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BENE COMUNE

Ra!aellino del Garbo: La moltiplicazione dei pani e dei pesci (1503, a!re-
sco. Firenze, Chiesa di Sant’Antonino)

Il condividere anche le piccole cose, non impoverisce, ma 
arricchisce. Il bene comune rappresenta un valore per tutti, 
mentre la proprietà per una sola persona. L’avaro è un po-
vero e non solo di spirito. I beni materiali, solo se condivisi 
mostreranno il loro valore.21

21 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/
Ra!aellino_del_garbo%2C_moltiplicazione_dei_pani_e_dei_
pesci%2C_da_s.m._maddalena_de%27_pazzi_08.JPG



L'approccio: bene comune

103

Il clima è un bene comune, di tutti e per tutti.
(LS25)

L’ecologia integrale è inseparabile dalla nozione di bene co-
mune, un principio che svolge un ruolo centrale e unificante 
nell’etica sociale. È l’insieme di quelle condizioni della vita 
sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli 
membri di raggiungere la propria perfezione più pienamen-
te e più speditamente. (LS156)

Il bene comune presuppone il rispetto della persona uma-
na in quanto tale, con diritti fondamentali e inalienabili or-
dinati al suo sviluppo integrale. Esige anche i dispositivi di 
benessere e sicurezza sociale e lo sviluppo dei diversi gruppi 
intermedi, applicando il principio di sussidiarietà. Tra questi 
risalta specialmente la famiglia, come cellula primaria della 
società. Infine, il bene comune richiede la pace sociale, vale a 
dire la stabilità e la sicurezza di un determinato ordine, che 
non si realizza senza un’attenzione particolare alla giustizia 
distributiva, la cui violazione genera sempre violenza. Tutta 
la società – e in essa specialmente lo Stato – ha l’obbligo di 
difendere e promuovere il bene comune. (LS157)

Il clima è un bene comune, di tutti e per tutti. Esso, a li-
vello globale, è un sistema complesso in relazione con molte 
condizioni essenziali per la vita umana. Siamo in presenza di 
un preoccupante riscaldamento del sistema climatico. Negli 
ultimi decenni, tale riscaldamento è stato accompagnato dal 
costante innalzamento del livello del mare, e inoltre è di"ci-
le non metterlo in relazione con l’aumento degli eventi me-
teorologici estremi, a prescindere dal fatto che non si possa 
attribuire una causa scientificamente determinabile ad ogni 
fenomeno particolare. L’umanità è chiamata a prendere co-
scienza della necessità di cambiamenti di stili di vita, di pro-
duzione e di consumo, per combattere questo riscaldamento 
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o, almeno, le cause umane che lo producono o lo accentuano. 
Degna di nota è la debolezza della reazione politica inter-
nazionale. La sottomissione della politica alla tecnologia e 
alla finanza si dimostra nel fallimento dei Vertici mondia-
li sull’ambiente. Ci sono troppi interessi particolari e molto 
facilmente l’interesse economico arriva a prevalere sul bene 
comune e a manipolare l’informazione per non vedere colpiti 
i suoi progetti. È necessario che negli interventi sulle risorse 
naturali non prevalgano gli interessi di gruppi economici che 
distruggono irrazionalmente le fonti di vita. L’alleanza tra 
economia e tecnologia finisce per lasciare fuori tutto ciò che 
non fa parte dei loro interessi immediati. (LS54)

Senza dubbio c’è bisogno di un’attenzione costante, che 
porti a considerare tutti gli aspetti etici implicati. A tal fine 
occorre assicurare un dibattito scientifico e sociale che sia 
responsabile e ampio, in grado di considerare tutta l’infor-
mazione disponibile e di chiamare le cose con il loro nome. 
È necessario disporre di luoghi di dibattito in cui tutti quelli 
che in qualche modo si potrebbero vedere direttamente o 
indirettamente coinvolti (agricoltori, consumatori, autorità, 
scienziati, produttori di sementi, popolazioni vicine ai cam-
pi trattati e altri) possano esporre le loro problematiche o 
accedere ad un’informazione estesa e a"dabile per adottare 
decisioni orientate al bene comune presente e futuro. (LS135)

Nelle condizioni attuali della società mondiale, dove si 
riscontrano tante iniquità e sono sempre più numerose le 
persone che vengono scartate, private dei diritti umani fon-
damentali, il principio del bene comune si trasforma imme-
diatamente, come logica e ineludibile conseguenza, in un 
appello alla solidarietà e in una opzione preferenziale per i 
più poveri. Questa opzione richiede di trarre le conseguen-
ze della destinazione comune dei beni della terra, ma, esige 
di contemplare prima di tutto l’immensa dignità del povero 
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alla luce delle più profonde convinzioni di fede. Basta os-
servare la realtà per comprendere che oggi questa opzione è 
un’esigenza etica fondamentale per l’e!ettiva realizzazione 
del bene comune. (LS158)

La nozione di bene comune coinvolge anche le genera-
zioni future. Le crisi economiche internazionali hanno 
mostrato con crudezza gli e!etti nocivi che porta con se il 
disconoscimento di un destino comune, dal quale non pos-
sono essere esclusi coloro che verranno dopo di noi. Ormai 
non si può parlare di sviluppo sostenibile senza una solida-
rietà fra le generazioni. Quando pensiamo alla situazione 
in cui si lascia il pianeta alle future generazioni, entriamo 
in un’altra logica, quella del dono gratuito che riceviamo e 
comunichiamo. Se la terra ci è donata, non possiamo più 
pensare soltanto a partire da un criterio utilitarista di e"-
cienza e produttività per il profitto individuale. Non stiamo 
parlando di un atteggiamento opzionale, bensì di una que-
stione essenziale di giustizia, dal momento che la terra che 
abbiamo ricevuto appartiene anche a coloro che verranno. 
L’ambiente si situa nella logica del ricevere. È un prestito che 
ogni generazione riceve e deve trasmettere alla generazione 
successiva. (LS159)

Il dramma di una politica focalizzata sui risultati imme-
diati, sostenuta anche da popolazioni consumiste, rende ne-
cessario produrre crescita a breve termine. Rispondendo a 
interessi elettorali, i governi non si azzardano facilmente a 
irritare la popolazione con misure che possano intaccare il 
livello di consumo o mettere a rischio investimenti esteri. 
Al contrario, la grandezza politica si mostra quando, in mo-
menti di"cili, si opera sulla base di grandi princìpi e pen-
sando al bene comune a lungo termine. Il potere politico fa 
molta fatica ad accogliere questo dovere in un progetto di 
Nazione. (LS178)
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Quando compaiono eventuali rischi per l’ambiente che in-
teressano il bene comune presente e futuro, questa situazio-
ne richiede che le decisioni siano basate su un confronto tra 
rischi e benefici ipotizzabili per ogni possibile scelta alterna-
tiva. Questo vale soprattutto se un progetto può causare un 
incremento nello sfruttamento delle risorse naturali, nelle 
emissioni e nelle scorie, nella produzione di rifiuti, oppure 
un mutamento significativo nel paesaggio, nell’habitat di 
specie protette o in uno spazio pubblico. 

Alcuni progetti, non supportati da un’analisi accurata, 
possono intaccare profondamente la qualità della vita di un 
luogo per questioni molto diverse tra loro come, ad esem-
pio, un inquinamento acustico non previsto, la riduzione 
dell’ampiezza visuale, la perdita di valori culturali, gli e!etti 
dell’uso dell’energia nucleare. La cultura consumistica, che 
dà priorità al breve termine e all’interesse privato, può fa-
vorire pratiche troppo rapide o consentire l’occultamento 
dell’informazione. (LS184)

Ci sono discussioni, su questioni relative all’ambiente, 
nelle quali è di"cile raggiungere un consenso. Ancora una 
volta ribadisco che la Chiesa non pretende di definire le que-
stioni scientifiche, ne di sostituirsi alla politica, ma invita ad 
un dibattito onesto e trasparente, perché le necessità parti-
colari o le ideologie non ledano il bene comune. (LS188)

La politica non deve sottomettersi all’economia e questa 
non deve sottomettersi ai dettami e al paradigma e"centi-
sta della tecnocrazia. Oggi, pensando al bene comune, ab-
biamo bisogno in modo ineludibile che la politica e l’eco-
nomia, in dialogo, si pongano decisamente al servizio della 
vita, specialmente della vita umana. Il salvataggio ad ogni 
costo delle banche, facendo pagare il prezzo alla popolazio-
ne, senza la ferma decisione di rivedere e riformare l’intero 
sistema, ria!erma un dominio assoluto della finanza che 
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non ha futuro e che potrà solo generare nuove crisi dopo 
una lunga, costosa e apparente cura. In definitiva, ciò che 
non si a!ronta con decisione è il problema dell’economia re-
ale, la quale rende possibile che si diversifichi e si migliori la 
produzione, che le imprese funzionino adeguatamente, che 
le piccole e medie imprese si sviluppino e creino occupazio-
ne, e così via. (LS189)

Qual è il posto della politica? Ricordiamo il principio di 
sussidiarietà, che conferisce libertà per lo sviluppo delle ca-
pacità presenti a tutti i livelli, ma al tempo stesso esige più 
responsabilità verso il bene comune da parte di chi detiene 
più potere. È vero che oggi alcuni settori economici eserci-
tano più potere degli Stati stessi. Ma non si può giustificare 
un’economia senza politica, che sarebbe incapace di propi-
ziare un’altra logica in grado di governare i vari aspetti della 
crisi attuale. La logica che non lascia spazio a una sincera 
preoccupazione per l’ambiente è la stessa in cui non trova 
spazio la preoccupazione per integrare i più fragili, perché 
nel vigente modello “di successo” e “privatistico”, non sem-
bra abbia senso investire a"nché quelli che rimangono in-
dietro, i deboli o i meno dotati possano farsi strada nella 
vita. (LS196)

La politica e l’economia tendono a incolparsi reciproca-
mente per quanto riguarda la povertà e il degrado ambien-
tale. Ma quello che ci si attende è che riconoscano i propri 
errori e trovino forme di interazione orientate al bene co-
mune. Mentre gli uni si a!annano solo per l’utile economico 
e gli altri sono ossessionati solo dal conservare o accrescere 
il potere, quello che ci resta sono guerre o accordi ambigui 
dove ciò che meno interessa alle due parti è preservare l’am-
biente e avere cura dei più deboli. Anche qui vale il principio 
che l’unità è superiore al conflitto. (LS198)

La situazione attuale del mondo provoca un senso di 
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precarietà e di insicurezza, che a sua volta favorisce forme 
di egoismo collettivo. Quando le persone diventano auto-
referenziali e si isolano nella loro coscienza, accrescono la 
propria avidità. Più il cuore della persona è vuoto, più ha 
bisogno di oggetti da comprare, possedere e consumare. In 
tale contesto non sembra possibile che qualcuno accetti che 
la realtà gli ponga un limite. In questo orizzonte non esiste 
nemmeno un vero bene comune. Se tale è il tipo di soggetto 
che tende a predominare in una società, le norme saranno 
rispettate solo nella misura in cui non contraddicano le pro-
prie necessità. Perciò non pensiamo solo alla possibilità di 
terribili fenomeni climatici o grandi disastri naturali, ma 
anche a catastrofi derivate da crisi sociali, perché l’ossessio-
ne per uno stile di vita consumistico, soprattutto quando 
solo pochi possono sostenerlo, potrà provocare soltanto vio-
lenza e distruzione reciproca. (LS204)

D’altra parte, nessuna persona può maturare in una felice 
sobrietà se non è in pace con se stessa. E parte di un’adegua-
ta comprensione della spiritualità consiste nell’allargare la 
nostra comprensione della pace, che è molto più dell’assenza 
di guerra. La pace interiore delle persone è molto legata alla 
cura dell’ecologia e al bene comune, perché, autenticamen-
te vissuta, si riflette in uno stile di vita equilibrato unito a 
una capacità di stupore che conduce alla profondità della 
vita. La natura è piena di parole d’amore, ma come potre-
mo ascoltarle in mezzo al rumore costante, alla distrazione 
permanente e ansiosa, o al culto dell’apparire? Molte perso-
ne sperimentano un profondo squilibrio che le spinge a fare 
le cose a tutta velocità per sentirsi occupate, in una fretta 
costante che a sua volta le porta a travolgere tutto ciò che 
hanno intorno a se. Questo incide sul modo in cui si tratta 
l’ambiente. Un’ecologia integrale richiede di dedicare un po’ 
di tempo per recuperare la serena armonia con il creato, per 
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riflettere sul nostro stile di vita e i nostri ideali, per contem-
plare il Creatore, che vive tra di noi e in ciò che ci circonda, 
e la cui presenza non deve essere costruita, ma scoperta e 
svelata. (LS225)

L’amore, pieno di piccoli gesti di cura reciproca, è anche 
civile e politico, e si manifesta in tutte le azioni che cerca-
no di costruire un mondo migliore. L’amore per la società e 
l’impegno per il bene comune sono una forma eminente di 
carità, che riguarda non solo le relazioni tra gli individui, ma 
anche macro-relazioni, rapporti sociali, economici, politici. 
Per questo la Chiesa ha proposto al mondo l’ideale di una 
civiltà dell’amore. L’amore sociale è la chiave di un auten-
tico sviluppo: per rendere la società più umana, più degna 
della persona, occorre rivalutare l’amore nella vita sociale 
– a livello, politico, economico, culturale facendone la nor-
ma costante e suprema dell’agire. In questo quadro, insieme 
all’importanza dei piccoli gesti quotidiani, l’amore sociale 
ci spinge a pensare a grandi strategie che arrestino e"ca-
cemente il degrado ambientale e incoraggino una cultura 
della cura che impregni tutta la società. Quando qualcuno 
riconosce la vocazione di Dio a intervenire insieme con gli 
altri in queste dinamiche sociali, deve ricordare che ciò fa 
parte della sua spiritualità, che è esercizio della carità, e che 
in tal modo matura e si santifica. (LS231)

La maggior parte degli abitanti del pianeta si dichiarano 
credenti, e questo dovrebbe spingere le religioni ad entrare 
in un dialogo tra loro orientato alla cura della natura, alla 
difesa dei poveri, alla costruzione di una rete di rispetto e di 
fraternità. La gravità della crisi ecologica esige da noi tutti 
di pensare al bene comune e di andare avanti sulla via del 
dialogo che richiede pazienza, ascesi e generosità, ricordan-
do sempre che la realtà è superiore all’idea. (LS201)


