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PREMESSA

In questo libro confluiscono con importanti approfondimenti
alcuni miei recenti studi, pubblicati sotto forma di articoli: 1) La
civiltà dell’amore nel magistero degli ultimi Pontefici per contrastare il
‘mysterium iniquitatis’ presente nel mondo; 2) Eros e Agape - Giustizia e
Carità nell’enciclica “Deus caritas est” di Benedetto XVI; 3) L’enciclica
“Caritas in veritate” di Benedetto XVI; 4) Alla ricerca di un’etica uni-
versale: nuovo sguardo sulla legge naturale.
Il primo articolo è stato pubblicato su «Apollinaris» 77 (2004)
nn. 1-2, 455-535, e vi ho aggiunto alcuni testi degli ultimi due pon-
tefici, ed è stato completamente rifatto e ampliato il capitolo su
La pace frutto della giustizia, ma soprattutto della carità.
Il secondo articolo è stato pubblicato su «Apollinaris» 81 (2008)
nn. 3-4, 865-922, e in forma più breve su «Rivista di Ascetica e
Mistica» 32 (2007) n. 1, 101-127, ed è stato rivisto e notevolmente
aumentato.
Il terzo articolo è stato pubblicato su «Rivista di Ascetica e Mistica»
35 (2010) n. 2, 533-570, ed è stato notevolmente aumentato.
Il quarto articolo è stato pubblicato su «Rivista di Ascetica eMistica»
35 (2010) n. 4, 1071-1107, ed è stato notevolmente aumentato.
La Conclusione generale è stata ripresa dal nostro libro Giustizia e
Carità, ESD, Bologna 1995, 3a ed, 442-462, e da altri nostri articoli.
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PARTE PRIMA

LA CIVILTÀ DELL’AMORE NEL MAGISTERO

DEGLI ULTIMI PONTEFICI PER CONTRASTARE

IL MYSTERIUM INIQUITATIS PRESENTE NEL MONDO





CAPITOLO 1

LA CIVILTÀ DELL’AMORE
NEL MAGISTERO DEGLI ULTIMI PONTEFICI

Il titolo di questa prima parte riprende le parole di Giovanni
Paolo II (n. 1920, papa 1978-2005) dette nel Discorso dell’Udienza
generale del 21 agosto 2002, nel quale ricordava la beatificazione
dei nuovi quattro Beati durante la Messa celebrata a Cracovia, nel
Parco di Blonia, il 18 agosto:

«Ho voluto additare al popolo cristiano questi nuovi Beati, perché il
loro esempio e le loro parole siano di stimolo e di incoraggiamento a
testimoniare con i fatti l’amore misericordioso del Signore, che vince
il male con il bene (cf. Rm 12,21). Solo così è possibile costruire
l’auspicata civiltà dell’amore, la cui mite forza contrasta con vigore
ilmysterium iniquitatis presente nel mondo»1.

Civiltà dell’amore che si oppone alla civiltà della morte. Così il
papa ha introdotto una nuova espressione nel suo vocabolario
pastorale, il “mistero dell’iniquità”, che consiste “nel vivere come
se Dio non esistesse”, e nella tentazione dell’uomo di “mettersi al
posto di Dio”. L’uomo

«si arroga il diritto del Creatore di interferire nel mistero della vita
umana, vuole decidere, mediante manipolazioni genetiche, la vita
dell’uomo e determinare il limite della morte. Respingendo le leggi
divine e i principi morali, attenta apertamente alla famiglia. In vari
modi tenta di far tacere la voce di Dio nel cuore degli uomini; vuol
fare di Dio “il grande assente” nella cultura e nella coscienza dei
popoli. Il mistero dell’iniquità continua a segnare la realtà del
mondo».
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L’unica via d’uscita, continua Giovanni Paolo II, è

«far risuonare il messaggio dell’amore misericordioso con
nuovo vigore. Il mondo ha bisogno di quest’amore. È giunta l’ora di
far giungere il messaggio di Cristo a tutti: specialmente a coloro la cui
umanità e dignità sembrano perdersi nel mysterium iniquitatis.
È giunta l’ora in cui il messaggio della Divina Misericordia riversi
nei cuori la speranza e diventi scintilla di una nuova civiltà: della
civiltà dell’amore»2.

Ci vuole la fantasia della carità, altrimenti l’umanità si ritrova atter-
rita sull’orlo del nulla. A questo porta sia l’odierno nichilismo
morale, che nega la possibilità di attingere a valori etici duraturi e
fondati, riducendo le leggi etiche a semplici reazioni emotive alle
azioni nostre o di altri, sia il nichilismo amletico, che nega la possi-
bilità di formulare alcunché di permanentemente vero su qualsia-
si nostra cognizione o su qualsiasi realtà.
Infatti, in una società disancorata ormai da ogni certezza morale, e
tollerante verso ogni male ed ingiustizia, perché travagliata da
una crisi di valori, viene esaltata la soggettività forte a dispetto di
quella debole, e ci si inebria dell’efficienza tecnica e del successo
ottenuto con ogni mezzo, che sovente portano a costruire delle
verità che sono soltanto finzioni. Si ha paura dell’oggettività con-
siderata estranea ed indegna dell’uomo moderno, ed accusata di
interferire nella sua vita, e si finisce per confondere il vero con il
falso, il giusto con l’ingiusto, il buono con l’efficiente, designando
così una vita senza norma alcuna, che è poi vita molto vicina al
nulla, con un pericoloso vuoto di coscienza e di responsabilità.
Abbiamo così una continua corsa e ridda di opinioni, in un peren-
ne divenire che continua nella sua sfrenata corsa minacciando di
travolgere tutto e tutti, e siamo arrivati a una falsa modernità
impaziente di sostituire il nuovo all’antico, alla novolatria, o adora-
zione del nuovo per il nuovo, senza pensare se questo nuovo abbia
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in sé un valore che lo giustifichi e lo faccia preferire al vecchio, al
già passato. Si dimentica troppo facilmente che anche il tanto
decantato “nuovo” non ha di per se stesso valore in quanto nuovo,
ma solo se è anche vero (nella vita intellettuale), buono (nella vita
morale), giusto (nella vita politico-giuridica), bello (nella vita arti-
stica), perché la verità non è filia temporis; essa è sempre giovane e
moderna perché è eterna. E l’uomo ha bisogno di verità, di verità
desunte dalla realtà, dalla scienza delle cose. Non vi sono più
verità che hanno un valore assoluto e oggettivo, ma solo un valore
relativo e soggettivo, sottoposto al variare dei tempi e dei luoghi.
Allora, falso, male, ingiusto sarà solo il passato; vero, buono, giusto
il presente, che a sua volta, diventato passato, sarà anch’esso falso,
male, ingiusto. Non vi saranno più verità eterne e immutabili sia
nel campo teoretico che pratico; anzi, l’unica verità eterna e immu-
tabile sarebbe proprio e soltanto questa: la trasformazione perpe-
tua e necessaria di ogni verità nel suo contraddittorio, per raggiun-
gere poi dei punti di vista nuovi, una sintesi superiore in cui le
verità precedenti si trovino ad essere superate.
L’unica verità assoluta è che tutto è relativo, e l’unico principio
fisso è che nulla è fisso: «Niente è, tutto diviene»; tutto è provviso-
rio, relativo, corrispondente al flusso della storia per cui tutto
diviene e si trasforma, e in ultima analisi tutto è vero e nulla è
vero. È inoltre prevalsa la cultura materialista del lasciar fare, ossia
del tutto è permesso, con quella cosiddetta morale dell’innocenza e
non più del peccato, morale nuova che rifiuta il concetto stesso di
norma morale, e che conseguentemente elimina ogni divieto, per
cui si è giunti ad affermare che oggi è proibito proibire. A questo
proposito, Giovanni Paolo II, spiegando un testo di san Paolo ove
dice:Noi riteniamo, infatti, che l’uomo è giustificato per la fede, indipen-
dentemente dalle opere della Legge (Rm 3,23-24), osserva che

«Lutero a questo punto tradusse: ‘giustificato per la sola fede’ […].
Dobbiamo chiarire che cosa è questa ‘Legge’ dalla quale siamo liberati
e che cosa sono quelle ‘opere della Legge’ che non giustificano. Già
nella comunità di Corinto esisteva l’opinione che sarebbe poi ritorna-
ta sistematicamente nella storia; l’opinione consisteva nel ritenere
che si trattasse della legge morale, e che la libertà cristiana consistesse
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quindi nella liberazione dall’etica. Così a Corinto circolava la parola
‘πάντα µοι œξεθειν’ (‘tutto mi è lecito’). È ovvio che questa interpre-
tazione è sbagliata: la libertà cristiana non è libertinismo, la libertà
della quale parla san Paolo non è liberazione dal fare il bene»3.

Altrimenti avremmo una morale soggettivistica della situazione, sia
nel campo individuale che sociale. In pratica, non ci sarebbe altra
verità al di fuori dell’uomo, perché l’uomo, come diceva Protagora
(570-497 a.C.), è «la misura di tutte le cose, delle cose che sono in
quanto sono, delle cose che non sono in quanto non sono»4. A cia-
scuno, quindi, la sua verità, come osserva Guitton (1901-1999), e in
questo modo tutto è ugualmente illusorio, da un punto di vista
reale e oggettivo. Non c’è più verità oggettiva, ma solo verità sog-
gettiva; non si cerca più l’accordo di un soggetto con un oggetto,
ma l’accordo del soggetto con se stesso. Alla verità di una legge
imposta dall’esterno sostituiamo la verità interiore, che cambia con
le persone. E chiamiamo tutto questo sincerità, che viene a sostituire
la verità. Ma se l’unico problema è quello della sincerità, con quale
diritto si potrebbe condannare chi agisce d’accordo con se stesso?
Non c’è allora da stupirsi se con questi nuovi criteri sia cambiata
anche l’opinione circa l’aborto, l’omosessualità, l’eutanasia…, e il
tarlo dello scetticismo abbia cominciato a corrompere le fonda-
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3 GIOVANNI PAOLO II, Discorso all’Udienza generale del 19 novembre 2008, in OR
20 novembre 2008, 1. Riguardo a questa crisi è interessante notare i titoli elo-
quenti di alcuni famosi saggi: Tramonto dell’Occidente (O. SPLENGER, 1880-
1936), La crisi delle scienze europee (E. HUSSERL, 1859-1938), Crisi della civiltà e
Lo scempio del mondo (J. HUIZINGA, 1872-1945), Agonia del Cristianesimo
(E. MOUNIER, 1905-1950), Fine dell’epoca moderna (R. GUARDINI, 1885-1969). Tra
questi riportiamo quello che dice Huizinga, che così inizia il suo saggio Crisi
della civiltà: «Noi viviamo in un mondo ossessionato […]. Dappertutto il
dubbio intorno alla durevolezza del sistema sociale sotto cui viviamo;
un’ansia indefinita dell’immediato domani; il senso del decadimento e del
tramonto della civiltà […]. Vediamo distintamente come quasi tutte le cose,
che altra volta ci apparivano salde e sacre, si siano messe a vacillare; verità e
umanità, ragione e diritto».

4DIOGENE LAERZIO,Vite dei filosofi, tr. it., a cura di M. Gigante, Bari 1975, 374.



menta stesse della morale, del diritto, della politica, e di tutta la
vita dell’umanità, mettendo sempre tutto in discussione 5, rasse-
gnandoci a vivere, parafrasando una famosa frase di Grozio
(1583-1645), etsi veritas non daretur6. Ma una società disancorata da
ogni certezza morale si limita a condannare a parole, mentre tolle-
ra e anche sollecita nei fatti certi delitti. Per cui proprio questa crisi
di valori è l’origine di ogni male, e pertanto non c’è che da invoca-
re un supplemento di etica e di carità per tutta l’umanità.
Questa crisi di razionalità e il crollo delle sicurezze hanno condotto
l’uomo moderno alla presunzione di poter fare da solo anche nel
campomorale; si tratta fondamentalmente di una crisi della religio-
ne cristiana, che ha sempre sostenuto i valori della nostra civiltà, ma
purtroppo ci troviamo di fronte al progressivo e protervo rifiuto di
Dio. Così questa cultura moderna, intrisa di razionalismo, soggetti-
vismo, scetticismo, ci ha portato al relativismo morale; la morale non
può avere un valore assoluto e universale, ma varia secondo le cul-
ture, le nazioni, i popoli e anche le persone. Di qui la necessità di
cercare e conoscere la verità e di giudicare secondo questa verità,
perché solo la verità rende l’uomo libero, libertà che non è mai
libertà “dalla” verità, ma libertà “nella” verità. Dobbiamo allora
riconoscere che se ci affidiamo al tribunale della pura ragione, la
verità umana sarà sempre debole, specialmente le verità di ordine
metafisico e morale, perché la ragione e ancor più la volontà umana
sono deboli. La verità forte è la verità rivelata, la verità che viene
direttamente da Dio: verità di cui profeta e araldo è Gesù Cristo,
perché lui stesso è la verità: Ego sum via, veritas et vita (Gv 14,6).
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5 Cf. J. GUITTON, Silenzio sull’essenziale, tr. it., Milano 2002, 21-31. G. B. MONDIN,
I valori fondamentali. Definizioni e classificazione dei valori, Roma 1985; A. LIVI,
Verità del pensiero, Roma 2002.

6 Cf. U. GROZIO, De iure belli ac pacis, Prolegomena, § 11: «Et haec quidem, quae
iam diximus [de iure naturali], locum aliquem haberent, etiamsi daremus,
quod sine summo scelere dari nequit, non esse Deum, aut non curari ab eo
negozia humana». Cf. R. PIZZORNI, Diritto naturale e diritto positivo in Tommaso
d’Aquino, Bologna 1999, 3 ed., 103-110; ID.,Diritto, Morale, Religione. Il fondamento
etico-religioso del diritto secondo Tommaso d’Aquino, Roma 2001, 3 ed., 145-156.



Appare quindi evidente come al fondo di questa crisi ci sia quella della
verità in ogni campo, sia teorico che pratico, per cui è necessario ritor-
nare a una sana concezione dell’uomo, della persona umana, dell’eco-
nomia e della società, in unaparola a un umanesimo cristiano, alla civiltà
dell’amore. Infatti, senza la carità, senza l’amore nulla sussiste e nulla
ha valore7, per cui dovremo tornare alla carità e fare tutto nella carità:
Veritatem facientes in charitate8. A questo proposito sarà utile e di stimo-
lo rileggere queste stupendeparole di sanBernardo (1091-1153):

«Vi sono coloro che vogliono sapere, soltanto per lo scopo di sapere, ed
è curiosità; vi sono coloro che vogliono sapere allo scopo di essere
famosi e ciò è vanità; e vi sono coloro che vogliono sapere per vendere
la loro scienza, per esempio per conseguire denaro ovvero onori, e que-
sto è un turpe mercato; e inoltre vi sono coloro che vogliono sapere per
la propria formazione, e questo è prudenza; vi sono coloro che voglio-
no sapere a servizio della formazione del prossimo, e questo è carità»9.

Quindi più di tutti è elogiato il sapere che edifica, che si dona, per-
ché si perfeziona nella carità.
Sarà allora la carità a determinare alla fine da quale parte stia la
verità e la libertà o la falsità e la tirannia, per cui, come dice
Feuerbach (1804-1866): «la nuova filosofia si fonda sulla verità del-
l’amore […]. Dove non esiste amore, non esiste neppure verità»10.
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7Cf. 1 Cor 13,2-3: «Si […] charitatem autem non habuero, nihil sum […], nihil
mihi prodest».

8 Ef 4,15: «Veritatem autem facientes in charitate, crescamus in illo per
omnia, qui est caput Christi».

9 BERNARDO, Sermo 36, PL 183,968: «Sunt qui scire volunt eo tantum ut sciant,
et curiositas est. Et sunt qui scire volunt ut sciantur ipsi, et vanitas est. Et sunt
qui scire volunt ut scientiam suam vendant, verbi causa, pro pecunia, pro
honoribus, et turpis quaestus est. Et item sunt qui scire volunt ut aedificen-
tur, et prudentia est. Sed sunt qui scire volunt ut aedificent, et charitas est».

10 L. FEUERBACH, Grundsätze der Philosophie der Zukunft, 1843, 34-35; ed. Werke,
vol. II, 229. Cf. H. U. VON BALTHASAR, Solo l’amore è credibile, tr. it., Roma 1917,
45-46; C. ALLEGRO, Metodo e pensiero di San Tommaso d’Aquino, Roma 1978,
155-158; B.MONDIN,Cultura e morale, in «Città di vita» 52 (1997), 109-122.



Soltanto nell’amore verso gli altri, soltanto nel superamento della
sfera dell’io e nel passaggio in una sfera del tu, l’uomo si trova sul
cammino che conduce dall’uomo all’umanità. Così la carità per il
cristiano diventa norma di azione, e si salverà, come dice san Paolo,
per mezzo della «fede che operamediante l’amore»11. Si dovrà allo-
ra concretare tutto: la verità, la giustizia, la libertà nella carità.
Infatti, dice sant’Agostino (354-430): «non vince se non la carità: e la
vittoria della verità è la carità»: victoria veritatis est charitas12, e possia-
mo affermare con Pascal (1623-1662) che «ci si può fare un idolo per-
sino della verità, perché la verità, scissa dalla carità, non è Dio: ne è
soltanto l’immagine, un idolo che non dobbiamo né amare né ado-
rare (e tanto meno dobbiamo amare e adorare il suo contrario, ossia
la menzogna)»13. E Blondel (1868-1940), riprendendo l’espressione
di Pascal, dice che «la verità senza la carità non è la verità»14.
Anche per Rosmini (1797-1855) «la sapienza cristiana “consiste”
nella verità esercitata nella carità», e la carità «è una verità che si fa,
non si conosce solo come verità naturale; e si fa con la carità»15.
Perciò Pio XII (n. 1876, papa 1939-1958) riaffermava che «la verità è
la legge della giustizia», e che «il mondo ha bisogno della verità
che è giustizia, e di quella giustizia che è verità»16. E Giovanni
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11Gal 5,6: «Nam in Christo Jesu neque circumcisio aliquid valet, neque
praeputium, sed fides quae per charitatem operatur».

12AGOSTINO, Sermones 358,1, PL 39,1586: «Nam non vincit nisi veritas: victoria
veritatis est charitas».

13 B. PASCAL, Pensieri, n. 582.
14M. BLONDEL, L’Être et les êtres, Parigi 1935, 193: «La vérité sans la charité
n’est pas la vérité». Pascal aveva scritto: «On n’entre dans la vérité que par
la charité» (Opuscoli XV: De l’esprit géometrique), riprendendo un testo di
Agostino: «Probamus etiam ipsum inducere in omnem veritatem: qui non
intratur in veritatem nisi per charitatem» (Contra Faustum 32,18, PL 42,507).

15A. ROSMINI, Dell’idea della Sapienza, nn. 104-105, in Introduzione alla filosofia,
ed. a cura di OTTONELLO, Roma 1979, 183-184. Cf. A. CASTRO, Giustizia e
Carità secondo Rosmini, in «Rivista internazionale di Filosofia del diritto» 25
(1966) III, 617-636.

16 PIO XII, Allocuzione alla Sacra Romana Rota (1 ottobre 1942), n. 5, in AAS
XXXIV (1942) 342. Cf. GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Sacra Romana Rota



Paolo II ribadisce di «scrutare la verità della carità», e non sgancia-
re l’amore dalla verità, in quanto il senso ultimo di ogni morale è la
carità; ogni norma morale non fa che esprimere una esigenza della
verità dell’amore. C’è dunque una connessione inscindibile dell’a-
more verso una persona e il riconoscimento della verità del suo
essere: la verità è il fondamento dell’amore. Se così non fosse, ci si
esporrebbe al rischio di commettere le più gravi ingiustizie in no-
me dell’amore dell’uomo17. Per questo san Tommaso (1225-1274),
seguendo Aristotele (384-322 a.C.), il quale afferma che «pur
essendo cari entrambi le cose, gli amici e la verità, è dovere morale
il preferire la verità»18, dirà che niente proibisce che gli uomini,
uniti nella carità, dissentano nelle opinioni, perché la concordia
non è propriamente unità delle menti, ma unità dei cuori. La diver-
sità dei pensieri può dare adito a dibattiti perniciosi, ma da tale di-
versità può nascere il “dialogo”, “un confronto per una verifica”,
come oggi si usa dire. L’importante è che anche la diversità resti al
servizio dell’unità e della pace. L’amicizia, infatti, genera la concordia
che consiste nel convergere unitariamente non nelle opinioni
(circa speculabilia), ma in un progetto concreto, in unmettere mano
alla stessa opera (circa operabilia)19. Giustamente, quindi, Pio XII
commentava dicendo che
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(4 febbraio 1980), ove riporta le parole di Pio XII, e aggiunge che «la verità
è fondamento, madre e legge della giustizia», n. 6, in Insegnamenti di
Giovanni Paolo II, vol. III, 313.

17Cf. GIOVANNI PAOLO II,Discorso ai partecipanti al Seminario di studio sulla carità
nella teologia e nella pastorale (23 gennaio 1987), in Insegnamenti, vol. X/1, 171-174.

18ARISTOTELE, Etica I,6,1096. Cf. SOFOCLE, Antigone 1195, ove il Nunzio a
Euridice, prima di darle la triste notizia della morte del figlio Eumone,
impiccatosi nella tomba davanti al cadavere di Antigone, sua fidanzata,
dopo aver tentato di uccidere il padre Creonte, dice: «La verità è sempre un
bene»: «Ñρθòν άλήθει αεί».

19Cf. TOMMASO D’AQUINO, In IX Ethic. 6,1830-1832: «Concordia non est homo-
doxia, per quod significatur unitas opinionis […]. Et ideo nihil prohibet ali-
quos amicos diversa circa huiusmodi [speculativa] sentire, et aliquos inimicos



«figlia della verità vuol essere la giustizia, se ha da farsi madre
di pace […]. Né altro gaudio appaga, tranquilla e libera l’anima che
la verità. Fonte di quella verità, che è giustizia, è Dio, creatore e
imperatore dell’universo, che lassù siede in trono inaccessibile col
sublime triregno della divinità, della giustizia, della misericordia;
misericordia che non toglie la giustizia, ma la compie e sopraesalta
(cf. S. Tommaso, Sum. Theol., I, q. 21, a. 3, ad 2), [perciò si deve]
congiungere la giustizia con la misericordia, compagna della giusti-
zia, non ignara della infermità, della timidezza e della malizia
umana»20.

E in materia di carità, diceva Péguy (1873-1914), «quando non si è
fatto tutto non si è fatto niente»21. Perciò, ricapitolando, sant’Ago-
stino diceva: «Dove c’è la carità, tutto va bene: dove manca la ca-
rità tutto va male»22.
Santa Teresa di Lisieux (1873-1897) suggellava: «Senza la carità
tutto è niente», per cui nessuna attività è più alta e migliore dell’a-
more di carità, dell’Agápe, e senza l’amore di carità si avrà un bel
da fare, non si farà nulla, neppure nel campo della giustizia, per-
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in his sibi consentire […]. Et sic patet quod concordia est circa operabilia»;
S. Th. II-II, q. 29, a. 3, ad 2: «Sicut Philosophus dicit, in IX Ethic., ad amicitiam
non pertinet concordia in opinionibus, sed concordia in bonis conferentibus
ad vitam, et praecipue in magnis; quia dissentire in aliquibus parvis quasi
videtur non esse dissensus. Et propter hoc nihil prohibet aliquos caritatem ha-
bentes in opinionibus dissentire. Nec repugnat paci: quia opiniones pertinent
ad intellectum, qui praecedit appetitum, qui per pacem unitur». Cf. J. MA-
RITAIN,Tolleranza e verità, in ID., Il Filosofo nella società, tr. it., Brescia 1976, 61-79.

20 PIO XII, Per l’anno giuridico della Sacra Romana Rota (1 ottobre 1940) in
Discorsi, vol. II, 234-235.

21Citato da DANIEL-ROPS, in La miseria e noi, tr. it., Milano 1936, 64.
22AGOSTINO, Contra Cresconium 2,12,15, PL 43,475: «Mundantur ipsa quae
supereminet omnibus charitate ab illo qui apostolum Petrum dixit: Charitas
operit multitudinem peccatorum (1 Petr 4,8): quae una si adsit, omnia illa recte
fiunt: si autem desit illa, omnia frustra fiunt». Cf. TOMMASO D’AQUINO, S. Th.
I-II, q. 65, a. 4: «Sine charitate, proprie loquendo, virtutes non sunt».



ché la stessa giustizia è inumana senza l’amore e «tutte le virtù
senza la carità sono come nude (nudae)»23.
Allora

«la convivenza nella carità è la città di Dio in terra. La coesistenza nel-
l’odio è la città di Satana nel mondo. Il cristiano sta nella civitas per fa-
re della società terrena una immagine e somiglianza della città dei santi;
e la realizza quasi come un settore di questa terra. In essa, come dice
sant’Agostino24, “re è la verità, legge la carità, misura l’eternità”»25,

per cui è solo secondo i suoi principi che la vera e durevole pace
potrà stabilirsi nel mondo.
Essa deve fondarsi sulla giustizia, senza mai disgiungersi dalla
carità, perché l’una e l’altra sono i due aspetti essenziali dell’Etica,
ossia della legge suprema che domina il nostro spirito, e che in
ambedue quelle forme, sempre coerenti tra loro, ci impone i nostri
doveri verso tutti e verso ciascuno. Perciò, osserva Del Vecchio
(1878-1970):

«Contro il tossico deleterio dell’odio, emanazione di Satana, si erge,
sola salute e sola certezza, la Carità, che è Dio stesso (I Ioan. 4,16),
senza la quale nulla sussiste e nulla ha valore (1 Cor. 13).
Troppo, anche nel campo giuridico, si è negletto questo fondamentale
principio, che non può non avere il suo posto e la sua funzione in
ogni dottrina e in ogni pratica del diritto»26.

Infatti, come notaMaritain (1882-1973):

«l’amore, assumendo volontariamente ciò che sarebbe costrizione, lo
trasfigura in libertà e in libero dono. Se la struttura della società si
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23 LEONE MAGNO, Sermones 48,3, PL 54,299: «Nudae sunt tamen omnes sine
charitate virtutes».

24AGOSTINO, Epistolae 138,3,17, PL 33,533: «Cuius [civitatis coelestis] rex veritas,
cuius lex charitas, cuius modus aeternitas».

25 I. GIORDANI, Le due città, Roma 1961, 78.
26G. DEL VECCHIO, La parola di Pio XII e i giuristi, in ID., Studi sul diritto, vol. II,
Milano 1958, 45; ID., Studi sulla guerra e sulla pace, Milano 1959, 142.



rileva innanzitutto dalla giustizia, è dall’amicizia civile che si rileva il
dinamismo vitale e la forza creatrice interna della società. L’amicizia
fa il consenso delle volontà, richiesto dalla natura ma liberamente
accolto, che è all’origine della comunità sociale. L’amicizia è la causa
propria della pace civile. Essa è la forma animatrice della società.
Aristotele lo sapeva bene, lui che distingueva i tipi di comunità dai
tipi di amicizia. La giustizia e il diritto non bastano, essi sono condi-
zioni indispensabili preventivamente richieste. La società non può
vivere senza il perpetuo dono e il perpetuo accrescimento proveniente
dalle persone, senza la fonte di generosità, nascosta nel profondo della
vita e della libertà delle persone, che l’amore fa sbocciare».

Dobbiamo allora riconoscere «la giustizia e l’amore civile come i
fondamenti essenziali di questa comunità di persone che è la società
politica»27. E non v’è nulla che possa resistere alla forza della carità
quando essa è pura, disinteressata, vera, cioè quando è carità cristia-
na. La società, infatti, non ha pace, proprio perché manca di amore;
è egoista, non si apre ai problemi altrui. Di qui il dovere per ognuno
di noi di costruire non solo fuori, ma soprattutto e, prima, dentro di
noi non solo e non tanto una civiltà di benessere, ma molto di più,
sempre però nella giustizia, la civiltà dell’amore.
Riassumendo, il nostro rapporto con gli altri può costituirsi in virtù
di tre vincoli essenzialmente diversi: la forza, la giustizia e l’amore
(o amicizia). La forza dice: «quello che èmio èmio, ma anche: quello
che è tuo è mio»; e così, eliminando il “tuo”, nega lo stesso “tuo”,
ossia la soggettività dell’altro termine del rapporto. La giustizia dice:
«quello che è mio è mio, e quello che è tuo è tuo»; riguarda il pros-
simo come essenzialmente altro, separato da me, dall’altra parte;
riguarda infatti il non mio, cioè il suo dell’altro, le cose, le proprietà
dell’altro, in quanto ha diritto ad avere il suo, e così, separando i
due dominii oggettivi, dà il massimo rilievo alla pluralità, all’auto-
nomia e alla separazione dei soggetti. L’amore dice: «quello che è
mio è tuo, e quello che è tuo è mio»; e così, unificando il “mio”
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27 J. MARITAIN, I diritti dell’uomo e la legge naturale, tr. it., Milano 1977, 33-35.



con il “tuo”, crea un’unione o unità tra i soggetti. Per questo alcu-
ni santi Padri chiamano “tristi parole” il “mio” e il “tuo”, in quan-
to nell’economia del Vangelo o della carità cristiana tutto è
“nostro”, e la stessa preghiera insegnataci da Cristo è diretta non
al “Padre mio”, ma al “Padre nostro”. Così l’oggetto della giusti-
zia non è tanto l’altro in quanto altro, o l’altro sic et simpliciter, ma ciò
che appartiene all’altro, il suo dell’altro. Nell’amore, invece l’altro
diviene me stesso. Per questo, mentre la giustizia è minimalista e
oggettiva, la carità èmassimalista e soggettiva.
Solo l’amore è così il più forte dinamismo della vita personale e
sociale, e quindi della storia dell’umanità, per cui solo per suo
mezzo sarà possibile, con l’impegno di tutti, costruire una civiltà
più umana, una civiltà nuova: la civiltà dell’amore.
Questa espressione, civiltà dell’amore, è ora molto in voga. Essa fu
coniata da Paolo VI (n. 1897, papa 1963-1978) nella domenica di
Pentecoste del 17 maggio 1970: «È la civiltà dell’amore e della
pace, che la Pentecoste ha inaugurato; e tutti sappiamo se ancor
oggi di amore e di pace abbia bisogno il mondo»28. Poi il papa la
usò di nuovo nell’Omelia per la chiusura dell’Anno Santo 1975,
ma anche prima gli altri Pontefici hanno espresso lo stesso concet-
to, anche se non hanno usato quell’espressione. Qui riportiamo
alcuni di questi testi, specialmente di Giovanni Paolo II29.
1. Leone XIII (n. 1810, papa 1878-1903), già nella sua prima enciclica
Inscrutabili Dei consilio, notava che «è cosa chiarissima che la civiltà
vera manca di solide basi se non sia fondata sugli eterni principi di
verità e sulle immutabili norme della rettitudine e della giustizia, e
se una sincera carità non leghi fra loro gli animi di tutti, e ne regoli
soavemente gli scambievoli uffici»30. Tra i tanti testi riportiamo
l’Enciclica Rerum Novarum, dove afferma che, in definitiva, a ridare
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28 PAOLO VI, All’Angelus della Domenica di Pentecoste (17 maggio 1970), in
Insegnamenti, vol. VIII, 506.

29 Permolti altri testi, cf. R. PIZZORNI,Giustizia e carità, Bologna 1995, 3 ed., 590-664.
30 LEONE XIII, Enciclica Inscrutabili Dei Consilio (21 aprile 1878), n. 3, in
I. GIORDANI, Le Encicliche sociali dei Papi, vol. I, Roma 1965, 4 ed., 18.



la giustizia alle classi e alla società giova sopra ogni cosa «quella
carità cristiana e per questa la Chiesa può portare un contributo
risolutivo che compendia in sé tutto il Vangelo»31.
2. Benedetto XV (n. 1854, papa 1914-1922) dedicava la sua prima
enciclica – dominata dalla tragedia della prima guerra mondiale,
che aveva definito con una precisione profetica “inutile strage”
–32, intitolata Ad beatissimi Apostolorum Principis, ad esporre “i
principi della carità e della giustizia cristiane”, e raccomandava di
fare «ogni sforzo perché la carità di Cristo torni a dominare fra gli
uomini»33. Ed anche nell’altra enciclica, Pacem Dei munus pulcher-
rimum, riaffermava che la pace non potrà «avere consistenza né
aver vigore […], quantunque escogitata in diuturne e laboriose
conferenze e solennemente sanzionata, se insieme non si sopisco-
no gli odi e le inimicizie […], per mezzo di una riconciliazione
fondata sulla carità vicendevole»34.
3. Pio XI (n. 1857, papa 1922-1939), fin dalla sua prima enciclica
Ubi Arcano, affermava di avere sempre cercato «di far risuonare la
parola della carità con quella della giustizia»35, e che la pace giu-
sta «non potrà constare soltanto di dura ed inflessibile giustizia,
ma dovrà essere fatta dolce e soave da una almeno uguale misura
di carità come effetto di sincera riconciliazione»36. Nell’enciclica
Quadragesimo Anno parlava di «carità sociale che deve essere come
l’anima di questo ordine, alla cui tutela e rivendicazione efficace
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31 LEONE XIII, Enciclica Rerum Novarum (15 maggio 1891), n. 35, in I. GIORDANI,
Le Encicliche sociali…, cit., vol. I, 209.

32 BENEDETTO XV, Nota ai Capi dei popoli belligeranti (1 agosto 1917), n. 4, in
I. GIORDANI, Le Encicliche sociali…, cit., vol. I, 290.

33 BENEDETTO XV, Enciclica Ad beatissimi Apostolorum Principis (1 novembre
1917), n. 7, in I. GIORDANI, Le Encicliche sociali…, cit., vol. I, 270.

34 BENEDETTO XV, Enciclica Pacem Dei munus pulcherrimum (23 maggio 1920),
n. 1, in I. GIORDANI, Le Encicliche sociali…, cit., vol. I, 292.

35 PIO XI, Enciclica Ubi Arcano, n. 2, in I. GIORDANI, Le Encicliche sociali…, cit.,
vol. I, 305-308.

36 PIO XI, ibidem, n. 15, in I. GIORDANI, Le Encicliche sociali…, cit., vol. I, 317.



deve attendere l’autorità pubblica»37. Nella Allocuzione concisto-
riale Graves equidem, sul tema “La carità, fondamento della vita e
delle attività cristiane”, ricordava che «la pace è congiunta con la
giustizia, con la verità e con la carità»38.
La carità, infatti, incita a fare agli altri più di quanto la giustizia
esiga. Così la società potrà veramente restaurarsi secondo lo spiri-
to della Chiesa, rassodandosi la giustizia e la società sociale,
dando alla giustizia e alla carità la loro dimensione sociale.
4. Pio XII, nella sua prima enciclica Summi Pontificatus, poneva
come primo dei perniciosi errori provocati dall’agnosticismo reli-
gioso e morale

«la dimenticanza di quella legge di umana solidarietà e carità,
che viene dettata e imposta sia dalla comunanza di origine e dalla
uguaglianza della natura razionale in tutti gli uomini, a qualsiasi
popolo appartengono, sia dal sacrificio di redenzione offerto da Gesù
Cristo sull’ara della Croce al Padre suo celeste in favore dell’uma-
nità peccatrice».

Infatti «la dimenticanza della legge della carità universale che solo
può consolidare la pace spegnendo gli odi e attenuando i rancori e
i contrasti, è fonte di gravissimi mali per la convivenza pacifica
dei popoli»39. Perciò «la rieducazione dell’umanità, se vuole sorti-
re qualche effetto, deve essere soprattutto spirituale e religiosa:
deve, quindi, muovere da Cristo come da suo fondamento indi-
spensabile, essere attuata dalla giustizia e coronata dalla carità»40.
Quindi la vera pace si potrà trovare solo nella giustizia e nell’amore,
perché,
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37 PIO XI, Enciclica Quadragesimo Anno (15 maggio 1931), n. 37, in I. GIORDANI,
Le Encicliche sociali…, cit., vol. I, 465-466.

38 PIO XI, Allocuzione concistoriale Graves equidem (16 dicembre 1935),
inDiscorsi, vol. III, 413.

39 PIO XII, Enciclica Summi Pontificatus (20 ottobre 1939), nn. 15 e 20,
in I. GIORDANI, Le Encicliche sociali…, cit., vol. I, 681 e 686.

40 PIO XII, ibidem, n. 31, in I. GIORDANI, Le Encicliche sociali…, cit., vol. 1, 694.



«se è compito della giustizia stabilire e conservare le norme di quel-
l’ordine che è bene insostituibile della vera pace, non è però, da sola,
bastante a superare i reali ostacoli che si oppongono bene spesso alla
sua applicazione. Se alla stretta e fredda giustizia non si unisca in
fraterna armonia la carità»41.

Perciò, tutto «il programma sociale della Chiesa cattolica poggia
su tre poderosi pilastri morali: verità, giustizia e carità cristiana»42.
5. Giovanni XXIII (n. 1881, papa 1958-1963), nel Radiomessaggio
Natalizio del 1959, affermava che «la base della pace sociale», come
«della pace internazionale è anzitutto la verità […], [ma] accanto, e il-
luminata dalla verità, deve procedere la giustizia […], [e] la giustizia
a sua volta, deve essere integrata e sostenuta dalla carità cristiana»43.
Ma in modo particolare Giovanni XXIII ha espresso questa sua dot-
trina sulla carità e la giustizia nelle due grandi encicliche sociali:
Mater et Magistra e Pacem in Terris.
NellaMater et Magistra, tutta la quarta parte è dedicata a esaminare
«la ricomposizione dei rapporti della convivenza nella verità, nella
giustizia, nell’amore», per cui «una dottrina sociale non va solo
enunziata, ma anche tradotta in termini concreti nella realtà. Ciò
tanto è più vero della dottrina sociale cristiana, la cui luce è la Verità,
il cui obiettivo è laGiustizia e la cui forza propulsiva è l’Amore»44.
Nell’enciclica Pacem in Terris ricordava che «a tutti gli uomini di
buona volontà incombe un compito immenso: il compito di ri-
comporre i rapporti della convivenza nella verità, nella giustizia,
nell’amore, nella libertà: […] è un imperativo del dovere; è un’esi-
genza dell’Amore»45.
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41 PIO XII, Omelia pasquale per la pace (9 aprile 1939), n. 6, in I. GIORDANI,
Le Encicliche sociali…, cit., vol. I, 666.

42 PIO XII, Allocuzione al Congresso cattolica di Bochum (4 settembre 1949), n. 2,
inDiscorsi, vol. I, 188.

43GIOVANNI XXIII,Radiomessaggio natalizio (23 dicembre 1959), inDiscorsi, vol. II,
86-87.

44GIOVANNI XXIII, EnciclicaMater et Magistra (15 maggio 1961), IV, n. 50.
45GIOVANNI XXIII, Enciclica Pacem in Terris (11 aprile 1963), n. 63.



6. Paolo VI, fin dalla prima enciclica Ecclesiam suam, indicava
l’origine trascendente e trinitaria della civiltà dell’amore, la sua
manifestazione in Gesù e nel Vangelo, e la sua stretta connessione
con la missione della Chiesa, sacramento, ovvero segno e strumento
universale della civiltà dell’amore, e sempre al servizio della voca-
zione di ogni uomo e di ogni popolo, per un umanesimo pieno e
per una civiltà vera che non muore: la civiltà dell’amore che non
può esistere senza Dio. L’enciclica metteva in risalto come la carità
sia assolutamente necessaria a risolvere, insieme ed oltre la giusti-
zia, tutti i problemi, non solo della vita religiosa ed ecclesiastica,
ma anche della vita sociale, e affermava che la carità verso Dio e
verso l’intera umanità «debba oggi assumere il posto che le compe-
te, il primo, il sommo, nella scala dei valori religiosi e morali, non
solo nella teorica estimazione, ma altresì nella pratica attuazione
della vita cristiana […]. Non è forse questa l’ora della carità?»46.
Nell’altra enciclica, Populorum Progressio, affermava che lo «svi-
luppo integrale dell’uomo non può aver luogo senza lo sviluppo
solidale dell’umanità»47.
Ma, come abbiamo già detto, egli usò l’espressione civiltà dell’amore
specialmente nell’Omelia per la chiusura dell’Anno Santo del 1975:
civiltà dell’amore fondata «su l’amore generatore di amore, l’amore
dell’uomo per l’uomo», fondata «su l’amore a Cristo, scoperto
nella sofferenza e nel bisogno di ogni nostro simile. Civiltà dell’a-
more [che] prevarrà nell’affanno delle implacabili lotte sociali, e
darà al mondo la sognata trasfigurazione dell’umanità finalmente
cristiana»48.
E nel Discorso tenuto alla fine dello stesso anno, rinnovava l’invito
«a promuovere quasi a suo felice coronamento [dell’anno giubilare]
“la civiltà dell’amore”», per aprire alla vita umana «vie di migliore
benessere e di civiltà animata dall’amore, intendendo per civiltà
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46 PAOLOVI, Enciclica Ecclesiam suam (6 agosto 1964), II, in EV, vol. 2, 251.
47 PAOLO VI, Enciclica Populorum Progressio (26 marzo 1967), n. 43.
48 PAOLO VI, Omelia per la chiusura dell’Anno Santo 1975 (25 dicembre 1975),
in Insegnamenti, vol. XIII, 1568.



quel complesso di condizioni morali, civili, economiche, che con-
sentono alla vita umana una sua migliore possibilità di esistenza,
una sua ragionevole pienezza, un suo felice eterno destino».
Infine, poi, si domandava:

«Sogniamo noi forse quando parliamo di civiltà dell’amore? No, non
sogniamo. Gli ideali, se autentici, se umani, non sono sogni: sono
doveri. Per noi cristiani specialmente. Anzi tanto più essi si fanno
urgenti e affascinanti, quanto più rumori di temporali turbano gli
orizzonti della nostra storia. E sono energie, sono speranze. Il culto,
perché tale diventa, il culto che noi abbiamo dell’uomo a tanto ci
porta, quando ripensiamo alla celebre, antica parola di un grande
Padre della Chiesa, sant’Ireneo († 202): “Gloria […] Dei homo
vivens: gloria di Dio l’uomo vivente” (Contra Haereses, IV,20,7,
PGVII,1037). Pensiamoci con coraggio»49.

Parimenti, parlando Agli studenti delle scuole romane, li esortava
dicendo: «Seminate intorno a voi i grandi valori della “civiltà dell’a-
more”: solidarietà, fratellanza, dignità della persona umana, supe-
ramento di ogni discriminazione o segregazione, servizio alla giu-
stizia, ferma decisione di costruire la pace»50.
7. Giovanni Paolo I (n. 1912, papa 26 agosto 1978-28 settembre
1978), già nel suo primo Radiomessaggio, rivolgendosi agli «uomini
fratelli di tutto il mondo», diceva: «Tutti siamo impegnati nell’o-
pera di elevare il mondo ad una sempre maggiore giustizia, ad
una più stabile pace, a una più sincera cooperazione: e perciò tutti
invitiamo e scongiuriamo, dai più umili ordini sociali che forma-
no il tessuto connettivo delle nazioni, fino ai Capi responsabili dei
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singoli popoli, a farsi strumenti efficaci e responsabili di un ordine
nuovo, più giusto e più sincero»51.
Parlando contro la violenza, citava dai Dialoghi delle Carmelitane di
G. Bernanos (1888-1948) le ultime parole della priora, suor Teresa
di S. Agostino: «L’amore sarà sempre vittorioso, l’amore può
tutto», e aggiungeva: «Ecco la parola giusta, non la violenza può
tutto, ma l’amore può tutto. Domandiamo al Signore la grazia che
una nuova ondata di amore verso il prossimo pervada questo
povero mondo»52.
Nel Discorso sulla Carità, tenuto il giorno prima della sua morte,
definiva l’amore come un «viaggiare col cuore» verso Dio e verso
il prossimo e, ricordando poi «le grandi parole del papa Paolo VI:
“I popoli della fame interpellano oggi in maniera drammatica i
popoli dell’opulenza. La Chiesa trasale davanti a questo grido di
angoscia e chiama ognuno a rispondere con amore al proprio fra-
tello” (Populorum progressio, 3), aggiungeva: «A questo punto alla
carità si aggiunge la giustizia, perché, dice ancora Paolo VI:
“la proprietà privata non costituisce per alcuno un diritto incondi-
zionato e assoluto. Nessuno è autorizzato a riservare a suo uso
esclusivo ciò che supera il suo bisogno, quando gli altri mancano
del necessario” (Ibid., 23). Di conseguenza “ogni estenuante corsa
agli armamenti diviene uno scandalo intollerabile”. (Ibid., 53).
Alla luce di queste forti espressioni si vede quanto individui e
popoli siano ancora distanti dall’amare gli altri “come noi stessi”,
che è comando di Gesù». Ed infine concludeva il suo discorso
augurando ed incitando tutti a «progredire nell’amore»53.
8. Giovanni Paolo II, rivolgendosi all’umanità che si è costruita una
cultura dellamorte anziché della vita, contrappone la civiltà dell’amore
alla civiltà dell’odio e dell’egoismo che ha causato tante guerre,
seminato violenze, generato schiavitù e morte, perché l’odio di-
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51GIOVANNI PAOLO I, Radiomessaggio «Urbi et Orbi» (27 agosto 1978),
in Insegnamenti di Giovanni Paolo I, Città del Vaticano, p. 9.

52Discorso (24 settembre 1978), in Insegnamenti, p. 94.
53Discorso (27 settembre 1978), in Insegnamenti, pp. 95-99.



strugge e solo l’amore costruisce. La civiltà della morte coltiva
l’avere e il potere e costruisce valori materiali ed economici; la
civiltà dell’amore coltiva l’essere e la donazione e si esercita nel-
l’assimilazione dei valori assoluti ed eterni, in primo luogo della
verità, e poi della giustizia, della libertà e della pace.
Così, parlando dell’amore sociale, diceva che

«questo amore sociale è nient’altro che la civiltà dell’amore, costan-
temente ricordata da papa Paolo VI, verso la quale si deve dirigere
tutto lo sviluppo della vita della società e della vita internazionale
[…]. [Perciò] l’amore è più grande della giustizia. E l’amore sociale è
più grande della giustizia sociale. Se è vero che la giustizia deve pre-
parare il terreno all’amore, allora la verità ancora più grande è che
solo l’amore può assicurare la pienezza della giustizia».

E infine, concludeva invitando tutti «ad abbracciare con lo sguar-
do il Vangelo del lavoro, e accettare il Vangelo della giustizia e
dell’amore sociale»54.
Parlando Ai confratelli delle Misericordie d’Italia, riferendosi alla sua
enciclicaDives in Misericordia (n. 12), dava loro questa consegna:

«Siate promotori e fautori della civiltà dell’amore, siate testimoni infa-
ticabili della cultura della carità, la cui forza rialza, soccorre e trasfi-
gura l’uomo, facendolo partecipare alla pienezza della Redenzione.
L’esperienza del passato e del nostro tempo dimostra che la giustizia da
sola non basta […]. Se non si consente a quella forza più profonda che
è l’amore, di plasmare la vita umana nelle sue varie dimensioni»55.

NelDiscorso tenuto alla S. Messa nell’“Eastern Campus” dell’Università
di New Orleans, riaffermava la necessità di praticare la giustizia e
soprattutto la misericordia per realizzare la civiltà dell’amore che
assicuri la pace. In particolare ammoniva che base delle relazioni
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54GIOVANNI PAOLO II, Omelia del rito mariano a Katowice (20 giugno 1983),
in Insegnamenti, vol. VI/1, nn. 11-12-13, 1615-1616.
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1986), n. 5, in Insegnamenti, vol. IX/1, 1833.



umane deve essere «l’amore misericordioso, senza dimenticare
però il diritto personale alla giustizia». Quindi non basta «una cieca
giustizia», ma «bisogna arrivare a soluzioni che riflettano vera-
mente una completa giustizia e una completa misericordia».
Questo, infatti, è il messaggio cristiano: «Fare, la giustizia, sì, ma
anche amare»56.
NelMessaggio al Presidente delle Settimane sociali di Francia, ricorda-
va che

«il Signore ci rivela la verità sull’uomo e ci chiede di rimanere attenti
a tutti gli esseri umani, soprattutto ai più deboli e ai più fragili della
nostra società.
La Scrittura e i Padri della Chiesa invitano di continuo a instaurare
relazioni di carità, di fraternità, di solidarietà e di giustizia […].
La politica è il campo più vasto della carità e della solidarietà. Eppure
“la carità che chiama e che serve la persona non deve separarsi dalla
giustizia” (Christifideles laici, 42), perché, come sottolineava
San Luigi, la giustizia è la prima qualità di chi governa»57.

Nel Discorso del 10 gennaio 2001, ricordava che «al tramonto della
vita di ogni uomo e alla fine della storia dell’umanità il giudizio di
Dio verterà proprio sull’amore, sulla pratica della giustizia, sul-
l’accoglienza dei poveri», e che

«il servizio della carità, coerentemente con la fede e con la liturgia,
l’impegno per la giustizia, la lotta contro ogni oppressione, la tutela
della dignità della persona non sono per il cristiano espressioni di
filantropia motivata dall’appartenenza alla famiglia umana. Si tratta,
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56GIOVANNI PAOLO II, Omelia alla S. Messa nell’“Eastern Campus” dell’Università
di New Orleans (12 settembre 1987), n. 3, in Insegnamenti, vol. X/3, 444-445.
Cf. Discorso ai giovani riuniti al palaeur di Roma per il “Genfest 90” (31 marzo
1990), in Insegnamenti, vol. XIII/1, 803.

57GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la 74a Settimana sociale di Francia
(26 novembre 1999), in OR 27 novembre 1999. Cf. Lettera al Presidente del
Movimento mondiale dei lavoratori cristiani (7 maggio 2000), nn. 4-5, in OR 13
maggio 2000, 4.



invece, di scelte e di atti che hanno un’anima profondamente religiosa,
sono veri e propri sacrifici di cui Dio si compiace, secondo l’afferma-
zione della Lettera agli Ebrei (cf. 13,16)»58.

NelMessaggio per la Quaresima del 2001, dedicato al tema “La civil-
tà non tiene conto del male ricevuto” (1 Cor 13,5), affermava che
«l’unica via della pace è il perdono […]. Amare chi ci ha offesi
disarma l’avversario e può trasformare in un luogo di solidale
cooperazione anche un campo di battaglia». Perciò «in questo
nostro tempo, il perdono appare sempre più come dimensione
necessaria per un rinnovamento sociale e per il consolidarsi della
pace nel mondo»59.
NelDiscorso ai Volontari della sanità, li esortava

«ad andare contro corrente. Compiendo la scelta evangelica di servire
i fratelli non soltanto perché mossi dal desiderio di conseguire legitti-
mi obiettivi di giustizia speciale, ma anche, e soprattutto, perché ani-
mati dalla forza inarrestabile della divina carità […], la via maestra
dell’evangelizzazione e della promozione umana […], imprimendo
quel “supplemento d’anima” che rende le strutture e le istituzioni
più umane e rispettose della persona»60.

Nel Messaggio inviato al Rettore della Pont. Univ. Lateranense, Mons.
Rino Fisichella, in occasione del Simposio giuridico-internazionale
(21 marzo 2002), affermava che nella visione cristiana i termini

«diritto e giustizia, in quanto operanti nello strutturarsi degli ordi-
namenti giuridici, costituiscono altrettanti richiami a una giustizia
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superiore, che diventa criterio di confronto per ogni comportamento
giuridicamente rilevante […]. La comunione organica della Comuni-
tà ecclesiale […] esige che sia sempre presente la carità, che non con-
traddice il diritto, ma lo eleva a strumento di verità, contribuendo a
creare la certezza delle regole e quindi l’ordinato svolgersi di relazioni
giuridiche non lesive della giustizia […]. Criterio di fondo di ogni
retto ordinamento giuridico deve essere il riferimento alla persona
umana, in quanto depositaria di una dignità inalienabile, sia nella sua
dimensione individuale che in quella comunitaria […], [altrimenti]
si dimenticherebbe quell’essenziale principio della indivisibilità dei
diritti dell’uomo che trova fondamento nell’unità della persona
umana e nella sua intrinseca dignità»61.

Ricordiamo inoltre i due Discorsi del 18 e 21 agosto 2002 che abbia-
mo citato all’inizio, nei quali invitava a «costruire la civiltà dell’amore,
per contrastare il mistero dell’iniquità del tempo presente»62.
Ai Rappresentanti della Regione Lazio, del Comune di Roma e
della Provincia di Roma (15 gennaio 2004) diceva che «la strada
per sconfiggere e prevenire ogni forma di violenza è quella di
impegnarsi a costruire la “Civiltà dell’amore” […]. Come non
pensare alla famiglia quale luogo prioritario per realizzare la
“Civiltà dell’amore”?»63.
La stessa espressione sarà ripetuta più volte nelle sue encicliche.
Così, già nella sua prima enciclica Redemptor hominis 64, il papa
notava che purtroppo «la situazione dell’uomo nel mondo con-
temporaneo sembra lontana dalle esigenze oggettive dell’ordine
morale, come dall’esigenze della giustizia e ancora di più dall’a-
more sociale» (n. 16).
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61GIOVANNI PAOLO II, Messaggio al Rettore della Pont. Univ. Lateranense
(21 marzo 2002), in OR 22marzo 2002, nn. 3 e 7.

62Cf. pp. 15-16, note 1 e 2.
63GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai Rappresentanti della Regione Lazio, del Comune
di Roma e della Provincia di Roma (15 gennaio 2004), in Insegnamenti,
vol. XXVII/1, 63.

64GIOVANNI PAOLO 11, Enciclica Redemptor hominis (4 marzo 1979).



Per questo nell’enciclica Dives in misericordia65, domandandosi
se oggi basti la giustizia, il papa risponde di no, affermando che
«nel mondo contemporaneo il senso della giustizia si è risvegliato
su vasta scala», ma deve riconoscere anche che

«l’abuso dell’idea di giustizia e la pratica alterazione di essa attestano
quanto l’azione umana possa allontanarsi dalla giustizia stessa,
pur se venga intrapresa nel suo nome […]. È ovvio, infatti, che in
nome di una presunta giustizia (ad esempio, storica o di classe) tal-
volta si annienta il prossimo, lo si uccide, si priva della libertà, si spo-
glia degli elementari diritti umani. L’esperienza del passato e del
nostro tempo dimostra che la giustizia da sola non basta e che, anzi,
può condurre alla negazione e all’annientamento di se stessa, se non
si consente a quella forza più profonda, che è l’amore, di plasma-
re la vita umana nelle sue varie dimensioni. È stata appunto l’e-
sperienza storica che, fra l’altro, ha portato a formulare l’asserzione:
summum ius, summa iniuria. Tale affermazione non svaluta la
giustizia e non attenua il significato dell’ordine che su di essa si
instaura; ma indica solamente, sotto l’altro aspetto, la necessità di
attingere alle forze dello spirito, ancor più profonde, che condiziona-
no l’ordine stesso della giustizia» (n. 12).

Ne viene di conseguenza che

«l’autentica misericordia è, per così dire, la fonte più profonda
della giustizia. Se quest’ultima è di per sé idonea ad “arbitrare” tra
gli uomini nella reciproca ripartizione dei beni oggettivi secondo
l’equa misura, l’amore invece, e soltanto l’amore (anche quell’amore
benigno, che chiamiamo “misericordia”), è capace di restituire l’uomo
a se stesso» (n. 14).

Perciò «è impossibile ottenere questo vincolo [di fratellanza] tra gli
uomini, se si vogliono regolare i mutui rapporti unicamente con la
misura della giustizia». Solo così si potrà costruire quella che
«Paolo VI indicava a più riprese: la “civiltà dell’amore”» (n. 14).
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Solo in questo modo, conclude Giovanni Paolo II, potremo avere
«unmondomigliore e “più umano”, oggi e domani», con quella ca-
rità, fraternità, solidarietà o misericordia che al di là della giustizia
può correggere e integrare la giustizia, carità solidale che sola uni-
sce superando confini e atterrando le barriere tra gli uomini. Un
mondo in cui fossero del tutto assenti l’amore, la solidarietà e il
perdono

«sarebbe soltanto un mondo di giustizia fredda e irrispettosa, nel
nome della quale ognuno rivendicherebbe i propri diritti nei confron-
ti dell’altro; così gli egoismi di vario genere, sonnecchianti nell’uomo,
potrebbero trasformare la vita e la convivenza umana in un sistema
di oppressione dei più deboli da parte dei più forti, oppure in
un’arena di permanente lotta degli uni contro gli altri» (n. 14).

In conclusione, anche in questa enciclica Giovanni Paolo II ci ri-
corda che, proprio per rinvigorire la giustizia, essa deve arricchirsi
d’amore; ma la fonte ultima dell’amore è in Dio, il quale è dives in
misericordia: «ricco di misericordia».
Allora la giustizia presuppone l’amore, l’amicizia che nello stesso
tempo la completa. Ogni progresso della giustizia, in ultima analisi,
ha la sua sorgente nell’amore del prossimo, che è perciò l’alveo fe-
condo della giustizia stessa. Infatti, scrive giustamente Del Vecchio,

«l’ideale del diritto e della giustizia, per quanto alto, non è il solo ideale
umano: esso deve integrarsi con quello della carità […]. Non solo il
diritto non esclude la carità, ma la esige come suo complemento. Il dirit-
to, in ultima analisi, non è altro che l’aspetto obiettivo e il profilo sociale
della moralità. L’uno e l’altro sono ugualmente sacri, e hanno uno stes-
so principio che si chiama con una sola divina parola, l’amore»66.

Nella enciclica Sollecitudo rei socialis 67, contro la situazione negativa
odierna, causata dal fatto che il mondo è sottomesso a “strutture
di peccato”, il papa ricorda che
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filosofia del diritto» XXV (1948), 187-188.
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«lo sviluppo deve realizzarsi nel quadro della solidarietà e della
libertà, senza sacrificare mai l’una all’altra per nessun pretesto.
Il carattere morale dello sviluppo e la sua necessaria promozione sono
esaltati quando c’è il più rigoroso rispetto di tutte le esigenze deri-
vanti dall’ordine della verità e del bene, propri della creatura
umana. Il cristiano, inoltre, educato a vedere nell’uomo l’immagine
di Dio, chiamato alla partecipazione della verità e del bene, che è
Dio stesso, non comprende l’impegno per lo sviluppo e la sua attua-
zione fuori dell’osservanza e del rispetto della dignità unica di questa
“immagine”. In altre parole, il vero sviluppo deve fondarsi sull’amo-
re di Dio per il prossimo, e contribuire a favorire i rapporti tra
individui e società. Ecco la civiltà dell’amore, di cui parlava spesso
il papa Paolo VI» (n. 33).

Di conseguenza, «al motto di Pio XII, “Opus iustitiae pax”, la pace
come frutto della giustizia, oggi si potrebbe dire, con la stessa
esattezza e la stessa forza di ispirazione biblica (cf. Is 32,17;
Gc 3,18): “Opus solidaritatis pax”, la pace come frutto della solida-
rietà» (n. 39). Così tutti i cristiani sono invitati ad addolcire e a cor-
reggere le durezze della giustizia con la pratica della solidarietà che
si sublima nella carità e nella comunione. Solo «mediante l’esercizio
della solidarietà umana e cristiana, a cui la Chiesa invita e pro-
muove instancabilmente» si potranno vincere i «meccanismi per-
versi» e le «strutture del peccato» (n. 40). Perciò la Chiesa, che
è esperta in umanità, e ha fiducia anche nell’uomo, si impegna per
«la pace […], e lo sviluppo di tutto l’uomo e di tutti gli uomini»,
per rendere «più umana la vita degli uomini» (n. 47).
Anche nell’enciclica Redemptoris missio68, il papa afferma che le
opere di carità e di promozione umana attuate dalle Missioni

«testimoniano l’anima di tutta l’attività missionaria: l’amore, che è
e resta ilmovente della missione, ed è anche l’unico criterio secon-
do cui tutto deve essere fatto, cambiato o non cambiato. È il principio
che deve dirigere ogni azione e il fine a cui essa deve tendere. Quando
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si agisce con riguardo alla carità o ispirati dalla carità, nulla è disdice-
vole e tutto è buono (Isacco della Stella, Sermone 31; PL 194,1793)»
(n. 60).

Nell’enciclica Centesimus annus69, per ricordare il centesimo anno
dell’enciclica Rerum novarum di Leone XIII, il papa ne riepiloga i
tratti caratteristici mettendo in risalto quello

«che chiamiamo “principio di solidarietà” […]. Esso è più volte
enunciato da Leone XIII col nome di “amicizia”, che troviamo già
nella filosofia greca; da Pio XI è designato col nome significativo di
“carità sociale”, mentre Paolo VI, ampliando il concetto secondo le
moderne e molteplici dimensioni della questione sociale, parlava di
“civiltà dell’amore”» (n. 10).

La carità diventa così il nome concreto del Vangelo, connota
essenzialmente la pratica cristiana.
Nell’enciclica Evangelium vitae70, ricorda che

«il sostegno e la promozione della vita umana devono attuarsi
mediante il servizio della carità, che si esprime nella testimonianza
personale, nelle diverse forme di volontariato, nell’animazione sociale
e nell’impegno politico […]. Ancor prima, però, è un’esigenza che
nasce dalla “fedeltà che opera per mezzo della carità” (Gal 5,6) […].
È questa, un’esigenza particolarmente pressante nell’ora pre-
sente, nella quale la “cultura della morte”, che così fortemente si
oppone alla “cultura della vita” e spesso sembra avere il sopravvento
[…]. Ma questo servizio della carità nei riguardi della vita deve
essere profondamente unitario […]. Si tratta dunque di “pren-
dersi cura” di tutta la vita e della vita di tutti» (n. 87).

Infine, nella Lettera apostolica Novo millennio ineunte71, il papa in-
vitava i cristiani a realizzare questa civiltà dell’amore, per cui
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«la carità si deve aprire per sua natura al servizio universale, proiet-
tandosi nell’impegno di un amore operoso e concreto verso ogni esse-
re umano (n. 49), […]. Dobbiamo per questo fare in modo che i pove-
ri si sentano, in ogni comunità cristiana, come “a casa loro”» (n. 50).
«Si tratta [quindi] di continuare la tradizione di carità che ha avuto
già nei due passati millenni tantissime espressioni ma che oggi forse
richiede ancora maggiore inventiva. È l’ora di una nuova “fantasia
della carità”, che si dispieghi non tanto e non solo nell’efficacia dei
soccorsi prestati, ma nella capacità di farsi vicini, solidali con chi sof-
fre, così che il gesto di aiuto sia sentito non come obolo umiliante, ma
come fraterna condivisione».

Allora, come ha scritto Maritain,

«se vogliamo opporre ai miti irrazionalistici che oggi tendono a sog-
giogare i popoli un ideale concreto o un “mito” (per usare questo ter-
mine) capace di agire efficacemente sulla storia, penso che per
l’umanità – in questa epoca storica cui è pervenuta – non vi sia che
un mito di questo genere, o piuttosto una verità, un ideale pratico da
perseguire: l’ideale dell’amore fraterno, dell’amore evangelico come
opera eroica da compiere, grazie alla quale si realizzeranno nella sto-
ria, a poco a poco, condizioni temporali che si addicono meglio alla
dignità e alla vocazione della persona umana»72.

Ma dove Giovanni Paolo II ha parlato più a lungo della civiltà del-
l’amore è nella Lettera alle famiglie: “Gratissimum sane”73, in occasio-
ne della celebrazione dell’Anno della Famiglia, e specialmente nel
paragrafo 13 intitolato: Le due civiltà. Anche qui, riferendosi a
Paolo VI, il papa dice che

«la famiglia sta alla base di quella che Paolo VI ha qualificato come
“civiltà dell’amore”, espressione entrata poi nell’insegnamento
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della Chiesa e diventata ormai familiare. Oggi è difficile pensare a un
intervento della Chiesa, oppure sulla Chiesa, che prescinda dal riferi-
mento alla civiltà dell’amore».

Esamina poi, per prima, la parola civiltà, che deriva da civis, citta-
dino, e indica la dimensione politica dell’esistenza di ogni indivi-
duo; ma non soltanto questo. Il senso più profondo è piuttosto
quello di “umanistico”. Infatti,

«la civiltà appartiene alla storia dell’uomo, perché corrisponde alle
sue esigenze spirituali e morali: creato a immagine e somiglianza di
Dio, egli ha ricevuto il mondo dalle mani del Creatore con l’impegno
di plasmarlo a propria immagine e somiglianza. Proprio dall’adempi-
mento di questo compito scaturisce la civiltà, che altro non è in defi-
nitiva, se non l’umanizzazione del mondo.
Civiltà dunque ha lo stesso significato, in certo modo, di “cultura”.
Si potrebbe perciò anche dire “cultura dell’amore”, pur essendo
preferibile attenersi all’espressione diventata familiare».

Questa “umanizzazione del mondo” prende avvio dalla rivelazio-
ne di Dio che è “amore”, come dice san Giovanni nella sua prima
Lettera (1 Gv 4,8-16), ed è ribadita nella Costituzione conciliare
Gaudium et Spes, ove è detto che «Cristo […] svela […] pienamente
l’uomo all’uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione» (n. 22).
Da quanto detto è possibile comprendere che cosa s’intende per
civiltà dell’amore, e perché «la famiglia è organicamente unita con tale
civiltà […]. La famiglia infatti dipende per molteplici motivi dalla
civiltà dell’amore, nella quale trova le ragioni del suo essere famiglia.
E in pari tempo la famiglia è il centro e il cuore della civiltà dell’amore».
Infatti, continua il papa,

«l’uomo creato a immagine di Dio non può “ritrovarsi pienamente” se
non attraverso il dono sincero di sé. Senza un tale concetto dell’uomo,
della persona e della “comunione di persone” nella famiglia, non ci può
essere la civiltà dell’amore; reciprocamente, senza la civiltà dell’amore è
impossibile un tale concetto di persona edi comunionedi persone».

Questa, potremmo dire, è la pars costruens. Ma il papa è ben consa-
pevole che la famiglia, come ogni altra società, compresa la società
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civile e lo Stato, sono esposti alla minaccia di una specie di sradi-
camento culturale: «Infatti, se esiste da un lato la “civiltà dell’amo-
re”, permane dall’altro lato la possibilità di un’anti-civiltà distrutti-
va, com’è confermato oggi da tante tendenze e situazioni di fatto».
Ma in questo duello di civiltà, non sono in gioco rivincite o sopraf-
fazioni di parte: è in gioco il futuro dell’uomo e della stessa
società. Giovanni Paolo II si domanda allora quali siano le cause
di questa anti-civiltà, e dice: «Chi può negare che la nostra sia
un’epoca di grande crisi, che si esprime anzitutto come crisi della
verità?». Crisi di verità significa, in primo luogo, crisi di concetti.
I termini “amore”, “libertà”, “dono sincero”, e perfino quelli di
“persona”, “diritti della persona”, significano in realtà ciò che per
loro natura contengono? Ecco perché si rivela tanto significativa e
tanto importante per la Chiesa e per il mondo – prima di tutto
nell’Occidente – l’enciclica sullo “Splendore della verità”: Veritatis
Splendor74. Solo se la verità circa la libertà e la comunione delle
persone nella società familiare, civile e statale riacquisteranno il
loro splendore, si avvierà veramente l’edificazione della «civiltà
dell’amore». Purtroppo il positivismo imperante ha portato

«come suoi frutti l’agnosticismo in campo teorico e l’utilitarismo in
campo pratico ed etico. Ai nostri tempi la storia in un certo senso si
ripete. L’utilitarismo è una civiltà del prodotto e del godimento, una
civiltà delle “cose” e non delle “persone”; una civiltà in cui le perso-
ne si usano come si usano le cose. [Siamo] nel contesto della civiltà
del godimento».

Ora, è evidente che tutto questo

«è contrario alla civiltà dell’amore, è contrario all’intera verità
sull’uomo e diventa per lui una minaccia: non gli permette di ritro-
vare se stesso […], [e] la persona si trova in pericolo […]. Qual è il
pericolo? È la perdita della verità su se stesso, a cui si unisce il
rischio di perdita della libertà e, conseguentemente, di perdita dello
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stesso amore. “Conoscerete la verità – dice Gesù – e la verità vi farà
liberi” (Ioan. 8,32); la verità, soltanto la verità, vi preparerà a un
amore di cui si possa dire che “è bello”» (n. 13).

In più, dice il papa, «la civiltà dell’amore richiama la gioia […]. Civiltà
dell’amore significa “compiacersi della verità” (cf. I Cor. 13,6)».
Quindi, possiamo affermare che in questo duello tra la civiltà dell’a-
more e l’anti-civiltà distruttiva, che si esprime, in primo luogo, come
crisi della verità, non sono in gioco rivincite o sopraffazioni di parte;
è in gioco il futuro della società, il bene di tutta l’umanità (n. 13).
Ma perché ci sia questo amore vero che «crea il bene delle persone e
delle comunità, lo crea e lo dona agli altri, deve avere tutte quelle
qualità che san Paolo enumera nel suo inno alla carità, quell’amore
che è “paziente”, è “benigno” e “tutto sopporta” (I Cor. 13,4.7) […]».
Altrimenti abbiamo non l’amore ma l’egoismo, che «in ogni sua
forma, si oppone direttamente e radicalmente alla civiltà dell’a-
more». Abbiamo così quell’individualismo che è all’antitesi del
personalismo, perché «l’individualismo minaccia la civiltà dell’amore».

«Troviamo allora la chiave della risposta nell’espressione conciliare: “un
dono sincero”. L’individualismo suppone un uso della libertà nel quale
il soggetto fa ciò che vuole, “stabilendo” egli stesso “la verità” di ciò che
gli piace o gli torna utile. Non ammette che altri “voglia” o esiga qual-
cosa da lui nel nome di una verità oggettiva. Non vuole dare a un altro
sulla base della verità, non vuole diventare un “dono sincero”. L’indivi-
dualismo rimane pertanto egocentrico ed egoistico. L’antitesi col perso-
nalismo nasce non soltanto sul terreno della teoria, ma ancor più su
quello dell’ethos. L’ethos del personalismo è altruistico: muove la
persona a farsi dono per gli altri e a trovare gioia nel donarsi. È la gioia
di cui parla Cristo (Cf. Ioan. 15,11; 16,20,22)» (n. 14).

Infine, Giovanni Paolo II risponde a quei molti per i quali «la ci-
viltà dell’amore costituisce ancora un’utopia», dicendo: «Sì, la
civiltà della gioia è possibile, non è un’utopia. È possibile, però,
soltanto grazie a un costante e vivo riferimento a “Dio e Padre
del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale proviene ogni paternità
(Cf. Eph. 3,14-15), dal quale proviene ogni famiglia umana» (n. 15).
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Altrimenti, come ha detto in un suo viaggio in Polonia, avremo
la civiltà della morte, e per questo invitava tutti «a trasmettere il
messaggio della civiltà dell’amore»75.
Giovanni Paolo II ha ribadito continuamente questi concetti contro

«una vera e propria struttura di peccato, caratterizzata dall’imporsi
di una cultura anti-solidaristica, che si configura in molti casi come
vera “cultura della morte”. Di fronte a questa cultura necrofila la
nostra responsabilità di cristiani si esprime nell’impegno della
“nuova evangelizzazione”, tra i cui frutti più importanti va annove-
rata la civiltà dell’amore»76,

fondata sui valori universali della pace, della giustizia, della soli-
darietà e della libertà contro la cultura dell’egoismo.
Questa necessità dell’amore nella vita politica e soprattutto per la
pace nel mondo è stata riaffermata in modo particolare nei
Messaggi per la Giornata Mondiale della Pace, istituita da Paolo VI alla
fine del 1967, impiantando così il pensiero della pace come prima-
rio e risolutivo all’inizio di ogni anno, come principio di rinnova-
mento degli spiriti e della società. La pace vera e duratura deve
essere sempre accompagnata dall’equità, dalla verità, dalla giusti-
zia e dalla solidarietà o amore. Ma se non c’è pace senza giustizia,
non c’è nemmeno senza quella particolare forma dell’amore che è
il perdono. La guerra, come violenza, è, infatti, contro la ragione, e
la vera pace si ottiene attraverso la via charitatis, vincendo il male
con il bene, riconoscendosi tutti formanti “la famiglia di Dio”.
Con quest’anno, 2013, siamo giunti a 46 messaggi: 11 di Paolo VI,
27 di Giovanni Paolo II e 8 di Benedetto XVI77.
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9. Benedetto XVI (n. 1936 - papa 2003-2013), nel Discorso ai Presuli
della Conferenza Episcopale del Messico (29 settembre 2005), diceva
che «nel Vangelo è la risposta adatta a promuovere la solidarietà e
la pace, affinché la giustizia sia realmente attuabile»78.
Nel Discorso ai Soci dell’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti (UCID)
(4 marzo 2006) affermava che «in questi ultimi tempi, grazie anche
al magistero e alla testimonianza dei Romani Pontefici, e in partico-
lare dell’amato Papa Giovanni Paolo II, è più chiaro in tutti noi
come giustizia e carità siano i due aspetti inseparabili dell’unico
impegno sociale del cristiano». Questa, infatti, è la nostramissione e
la nostra chiamata, condividere liberamente con gli altri l’amore che
Dio ci prodiga senza alcunmerito da parte nostra79.
NelDiscorso ai Partecipanti all’Assemblea plenaria del Pontificio Consiglio
“Cor Unum”, ha detto che «l’aiuto che [la Chiesa] offre non deve
mai ridursi a gesto filantropico, ma deve esser tangibile espressio-
ne dell’amore evangelico»80.
NelMessaggio dell’8 aprile 2008 per il successivo viaggio apostoli-
co negli Stati Uniti d’America, ha detto che «”la regola d’oro” del-
l’amore è scritta in ogni coscienza»81.
All’Angelus del 12 ottobre 2008, ha chiesto agli autori delle persecu-
zioni in India «di rinunciare a questi atti di violenza e a unirsi ai
loro fratelli e alle loro sorelle per cooperare alla edificazione di
una civiltà dell’amore»82.
Nell’Angelus del 23 novembre 2008, ricordando “la splendida para-
bola del giudizio finale”, ha detto che l’amore del prossimo
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«fa parte della nostra civiltà. Ha segnato la storia dei popoli di cultura
cristiana: la gerarchia dei valori, le istituzioni, le molteplici opere benefi-
che e sociali […]. Se mettiamo in pratica l’amore per il nostro prossimo,
secondo il messaggio evangelico, allora facciamo spazio alla signoria di
Dio, e il suo regno si realizza in mezzo a noi. Se invece ciascuno pensa
solo ai propri interessi, il mondo non può che andare in rovina»83.

Ma in modo particolare Benedetto XVI ha parlato di questo argo-
mento nei suoi 8 Messaggi per la Giornata della Pace, e nelle enci-
cliche Deus Caritas est e Caritas in Veritate, delle quali parleremo
nella seconda e terza parte.
Concludendo, riaffermiamo che per costruire la pace è necessaria la
giustizia, ma la giustizia non è sufficiente da sola: ha bisogno di esse-
re arricchita e animata dall’amore. Quando manca l’amore, solo le
persone, le categorie e i popoli più forti si fanno spazio nel mondo
emarginando e accumulando quelle tensioni da cui nascono i risenti-
menti e le guerre, perché: «L’uomo non può vivere senza amore. Egli
rimane per se stesso incomprensibile, la sua vita è priva di senso, se
non gli viene rivelato l’amore, se non s’incontra con l’amore, se non
lo sperimenta e non lo fa proprio, se non vi partecipa vivamente»84.
Ci auguriamo perciò che «ciascuno si impegni ad affrettare questa
vittoria [dell’amore]» ricordando a tutti questa massima: «omnia
vincit amor (“l’amore vince tutto”)»85, perché «la via della pace
passa, in ultima analisi, attraverso l’amore»86, sintesi ultima della
civiltà cristiana che nasce dalla visione di un Dio che è Padre di tutti
gli uomini, resi fratelli dai vincoli della stessa figliolanza divina.
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