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Voglio dirti che si faccia qui una cappella in mio onore, che sono la Madonna del 
Rosario, che si continui sempre a recitare il Rosario tutti i giorni. 

Giovedì 13 settembre 2018 

Guida la Celebrazione:  
UNITÀ PASTORALE FORTITUDO UNITATIS 

 

Tema: La sussidiarietà 
                    A cura dell’Ufficio Diocesano di Pastorale Sociale  e del lavoro.                                                  

Sabato 13 ottobre 2018 
 

Guida la Celebrazione:  
UNITÀ PASTORALE DI PRIGNANO, SALTINO, CASTELVECCHIO 

 

Tema: La solidarietà   
A cura dell’Ufficio Diocesano di Pastorale Sociale  e del lavoro.                                                  

 
 

Continuate a recitare il Rosario per ottenere la fine della guerra. 



SUSSIDIARIETÀ 
 

Dei quattro principi fondamentali del pensiero 
della Chiesa sulla realtà sociale, cioè bene comune, 
solidarietà, sussidiarietà e dignità della persona, il 
più importante è quest’ultimo, dato che gli altri tre 
si pongono tutti al suo servizio (cfr. Compendio DSC, 
n.204). Il principio di sussidiarietà, in particolare, ci 
dice come vivere e realizzare il valore della tutela e 
della promozione della dignità umana, dato che in 
applicazione di esso “tutte le società di ordine 
superiore devono porsi in atteggiamento di aiuto - 
quindi di sostegno, promozione, sviluppo - rispetto 
alle minori”. In pratica, la sussidiarietà è diretta a 
far sì che, i “corpi sociali intermedi”, i quali vanno 
dalla famiglia, al Comune, passando per scuole, 
parrocchie, comunità religiose, associazioni, 
professionali etc., possano “adeguatamente 
svolgere le funzioni che loro competono, senza 
doverle cedere ingiustamente ad altre aggregazioni 
sociali di livello superiore, dalle quali finirebbero 
per essere assorbiti e sostituiti e per vedersi 
negata, alla fine, dignità propria e spazio 
vitale” (Ibidem, n. 186). 
Benedetto XVI, nell’enciclica dedicata al tema dello 
“Sviluppo umano integrale nella carità e nella 
verità”, parla delle interferenze ideologiche 
antinataliste e antifamiliari di alcune agenzie 
internazionali in merito agli aiuti da prestare ai 
Paesi che soffrono esclusione o emarginazione dai 
circuiti dell’economia globale, chiede di rispettare 
sempre “il principio della centralità della persona 
umana, la quale è il soggetto che deve assumersi 
primariamente il dovere dello sviluppo”, ha 
definito il principio di sussidiarietà come 
“espressione dell’inalienabile libertà umana”, del 
quale i progetti di sviluppo debbono tenere conto 
in quanto “antidoto più efficace contro ogni forma 
di assistenzialismo paternalista”. La sussidiarietà, è 
additata da Benedetto XVI come quel “principio 
particolarmente adatto a governare la 
globalizzazione e a orientarla verso un vero 
sviluppo umano”, in assenza del quale vi è il rischio 
di “dar vita a un pericoloso potere universale di 
uno o di pochi”. 
 

Pur senza menzionarle, vengono criticate le grandi 
organizzazioni internazionali, colpevoli di applicare 
poco o male il principio di sussidiarietà, dando vita 
così, per esempio, ad un sistema di solidarietà 
sociale non partecipativo. I principi di solidarietà e 
di sussidiarietà sono i due pilastri fondamentali 
della pensiero della Chiesa sulla realtà sociale, 
entrambi sono legati all’obiettivo di promuovere la 
dignità dell’uomo. 
San Giovanni Paolo II ha applicato il principio di 
sussidiarietà anche all’azione degli Stati nel cercare 
di eliminare le diseguaglianze sociali ed 
economiche fra i cittadini, aiutando in particolar 
modo i ceti meno abbienti, rilevando che le 
degenerazioni in cui quest’ultimo è incorso sono 
dovute proprio al mancato rispetto dello stesso 

“Disfunzioni e difetti nello Stato assistenziale - 
derivano da un’inadeguata comprensione dei 
compiti propri dello Stato. Anche in questo ambito 
deve essere rispettato il principio di sussidiarietà: 
una società di ordine superiore non deve interferire 
nella vita interna di una società di ordine inferiore, 
privandola delle sue competenze, ma deve 
piuttosto sostenerla in caso di necessità e aiutarla a 
coordinare la sua azione con quella delle altre 
componenti sociali, in vista del bene comune”. 
Il principio della solidarietà, come impegno di tutti 
per eliminare le diseguaglianze sociali ed 
economiche fra i cittadini, aiutando in particolar 
modo i ceti meno abbienti, dovrebbe spingere “i 
cittadini ad essere tutti per uno e uno per tutti”. Lo 
Stato non deve fare ciò che un cittadino può fare 
da solo. La combinazione di solidarietà e 
sussidiarietà genera un impegno partecipativo di 
tutti. Il benessere dei cittadini è un compito di tutti, 
non solo dello Stato. Per questo va costruito 
unendo le forze delle persone, delle famiglie, 
dell’associazionismo, del mercato e dello Stato. Lo 
Stato si pone come regolatore in tema di livelli 
essenziali di assistenza e di rispetto delle leggi; gli 
attori sociali contribuiscono ciascuno nel proprio 
ambito a soddisfare i bisogni di cura, sanità ed 
assistenza con spirito di servizio e rispetto delle 
leggi e dei regolamenti statali. In casi di particolare 
gravità o di latenza dei soggetti sociali, lo Stato 
interviene direttamente in via sussidiaria (cfr. 
Compendio DSC, nn. 419-420). 


