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“SOLIDARIETA’, VALORI SOCIALI  
E  

ISPIRAZIONE CATTOLICA”1 
 

Don Luca Violoni2 
29 novembre 2002 

 
 

Abstract 
La questione della solidarietà è indagata brevemente nell’evoluzione storica del 

concetto. Soprattutto si analizza la parabola del “buon samaritano” (Lc 10,29-37), 
mostrando come è straordinariamente capace di cogliere ed evocare le questioni 
cruciali che attengono la solidarietà: “vedere” il bisogno dell’altro, rischiare di 
persona investendo tempo prezioso, predisporre gli strumenti adeguati, verificare nel 
tempo l’efficacia dell’intervento, con uno stile in cui razionalità e visceralità sono 
inseparabili. Successivamente si analizza la nozione nel contesto del magistero 
cattolico recente, soprattutto in relazione alle encicliche di Giovanni Paolo II, 
mostrando l’inseparabilità della solidarietà dalla nozione di sussidiarietà e di bene 
comune. Il tutto in vista della persona umana, vertice della dottrina sociale della chiesa 
cattolica. Infine si annotano alcuni riferimenti decisivi non semplicemente per fare un 
gesto di solidarietà, ma per costruire e plasmare una effettiva cultura della solidarietà. 
 
Parole chiave: vedere, bisogno, coraggio, strumenti adeguati, verifica, razionalità, 
visceralità, sussidiarietà, bene comune, persona, cultura della solidarietà.  

 
 
 
1. Evoluzione di un concetto 

 
La nozione di solidarietà ha origine antiche3. Nel diritto romano – nella legislazione 

in campo privatistico - “obbligazione solidale” designava quel legame che univa tra loro 
solidalmente vari co-obbligati, così che ciascuno fosse tenuto a rispondere per l’intero, e 
non soltanto per una parte di esso.  

Il passo successivo nello sviluppo del concetto partì dal contesto francese all’inizio 
del XVII secolo, sempre in senso giuridico. Sarà però in periodo rivoluzionario (dalla 
fine del XVIII secolo) che il termine da un’accezione giuridica diverrà corrente in senso 
etico-politico e filosofico-sociologico. Inoltre nel periodo post-rivoluzionario francese il 
concetto - inizialmente  di natura giuridica privatistica – viene trasposto tra le principali 
categorie del diritto pubblico.  Da qui entrerà a far parte della legislazione costituzionale 
attualmente in vigore in vari paesi, tra i quali la Francia, l’Italia e la Germania. Questo 
vincolo divenne l’obbligo originario - scaturente dal possesso indiviso, comune e 

                                                 
1Relazione tenuta il 29 novembre 2002 al convegno “Lo scopo di solidarietà”, primo di  
un ciclo di quattro incontri dal titolo: “Quale solidarietà?”. Università degli Studi 
dell’Insubria, Varese.  
2 Assistente ecclesiastico dell’Università degli Studi dell’Insubria (Varese) 
3Eros Monti, “Alle fonti della solidarietà. La nozione di solidarietà nella dottrina sociale 
della Chiesa”, Glossa, Milano 1999, pp. 42-49. 



gratuito del patrimonio di ricchezze, conoscenze, valori morali e sociali ereditato in 
solido dalla società precedente – di utilizzare e ritrasmettere tale patrimonio, 
accresciuto, alla generazione successiva. Massima importanza poi alla fine del secolo 
XIX, quando, durante la “Terza Repubblica” la “solidaritè” venne addirittura equiparata 
alla “fraternità” di rivoluzionaria memoria. 
E’ solo all’inizio del ‘900 che sorge il cosiddetto “solidarismo cattolico” soprattutto con 
l’opera del gesuita tedesco Heinrich Pesch (1854-1926)4 che vedeva nella sua teoria 
sociale – di ispirazione tomista – la possibilità di contrapporre  una “via intermedia” 
agli eccessi del socialismo e del liberalismo. Questa dottrina della solidarietà verrà 
ripresa in parte da Pio XII e da allora resta uno dei cardini della dottrina sociale della 
Chiesa, fino all’attuale pontificato di Giovanni Paolo II che ne ha fatto un uso 
estremamente diffuso, dando a questa nozione un’estensione sempre maggiore e 
identificandola come virtù morale.  
 
 

2. Una parabola che dà a pensare per decidere 
 
Dunque la parola solidarietà non appartiene al linguaggio biblico e non nasce in un 

contesto religioso. Ma la sostanza dell’esperienza che corrisponde a questa parola è da 
sempre iscritta nella trama della Bibbia. C’è una pagina tra le altre che ci sembra 
particolarmente eloquente. 

 
[29] Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?». 

[30] Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei 
briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo 
morto. [31] Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo 
vide passò oltre dall'altra parte. [32] Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e 
passò oltre. [33] Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide 
e n'ebbe compassione. [34] Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; 
poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. [35] 
Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede all'albergatore, dicendo: Abbi cura di 
lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno. [36] Chi di questi tre ti 
sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?». [37] Quegli 
rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Và e anche tu fa lo 
stesso».5 
 
 Paul Ricoeur dice che “i simboli danno a pensare”. Aggiungiamo che le parabole 
non solo danno a pensare, ma  spingono a decidere. Per questo sono state scritte.  

In particolare questo testo del vangelo appare come una descrizione di un 
intraprendente soccorso in un contesto segnato dalla fretta e dalla paura di coinvolgersi. 
C’è un’emergenza, un uomo è stato picchiato e percosso. Giace a terra senza potersi 
rialzare. Non è in una fase di simulazione. Dunque è nel bisogno effettivo di una mano 
per riprendere il cammino. Un episodio che descrive una situazione familiare 
nell’antichità e fino ai nostri giorni, una storia che sembra quasi di cronaca ordinaria e 
minuta. In realtà – e cercheremo di mostrarlo – evidenzia questioni cruciali per la vita 

                                                 
4Ib., pp. 141-164. 
5Lc 10,29-37 
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nella polis e per la nostra situazione contemporanea e i suoi modelli di attuazione della 
solidarietà. 

La scena descrive alcuni passaggi 
 
* All’inizio c’è il vedere la situazione – cosa che pure altri avevano fatto senza per 
questo muovere un dito. Il vedere non è solo una percezione ottica, è insieme vedere 
giudicare e giocarsi o meno nella realtà percepita, il vedere è il trampolino di lancio per 
ogni decisione. Da un primo punto di vista questo samaritano non ha scelto di vedere. 
La situazione di bisogno gli è capitata dinanzi, imprevista e improvvisa. Per un altro 
verso ha vinto paura e fretta e si è giocato di fronte a quella situazione. Per un discorso 
sulla solidarietà bisogna partire da ciò che vediamo e poi da come ci poniamo rispetto a 
ciò che vediamo. Più precisamente ciò che origina la solidarietà è riconoscere il debito 
verso l’altro che mi sta di fronte, anche se non lo conosco, riconoscere che quella 
relazione di bisogno che mi è data mi appella in quanto mi richiama la relazione 
originaria che c’è con ogni uomo che sia il mio prossimo. Non c’è un’astratta 
filantropia, un generico amore per l’umanità, cosa che può essere persino dannosa. 
Niente dribbling dunque con chi mi è posto di fronte, con quello che non ho scelto, 
spesso non il più gratificante che potevo trovare. 
D’altra parte il samaritano non ha sentito una voce che lo appellava. L’appello è stato 
muto. Spesso chi ha veramente bisogno non vuole o non è in grado di chiedere aiuto. 
Potremmo dire – incrociando i sensi – che la solidarietà è vedere una voce. Non 
ascoltare una voce, neanche vedere un soggetto (l’avevano visto anche gli altri due). 
Molto più: vedere una voce. Il mondo è pieno di poveri che continuano a rivolgerci un 
appello muto...  
 

Qui è importante anche il ruolo dei mass-media e dell’informazione in generale, 
perché possono focalizzare l’attenzione su una questione o su un'altra. C’è un vedere 
diretto e molto più un vedere mediato dall’informazione o anche dalla conoscenza di 
persone che incontriamo e ci parlano di realtà per noi nuove. Quello dell’informazione è 
un ruolo cruciale e non facile da svolgere  anche solo per consentire l’accesso alla 
conoscenza di ciò che costituisce bisogno vero, emergenza reale. Talora non è scelta che 
dipenda solo da una singola realtà mass-mediale, ma dipende anche da un clima 
generale. In base a quali criteri si sceglie di far vedere un bisogno piuttosto che un altro? 
Non è così facile determinarlo per nessuno.  
 

La parabola che stiamo esaminando sembra alludere al criterio del bisogno vero,  
che è poi l’incapacità di rialzarsi con le proprie forze. La precisazione è importante: 
la solidarietà non è sottrazione di fatica all’altro, è piuttosto vedere un’incapacità 
strutturale e/o congiunturale a camminare con le proprie forze, cioè 
all’autodeterminazione. C’è allora da chiedersi: quali sono le situazioni che adesso nella 
nostra provincia, nel nostro paese, nel contesto europeo e internazionale più 
corrispondono a questo criterio, ancora molto formale? Questo è ciò che è da far vedere. 
Questo richiede ricerca, coraggio, volontà di andare oltre l’emotività, non fermandosi 
alle incapacità solo congiunturali. Più gravi ancora infatti sono le incapacità strutturali, 
non legate cioè ad un evento temporaneo catastrofico, ma a questioni più radicali. 
 
 Dicevamo però che non basta vedere. Dipende da come poi ci si vuole giocare, 
da quanto si è disposti a rischiare di persona. Risposto a questo appello nella vicenda 
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del samaritano ci sono altri quattro passaggi, nel senso che egli esprime e dona almeno 
quattro aspetti di sé: 
- il coraggio per intervenire in una situazione potenzialmente a rischio,  
- il tempo, accettando di rivedere i suoi piani personali e il viaggio che stava 
intraprendendo,  
- l’individuazione di strumenti adeguati per favorire una ripresa piena dell’aggredito. 
Tra questi c’è il denaro (ma non è l’unico, forse neppure il più importante),  
- la verifica dell’effetto ottenuto. 
 
* Il coraggio 
La solidarietà non è un passatempo, un modo per sentirsi utili, né tanto meno una 
vetrina per apparire più belli di quello che si è. Piuttosto porta con un sé un rischio. 
Cosa succede se mi coinvolgo? L’altro con cui mi scopro “in solido”, con cui attivo una 
relazione di aiuto reale non mi creerà altri problemi? Servirà veramente il mio impegno? 
O non è più utile portare avanti il progetto di vita/di società che ho/abbiamo già in 
mente? 
Il coraggio di lasciarsi provocare da una sfida che – se è vera – non ci lascerà come 
siamo: non ne usciremmo indenni, come salamandre che passano attraverso il fuoco 
della contraddizione e ne escono come se nulla fosse successo. Dunque la solidarietà 
richiede il coraggio di scendere da cavallo, non è essenzialmente una terapia per 
rimediare ai vuoti della mia vita e del bisogno sociale di dare un contenuto al tempo 
libero “rendendosi utile”. Questo al massimo potrà essere un primordiale punto di 
partenza, ma molto dubbio quanto agli esiti che ne potranno seguire. 
 
* Il tempo 
Si modifica la propria progettualità. O meglio: il prossimo che mi è dato di incontrare 
modifica la mia traiettoria personale e quella di una società/cultura. La strada cambia. Il 
tempo che avevo destinato per altro ora mi viene richiesto, quasi come se ricevessi un 
appello. Nella parabola non c’è una richiesta diretta; c’è un gemito implicito. Non c’è il 
clamore di una protesta, ma l’oggettività del bisogno del soggetto. Non è sempre facile 
vedere questi estremi, specie su fattori aggregati, ma è importante tenere almeno questi 
criteri. La solidarietà non solo non è riempitivo del tempo, ma ne è modificazione 
quanto al profilo progettuale. Da variabile esogena – l’imprevisto, la congiuntura, 
l’appello di una situazione strutturalmente scomposta – diventa variabile endogena: 
entra a pieno titolo nella programmazione del tempo e dei progetti. Questo è il 
passaggio da un gesto puntuale (o da una serie di gesti puntuali sconnessi  tra loro) ad 
una cultura della solidarietà. 
 
* Gli strumenti adeguati 
Nella parabola sono cinque: le fasce, il giumento, l’olio, il vino e il denaro. Il denaro è 
importante, ma non può essere l’unica forma di aiuto. Non tutto può essere misurato in 
denaro e il denaro non fa fronte a tutti i bisogni. Certo anche le fasce, il giumento, l’olio 
e il vino hanno alla fine un valore economico, ma non sono “puro” denaro. Sono invece 
strumenti adeguati per quel caso che si aveva di fronte. Esprimono lenimento e 
rafforzamento per il dolore provocato, ma anche condivisione e anticipo per la festa che 
sarà la guarigione (in particolare il vino).   
C’è poi anche un altro sottile aspetto: viene coinvolto il locandiere, cioè una figura 
legata ad un'altra istituzione. Quindi c’è anche un’attivazione di nuove relazioni e 
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riferimenti ad altre istituzioni. Anche nella relazione più individuale c’è un mediazione 
istituzionale. Vincolo o necessità dell’umana vicenda nella società? Dunque anche in 
questa che sembra una semplice vicenda tra alcune persone c’è il coinvolgimento di 
un’istituzione e c’è una sviluppo relazionale. La presenza di un istituzione non 
impedisce anzi favorisce l’esperienza della solidarietà come bene relazionale. 
 
* La verifica 
Ma una solidarietà che non verifica quale effetto produce, quale ripresa del cammino 
genera, nega se stessa. L’immagine dell’aereoplano che lancia aiuti talora è l’icona non 
di un nobile gesto in casi disperati, ma dello stile strutturale di chi si sente sgravato nella 
coscienza nel momento dell’aver dato, senza bisogno neppure di sapere che cosa ne è 
stato del proprio contributo, senza sapere quale effetto sia stato effettivamente sortito. 
La solidarietà non può in nessuno modo apparentarsi con la deresponsabilizzazione del 
soggetto o della istituzione che si impegna. Aiuti a pioggia, interventi sotto l’effetto 
emotivo di alcune tragedie, aiuti chiesti senza alcun impegno a mostrarne l’utilizzo e 
dati senza voler neppure sapere che uso ne verrà fatto, di fatto esautorano il dono 
compiuto.  
La verifica è: quel soggetto, quella famiglia, quella città, quella nazione, si è rialzata o 
giace ancora nell’impossibilità effettiva a rialzarsi (non perché non vuole, ma perché 
non può)? E’una verifica difficile, ma necessaria perché si possa parlare di solidarietà.  
La solidarietà non è un auspicio, una pia intenzione, ma può essere un gesto semplice 
che coglie con determinazione le conseguenze di un reale coinvolgimento: rischia, si 
gioca, accompagna, verifica. Questo vale per l’impegno di singoli e di istituzioni, 
religiose e politiche, perché dove è in gioco l’uomo non serve trincerarsi dietro una 
sigla, è necessario spendersi sotto una sigla se questa  corrisponde ad un’identità, ma 
per difendere effettivamente l’uomo. 
 
* Inseparabilità di razionalità e visceralità 
C’è un nesso finale che tocca il nostro discorso da vicino. Il soggetto autore di 
solidarietà è congiuntamente coinvolto emotivamente/visceralmente (si commosse) e 
razionalmente (approntando mezzi adeguati). E’ fondamentale questa non separazione 
tra affettività viscerale e la razionalità dell’agire. Sta qui credo una delle radici 
fondamentali per evitare forme di delega, di deresponsabilizzazioni, di emotività 
inconcludenti, di procedure solo aridamente formali. La solidarietà chiama in causa non 
solo il meglio di noi, ma la complessità e la globalità della nostra umanità. Sembra un 
punto semplice e lineare. In realtà su questo punto anche autorevoli pensatori si sono 
smarriti. E’ il caso di Max Weber che in Economia e Società6 delinea quattro tipi ideali 
dell’agire sociale: tradizionale, affettivo, razionale rispetto allo scopo e razionale 
rispetto al valore. I primi due facenti capo ad un agire irrazionale, gli altri due all’agire 
razionale. In realtà l’esperienza affettiva profonda del riconoscimento del valore 

                                                 
6Max Weber, “Economia e società”, Edizioni di Comunità, Milano 1974, 2 volumi. 
L’opera è stata pubblicata postuma nel 1922: “Wirtschaft und Gesellschaft”. In 
particolare Weber propone questa quadruplice distinzione proprio all’inizio della sua 
opera: vol 1, § 2., pp. 21-23. Per un’analisi critica della sua concezione di razionalità 
molto acuta l’analisi di K. Brubaker, “I limiti della razionalità: un saggio sul pensiero 
sociale e morale di Max Weber”, Armando, Roma 1989. 
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dell’altro consente poi alla razionalità (sia rispetto al valore che rispetto allo scopo) di 
mettersi in moto compiutamente.  
 

Mi sembra dunque che questa parabola abbia la singolare capacità di indicare – 
certo solo evocativamente – alcuni nodi cruciali del problema, per rispondere alla 
domanda che dà origine al nostro ciclo di incontri: “Quale solidarietà?”, in relazione alla 
natura, allo scopo e ai modelli di attuazione della solidarietà. 
 

Se volessimo formalizzare quanto detto potremmo dire che la solidarietà è una 
tensione del singolo o  del gruppo o di una istituzione ad essere ”per” gli altri, 
verificando che questo realizzi veramente il bene altrui. 

In realtà nella parabola troviamo ingredienti che consentono di sviluppare 
l’indagine. La solidarietà infatti non è solo legame asimmetrico tra chi può di più e chi è 
nel bisogno, anche se questo rimane il primo e fondamentale valore. E’ anche tensione 
ad essere “tra”, cioè la condivisione di una condizione di buona o cattiva sorte e ad 
essere“con”, ovvero un apporto positivo alla causa comune anche là dove c’è una logica 
di spartizione e frammentazione.  

Cambiano certo le modalità – meno asimmetriche e più alla pari – ma restano gli 
elementi suddetti. C’è sempre bisogno di vedere il problema, di coraggio, di tempo, di 
strumenti adeguati, di verifica reale. Diventa meno evidente la dimensione del dono e 
dello sbilanciamento, ma è più chiaro l’aspetto di condivisione reciproca. 

 
 
3. Estensione del concetto 

 
Questa parabola ci ha dunque dato a pensare, mostrandoci che in realtà la solidarietà 

contiene aspetti che possono essere estesi a situazioni assai più complesse e indicandoci 
però anche elementi di giudizio preziosi circa i modelli di attuazione della solidarietà. 
E’ quello che è avvenuto anche nella dottrina sociale della Chiesa che si è sviluppata a 
partire dalla Rerum Novarum di Leone XIII (1891) fino all’ultimo intervento di 
Giovanni Paolo II nel Parlamento Italiano7. Si è passati da una nozione di solidarietà 
legata alla questione operaia  fino ai rapporti tra Stati in un contesto di interdipendenza. 
Non è nostro compito svolgere questa evoluzione, ma solo esemplificare la grande 
valenza del concetto di solidarietà che va dai rapporti individuali a quelli transnazionali 
e planetari. Dunque una nozione cardine per la vita umana. In particolare è importante 
richiamare alcune attualissime intuizioni di Giovanni Paolo II nella “Sollicitudo rei 
Socialis” (SRS, 1987). 

Alcuni passaggi chiave: 
“Si tratta, innanzitutto, dell'interdipendenza, sentita come sistema determinante di 
relazioni nel mondo contemporaneo, nelle sue componenti economica, culturale, 
politica e religiosa, e assunta come categoria morale. Quando l'interdipendenza viene 
così riconosciuta, la correlativa risposta, come atteggiamento morale e sociale, 
come «virtù»», è la solidarietà. Questa, dunque, non è un sentimento di vaga 
compassione o di superficiale intenerimento per i mali di tante persone, vicine o 
lontane. Al contrario, è la determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il 
bene comune: ossia per il bene di tutti e di ciascuno perché tutti siamo veramente 

                                                 
714 novembre 2002. 
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responsabili di tutti. Tale determinazione è fondata sulla salda convinzione che le cause 
che frenano il pieno sviluppo siano quella brama del profitto e quella sete del potere, di 
cui si è parlato.” (SRS n° 38) 
 
Centrale è divenuto il n° 39: 

“i) L'esercizio della solidarietà all'interno di ogni società è valido, quando i suoi 
componenti si riconoscono tra di loro come persone. Coloro che contano di più, 
disponendo di una porzione più grande 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 atteggiamento 
puramente passivo o distruttivo del tessuto sociale, ma, pur rivendicando i loro legittimi 
diritti, facciano quanto loro spetta per il bene di tutti. I gruppi intermedi, a loro volta, 
non insistano egoisticamente nel loro particolare interesse, ma rispettino gli interessi 
degli altri. Segni positivi nel mondo contemporaneo sono la crescente coscienza di 
solidarietà dei poveri tra di loro, i loro interventi di appoggio 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 
restare accanto alle folle povere, a discernere la giustizia delle loro richieste, 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 trasformarsi in solidarietà, fondata sul principio che i beni della 
creazione sono destinati a tutti: ciò che l'industria umana produce con la lavorazione 
delle materie prime, col contributo del lavoro, deve servire egualmente al bene di tutti. 

ii) Superando gli imperialismi di ogni tipo e i propositi di conservare la propria 
egemonia, le Nazioni più forti e più dotate debbono sentirsi 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 
differenze. I Paesi economicamente più deboli, o rimasti al limite della sopravvivenza, 
con l'assistenza degli altri popoli e della comunità internazionale, debbono essere messi 
in grado di dare anch'essi un contributo al bene comune con i loro tesori di umanità e di 
cultura, che altrimenti andrebbero perduti per sempre. La solidarietà ci aiuta a vedere 
l'«altro» - persona, popolo o Nazione - non come uno strumento qualsiasi, per 
sfruttarne a basso costo la capacità di lavoro e la resistenza 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 egualmente 
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. 
Questi fatti, nella presente divisione del mondo in blocchi contrapposti, vanno a 
confluire nel pericolo di guerra e nell'eccessiva preoccupazione per la propria sicurezza 
a spese non di rado dell'autonomia, della libera decisione della stessa integrità 
territoriale delle Nazioni più deboli, che sono comprese nelle cosiddette «zone 
d'influenza» o nelle «cinture di sicurezza ». Le «strutture di peccato» e i peccati, che in 
esse sfociano, si oppongono con altrettanta radicalità alla pace e allo sviluppo, perché lo 
sviluppo, secondo la nota espressione dell'Enciclica paolina, è «il nuovo nome della 
pace».  

iii) In tal modo la solidarietà da noi proposta è via alla pace e insieme allo 
sviluppo. Infatti, la pace del mondo è inconcepibile se non si giunge, da parte dei 

 7



responsabili, a riconoscere che l'interdipendenza esige di per sé il superamento della 
politica dei blocchi, la rinuncia a ogni forma di imperialismo economico, militare o 
politico, e la trasformazione della reciproca diffidenza in collaborazione. Questo è, 
appunto, l'atto proprio della solidarietà tra individui e Nazioni. Il motto del pontificato 
del mio venerato predecessore Pio XII era Opus iustitiae pax, la pace come frutto della 
giustizia. Oggi si potrebbe dire, con la stessa esattezza e la stessa forza di ispirazione 
biblica (Is 32,17); (Gc 3,18). Opus solidaritatis pax, la pace come frutto della 
solidarietà. Il traguardo della pace, tanto desiderata da tutti, sarà certamente raggiunto 
con l'attuazione della giustizia sociale e internazionale, ma anche con la pratica delle 
virtù che favoriscono la convivenza e ci insegnano a vivere uniti, per costruirne uniti, 
dando e ricevendo, una società nuova e un mondo migliore.” 
 
Sono parole che si commentano da sé e che riprendiamo semplicemente notando due 
cose: 

a)  C’è una chiarissima connessione con altri valori cruciali. La solidarietà non è 
un totem da piantare in mezzo alla città, piuttosto è un vaso comunicante che è in viva 
connessione con altri aspetti pure decisivi e manifesta tutta la sua forza se non rimane 
isolata. Ci sono evidentemente altri valori sociali a cui si fa riferimento espresso e sono 
– in questo testo in modo quasi riassuntivo di molti altri punti della dottrina cattolica – 
la giustizia, lo sviluppo e il rapporto con la pace, la destinazione universale delle 
ricchezze, pur riconoscendo il valore della proprietà privata. Ma il vero motivo per cui 
la solidarietà è così cruciale - come abbiamo ascoltato – è che si riferisce direttamente al 
concetto di persona. E’ la dignità dell’uomo – creato da Dio a Sua immagine e 
somiglianza8 - che motiva tutta l’impalcatura concettuale di tale dottrina. La parabola 
stessa che abbiamo commentato non fa che porre al centro la persona del bisognoso e la 
persona del Samaritano che è poi Gesù stesso. Nella sua semplicità contiene già la verità 
del problema. 

b) Ancora più sinteticamente, ma andando ancora più alla visione essenziale del 
problema,  potremmo dire che la dottrina sociale cattolica si può riassumere con una 
semplice immagine: uno sgabello a tre piedi su cui siede una persona che è riflesso 
reale della Trinità stessa. 
I tre appoggi dello sgabello sono:  

 la solidarietà,  
 la sussidiarietà,  
 il bene comune.  

Strettamente connessi per difendere l’uomo in cui sta la scintilla personale di 
Dio. Del legame tra solidarietà e bene comune vale quanto detto da Giovanni Paolo II 
nel testo sopra riportato. Ma la solidarietà non è separabile dal principio di sussidiarietà. 
Questo concetto era stato formulato nel 1931 da Pio XI nella Quadragesimo Anno (QA) 
e nasceva dal desiderio di difendere la società dal potere dei totalitarismi allora 
imperanti (QA, nn. 80-81). Sessantanni dopo Giovanni Paolo II lo ha ripreso nella 
Centesimus Annus (CA, 1991) precisando che:  

“deve essere rispettato il principio di sussidiarietà: una società di ordine superiore non 
deve interferire nella vita interna di una società di ordine inferiore, privandola delle sue 

                                                 
8Cfr. Gn 1,26 
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competenze, ma deve piuttosto sostenerla in caso di necessità ed aiutarla a coordinare la 
sua azione con quella delle altre componenti sociali, in vista del bene comune.   

Intervenendo direttamente e deresponsabilizzando la società, lo Stato assistenziale 
provoca la perdita di energie umane e l'aumento esagerato degli apparati pubblici, 
dominati da logiche burocratiche più che dalla preoccupazione di servire gli utenti, con 
enorme crescita delle spese. Sembra, infatti, che conosce meglio il bisogno e riesce 
meglio a soddisfarlo chi è ad esso più vicino e si fa prossimo al bisognoso. Si aggiunga 
che spesso un certo tipo di bisogni richiede una risposta che non sia solo materiale, ma 
che ne sappia cogliere la domanda umana più profonda. Si pensi anche alla condizione 
dei profughi, degli immigrati, degli anziani o dei malati ed a tutte le svariate forme che 
richiedono assistenza, come nel caso dei tossico-dipendenti: persone tutte che possono 
essere efficacemente aiutate solo da chi offre loro, oltre alle necessarie cure, un 
sostegno sinceramente fraterno. (CA n° 48) 

Dunque il principio di sussidiarietà è difesa dai totalitarismi e da una burocrazia statale 
– e di ogni altro livello – che impedisce di realizzare poi effettivamente la solidarietà. 
Potremmo dire che la solidarietà è sicuramente favorita da una reale sussidiarietà, 
cioè dal fatto che lo Stato – ma il discorso vale anche  estendendo il concetto con un 
discorso analogo per le Regioni e per gli organismi sopranazionali -  non si impegni in 
ciò che meglio possono fare livelli di ordine inferiore della compagine sociale.  

Può anche essere vero però il viceversa: la solidarietà è condizione per la 
sussidiarietà nella misura in cui definisce modalità, procedure, risorse che consentono 
poi effettivamente l’attuazione della sussidiarietà. Quest’ultima infatti non si può 
realizzare “in vacuo”, ma necessita ancora più capacità di responsabilità e di 
coinvolgimento diretto. E’ dunque importante cogliere come solidarietà e sussidiarietà 
siano reciprocamente correlate, anche se non meccanicamente. Su questo nesso 
reciproco sarebbe veramente auspicabile che si sviluppassero studi più sistematici e 
approfonditi. 
 
 
 

4. Riduzioni e Derive del concetto circa il modello di attuazione 
 

Da quanto detto appare con chiarezza anche quali possano essere le riduzioni e le 
derive rispetto al modo di concepire e soprattutto di attuare la solidarietà. 
 

a) La solidarietà non è un dono senza verifica 
 
Nella solidarietà c’è sicuramente la dimensione del dono come abbiamo sopra ricordato, 
ma  diventa anche verifica di un cammino e pone in essere tutti gli strumenti necessari 
perché si realizzi il bene altrui o la causa comune. In questo senso la solidarietà non può 
disinteressarsi degli effetti del dono, Ad es. si può essere solidali con una popolazione 
che soffre la carestia senza per questo andare in quel paese, ma donando denaro e 
chiedendo però di sapere che uso ne viene fatto, come ci si sta muovendo e verificando 
poi se la strategia sta andando a buon fine. Magari informandosi sulla situazione, 
partecipando ad incontri, assumendo iniziative di sostegno a favore. Un puro dono in 
questa situazione può essere addirittura controproducente perché firma un assegno in 
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bianco e lascia ogni altra responsabilità a chi dice di promuovere l’azione volta ad 
arginare la carestia.  
La solidarietà invece esige una dimensione relazionale – magari indiretta - seria e 
costruttiva. C’è un considerare seriamente che ne è della vicenda della libertà altrui. 
 

b) La solidarietà si oppone a distorsioni macroscopiche che diventano palese 
contraddizione e ipocrisia 

 
Il caso classico è quello degli aiuti al terzo o quarto mondo. Si dona con una mano e si 
pretende – o si impedisce – con l’altra. Ad esempio si danno aiuti allo sviluppo e poi si 
pongono limitazione all’importazione di prodotti nel proprio paese. Non a caso la 
proposizione del teorema trade vs. aid è più che sufficiente per offrire condizioni assai 
migliori. Consentire realmente le importazioni dai paesi del terzo mondo potrebbe 
giovare a questi assai più di tutti gli aiuti che ricevono. Sarebbe semplicemente meno 
ipocrita non dare nessun aiuto e consentire le importazioni tanto quanto serve per 
bilanciare questo mancato contributo. Il famoso target di una quota di aiuti al terzo 
mondo pari al 0.07% del PIL  – obiettivo peraltro invocato da quasi tutti i paesi 
occidentali più industrializzati e quasi da nessuno realizzato – è in realtà un falso 
problema. Ciò che conta è l’aiuto netto e soprattutto la verifica dell’utilizzo di ciò che è 
stato dato e degli effetti sortiti. Inoltre proprio perché la solidarietà è bene relazionale 
non può essere computata riduttivamente in termini solo economici. 

Per non parlare poi del cosiddetto tied aid, cioè aiuto subordinato al riacquisto di 
beni e servizi del paese che ha “donato”. Qui non si può neppure più parlare di aiuti e di 
dono e tanto meno di solidarietà. Siamo più vicini al ricatto. 

E’ cioè più che mai necessario chiamare le cose con il loro nome per evitare 
sforzi e propositi addirittura controproducenti e che mascherano intenzioni di fatto ben 
diverse. La solidarietà è radicalmente refrattaria a finzioni. 
 

c) Il riferimento alla solidarietà può diventare la maschera per una 
sovradeterminazione dell’apparato burocratico, statale o qualunque altro tipo.  

 
Non basta fare leggi, ma ci vogliono regolamenti attuativi e  soprattutto persone che 
abbiano una chiara competenza ed attitudine ad assumersi le proprie responsabilità. La 
complessità burocratica non può mai portare alla cultura della delega, perché altrimenti 
non c’è più servizio all’uomo, ma autoreferenzialità. La storia della solidarietà è invece 
coraggiosa capacità di assunzione di responsabilità non richieste espressamente, ma date 
effettivamente, come nella parabola. La  macchina burocratica non può dunque mai 
essere intesa come sostituzione dell’instaurarsi di relazione solidale, ma attuazione di 
solidarietà che insieme ne promuove le condizioni. 
 

d) La solidarietà è assai meno efficace se non si coglie la complessità dei piani del 
discorso.   

 
Alcuni problemi non possono essere risolti se non tenendo conto dell’ampiezza della  
questione. Ad esempio non ci può essere vera solidarietà sull’immigrazione e sui 
profughi se non attivando una radicale azione preventiva a livello internazionale. La 
prima domanda è: perché milioni di persone arrivano e soprattutto arriveranno in 
Europa? Se non si risponde fattivamente si può realizzare solo una solidarietà di 
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“contenimento” che spesso scontenta tutti, anche nella migliore ipotesi di scelta di modi 
e contenuti. Infatti sul piano interno più di tanto non si può fare. Dimenticare la logica 
dell’interdipendenza può essere una miopia fatale. 
 
 

5. Prospettive educative. Per una cultura della solidarietà 
 
Alla luce di quanto detto è decisivo che si lavori per sviluppare una cultura della 

solidarietà, intesa in tutta la sua ampiezza e con tutti i collegamenti che indicavamo. In 
sintesi significa elaborare: 

 una cultura del ri-conoscere (senza filantropia), cioè del vedere e 
dell’attribuire un valore all’altro, all’aggregazione, alla situazione, ecc… che mi 
sta di fronte, che incontro effettivamente. Riconoscendo il debito originario e il 
legame originario rispettivamente di chi e con chi mi sta a fianco. Il primato è 
alla dignità della persona umana, la cui difesa ispira tutto l’insegnamento 
cattolico in campo sociale e a cui sono rivolti tutti gli altri valori sociali. Un 
vedere dunque che non diventi fuga, ma incontro. In questo senso il ruolo e la 
missione dei mass-media è di portata difficilmente esagerabile. Certo tra vedere  
e riconoscere c’è un salto, ma il modo di presentare la realtà dispone o meno ad 
attribuire valore alla realtà intorno a me. Questa educazione parte soprattutto dal 
giudizio dato in circostanze più semplici e localizzate, come quelle che si 
presentano al bambino e al ragazzo e spesso sono fornite preliminarmente dalla 
famiglia e dalla scuola. Ad un livello più selettivo anche l’Università ha un ruolo 
importante per aiutare un giovane e anche una città, una provincia, per aprire gli 
occhi sulla realtà locale e internazionale. Anche ciò che stiamo facendo in 
questo ciclo di conferenze credo vada in questa direzione. 

 
 Una cultura del coinvolgersi e della responsabilità. Qualunque conoscenza, 

anche la più profonda e raffinata, non vale in sé e per sé, non può essere 
trattenuta. Una conoscenza che non spinge a coinvolgersi nella risoluzione di 
questioni decisive per sé e per gli altri non raggiunge ancora il suo scopo. La 
conoscenza è chiamata a diventare sapere, cioè sàpere, conoscenza che ha un 
gusto reale, vero e che è passione per l’uomo e per ciò che è; un uomo 
considerato certo dal punto di vista della scienza di cui ci si occupa, ma 
soprattutto nella sua globalità. L’Università ha in questo senso un compito molto 
importante.  
Soprattutto bisogna cominciare a non sottrarre ragazzi e giovani dalla fatica della 
vita e dall’esercizio delle proprie responsabilità proprio per favorire l’attivarsi in 
prima persona, rischiando direttamente, dicendo un no fermo alla cultura della 
delega. La solidarietà ha invece per sua natura il compito di rialzare che è caduto 
o non può stare in piedi affinché torni a far fatica con le sue forze, nella misura 
in cui questo è possibile. 

  
 Una cultura del custodire l’analisi della realtà. E’ controcorrente superare la 

prima fase del coinvolgimento emotivo e continuare ad analizzare la realtà per 
vedere come si sta sviluppando. Dal livello più personale a quello 
internazionale. Recenti vertici internazionali sulla fame nel mondo e 
sull’ambiente ci riportano impietose dichiarazioni circa il fatto che in questi 
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dieci anni si è perso terreno e si è arretrati rispetto a quanto si era deciso 
insieme. Una verifica grave che poteva essere fatta molto prima e a cui non è 
corrisposta una procedura solidale, ma dichiarazioni di intento, di nuove 
dichiarazioni di intento. E’necessario che si proceda anche quando si sono spenti 
i riflettori. Anzi, soprattutto allora. Perché non impegnarsi di più per studiare e 
verificare conseguenze di pronunciamenti, decisioni e provvedimenti rilevanti 
per la collettività? Perché non costituire una coscienza critica intellettuale e 
insieme morale per non lasciare che i fenomeni vadano alla deriva  e se abbia 
consapevolezza troppo tardi? 

 
 Una cultura della “razionalità procedurale”. La solidarietà richiede quella 

che Herbert A. Simon9 ha indicato con la categoria di “razionalità procedurale”. 
Fuor di metafora: non inseguire un ipotetico livello ottimale – di fatto mai 
realizzato - ma una razionalità nelle procedure che si ritengono necessarie per 
risollevare il soggetto/la collettività dalla situazione di bisogno effettivo in cui 
versa e per condividere realmente situazioni e valori. In altre parole: una 
razionalità reale e non applicata a scopi e a mezzi in realtà solo formali. 

 
 Una cultura che riconosce le contraddizioni dell’esistenza. In relazione anche 

al punto precedente, è importante riconoscere che non possiamo aiutare tutti e 
subito. Ci sono scelte da fare. Talora anche drammatiche. E’ fuorviante 
promettere a tutti che verrà data una risposta. E’ meglio riconoscere che la 
risposta verrà data ad alcuni, garantendo che sarà reale. Pena il non aiutare 
nessuno.  
 
 Una cultura che non accetta operazioni di puro marketing. Talora per far 

emergere la propria iniziativa di apparente solidarietà si spende di più di quanto 
poi si dona effettivamente. Lo scopo è fondamentalmente pubblicitario e non 
quello di un aiuto reale il più consistente possibile. E’ questa una pseudo cultura 
che oggi attinge all’importanza crescente agli occhi del consumatore di un 
profilo solidale ed ecologico del prodotto. 
 
 Una cultura che valuti le situazioni con un orizzonte ampio, evitando 

pericolose semplificazioni e scorciatoie. Sia sul piano dei livelli di applicazione 
(locale, regionale, nazionale, europeo, mondiale), sia su quello dei livelli morali 
implicati (l’inseparabilità di solidarietà, sussidiarietà e bene comune per 
difendere e valorizzare la persona umana). La solidarietà si esprime cioè su una 
gamma estremamente ampia di situazioni e fa riferimento a soggetti che vanno 
dalla singola persona (come nella parabola) all’Istituzione più complessa che 
possa darsi (come ad esempio quella di una Stato o di una realtà multilaterale). 
E’ importante dunque non essere riduttivi nel valutarne la complessità e le 
necessarie interdipendenze. 

 

                                                 
9Premio nobel per l’Economia 1978. Utile a questo proposito una raccolta di suoi saggi: 
“Causalità, razionalità, organizzazione”, Il Mulino, Bologna 1985, a cura di Francesco 
Filippi. In particolare ci riferiamo al saggio ivi contenuto: “La razionalità in economia: 
un artificio per l’adattamento”, pp. 341-370.  
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In conclusione, ritengo che sia possibile costruire una cultura della solidarietà e che 
la parabola considerata e i cenni alla dottrina sociale della Chiesa cattolica e ai valori 
sociali chiamati in causa,  non solo ci danno a pensare, ma ci forniscono - se non 
modelli di attuazione - criteri di decisione e linee guida fondamentali per costruire una 
società forte in quanto luogo di attivazione di relazioni realmente solidali.  

Cominciando da quanto possiamo fare per le città di Varese e Como e per le loro 
province. 
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