò – sottolinea - e' il formarsi di situazioni di degrado umano, oltre che di spreco sociale".  
Poi tocca il grave ed attuale tema della disoccupazione soffermandosi sull’aspetto “dell'estromissione dal lavoro per lungo tempo, oppure la dipendenza prolungata dall'assistenza pubblica o privata (i lunghi periodi di cassa integrazione) che minano la libertà e la creatività della persona e i suoi rapporti familiari e sociali con forti sofferenze sul piano psicologico e spirituale". 
Il testo contiene anche "un richiamo all'urgente esigenza che le organizzazioni sindacali dei lavoratori” da sempre incoraggiate e sostenute dalla Chiesa “si aprano alle nuove prospettive che emergono nell'ambito lavorativo”. 
Il richiamo ad una maggiore responsabilità è importante per un Sindacato la cui sfida è quella della rivisitazione della forma di rappresentanza  ancora troppo ancorata ad una visione fordista della produzione  e non sempre capace di offrire tutela a nuove esigenze di rappresentanza (si pensi ai precari, collaboratori a progetto, agli interinali etc.).

In particolare, proprio sui diritti dei lavoratori, l’enciclica avverte con preoccupazione che  spesso "i governi, per ragioni di utilità economica, limitano le libertà sindacali" rispetto alle quali urgerebbe, invece, una globalizzazione dei diritti. 

LO SCONTRO FRA LA PERSONA LAVORATORE E LA PERSONA CONSUMATORE 
Nell’approfondire i temi del lavoro, l’enciclica tocca anche l’attualissimo “insieme di questioni che gli studiosi di scienze sociali identificano nel conflitto tra persona-lavoratrice e persona-consumatrice". 
E proprio al movimento dei consumatori e alle loro associazioni il Pontefice dedica un capitolo della sua riflessione: "si tratta - spiega - di un fenomeno da approfondire, che contiene elementi positivi da incentivare e anche eccessi da evitare. E' bene che le persone si rendano conto che acquistare è sempre un atto morale, oltre che economico.  Tuttavia i consumatori “vanno orientati al ruolo che quotidianamente esercitano e che essi possono svolgere nel rispetto di principi morali ".   In  questo senso "è utile favorire forme nuove di commercializzazione di prodotti provenienti da aree depresse del pianeta”. 

LA FRATERNITA’,  LA SOLIDARIETA’ E IL RUOLO DELLA SOCIETA’  CIVILE 

Collegati ai temi espressamente lavoristici, la Caritas in veritate si addentra, poi, ad analizzare le attuali "cause del sottosviluppo” che non sono sempre di ordine materiale, ma sono innanzitutto “nella volontà, nel pensiero e ancor più nella mancanza di fraternità e solidarietà tra gli uomini e i popoli".  

Un principio che presuppone che una società fraterna sia per sua natura solidale ma non il contrario. Una società solidale ma non fraterna, infatti, afferma il Papa, non è sempre a dimensione d’uomo, per questo potrà rischiare il tracollo come avvenuto nei regimi socialisti, dove il principio della solidarietà non era accompagnato dal valore della fraternità.

La fraternità  per il Papa, è elemento basilare di organizzazione sociale e professionale. Tanto che si spinge ad affermare come concretamente la società fraterna possa realizzarsi, ossia agendo il poco praticato, “principio di sussidiarietà”. 

Una sussidiarietà da estendere oltre i limiti dello Stato, basata sul riconoscimento di una pluralità di centri di potere.  Sussidiarietà, che offre un aiuto alla persona "attraverso l’autonomia dei corpi intermedi” (Sindacato compreso).

La sussidiarietà, spiega, "è l’antidoto più efficace contro ogni forma di assistenzialismo paternalista" ed è adatta ad umanizzare la globalizzazione.   


LO  SVILUPPO UMANO  E L’ECONOMIA 

Nel secondo capitolo l’encliclica nei temi dello sviluppo umano e affronta i temi dell’economia, ma soprattutto della sua governance. L’invito di Papa Benedetto e per la “civilizzazione dell’economia” superando la logica mercato-Stato, creando nuove forme di democrazia, partecipazione, redistribuzione e socialità nell’attività economica». 
Un principio che «non solo scardina la tradizionale visione dell’economia capitalistica, ma allarga anche le responsabilità della società civile. 
Qua, uno dei nuclei dell’enciclica è l’invito a superare la dicotomia fra la sfera dell’economico e la sfera del sociale.  Il che significa che la massimizzazione del profitto a scapito dei diritti non è più proponibile.  Il Papa prende una posizione contro la logica dei due tempi che ha provocato gravi storture nell’impianto sociale attuale: il cui presupposto è che  prima si fanno gli utili e poi viene la redistribuzione.  Se per ottenere la ricchezza, dice il Papa, offendo la dignità della persona, la redistribuzione potrebbe essere tardiva e non compensatrice della perdita di dignità (cfr. nuovo modello contrattuale sulla redistribuzione degli utili d’impresa). C’è, aggiunge, "la possibilità di una grande ridistribuzione della ricchezza", ma la diffusione del benessere non va frenato "con progetti egoistici e protezionistici". 

La ricerca del profitto "senza il bene comune” – osserva  Benedetto XVI –  “crea povertà e disoccupazione".   E così è stato. 

Il Papa in questo capitolo da’ un contributo  sostanziale per far cadere l’ideologia dell’efficienza brandita per legittimare tante diseguaglianze.  “Se sei più povero è perché vali meno”, questo è valso fino a ieri, fino a quando a quando i manager super pagati   con la loro efficienza non hanno fatto fallire le Banche!

Inequivocabile la critica alle distorsioni dello sviluppo su un’attività finanziaria "per lo più speculativa".    E per questo afferma “la finanza ritorni ad essere uno strumento finalizzato allo sviluppo”. E aggiunge: "Gli operatori della finanza devono riscoprire il fondamento propriamente etico della loro attività".  Ma sottolinea, altresì, la necessità di tornare ad uno sviluppo basato sulla produzione.

L’attuale economia è fondata sulle disuguaglianze e sugli sprechi non favorisce processi i solidarietà sociale ne’ agevola il  rispetto delle pari opportunità. 

Problemi, dinanzi ai quali il Papa invoca "una nuova sintesi umanistica".   Una sintesi che richiama forte la dimensione della giustizia che va’ oltre il mero rispetto delle leggi e che consiste nel consentire  a ciascuno di esprimere il proprio potenziale.

Forte ed attuale l’analisi sulla crisi in corso:  “La crisi  ci obbliga a riprogettare il nostro cammino”  (qua c’è a parere di molti un segno divino da cogliere per la sua importanza) l’enciclica  sarebbe dovuta uscire nel giugno del 2007 in corrispondenza con i 40 anni dalla “Populorum Progressio”. A tale scadenza, secondo Benedetto XVI, però, occorrevano supplementi di riflessione. Uno slittamento provvidenziale.  Se fosse uscita due anni fa, l’enciclica, sarebbe stata travolta dalla crisi.  

Rivolge, poi, l’attenzione un tema a noi molto caro perché frutto di molta della depressione di questo territorio che è quello della delocalizzazione di produzioni di basso costo (penso al tessile, ma anche alla chimica). Delocalizzazioni che negli stessi Paesi sviluppati stanno generando seri  problemi al lavoro.  Processi, dice giustamente il pontefice, che stanno “comportando la riduzione delle reti di sicurezza sociale" con "grave pericolo per i diritti dei lavoratori", sia quelli che il lavoro non protetto lo acquisiscono nei Paesi in via di sviluppo, sia quelli che il lavoro lo perdono nei nostri ambienti e finiscono nella rete  di un welfare universalistico che sempre più e trova difficoltoso il proprio processo di finanziamento.   Benedetto XVI arriva persino ad esprimere sull’enciclica una fondata  preoccupazione sui “i tagli alla spesa sociale” che spesso possono “lasciare i cittadini impotenti di fronte a rischi vecchi e nuovi". 


LA GRATUITA’ E IL DONO

Riflessione centrale del terzo capitolo dell’Enciclica, che si apre con un elogio dell’esperienza del dono, spesso non riconosciuta "a causa di una visione solo produttivistica e utilitaristica dell’esistenza". 

Lo sviluppo, "se vuole essere autenticamente umano", deve invece "fare spazio al principio di gratuità"  favorendo innovative forme dell’economia sociale e/o civile.

"Senza forme interne di solidarietà e di fiducia reciproca, il mercato non può pienamente espletare la propria funzione economica". Il mercato, ribadisce il Papa, "non può contare solo su se stesso", "deve attingere energie morali da altri soggetti" (questo è ancora una volta un richiamo ai corpi intermedi della società) e non deve considerare i poveri un "fardello, bensì una risorsa". 

Il Papa precisa che il mercato non è negativo per natura. Dunque, ad essere chiamato in causa è l’uomo, "la sua coscienza morale e la sua responsabilità" e rilancia il tema della “responsabilità sociale elle imprese”. 

Benedetto XVI ribadisce che affianco ad  un’economia capitalistica che massimizza il profitto, va riconosciuta un’economia civile che massimizza il bene comune.   Bene comune inteso come armonia di interessi di molti. 

Per tale ragione, riprendendo la Centesimus Annus, indica la "necessità di un sistema a tre soggetti": mercato, Stato e società civile e incoraggia una "civilizzazione dell’economia". Servono rinnovate "forme economiche solidali“.

"L’economia – ribadisce ancora – ha bisogno dell’etica per il suo corretto funzionamento; non di un’etica qualsiasi bensì di un’etica amica della persona".


LO SVILUPPO DEI POPOLI E L’AMBIENTE 

Nel quarto capitolo della Caritas in Veritate, si nota sempre più, dice il Papa, "la rivendicazione sbagliata del diritto al superfluo" nelle società opulente, mentre mancano cibo e acqua in certe regioni sottosviluppate "I popoli della fame interpellano oggi in maniera drammatica i popoli dell'opulenza". "I diritti individuali svincolati da un quadro di doveri", rileva, "impazziscono".  Per Benedetto XVI la questione sociale è "questione antropologica".  Ed è per questo che l’economia ha bisogno di "leggi giuste" ed orientate alla persona. 

Nell’idea di una rivisitazione dei modelli di sviluppo locale il Papa rilancia alcuni contenuti di estrema importanza. 

Auspica, infatti,  un modello di sviluppo diremmo noi “ecocompatibile” che tenga conto dello "stato di salute ecologica del pianeta" e si ponga il problema “dello sfruttamento sregolato delle risorse non riproducibili”, fino ad arrivare  ad un richiamo finalizzato al risparmio energetico. 

"Le società tecnologicamente avanzate – aggiunge – possono e devono diminuire il proprio fabbisogno energetico", mentre deve "avanzare la ricerca di energie alternative".

Nel tratteggiare dei sentieri di sviluppo, il Papa, propone anche la necessità di una riforma agraria per i Paesi in via di Sviluppo rifondata su moderne tecniche di produzione. Utile alla risoluzione di molti problemi sia economici che sociali di questo tempo.


LA COLLABORAZIONE DELLA FAMIGLIA UMANA  

E’ il cuore del quinto capitolo, in cui Benedetto XVI evidenzia che "lo sviluppo dei popoli dipende soprattutto dal riconoscimento di essere una sola famiglia ". 


IL SESTO ED ULTIMO CAPITOLO E’ INCENTRATO SULLA TECNICA

In particolare, per quanto ci riguarda,  l’innovazione tecnologica.

LE CONCLUSIONI
Nelle conclusioni della Caritas in Veritate il Papa sottolinea che “il coraggio di operare nella ricerca del bene, è un coraggio che viene da Dio.  Dio  che ci da’ la forza di lottare e di soffrire per amore del bene comune” e continua: “lo sviluppo, ha bisogno di cristiani con le braccia alzate verso Dio nel gesto della preghiera, ma ha anche bisogno di amore e di perdono, di rinuncia a se stessi, di accoglienza del prossimo, di giustizia e di pace". 

Non è un monito ma un mandato importante che la Chiesa da’ ai suoi uomini e alle sue donne, in un momento  difficile per il lavoro, per l’impresa e per l’economia globale.



Ignazio Ganga



