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“E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me”
(Gv 12,32)

I quaderni Hypsosis sono espressione di un gruppo di ricerca, fondato nel 1995 dal prof. Réal Tremblay, che intende riflettere sul fondamento della vita morale a partire
dall’«Innalzamento» del Figlio di Dio sulla croce gloriosa.
Nella persona del Figlio di Dio incarnato, morto e risorto si rinviene infatti il fondamento, la radice e l’orizzonte
dell’agire dell’uomo, figlio nel Figlio. La prospettiva filiale
offre così una feconda possibilità di rilettura di varie tematiche inerenti alla teologia morale in modo da offrirne un
volto più vivo e attraente per l’uomo di oggi. I quaderni
Hypsosis, nella loro essenzialità, vogliono essere un contributo in questa direzione.

LUIS ALFREDO ANAYA
MARCO DOLDI

VIVERE DA FIGLI
E DA FRATELLI
TEMI DI DOTTRINA SOCIALE
Presentazione di
FRANCESCO MACERI

©
isbn
979–12–218–0282–5

prima edizione

roma ottobre 2022

Indice

9

Presentazione
di Francesco Maceri

11

Introduzione

17

Capitolo 1
Cenni del contesto storico e sociale

1 Il secolo XIX, 18 – 2 Il Novecento, 19 – 2.1 La Grande Guerra, 19 – 2.2 Il
socialismo reale, 21 – 2.3 Il neoliberalismo e la “via media”, 21 – 2.4 La
Seconda guerra mondiale, 22 – 2.5 La nuova situazione sociale (1958–1978),
23 – 3 Il passaggio del millennio, 25 – 4 I nostri giorni, 26

29

Capitolo 2
Presenza del dato cristologico
nel magistero sociale

1 Testimonianze dal Magistero sociale, 30 – 1.1 La novità della fraternità
cristiana: Leone XIII (1878–1903), 30 – 1.2 Favorire e rafforzare la concordia:
Pio X (1903–1914), 32 – 1.3 La riconciliazione cristiana di pace: Benedetto XV
(1914–1922), 32 – 1.4 La società civile costituita in Cristo: Pio XI (1922–1939),
34 – 1.5 La grazia di Cristo vivifica tutti gli uomini: Pio XII (1939–1958), 37 –
1.6 Animati dalla carità di Cristo: Giovanni XXIII (1958–1963), 39 – 1.7
Vangelo di Cristo ed elevazione dell’uomo: Paolo VI (1963–1978), 41 – 1.8 In
Cristo la dignità della persona umana: Giovanni Paolo II (1978–2005), 45 –
1.9 Cristo chiama l’uomo, in qualità di figlio, alla fraternità: Benedetto XVI
(2005–2013), 49 – 1.10 Sguardo del Figlio sulla creazione e sull’umanità:
Francesco (2013–), 54 – 1.11 Per una nuova evangelizzazione del sociale: il
Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa (2004), 58 – 2 La consistenza
del dato filiale, 62 – 2.1 La novità a cui si è giunti, 63 – 2.2 Una compiuta
espressione della dottrina sociale, 64 – Conclusione, 66

69

Capitolo 3
La qualità cristologica di alcune categorie sociali

1 Dall’antropologia filiale alla morale filiale, 70 – 1.1 La predisposizione alla
filiazione, 72 – 1.2 L’uomo “preparato immediatamente” alla filiazione, 74 –
1.3 Il dono effettivo della filiazione adottiva, 75 – 1.4 Conseguenze a livello
sociale, 79 – 2 Dalla morale filiale alla morale sociale, 80 – 2.1 Alcuni princìpi
coordinatori, 80 – 2.2 La solidarietà, 81 – 2.3 La destinazione universale dei
beni, 83 – 2.4 La sussidiarietà, 84 – 3 Alcuni strumenti sociali, 86 – 3.1 Il
mercato, 87 – 3.2 Economia e finanza, 88 – 3.3 La proprietà privata, 88 – 3.4
L’impresa, 89 – Conclusione, 90

7

8

93

Indice

Capitolo 4
Vivere da fratelli nel mondo globalizzato

Introduzione, 93 – 1 Lo sviluppo nel nuovo millennio, 97 – 1.1 Alla luce della
Pasqua, 98 – 1.2 Al modo del buon samaritano, 101 – 1.3 La luce pasquale e i
princìpi della dottrina sociale, 103 – 2 La vita sociale odierna, 105 – 3 La
politica, 107 – 3.1 Lo sviluppo come «ordine giusto», 107 – 3.2 La società
politica in crisi, 110 – 3.3 La politica alla luce della Pasqua, 115 – 3.4 Alcune
conseguenze, 115 – 4 L’economia, 121 – 4.1 Due visioni sull’attuale economia,
122 – 4.2 Un giudizio dal punto di vista dell’humanum, 124 – 4.3 La novità
pasquale, 128 – 5 La questione delle migrazioni, 131 – 5.1 Le migrazioni alla
luce dell’humanum, 134 – 5.2 Alla luce della Pasqua, 135 – 6 La pace globale
come sfida dell’umanità, 137 – 6.1 La religione e la pace, 139 – 6.2 La pace
nell’orizzonte escatologico, 140 – 6.3 La pace come vocazione filiale, 141 – 7 Il
lavoro, 142 – 7.1 Il lavoro come agire dell’humanum, 145 – 7.2 Il lavoro nella
prospettiva escatologica, 150 – 8 La cura della casa comune, 151 – 8.1 Alcuni
dati nella relazione con l’habitat, 152 – 8.2 Alla luce della Pasqua, 154 – 8.3
La conversione e la vocazione, 155 – 9 La pandemia, 156 – 9.1 Alcuni approcci
al problema dell’humanum, 156 – 9.2 Vivere da fratelli perché figli, 159 – 9.3
Chiamati ad una vita fraterna, 159 – 10 Uno sguardo di sintesi, 160 – 10.1 Un
tempo di crisi, 161 – 10.2 La dottrina sociale come vocazione alla fraternità,
163 – Conclusione, 166

169

Bibliografia

Documenti del Magistero, 169 – Bibliografia generale, 170 – Testi “on–line”,
176

Presentazione
di Francesco Maceri

Non c’è dubbio che la Chiesa, nel suo insegnamento morale sociale, argomenti a partire da principi di riflessione, criteri di giudizio e direttrici di azione conformi alla natura della persona,
vale a dire alla sua ragione. Tuttavia, essa è fermamente convinta
che «non è la stessa cosa cercare di costruire il mondo con il suo
Vangelo piuttosto che farlo unicamente con la propria ragione»
(EG 266). La fede nel Figlio di Dio, fatto uomo, morto e risorto
per adempiere il disegno eterno e gratuito del Padre (cf. Ef 1,3–
12), amplia l’orizzonte della ragione e immette nei suoi poteri
argomentativi la forma dell’amore.
Se la Chiesa rinunciasse a offrire alla ragione la forza che la
purifica e la libera dagli ottenebramenti che le impediscono di
vedere meglio ciò che le compete e ciò che oltrepassa le sue competenze, rinuncerebbe sia alla sua missione propria sia a contribuire ad aiutare l’uomo nella ricerca di ciò che qui e ora possa
essere riconosciuto e realizzato in conformità alla giustizia, di
più: all’amore solidale.
Mi pare che questi presupposti offrano la chiave per cogliere
l’apporto specifico di questo quinto Quaderno. Gli eventi socioeconomici globali si susseguono a una velocità vertiginosa, trasformando continuamente strutture e istituzioni, e richiedendo un
continuo riposizionamento dello sguardo e della loro comprensione da parte della Chiesa. Resta però immutabile e insuperabile
l’orizzonte nuovo aperto dalla vittoria del Figlio sulla morte, il
quale libera gli uomini dall’ossessione del possesso perché li libera dalla paura della morte (cf. Eb 2,14–15).
Ai contributi che seguono si può riconoscere il merito particolare di cercare di mostrare che la fede nel Crocifisso Risorto è
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all’origine di scelte che generano i nuovi rapporti interpersonali
e sociali fondati sulla libertà di amare e sulla fraternità.

