RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI_SUSSIDIARIETA' E RECIPROCITA' NELLA CARITAS
IN VERITATE
La Caritas in Veritate affronta principalmente lo sviluppo umano integrale, quindi uno sviluppo che sia rivolto a tutta l'umanità e che coinvolga, renda partecipi attivamente tutti e
permetta di formare un unica grande famiglia.
La CV ribadisce un ruolo attivo che ognuno ha e deve assumersi nello sviluppo, nella progettazione e nella costruzione del futuro; questo comporta un sentirsi responsabili l'uno
dell'altro, senza guardare unicamente hai propri bisogni, ma a sentirsi parte di una famiglia, di un gruppo, parte di una comunità formata da tutta l'umanità.
L'uomo deve assumersi la fatica e la responsabilità di essere soggetto attivo, consapevole
che il suo piccolo o grande contributo, unito a quello degli altri, può essere fondamentale.
Nella CV viene richiamato più volte uno dei principi cardine della Dottrina Sociale della
Chiesa che inquadra il rapporto tra Stato e Chiesa; questo è la sussidiarietà.
La sussidiarietà a livello teorico prevede principalmente tre cose:
 lo Stato non deve fare ciò che i cittadini possono fare da soli affinché si possano
creare condizioni che permettono alla persona e alle aggregazioni sociali di agire liberamente; lo Stato deve essere al servizio del l'uomo, il quale deve essere principio, soggetto e fine della società. Compito dello Stato è permettere che ciascuno
possa impegnare e sviluppare la propria creatività, il proprio carisma, la propria iniziativa e la propria responsabilità, affinché ogni individuo possa impostare la propria
vita nel miglior modo possibile.
 Lo Stato deve intervenire SOLO quando i singoli cittadini e i gruppi non sono in grado di risolvere la problematica da soli. Il suo intervento deve essere temporaneo e
durare solamente per il tempo necessario a ripristinare l'autosufficienza.
 L'aiuto dello Stato deve essere portato dal livello più vicino al cittadino affinché la
qualità dell'intervento sia più efficace e parta dal basso. Questo crea una gradualità
dell'intervento, elimina il sovraccarico a livello statale e permette un controllo più diretto dei risultati.
Parliamo di sussidiarietà su due livelli: fra Stato e enti locali; fra istituzioni pubbliche e società civile.
La sussidiarietà nella concreto regola i rapporti tra i vari livelli associativi.
Questa modalità di intendere le relazioni tra singoli e tra gruppi può essere espressione di
Chiesa, in quanto manifesta una diversità di compiti che ogni parte sociale deve assumere, si crea la necessità di incentivare un legame organico e di servizio che richiede la responsabilizzazione di ciascuno nello svolgimento del proprio piccolo compito per vedere
passo dopo passo tutta la società crescere. Fra le persone e tra i diversi ruoli sociali si deve creare un rapporto di reciprocità, che non tralasci nel proprio operare il rispetto tra i
vari ruoli e competenze e che i livelli non siano fini a se stessi, ma siano inseriti in un disegno più grande e messi in relazione tra di loro.
La reciprocità è un tipo di relazione tra persone che vivono nella società. Un soggetto,
per atto di gratuità, va incontro ad un altro soggetto che è nel bisogno per potergli dare,
fare, consigliare un qualcosa e lo fa solo sull'aspettativa che il ricevente dopo aver ottenuto l'aiuto di cui ha bisogno reciprochi a lui o ad un altro soggetto.
Solo dando la possibilità alle persone di reciprocare l'aiuto ricevuto possiamo superare
una logica di assistenzialismo che non aiuta a far crescere la persona, ma aiuta solo a sopravvivere, non ha vivere. Attraverso questa modalità di relazioni riusciamo a coinvolgere
attivamente la persona che si trova nel bisogno, viene aiutata ad uscire realmente dalla

situazione di difficoltà e gli consente di essere persona vitale nella società e non un semplice assistito.
Riuscendo a portare valori come la reciprocità nella cultura, nella politica e in tutta la società si riuscirebbe a valorizzare in modo adeguato la persona, puntando maggiormente
su beni relazionali e dando un volto diverso all'intervento delle istituzioni nella vita della
società civile.
Un chiaro riferimento valoriale nel operare delle istituzioni risulta quindi importante per
rendere efficiente ed efficace tutto l'apparato e per non incorrere in una dannosa sfiducia.
La Dottrina Sociale della Chiesa invita a considerare punto fondamentale nelle varie decisioni a) la concezione di persona, centro e fine dell'operare delle istituzioni, b) di improntare le proprie relazioni e modo di operare al principio di sussidiarietà e c) avere sempre
come obiettivo il bene comune. Tramite questa Enciclica viene chiesto un rinnovamento
nella politica, nell'economia e nel mercato; si rende appunto necessaria una “civilizzazione” di questi mondi affinché non siano spinti da forze egoistiche che senza alcuna sorta di
scrupolo calpestano l'uomo e la sua dignità. Come risulta inutile lasciare al mercato libertà
di operare a scapito delle disuguaglianze e per poi affidare ad altri organi il compito di rimediare al danno creato.
Attribuire a questi ambiti un volto umano deve essere l'impegno che tutti devono sentire
proprio e mediante la sussidiarietà far si che venga valorizzata la ricchezza relazionale fra
le persone e tra istituzioni e società civile.
Negli interventi di sviluppo il principio fondamentale da seguire deve essere quello della
centralità della persona umana, quindi l'interesse principale deve essere quello di migliorare le varie situazioni di vita delle persone, affinché possano assolvere a quei doveri che
attualmente l'indigenza non consente loro di onorare. Proprio per questo i programmi di
sviluppo devono essere adattati e adattabili alle singole persone e mirino alla crescita personale del singolo: solo consentendo loro di essere coinvolti direttamente nella progettazione e resi protagonisti nella attuazione, le istituzioni riuscirebbero nel compito di rendere
ogni singolo artefice e responsabile dello sviluppo proprio e dell'intera comunità.
A partire degli organismi internazionali, dai singoli stati fino ad arrivare alle varie comunità,
si avverte il bisogno, affinché si possa veramente parlare di sviluppo, di una cooperazione
e di persone che condividano il processo di sviluppo, nella consapevolezza di essere una
sola famiglia che collabora in vera comunione e composta da soggetti che non vivono
semplicemente l'uno accanto all'altro. Il vero sviluppo deve essere visto in relazione con
Dio e con le altre persone e nel dialogo continuo tra fede e ragione.
Questo impegno deve coinvolgere tutti: il bene comune e l'interesse collettivo non sono
prerogativa solamente dello Stato e non è concepibile aspettare che questi risultati vengano esclusivamente da una sua azione. Qui entra in gioco la sussidiarietà.
Nel modello istituzionale precedente si delegava al potere centrale l'assoluzione di problemi che la società privata non era in grado di risolvere: questo ha portato alla nascita del
welfare state. Nonostante i meritevoli propositi questo sistema si è indirizzato verso una
logica assistenzialista perché non ha posto al centro del suo intervento il bene comune e
la necessità che ogni individuo si muova con le proprie forze verso la ricerca della propria
felicità. Questo è avvenuto perché in passato era molto più forte l'idea di responsabilità
personale, cioè di fronte ad un problema l'individuo cercava dentro di se e nelle persone
che aveva vicino la forza di risolvere la propria situazione di difficoltà e quindi personalmente si mobilitava nella famiglia e nelle relazioni personali per dare una risposta al problema. Oggi la tendenza è quella di aspettare che qualcuno intervenga per risolvere il nostro problema e pensiamo che lo Stato sia il responsabile di un mancato intervento che
ponga soluzione alla difficoltà. Questa mentalità assistenzialistica si è impressa anche nel

operare del welfare. La CV sottolinea che lo Stato deve essere considerato un soggetto
che può dare una risposta alla situazione negativa che si viene a creare, ma al quale non
può essere delegato l'intera questione. La società civile, le imprese e il terzo settore devono dare la propria concreta collaborazione partendo da una corresponsabilità tra i vari attori della società (appunto sussidiarietà). Questa corresponsabilità deve valorizzare la responsabilità di ciascuno e quindi nel rispondere al bisogno permette di fornire strumenti
adeguati per ripartire; solo rendendo attive tutte le parti nella collaborazione verso un fine
comune è possibile guardare con fiducia ad un vero sviluppo e non aspettare che qualcuno lo faccia per conto nostro.
La sussidiarietà però non è la forma o l'ideologia che risolve i problemi dell'umanità. Non
può essere qualcosa che viene imposto dall'alto o deciso da una maggioranza. La sussidiarietà nasce e deve nascere dal basso, da piccoli passi che ognuno deve cominciare a
compiere. Attori di questo processo devono essere le persone, perché premessa per la
realizzazione della sussidiarietà è la volontà che ciascuno deve avere di caricarsi di responsabilità positive nel risolvere i problemi in prima persona, senza aspettare criticamente che qualcuno lo risolva al posto loro. Quindi affinché si possa generare questa sussidiarietà c'è bisogno di uno slancio di umanità, perché solo dal cambiamento di mentalità delle
persone e della consapevolezza di essere corresponsabili che l'umanità può crescere e
raggiungere la felicità.
Quindi la sussidiarietà non è altro che un modo per applicare il valore della fraternità come principio di organizzazione sociale permettendo a tutti i partecipanti della comunità di
poter esprimere il loro potenziale e il loro carisma e di sentirsi corresponsabili nel raggiungere il bene comune.

