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Testi magisteriali 
per la riflessione - 1 

La solidarietà (San Giovanni Paolo II) 

38. La solidarietà  non è un sentimento di vaga compassione o di 

superficiale intenerimento per i mali di tante persone, vicine o lonta-

ne. Al contrario, è la determinazione ferma e perseverante di impe-

gnarsi per il bene comune: ossia per il bene di tutti e di ciascuno per-

ché tutti siamo veramente responsabili di tutti. Tale determinazione è 

fondata sulla salda convinzione che le cause che frenano il pieno svi-

luppo siano quella brama del profitto e quella sete del potere, di cui 

si è parlato. Questi atteggiamenti e «strutture di peccato» si vincono 

solo-presupposto l'aiuto della grazia divina-con un atteggiamento 

diametralmente opposto: l'impegno per il bene del prossimo con la 

disponibilità, in senso evangelico, a «perdersi» a favore dell'altro in-

vece di sfruttarlo e a «servirlo» invece di opprimerlo per il proprio 

tornaconto (Mt 10,40); (Mt 20,25); (Mc 10,42); (Lc 22, 25).  

39. L'esercizio della solidarietà all'interno di ogni società è vali-

do, quando i suoi componenti si riconoscono tra di loro come perso-

ne. Coloro che contano di più, disponendo di una porzione più gran-

de di beni e di servizi comuni, si sentano responsabili dei più deboli 

e siano disposti a condividere quanto possiedono. I più deboli, da 

parte loro, nella stessa linea di solidarietà, non adottino un atteggia-

mento puramente passivo o distruttivo del tessuto sociale, ma, pur ri-

vendicando i loro legittimi diritti, facciano quanto loro spetta per il 

bene di tutti. I gruppi intermedi, a loro volta, non insistano egoistica-

mente nel loro particolare interesse, ma rispettino gli interessi degli 

altri. Segni positivi nel mondo contemporaneo sono la crescente co-



scienza di solidarietà dei poveri tra di loro, i loro interventi di appog-

gio reciproco, le manifestazioni pubbliche nella scena sociale, senza 

far ricorso alla violenza, ma prospettando i propri bisogni e i propri 

diritti di fronte all'inefficienza o alla corruzione dei pubblici poteri. In 

virtù del suo impegno evangelico, la Chiesa si sente chiamata a resta-

re accanto alle folle povere, a discernere la giustizia delle loro richie-

ste, a contribuire a soddisfarle, senza perdere di vista il bene dei 

gruppi nel quadro del bene comune. Lo stesso criterio si applica, per 

analogia, nelle relazioni internazionali. L'interdipendenza deve tra-

sformarsi in solidarietà, fondata sul principio che i beni della creazio-

ne sono destinati a tutti: ciò che l'industria umana produce con la la-

vorazione delle materie prime, col contributo del lavoro, deve servire 

egualmente al bene di tutti. 

Superando gli imperialismi di ogni tipo e i propositi di conservare 

la propria egemonia, le Nazioni più forti e più dotate debbono sentir-

si moralmente responsabili delle altre, affinché sia instaurato un vero 

sistema internazionale, che si regga sul fondamento dell'eguaglianza 

di tutti i popoli e sul necessario rispetto delle loro legittime differen-

ze. I Paesi economicamente più deboli, o rimasti al limite della so-

pravvivenza, con l'assistenza degli altri popoli e della comunità inter-

nazionale, debbono essere messi in grado di dare anch'essi un contri-

buto al bene comune con i loro tesori di umanità e di cultura, che al-

trimenti andrebbero perduti per sempre. La solidarietà ci aiuta a ve-

dere l'«altro»-persona, popolo o Nazione-non come uno strumento 

qualsiasi, per sfruttarne a basso costo la capacità di lavoro e la resi-

stenza fisica, abbandonandolo poi quando non serve più ma come 

un nostro «simile», un «aiuto» (Gen 2,18), da rendere partecipe, al 

pari di noi, del banchetto della vita, a cui tutti gli uomini sono egual-

mente invitati da Dio. Di qui l'importanza di risvegliare la coscienza 

religiosa degli uomini e dei popoli. Sono così esclusi lo sfruttamento, 

l'oppressione, l'annientamento degli altri. 

Sollecitudo rei socialis, nn.38-39 


