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Prefazione

Con questa dichiarazione i vescovi della Commis-
sione degli episcopati della Comunità Europea (CO-
MECE) si pronunciano sul concetto di «economia
sociale di mercato altamente competitiva», che fa parte,
dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, degli
obiettivi del Trattato sull’Unione Europea. Questa for-
mula politica, spesso usata soprattutto nei paesi di lingua
tedesca, ma entrata anche nella tradizione costituzio-
nale di altri stati dell’Unione Europea, come la Polonia,
costituisce da allora uno dei concetti giuridici salda-
mente ancorati nei trattati europei. Ma occorre ancora
animarlo e concretizzarlo. Noi, come vescovi, vorremmo
offrire un contributo al riguardo, così come abbiamo già
fatto in passato su altri aspetti della politica europea.

Il concetto «economia sociale di mercato» affonda
le radici nel patrimonio filosofico e religioso, special-
mente cristiano, dell’Europa. Ci è sembrato quindi
appropriato e legittimo esprimerci al riguardo dalla
nostra prospettiva, pur dovendo apertamente ricono-
scere di non essere esperti su molte questioni sollevate.

Perciò, all’inizio, nel marzo del 2010, abbiamo
chiesto alla Commissione sociale della COMECE,
presieduta dal card. Reinhard Marx, arcivescovo di
Monaco-Freising, di preparare una bozza di dichia-
razione. Ringraziamo la nostra Commissione sociale
e il suo presidente, nonché tutta una serie di speciali-
sti, per il loro coscienzioso lavoro e i consigli prelimi-
nari. Ringraziamo, in modo particolare, il direttore
del Centro cattolico di scienze sociali della Confe-
renza episcopale tedesca e i suoi collaboratori a Mön-
chengladbach. La Conferenza sull’etica sociale, lì
organizzata insieme con il Segretariato della CO-
MECE nel maggio del 2011, è stata una tappa im-
portante nel cammino verso la bozza finale, che
abbiamo poi discusso in due assemblee plenarie e fi-
nalmente adottato lo scorso ottobre.

I vescovi cattolici, per i quali i vescovi della CO-
MECE seguono il processo di unificazione europea, si
sentono strettamente legati al lavoro dell’unificazione
europea. Tuttavia, oggi occorre spiegare di nuovo ai
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«L’Unione Europea nel suo attuale sta-
dio di integrazione non sarà in grado di
affrontare con successo le sfide della de-
mografia e della globalizzazione. Essa
deve realizzare il modello dell’economia
sociale di mercato». Diverse ragioni
sostengono la dichiarazione presenta-
ta lo scorso 12 gennaio dai vescovi del-
la Commissione degli episcopati della
Comunità Europea (COMECE). Lo svi-
luppo di «un’economia sociale di mer-
cato competitiva» – contro il pregiudi-
zio secondo cui «la competizione e la so-
lidarietà si escludono a vicenda» – è tra
gli obiettivi del Trattato sull’UE e i ve-
scovi cattolici intendono «partecipare al
dibattito sul modo di perseguire e con-
figurare» tale obiettivo. Radicato nel pa-
trimonio culturale e cristiano dell’Eu-
ropa, il modello non può fare a meno –
secondo il documento – di «iniziative di
welfare libere e volontarie», essenziali
per costruire una comunità coesa da vin-
coli di «solidarietà e responsabilità». Fa-
vorire la «logica del dono»; educare alla
giustizia, all’onestà e alla custodia del
creato; tutelare spazi e tempi di vita dal-
le logiche di mercato, sono tutti compiti
che la comunità ecclesiale non può che
assumere in una rinnovata «solidarie-
tà e responsabilità con e per l’Europa».
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dell’unificazione europea non può fermarsi. Il mer-
cato comune deve continuare a svilupparsi. Di que-
sto si tratta in questa dichiarazione dei vescovi della
COMECE. Nel nostro contributo, noi proponiamo di
continuare a sviluppare il mercato comune secondo il
modello di un’economia sociale di mercato europea,
in modo che l’Unione Europea diventi una stabile e
solida comunità di solidarietà e responsabilità.

A tale scopo, nell’attuale crisi europea, è anzitutto
e soprattutto importante assicurare i fondamenti cul-
turali del concetto di economia sociale di mercato. In-
fatti, essa è più di un semplice modello economico.
Affonda, in definitiva, le sue radici nei fondamenti fi-
losofici e giuridici dell’antichità greco-romana e nella
teologia biblica. Essa collega la libertà del mercato
con il principio della giustizia e con il comandamento
dell’amore del prossimo. Richiamiamo questi fonda-
menti culturali e antropologici nel primo punto di
questa dichiarazione.

Poi vengono descritte quattro caratteristiche es-
senziali dell’economia sociale di mercato europea.
Anzitutto si espone il significato e l’importanza di ini-
ziative di welfare libere e volontarie per la coesione so-
ciale. Nell’economia sociale di mercato europea
occorre sostenere maggiormente le libere iniziative
con finalità sociali e dotarle di un quadro giuridico
più adeguato alla loro specificità.

In secondo luogo, si mostra che un’economia so-
ciale di mercato deve essere economicamente effi-
ciente, quindi concorrenziale, per poter riscuotere le
tasse e i tributi per la riduzione del debito e il finan-
ziamento della spesa corrente. Tuttavia, il mercato eu-
ropeo ha bisogno sia di regole, soprattutto nel settore
finanziario, sia di un agire virtuoso da parte dei par-
tecipanti al mercato, dagli imprenditori fino ai con-
sumatori. È una questione di governance, di etica delle
istituzioni, di moralità e di virtù.

La terza caratteristica dell’economia sociale di mer-
cato europea è la politica sociale. In base ai principi di
solidarietà e sussidiarietà, a tutti i bisognosi nell’Unione
Europea deve essere data protezione sociale e una ga-
ranzia di giustizia partecipativa. I nostri giovani hanno
diritto a un’educazione e formazione di qualità. Biso-
gna apprezzare, e quindi sostenere, la famiglia come
sorgente viva per la crescita della solidarietà e della re-
sponsabilità. Inoltre, almeno per gli stati che sono en-
trati a far parte dell’unione monetaria o pensano di
entrarvi, esiste già oggi la sfida concreta di una mag-
giore equiparazione dei rispettivi servizi sociali.

Infine, l’economia sociale di mercato europea deve
essere ecologica. Per noi europei, il presupposto di
una relazione più prudente con le risorse naturali e
di un’efficace lotta contro le conseguenze del cam-
biamento climatico è una ridefinizione del nostro rap-
porto con la natura e la promozione di una cultura
della «moderazione». L’Unione Europea dovrebbe
mantenere saldo, negli organismi internazionali, il
suo ruolo pionieristico nella custodia del creato.
Come questione di principio, essa non può – in
quanto comunità di solidarietà e responsabilità – li-

cittadini l’importanza e il significato di questo lavoro.
Siamo fermamente convinti che il concetto di
un’«economia sociale di mercato» possa essere di
grande aiuto al riguardo. Esso indica un giusto equi-
librio fra i principi della libertà e della solidarietà,
come anche il rispetto della dignità di tutti gli esseri
umani e l’assicurazione di una protezione particolare
ai più deboli. Nel quadro e nei limiti del nostro man-
dato specifico, vorremmo aiutare l’Unione Europea a
diventare un’autentica comunità di solidarietà e di re-
sponsabilità, che onori anche i suoi obblighi mondiali.

✠ ADRIANUS VAN LUYN, 
vescovo di Rotterdam,

presidente della COMECE

Presentazione 

La pubblicazione di questo testo cade in tempi ir-
requieti. Nonostante alcuni segnali incoraggianti
dopo gli ultimi incontri al vertice dell’Unione Euro-
pea e dell’eurozona, non si può ancora prevedere,
mentre si scrivono queste righe, in quale direzione
l’Unione Europea continuerà a svilupparsi e se sarà in
grado di affrontare, in spirito di solidarietà e respon-
sabilità, le sfide che ha dinanzi.

Indubbiamente, negli ultimi anni, l’Unione Euro-
pea ha attraversato la maggiore prova interna dal
tempo della sua fondazione. E tuttora non se ne vede
la fine. Sulla scia della grave crisi della finanza e delle
banche che, nel 2008, ha colpito prima gli Stati Uniti
e poi altri paesi e interi continenti, all’inizio del 2010
si è diffuso fra i finanziatori internazionali il dubbio
sulla solvibilità di alcuni stati dell’eurozona. Dalla
comparazione fra l’alto debito dei loro bilanci pubblici
e il basso livello della loro crescita economica è ap-
parso evidente che con le loro forze essi non sarebbero
stati più in grado di provvedere ai regolari rimborsi.
Ciò che inizialmente aveva colpito solo alcuni paesi
dell’eurozona, si è esteso in seguito quasi a tutti gli al-
tri. Perciò, per evitare un danno agli stessi fondamenti
dell’ordine di pace europeo, ora è indispensabile una
decisiva azione comune, che richiederà certamente
concessioni e sacrifici a tutti.

Un crollo dell’eurozona avrebbe notevoli conse-
guenze sull’insieme dell’Unione Europea. Una ra-
gione molto importante per l’introduzione dell’euro
fu quella di impedire una spirale di svalutazione delle
monete nazionali all’interno del mercato comune.
Perciò il crollo dell’unione monetaria minerebbe, a
lungo termine, anche le conquiste del mercato co-
mune che, a partire dalla firma del Trattato di Roma
nel 1957, è stato il nocciolo del processo di unione.
Non si può rinunciare a questo nocciolo!

In passato, il mercato interno europeo, benché
spesso criticato, ha offerto un contributo decisivo nel
permettere alle nazioni del nostro continente deva-
stato dalla guerra di vivere in pace e ai suoi cittadini
di godere della libertà e della prosperità. Il processo
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mitare tale impegno entro i propri confini. Deve
anche giocare un ruolo attivo a livello mondiale e
onorare i suoi doveri e le promesse fatte.

Per l’elaborazione di questa dichiarazione ci siamo
basati soprattutto sui testi della dottrina sociale della
Chiesa. Al riguardo bisogna citare anzitutto le affer-
mazioni del concilio Vaticano II, che venne aperto
quasi cinquant’anni fa, e le encicliche sociali dei papi.
Ma ci siamo potuti basare anche su numerose dichia-
razioni delle conferenze episcopali e su precedenti di-
chiarazioni della COMECE. Recentemente papa
Benedetto XVI ha offerto nuovi importanti stimoli
con la sua enciclica Caritas in veritate, che ci hanno
indicato la strada nella nostra analisi del concetto di
economia sociale di mercato per l’Unione Europea.
Siamo quindi riconoscenti al santo padre. 

Con questa dichiarazione speriamo di stimolare
una discussione, che consideriamo importante. Alla
descrizione delle quattro caratteristiche più impor-
tanti di un’economia sociale di mercato abbiamo ag-
giunto proposte e domande concrete. Abbiamo corso
questo rischio per amore di una vivace discussione. Il
tema è, inoltre, – come l’intera dichiarazione – espres-
sione della nostra solidarietà e responsabilità con e
per l’Europa. Poiché l’Europa deve essere un «contri-
buto a un mondo migliore» (J. Monnet).

✠ REINHARD MARX,
arcivescovo di Monaco e Freising,

vicepresidente della COMECE 
e presidente della Commissione sociale

Introduzione

Attraverso il Trattato di Lisbona l’espressione tec-
nica «economia sociale di mercato» è entrata a far
parte del Trattato sull’Unione Europea accanto a una
serie di altri obiettivi. Così il modello dell’economia so-
ciale di mercato è diventato uno dei grandi obiettivi
dell’Unione. Ma manca ancora una sua piena realiz-
zazione. Con questa dichiarazione la Commissione
degli episcopati della Comunità Europea (COMECE)
desidera partecipare al dibattito sul modo di perseguire
e configurare a livello istituzionale l’obiettivo di un’eco-
nomia sociale di mercato europea. L’attuale crisi del-
l’eurozona, le debolezze e gli squilibri strutturali
nell’Unione Europea nel suo complesso rafforzano
l’urgenza di questo dibattito. Sappiamo perfettamente
che la Chiesa non ha soluzioni tecniche, né alcun mo-
dello politico o economico da proporre.1 Ma poiché la
Chiesa vive realmente fra gli uomini, essa condivide
anche le loro preoccupazioni e necessità quotidiane.2

E non solo. Considerando l’impatto che la questione
del futuro ordinamento economico e sociale europeo
avrà sulla vita degli uomini e delle donne, all’interno e
all’esterno dell’Unione Europea, riteniamo che sia no-
stro dovere, come vescovi europei, prendere la parola
su questa importante materia. A tal fine facciamo rife-
rimento anche a nostre precedenti dichiarazioni.3
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1 Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, cost. past. Gaudium et spes
sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, n. 36; EV 1/1431; GIOVANNI
PAOLO II, lett. enc. Sollicitudo rei socialis nel 20° anniversario della Popu-
lorum progressio, 30.12.1987, n. 41; EV 10/2664; ID., lett. enc. Centesimus
annus nel centenario della Rerum novarum, 1.5.1991, n. 43; EV 13/212;
BENEDETTO XVI, lett. enc. Caritas in veritate sullo sviluppo umano inte-
grale nella carità e nella verità, 29.6.2009, n. 9; Regno-doc. 15,2009,460.

2 Cf. VATICANO II, Gaudium et spes, n. 1; EV 1/1319; PAOLO VI,
lett. enc. Populorum progressio sullo sviluppo dei popoli, 26.3.1967, n.
13; EV 2/1058.

3 Cf. VESCOVI DELLA COMECE, Eine standfeste Währungsunion.
Hoffnung auf ein solidarisches Europa mit Perspektive, 2000; ID., La so-
lidarietà anima dell’Unione, in Regno-doc. 9,2004,294; ID., Das Werden
der Europäischen Union und die Verantwortung der Katholiken, 2005. Cf.
anche GRUPPO DI LAVORO DELLA COMECE, Global Governance. Our
Responsibility to make globalisation an opportunità for all, 2001; COMI-

TATO DEI SAGGI DELLA COMECE, Un’Europa dei valori, in Regno-doc.
9,2007,277; GRUPPO DI LAVORO AD HOC DELLA COMECE, Cambiamento
climatico: una prospettiva cristiana, in Regno-doc. 3,2009,106.

4 VATICANO II, Gaudium et spes, n. 22; EV 1/1386.
5 Cf. GIOVANNI XXIII, lett. enc. Mater et magistra sugli sviluppi

della questione sociale alla luce della dottrina cristiana, 15.5.1961, n.
221; EE 7/458; VATICANO II, Gaudium et spes, nn. 24, 25, 29; EV
1/1393-1398.1409-1412.

6 Sul tema della solidarietà fra le diverse categorie della società
umana, nella Chiesa si sottolineò, già al tempo dei padri della Chiesa,
che ci si deve fare carico dei bisogni e delle necessità della società
umana nello spirito del Vangelo. Infatti, Basilio il Grande così ammo-
niva la comunità: «La cura dei poveri richiede grandi spese per far sì
che ognuno riceva ciò di cui ha bisogno e perché tutti gli uomini con-
dividano i beni della terra e possano soddisfare le loro necessità» (BA-
SILIO DI CESAREA, Sermone ai ricchi, in PG 31,282). 

1 .  Fondamenti  cultural i  
del l ’economia sociale  di  mercato

1. Il concetto di economia sociale di mercato col-
lega il principio della libertà nel mercato e lo stru-
mento dell’economia concorrenziale col principio
della solidarietà e i meccanismi della perequazione so-
ciale. Questo collegamento va oltre la risposta del
senso comune o di una ragionevolezza meramente
strumentale; si basa piuttosto su un giudizio di valore
sostenuto dal fondamento morale della nostra cultura
europea. Affonda le radici nel nostro patrimonio sto-
rico. In termini più precisi: l’idea dell’economia so-
ciale di mercato si basa, in gran parte, sulla visione
cristiano-occidentale dell’essere umano come persona
individuale e sulla connessione – anch’essa peculiare
della cultura europea – con l’etica antica della giusti-
zia e dell’amore, scaturita dalle sorgenti della filosofia
greca, del diritto romano e della Bibbia. Le forme di
economia sociale di mercato oggi esistenti in Europa
sarebbero impensabili senza quest’eredità culturale.
Perciò, da parte sua, l’Unione Europea deve prendere
in considerazione questo patrimonio nel momento in
cui cerca di definire una nuova tappa dell’economia
sociale di mercato in risposta a una delle sfide centrali
del nostro tempo. È questa un’altra ragione che ci
spinge a prendere la parola in qualità di vescovi cat-
tolici.

2. L’idea cristiano-occidentale dell’uomo affonda le
radici, da una parte, nella filosofia dell’antichità greco-
romana e, dall’altra, nella teologia biblica. Nella filo-
sofia greca e nel diritto romano l’uomo viene concepito
per la prima volta, nella storia culturale, come indivi-
duo responsabile con diritti e doveri chiaramente deli-
neabili. Secondo il racconto biblico della creazione,
Dio crea l’uomo a sua immagine. In questa prospettiva
l’uomo acquista una posizione che non aveva mai rag-
giunto prima: da mero esemplare del genere umano, il
singolo uomo diviene una persona unica con una di-
gnità inalienabile. Già sottolineata nell’Antico Testa-
mento, la dignità dell’uomo viene ulteriormente
elevata mediante l’incarnazione di Dio, in Gesù Cri-
sto. Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, è il vero cen-
tro dell’antropologia cristiana: «Poiché in lui la natura
umana è stata assunta, senza per questo venire an-

nientata, per ciò stesso essa è stata anche in noi innal-
zata a una dignità sublime. Con l’incarnazione il Fi-
glio di Dio si è unito in certo modo a ogni uomo».4

Ferma restando la sua particolare dignità, dal punto
di vista cristiano l’uomo rimane creatura. Una crea-
tura che può realizzare la propria destinazione solo se
riconosce che la vita è un dono di cui non può libera-
mente disporre e che la vita umana deve essere inse-
rita in modo integrale e stabile nell’ordine della
creazione. Sulla base di quest’immagine cristiana del-
l’uomo, la Chiesa sottolinea la fondamentale pari di-
gnità di tutti gli uomini, che deve essere riconosciuta
anche dalle istituzioni sociali e dal sistema economico.5

Nello stesso tempo, essa sottolinea con forza che la per-
sona umana come essere sociale è orientata alle rela-
zioni e chiamata a collaborare al bene comune. 

3. Già la filosofia antica ha considerato la giustizia
una virtù cardinale. Il principio guida è che a ognuno
deve essere dato ciò che è suo, ciò che gli è dovuto per
diritto. La teologia cristiana ha recepito questa conce-
zione della giustizia, ma l’ha anche profondamente
modificata attraverso la fede nella pari dignità fonda-
mentale di tutti gli uomini e il comandamento del-
l’amore del prossimo. Il concetto di giustizia sociale che
ne è derivato non è orientato solo alle prestazioni, e ai
diritti acquisiti per mezzo di ciò, ma anzitutto alla pari
dignità di tutti gli uomini. Il comandamento cristiano
dell’amore del prossimo ha influenzato la concezione
della giustizia al punto che a ogni uomo bisogna assi-
curare non solo ciò che gli spetta per diritto, ma anche
ciò che gli consente una dignitosa esistenza nella so-
cietà. Questo risulta particolarmente evidente nella pa-
rabola neotestamentaria del buon samaritano: ogni
uomo ha diritto a essere aiutato, e al tempo stesso ogni
uomo è chiamato all’azione solidale. L’ingiustizia di
Caino verso Abele viene superata dall’amore miseri-
cordioso del samaritano. Da questo punto di vista, la
povertà materiale esistenziale e l’esclusione di singoli
da vaste fasce della vita sociale sono una grave viola-
zione della giustizia sociale. Nessuno, giovane o vec-
chio, di qualsiasi nazionalità o colore della pelle, deve
essere abbandonato ai margini della strada.

In base a questa convinzione, nell’ambiente cultu-
rale cristiano si sono sviluppate molto presto strutture
e istituzioni di misericordia e amore del prossimo.6

Dal punto di vista della storia della cultura qui si tro-
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vano le origini del moderno stato sociale. A esse si può
collegare lo sviluppo verso un’economia sociale di
mercato delle componenti tradizionali presenti in tutti
gli stati membri. Nella fiducia che tale fondamento
comune attraversi ogni livello della società, così come
nel riconoscimento del principio di sussidiarietà,
l’economia sociale di mercato può far spazio a varie
forme di cura e varie istituzioni di previdenza e assi-
stenza sociale, perché esse esprimono un comune im-
pulso fondamentale, scaturiscono da una stessa sor-
 gente. 

2 .  In iz iat ive di  welfare l ibere e  volontar ie

4. Dopo la fine della seconda guerra mondiale
l’economia sociale di mercato è diventata in quasi tutti
gli stati dell’Europa occidentale il modello della politica
sociale. In alcuni stati ciò è avvenuto con esplicito rife-
rimento a questo concetto; in altri stati si sono scelte
denominazioni diverse per significare lo stesso conte-
nuto: un’ampia libertà del mercato connessa con gli
strumenti dell’economia concorrenziale, col principio
di solidarietà e con meccanismi di perequazione so-
ciale, ovvero con una forte protezione sociale da parte
dello stato.

Dopo il crollo del regime comunista nel 1989,
anche gli stati dell’Europa centrale e orientale hanno
fatto riferimento al modello dell’economia sociale di
mercato, senza poterlo tradurre ovunque in realtà.
Negli ultimi anni si è anzitutto compreso meglio che il
libero mercato non è in grado, senza interventi statali,
di assicurare in modo adeguato e a ogni persona una
serie di beni e servizi (pubblici), come la salute, l’edu-
cazione e l’alloggio.7 In secondo luogo, ci si è resi sem-
pre più conto che in molti paesi, nonostante un alto
livello di protezione sociale, la coesione sociale è a ri-
schio, perché non si è fatto sufficientemente spazio al
contributo indispensabile delle libere associazioni e
delle iniziative private. Esse sono espressione di un no-
tevole grado di solidarietà spontanea e di aiuto volon-
tario, atteggiamenti basati sulla reciprocità. Una
società non può funzionare solo sulla base di richieste
giuridiche, ma ha bisogno anche di una generosa pra-
tica del dono, specialmente nel campo della famiglia.
Un eccesso di welfare statale può generare, per contra-
sto, relazioni di dipendenza e ostacolare l’assunzione
di responsabilità personale, l’attivo amore del prossimo
e la solidarietà. 

5. Lo stato è il presupposto di una collettività ordi-
nata, senza la quale non può esservi sviluppo umano
integrale. Disposizioni intese a istituzionalizzare la so-
lidarietà attraverso le tasse e i tributi sociali sono state
messe in atto, perché da sole le iniziative private non
erano sufficienti. La forma di solidarietà organizzata
dallo stato è affidabile, duratura e quindi necessaria.
Ma anch’essa da sola non basta, perché le manca in
particolare la caratteristica della volontarietà.

La dedizione operosa offerta liberamente come
amore attivo e solidarietà – che non attende un con-

traccambio immediato o diretto, e che scaturisce spesso
da motivazioni di carattere religioso – non può essere
soffocata né da forme burocratiche di solidarietà sta-
tale né da soluzioni di mercato basate su considerazioni
di breve termine. Essa è insostituibile e irrinunciabile,
in quanto stimola la consapevolezza morale del singolo
e contribuisce in modo essenziale, insieme allo stato di
diritto, alla produzione di quel «capitale di fiducia» che
è necessario per la crescita di relazioni affidabili e per
la convivenza degli uomini.

Nella sua enciclica Caritas in veritate, Benedetto
XVI ha espresso tutto questo ricorrendo ai concetti di
«dono», «reciprocità», «gratuità» e «fraternità».8 Di
conseguenza, nella realizzazione di un’economia so-
ciale di mercato europea bisognerà prestare una parti-
colare attenzione alle associazioni di mutuo aiuto, alle
cooperative, alle amministrazioni comunali autonome,
nonché ad altre forme di economia sociale e investi-
menti etici. Per questa ragione, ci rallegriamo che esse
vengano riconosciute e valorizzate in misura crescente
nelle recenti iniziative intese a rendere più dinamico il
mercato interno europeo. Ogni volta che si dimostrano
equivalenti alle soluzioni statali o dell’economia di
mercato, esse devono avere la precedenza in accordo al
principio di sussidiarietà. In particolare, in vista del
raggiungimento dell’obiettivo concordato in modo vin-
colante nell’Agenda 2020 dell’Unione Europea di ri-
durre di 20 milioni il numero delle persone a rischio
povertà in Europa entro quella data, l’esperienza delle
istituzioni caritative e cooperative dovrebbe ricevere
maggior considerazione.

3.  Economia di  mercato e  competiz ione

6. Oggi è molto diffusa l’idea che la competizione
del mercato e il principio di solidarietà si escludano a
vicenda. Tuttavia nel Trattato di Lisbona si stabilisce
espressamente un legame fra gli obiettivi sociali del-
l’Unione Europea e la concorrenza, là dove si afferma
che l’Unione persegue «un’economia sociale di mer-
cato altamente competitiva».9 Noi pensiamo che in tale
modello di politica europea l’accento debba essere
posto su «sociale» piuttosto che su «altamente compe-
titiva». La competizione è il mezzo, il sociale è il fine. 

Siamo ovviamente consapevoli che un mercato ve-
ramente determinato dalla competizione, in presenza
di una corrispondente regolamentazione, sia un mezzo
efficace per raggiungere importanti obiettivi nel cam-
mino verso una maggiore giustizia.10 La competizione
può favorire un uso efficiente delle risorse economiche
e una continua ricerca di nuove e migliori soluzioni per
i problemi economici. Tuttavia, la competizione non è
un fenomeno naturale che si verifica spontaneamente
quando regna la libertà economica. È compito del-
l’autorità politica assicurare, con opportune norme,
che nel mercato regni un’autentica competizione. Il
legislatore e il potere esecutivo dell’Unione Europea de-
vono lottare efficacemente o impedire monopoli, car-
telli, accordi sui prezzi, abuso del potere economico o
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7 Qui non si può passare sotto silenzio il fatto che il mercato non
deve essere in linea di principio non sociale. Correttamente configurato
può diventare un luogo di incontri che creano relazioni e permettere
ad esempio un uso moderato delle poche risorse esistenti. A questo ap-
partiene anche la configurazione delle relazioni di lavoro attraverso la
codeterminazione e l’autonomia delle tariffe. 

8 BENEDETTO XVI, Caritas in veritate, nn. 34ss; Regno-doc.
15,2009,471ss. Cf. anche PIO XI, lett. enc. Quadragesimo anno sul-
l’instaurazione dell’ordine sociale cristiano nel 40° anniversario della
Rerum novarum, 15.5.1931, n. 137; EE 5/718.

9 Trattato sull’Unione Europea, art. 3, sez. 3.

10 Cf. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Com-
pendio della dottrina sociale della Chiesa, n. 347, Libreria editrice vati-
cana, Città del Vaticano 2004, 190-191.

11 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Centesimus annus, n. 48; EV
13/228.

12 Cf. già PIO XI, Quadragesimo anno, n. 89; EE 5/670.
13 Cf. BENEDETTO XVI, Caritas in veritate, n. 21; Regno-doc.

15,2009,464s.
14 Cf. GIOVANNI PAOLO II, lett. enc. Laborem exercens sul lavoro

umano nel 90° anniversario della Rerum novarum, 14.9.1981, n. 14;
EV 7/1450-1456; ID., Sollicitudo rei socialis, n. 42; EV 10/2675. 

9. I governi degli stati membri e le istituzioni del-
l’Unione Europea devono, nell’interesse del bene co-
mune e secondo il modello dell’economia sociale di
mercato – nella quale il principio della libertà e della
giustizia sociale sono strettamente collegati –, perse-
guire una politica monetaria, finanziaria ed economica
orientata alla stabilità. Gli esorbitanti (in taluni casi)
debiti statali e debiti privati devono essere saldati nel-
l’interesse delle future generazioni. Ma questo non
deve avvenire né a spese dei più poveri, né trascurando
il comandamento della giustizia sociale.

Nella ripartizione dei pesi per le misure tese alla ne-
cessaria riduzione dei debiti, accumulati nel corso del-
l’attuale crisi finanziaria, si deve tener conto della
responsabilità sia dei governi sia delle banche sia di
altre istituzioni finanziarie, cosa che può comportare
la loro tassazione straordinaria. La Commissione eu-
ropea ha così proposto la creazione di fondi di risana-
mento attraverso risorse finanziarie apportate dalle
banche, coi quali sarebbe possibile affrontare le conse-
guenze di possibili crolli di banche senza ricorrere al
denaro dei contribuenti.

Un’altra proposta riguarda l’introduzione di una
tassa sulle transazioni finanziarie, che – in mancanza di
altre possibilità – potrebbe essere introdotta in un
primo momento nei soli paesi dell’eurozona. In parti-
colare, quei paesi dell’Unione Europea che sono già
pienamente membri dell’unione economica e moneta-
ria hanno adottato un alto livello di responsabilità re-
ciproca e globale. Col Trattato di Maastricht, essi
hanno formato una comunità basata sulla solidarietà
la cui qualità si rivela pienamente solo oggi. Al tempo
stesso è evidente che questa solidarietà implica anche
una comunità di responsabilità.

Nel futuro dell’Unione Europea solidarietà e re-
sponsabilità devono essere sempre più strettamente col-
legate. Nella misura in cui si rivelano necessari ulteriori
passi verso l’integrazione, la comunità di solidarietà
deve essere sostenuta dalla volontà degli uomini di vi-
vere insieme. Al tempo stesso, essa ha un futuro solo
se, come comunità responsabile, resta aperta anche agli
stati membri che sono ancora al di fuori dell’eurozona.
L’accettazione della comunità di responsabilità da
parte delle persone e la sua apertura a tutti gli stati del-
l’Unione Europea sono certamente le maggiori sfide
dei prossimi anni in tema di unificazione europea.

Come vescovi, incaricati dai nostri confratelli ve-
scovi in Europa di monitorare e seguire tale processo,
vogliamo quindi evidenziare questo aspetto: così come
il sistema degli stati nazionali europei nel XIX e XX

delle sovvenzioni pubbliche, cioè tutto ciò che può cau-
sare distorsioni nella competizione. Senza regole chiare,
applicabili e corredate da sanzioni, è impossibile rea-
lizzare l’idea della libera competizione.

7. Il presupposto di un ordinamento competitivo
funzionante è un sistema monetario e finanziario sta-
bile.11 La crisi finanziaria mondiale ha dimostrato chia-
ramente, in modo drammatico, che in questo campo
vi sono stati gravi deficit di governance.12 Di fronte al-
l’importanza sistemica del settore finanziario e banca-
rio, occorre prestare una particolare attenzione alla
supervisione e alla regolamentazione in questo settore.

La crisi finanziaria va letta inoltre anche in rela-
zione a una concezione del benessere e della crescita
unicamente rivolta all’accumulazione di beni e di pro-
fitto. Tale visione rischia di oscurare aspetti sociali ed
ecologici della qualità della vita che spesso non hanno
una diretta traduzione in termini monetari e ignora le
ricadute dell’attività economica su altri, in particolare
sulle future generazioni. Volendo superare stabilmente
la crisi finanziaria è quindi necessario anche un riasse-
stamento del piano valoriale. Un orientamento unila-
terale dell’economia alla massimizzazione del profitto
è sbagliato.13

8. Sistemi di incentivi, nei quali rischio e respon-
sabilità sono disgiunti, non corrispondono a un’eco-
nomia sociale di mercato. L’Unione Europea dovrebbe
quindi adottare regole che leghino maggiormente gli
stipendi dei manager al successo a lungo termine delle
decisioni in materia di investimenti e crediti e che fis-
sino limiti massimi da non oltrepassare per tali remu-
nerazioni. Un’economia di mercato che serve uni-
 camente gli interessi del capitale non può essere detta
«sociale». È tuttavia incontestabile che non potrà es-
servi in Europa un’economia sociale di mercato senza
un’azione coscienziosa, affidabile e responsabile di
tutti gli attori della vita economica, specialmente degli
imprenditori e dei dirigenti. Sia all’interno dell’Unione
Europea sia nel quadro del G20 abbiamo bisogno, non
da ultimo in vista delle generazioni future, di leggi e
regole migliori nel campo del mercato finanziario
mondiale. Abbiamo anche bisogno di una nuova cul-
tura dell’onestà, il cui sviluppo non può essere affidato
unicamente alla politica. L’applicazione del principio
fondamentale della dottrina sociale cattolica – secondo
cui i beni di questo mondo sono destinati a tutti e il di-
ritto valido e necessario alla proprietà privata non può
essere disgiunto da una funzione sociale – è compito
della politica, ma deve essere interiorizzato anche dalle
persone.14
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secolo non fu in grado di assicurare in modo duraturo la
pace, così l’Unione Europea nel suo attuale stadio di in-
tegrazione non sarà in grado di affrontare con successo
le sfide poste dalla demografia e dalla globalizzazione
che ha di fronte. L’Europa deve impegnarsi a realizzare
il modello dell’economia sociale di mercato. Il futuro dei
popoli e delle nazioni europee è una comunità di soli-
darietà e di responsabilità unita nell’economia sociale
di mercato.

10. Nonostante ogni positiva valutazione del mer-
cato, bisogna sottolineare che esso non è un fine in sé. È
uno strumento che deve servire allo sviluppo integrale
dell’uomo e dell’intera umanità.15 Perciò gli uomini non
vanno mai ridotti al ruolo di produttori o consumatori,
ma devono essere considerati e trattati come persone
che producono e consumano per vivere.16 Occorre
quindi fissare dei limiti al mercato quando la sua espres-
sione deregolamentata rischia di danneggiare la vita e
lo sviluppo dell’uomo.

Rispetto alla fornitura di beni e servizi importanti
per la vita e di interesse generale, le autorità pubbliche
hanno un’obbligazione formale. Il mercato da solo non
è in grado di elaborare al riguardo soluzioni soddisfa-
centi. Anche se può sembrare sensato organizzare se-
condo i principi dell’economia di mercato parte dei
servizi sociali e dei servizi di previdenza e assistenza alla
salute, l’offerta di base e la qualità di tali servizi deve es-
sere garantita dall’autorità pubblica attraverso adeguati
mezzi e norme. Una regolamentazione adeguata dei ser-
vizi pubblici, e dei servizi sociali in particolare, nel mer-
cato comune europeo dovrebbe essere una caratteristica
distintiva dell’economia sociale di mercato europea. Ci
aspettiamo che l’Unione Europea agisca, per questo
fine, in collaborazione con gli stati membri.

11. Oggi dobbiamo guardarci dall’introdurre il mer-
cato e le sue logiche interne in tutti gli ambiti della vita
per non permettergli di dominarci. Vi sono bisogni con-
divisi e qualitativi che il mercato non può soddisfare,
specialmente nell’ambito della famiglia. È quindi com-
pito del potere pubblico garantire tempi e spazi liberi
dalle logiche di mercato nei quali gli uomini possano
soddisfare questi bisogni.17 Così viene giustamente limi-
tata l’attività del mercato nelle festività ufficiali e nelle
domeniche, perché in quei giorni, per motivi nazionali,
culturali o religiosi la pace, la tranquillità e il tempo per
riflettere devono avere la precedenza sulle attività eco-
nomiche. Per la stessa ragione si deve limitare o vietare
l’attività economica in determinati ambienti, spazi e
media pubblici, ad esempio non permettendo la pub-
blicità durante la trasmissione di celebrazioni liturgiche.
Questo non deve essere dimenticato neppure a livello
europeo, tanto meno nella realizzazione del mercato co-
mune. 

12. Tuttavia, non è solo compito dello stato fissare
dei limiti al mercato. La decisione in favore di un’eco-
nomia sociale di mercato è anche una decisione in fa-
vore della libertà dell’uomo. Occorre perciò un’assun-
zione di responsabilità libera e solidale da parte dei
singoli cittadini.18 In molti casi, il mercato provvede a
orientare le risorse materiali verso utilizzazioni che pos-
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15 Cf. BENEDETTO XVI, Caritas in veritate, n. 8s; Regno-doc.
15,2009,459s.

16 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Centesimus annus, n. 39; EV 13/202.
17 Cf. BENEDETTO XVI, Caritas in veritate, n. 36; Regno-doc.

15,2009,472.

18 Cf. ivi, n. 11; Regno-doc. 15,2009,460s.
19 Ivi, n. 37; Regno-doc. 15,2009,472s.
20 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Centesimus annus, n. 36; EV 13/191.
21 BENEDETTO XVI, Caritas in veritate, n. 25; Regno-doc.

15,2009,466.

sono offrire il maggiore contributo alla soddisfazione dei
desideri dei consumatori. I desideri dei consumatori
dipendono dallo standard di vita. Nelle società bene-
stanti europee, nelle quali sono soddisfatti i bisogni ma-
teriali fondamentali di quasi tutti i cittadini, tali desideri
sono rivolti spesso a beni e oggetti di lusso non necessari
per vivere. Riguardo alla valutazione morale di questi
beni, alle loro proprietà specifiche, al modo della loro
produzione e della loro fornitura ecc., il mercato è
cieco. Per tale ragione, proprio nelle società benestanti
una grande responsabilità ricade non solo sui produt-
tori, i quali cercano di suscitare in vari modi determi-
nati bisogni, ma anche sui consumatori. In definitiva
sono i consumatori a determinare in larga misura, at-
traverso le loro abitudini di consumo, l’attività econo-
mica a livello europeo e mondiale. Ogni decisione eco-
nomica ha una conseguenza morale.19 Occorre quindi
un deciso sforzo culturale per educare gli uomini a un
consumo responsabile.20 Anche a tale proposito la
Chiesa desidera fare la sua parte.

4.  Pol it ica  sociale

13. In materia di politica sociale l’Unione Europea
ha finora solo competenze limitate. I principali respon-
sabili in questo campo sono i singoli stati membri. Tut-
tavia, osserviamo che perlomeno nella comunità di
solidarietà e responsabilità dell’Unione economica e
monetaria giocano un ruolo crescente anche le questioni
di politica sociale, fiscale e di bilancio, e che è necessa-
ria e auspicabile una ridistribuzione delle competenze
fra Unione e stati membri.

Vorremmo fare alcune osservazioni generali su tali
ambiti, non da ultimo per il fatto che essi rivestono
un’importanza particolare per le persone più povere e
bisognose fra noi. L’Unione Europea si è considerata fin
dall’inizio non solo una zona di libero scambio, ma
anche una comunità politica che è una comunità fon-
data su valori. Uno dei valori centrali della cultura eu-
ropea è quello della giustizia sociale.

14. Il mercato può soltanto soddisfare quelle esi-
genze materiali che si possono collocare nelle categorie
di prestazione e remunerazione. Non si tiene conto dei
bisogni di coloro che, a causa dell’età, della malattia o
della disoccupazione, non hanno la possibilità di parte-
cipare personalmente (e pienamente) all’attività del mer-
cato. Per questo motivo nell’economia sociale di
mercato europea occorre che le azioni solidali integrino
il mercato, per poter garantire a tutti i cittadini un di-
gnitoso standard di vita. Ciò non può rimanere una pre-
occupazione dei soli stati membri; occorre che anche
l’Unione se ne faccia carico.

15. Molti paesi europei, negli ultimi anni, hanno in-
trodotto riforme nel campo della politica sociale che in

parte hanno reso notevolmente più insicure le persone.
Queste riforme sono state motivate per riferimento agli
sviluppi demografici e alle sfide della globalizzazione,
fattori che determinano fra l’altro una maggiore com-
petizione fra gli stati per il mantenimento della loro po-
sizione di mercato. Gli adeguamenti, in parte necessari,
devono nondimeno rispettare il principio della giustizia
sociale e non possono erodere il tessuto della protezione
sociale.21 Nell’interesse degli assistiti e del bene comune,
la politica sociale nell’Unione Europea deve continuare
a orientarsi coerentemente secondo i principi della sus-
sidiarietà e della solidarietà. Più cresce il divario fra po-
veri e ricchi, più diventa necessaria e legittima la
ridistribuzione, che mira a una perequazione fra poveri
e ricchi, malati e sani, giovani e anziani.

16. Riguardo alla massiccia disoccupazione, la poli-
tica sociale non può limitarsi unicamente a fornire alle
persone che ne sono colpite gli alimenti per il sostenta-
mento. La disoccupazione va ben oltre la mancanza di
un reddito: essa comporta un crescente senso di esclu-
sione dalla vita sociale. Perciò, gli aiuti sociali dello stato
devono mirare a reintrodurre le persone nella vita della
società.

I disoccupati devono essere reintegrati nella vita la-
vorativa, possibilmente attraverso un lavoro remune-
rato. Da parte loro, gli assistiti hanno il dovere di fare
ogni sforzo per contribuire a questa reintegrazione. La
politica dell’occupazione nell’Unione Europea dovrebbe
basarsi su questo principio fondamentale. Inoltre, si do-
vrebbero intensificare a livello europeo gli sforzi per fa-
cilitare la mobilità dei lavoratori nell’economia sociale di
mercato. In merito alla trasferibilità di diritti pensioni-
stici supplementari (pensioni da lavoro), i partner sociali
europei hanno la responsabilità, nel quadro del dialogo
sociale europeo, di avanzare una proposta per una di-
rettiva europea. In questo contesto, accogliamo favore-
volmente la responsabilità dei partner sociali, nel quadro
delle regole dell’Unione, in materia di politica sociale. In-
vitiamo le istituzioni europee, in un tempo di crisi e a
volte di difficili aggiustamenti, a creare le condizioni af-
finché il dialogo sociale fra i partner europei possa gio-
care il ruolo a esso assegnato nei trattati europei.

17. In molti paesi europei il numero degli occupati
potrebbe forse aumentare se venissero ridotti i contri-
buti e le tasse che gravano sul lavoro. A tale riguardo il
livello europeo può offrire stimoli importanti, anche se
esso ha competenze estremamente limitate sulla tassa-
zione diretta e finora anche sul finanziamento dei si-
stemi di previdenza sociale. Recentemente, con la
conclusione del «Patto per l’euro», al quale hanno ade-
rito quasi tutti gli stati membri dell’Unione Europea, è
stato creato uno strumento che dovrebbe permettere, su
base volontaria, ulteriori passi verso un allineamento
della politica fiscale e sociale in vista di una maggiore
giustizia.
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18. Politica sociale, politica familiare e politica edu-
cativa sono strettamente legate. Le cause e conseguenze
delle decisioni in questi campi si intersecano e condi-
zionano a vicenda. In passato, una politica sociale
spesso eccessivamente incentrata sull’assistenza finan-
ziaria non ha permesso di cogliere come un potenzia-
mento delle famiglie e degli investimenti in campo
educativo sia il mezzo migliore per ridurre la povertà
ed evitare l’esclusione sociale. Vediamo quindi con fa-
vore il fatto che ora nei paesi dell’Unione Europea si
presti maggiore attenzione alle famiglie e alla politica
educativa.

Soprattutto le famiglie contribuiscono in modo par-
ticolare, attraverso l’allevamento e l’educazione dei figli,
al bene comune. Poiché il mercato è cieco anche di
fronte a queste prestazioni, è compito dello stato trovare
un equilibrio fra i genitori e le persone senza figli nel
diritto fiscale e attraverso adeguati strumenti di politica
sociale. Oggi la politica educativa dev’essere valutata, a
livello della responsabilità del singolo stato membro,
sulla capacità di ridurre al di sotto del 10% entro il 2020
il numero degli abbandoni scolastici nell’Unione Euro-
pea. Inoltre, famiglie, scuole, università e luoghi di for-
mazione professionale e permanente hanno il compito
urgente, condiviso dalle Chiese e dalle comunità reli-
giose, di risvegliare la consapevolezza morale e soste-
nere la formazione delle virtù personali del singolo
cittadino.

19. Anche nei prossimi decenni l’Europa avrà biso-
gno di lavoratori provenienti da altre parti del mondo
per assicurare la crescita economica necessaria al fi-
nanziamento dei servizi sociali. Paesi di provenienza e
paesi di accoglienza dovrebbero collaborare nella ge-
stione ordinata dei flussi migratori, per ridurre al mi-
nimo le sofferenze e le privazioni per coloro che
vengono e gli inevitabili pesi per coloro che li ricevono.
Raccomandiamo all’Unione Europea, nell’ambito della
sua competenza, di regolare le questioni degli aiuti allo
sviluppo, dei soggiorni di studio e delle condizioni di la-
voro in accordi dettagliati con stati terzi. Tali accordi
non dovrebbero considerare solo gli stati che accolgono.
La migrazione tocca infatti anche le strutture familiari,
sociali ed economiche dei paesi di provenienza. Bisogna
in ogni caso che la dignità delle persone che giungono
in Europa da altri paesi sia rispettata da tutti. Occorre
rispettare i loro inalienabili diritti fondamentali.22

20. Nell’economia sociale di mercato, la responsa-
bilità sociale non è limitata alla politica sociale in senso
stretto. Essa si applica, ad esempio, anche al campo del
diritto contrattuale, nel quale le disparità di informa-
zioni e di potere fra i contraenti possono causare svan-
taggi e ingiustizie.

Attualmente, l’Unione Europea s’impegna a elimi-
nare i colli di bottiglia nel mercato interno. Nella pro-
posta di un diritto contrattuale supplementare esteso a
tutta l’Europa, e valevole su base volontaria accanto ai
diritti nazionali esistenti, bisogna quindi prestare parti-
colare attenzione affinché, in ogni caso, la parte con-
traente più debole, come nel caso degli acquisti su
Internet, sia effettivamente protetta.

5.  Svi luppo sostenibi le  
nel l ’economia sociale  di  mercato

21. Nell’art. 3 sezione 3 del Trattato sull’Unione Eu-
ropea si citano, come obiettivi di un’economia sociale
di mercato europea, capacità competitiva e crescita so-
ciale, ma anche difesa dell’ambiente e miglioramento
della sua qualità. I partner del Trattato europeo ricono-
scono quindi che oggi, accanto alla crescita sociale, è
molto importante anche un ulteriore sviluppo dell’eco-
nomia sociale di mercato. In questo contesto, nelle pub-
blicazioni scientifiche e nei dibattiti pubblici si parla
sempre più spesso non più semplicemente di economia
sociale di mercato, bensì di economia eco-sociale di
mercato. Come vescovi della COMECE condividiamo
l’intenzione che questa nuova espressione sottende. Di
fronte ai drammatici cambiamenti dell’ambiente, spe-
cialmente del clima, e alla scarsità delle energie fossili e
di altre materie prime, la nostra responsabilità verso il
creato ci obbliga a tenere espressamente conto del prin-
cipio economico ed etico della sostenibilità. Un’econo-
mia rivolta al futuro e alla concorrenza usa la forza dei
mercati per innovazioni in grado di elevare la produtti-
vità delle risorse. Essa configura tutti i processi econo-
mici mediante norme ecologiche e incentivi che mirano
a conservare i fondamenti naturali della nostra esistenza.
Senza una sistematica integrazione del fatto ecologico
non si possono raggiungere a lungo termine né la com-
petizione economica né la giustizia sociale.

22. Le attuali sfide ecologiche richiedono, al di là
della preservazione delle risorse socio-economiche, la ri-
cerca di una nuova determinazione etico-antropologica
della relazione fra l’uomo e la natura e un diverso con-
cetto di sviluppo. La difesa dell’ambiente deve passare
dallo stato di limitazione a quello di obiettivo dello svi-
luppo sociale, attraverso il riconoscimento della qualità
dell’ambiente quale componente integrale del modello
di benessere. Nella sua enciclica Caritas in veritate, Be-
nedetto XVI scrive: «L’uso [dell’ambiente naturale] rap-
presenta per noi una responsabilità verso i poveri, le
generazioni future e l’umanità intera».23 La nostra atti-
vità economica deve essere maggiormente caratterizzata
dall’idea di uno sviluppo inserito nei cicli e nei ritmi
della natura. Questo richiede una diversa relazione con
il cibo, l’energia e l’acqua. Già oggi appare evidente che
una relazione con queste risorse incline allo spreco sca-
tena violenti conflitti. Il rinnovamento dell’economia so-
ciale di mercato è la cornice necessaria per avvicinarsi a
questi obiettivi e deve essere, a sua volta, valutato in base
a essi. Non si tratta solo di una tecnologia più efficiente,
più economica, ma anche di una significativa riduzione
del nostro consumo, di una «moderazione». Una rego-
lamentata tutela dallo sfruttamento a breve termine
delle risorse naturali e socio-culturali riveste un’impor-
tanza decisiva, in termini di assicurazione del benessere
a lungo termine, specialmente per lo sviluppo degli stati
dell’Europa centrale e orientale. 

23. Poiché la qualità dell’ambiente è considerata un
bene pubblico, il cui danneggiamento colpisce tutti e il
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22 Cf. ivi, n. 62; Regno-doc. 15,2009,484s.
23 Ivi, n. 48; Regno-doc. 15,2009,478.
24 Cf. ivi, n. 38ss; Regno-doc. 15,2009,473.
25 Ivi, n. 67; Regno-doc. 15,2009,486. Cf. anche GIOVANNI XXIII,

lett. enc. Pacem in terris sulla pace tra tutte le genti, 11.4.1963, n. 293; EV
2/1ss; e, più recentemente, anche la dettagliata nota del Pontificio consi-
glio per la giustizia e la pace, intitolata Per una riforma del sistema finan-
ziario e monetario internazionale nella prospettiva di un’autorità pubblica
a competenza universale, ottobre 2011: «Si tratta di un’autorità dall’oriz-
zonte planetario, che non può essere imposta con la forza, ma dovrebbe
essere espressione di un accordo libero e condiviso, oltre che delle esi-
genze permanenti e storiche del bene comune mondiale e non frutto di

coercizione o di violenze. Essa dovrebbe sorgere da un processo di ma-
turazione progressiva delle coscienze e delle libertà, nonché dalla consa-
pevolezza di crescenti responsabilità» (n. 3; Regno-doc. 19,2011,613). 

26 BENEDETTO XVI, Caritas in veritate, n. 67; Regno-doc.
15,2009,486.

27 Cf. ivi, n. 60; Regno-doc. 15,2009,483s.
28 Ricordiamo che i paesi ricchi si erano impegnati già nel 1970,

nell’ambito delle Nazioni Unite, a destinare lo 0,7% del loro PIL alla
cooperazione allo sviluppo.

29 BENEDETTO XVI, Caritas in veritate, n. 42; Regno-doc.
15,2009,475.

30 GIOVANNI PAOLO II, Centesimus annus, n. 26; EV 13/156.

sicurare che a lungo termine si sviluppi «una vera au-
torità politica mondiale»25 con strutture e istituzioni so-
vranazionali. Naturalmente, «dovrà essere regolata dal
diritto, attenersi in modo coerente ai principi di sussi-
diarietà e di responsabilità»,26 ma a noi sembra indi-
spensabile. Accanto al concetto della saggezza eco no-
mica deve trovar posto anche quello della giustizia e
della responsabilità ecologica. Gli stati altamente in-
dustrializzati non devono perseguire esclusivamente il
loro vantaggio, ma devono operare attivamente a favore
di un ordinamento economico mondiale che garantisca
una libera e giusta competizione e offra op portunità di
sviluppo alle economie nazionali particolarmente de-
boli. Anche se gli aiuti allo sviluppo, usati in modo in-
telligente, a favore delle società più povere tornano in
definitiva a vantaggio di tutti,27 la solidarietà significa
in ultima analisi più di un giustificato perseguimento
unicamente dei propri interessi. Perciò, in questo con-
testo, facciamo ancora una volta urgentemente appello
ai governi di tutti gli stati dell’Unione Europea perché
mantengano la loro promessa di elevare il loro aiuto
allo sviluppo allo 0,7% del PIL entro l’anno 2015, e di
farne buon uso.28 Purtroppo l’Unione Europea non ha
rispettato neppure l’obiettivo intermedio che si era fis-
sata dello 0,56% del PIL entro il 2010. In base alle
stime, occorrono ulteriori sforzi di 50 miliardi di euro
per mantenere una promessa che l’Europa ha fatto, da-
vanti a tutto il mondo, ai paesi più poveri, special-
mente in Africa. 

26. Il progetto dell’Unione Europea fu fin dall’ini-
zio non solo economico, ma anche politico e morale: do-
veva servire alla giustizia e alla pace in Europa e in tutto
il mondo. La realizzazione di un’economia sociale di
mercato in Europa come comunità di solidarietà e di re-
sponsabilità fa parte di questa tensione verso la pace
mondiale e la giustizia globale. Occorre rimpiazzare
l’attuale cultura dell’attribuzione della colpa ad altri con
una nuova cultura della corresponsabilità. I cristiani
sono chiamati a lavorare per il raggiungimento di que-
sto obiettivo. Come vescovi della COMECE, noi soste-
niamo questo progetto e riconosciamo in esso un
importante contributo all’«umanizzazione solidale»29

della globalizzazione. Come Chiesa siamo pronti a im-
pegnarci in questo. «A coloro che oggi sono alla ricerca
di una nuova e autentica teoria e prassi della liberazione,
la Chiesa offre non solo la sua dottrina sociale e, in ge-
nerale, il suo insegnamento circa la persona redenta in
Cristo, ma anche il concreto suo impegno e aiuto per
combattere l’emarginazione e la sofferenza».30

cui uso non può essere individualizzato, anche i profitti
degli investimenti per il suo miglioramento sono difficili
da attribuire. Perciò la sostenibilità richiede una speci-
fica tutela istituzionale non solo a livello europeo, ma
anche a livello mondiale. Noi chiediamo alle istituzioni
dell’Unione Europea e ai governi nazionali in Europa
di impegnarsi espressamente, in dialogo con i loro par-
tner internazionali, in questo campo. Ma in questo con-
testo è necessario anche l’intervento di iniziative della
società civile, la cui importanza diventa sempre più ri-
levante specialmente nel dialogo internazionale e nella
cooperazione allo sviluppo. Nella sua enciclica Caritas
in veritate, Benedetto XVI sottolinea la loro importanza
fondamentale soprattutto in vista della civilizzazione
dell’economia mondiale.24 La Chiesa è pronta a offrire,
nel dialogo internazionale, su queste questioni tutta una
serie di competenze sue proprie, come una riflessione a
lungo termine, una concezione universale del bene co-
mune e della responsabilità, l’idea della natura come
creazione con un proprio valore; e non ultima, una rete
capillare di impegni concreti a livello mondiale.

Conclusione

24. L’Unione Europea si è posta come obiettivo la
creazione di un’economia sociale di mercato. Con la no-
stra dichiarazione vogliamo offrire un contributo alla di-
scussione di questo nuovo obiettivo. L’economia sociale
di mercato ha dimostrato il suo valore in molti stati
membri dell’Unione. Oggi essa deve essere estesa a tutta
l’Europa per poter resistere nella competizione globale,
per continuare a offrire un’efficace protezione sociale ai
più deboli, per far fronte in modo sostenibile alle esi-
genze della protezione dell’ambiente e del clima. Per
realizzare l’economia sociale di mercato nell’Unione
Europea abbiamo bisogno di una comunità di solida-
rietà e di responsabilità. Solo se saremo solidali e re-
sponsabili al tempo stesso, noi europei riusciremo a
superare la grave crisi attuale e continuare sulla nostra
strada comune, per offrire alla fine a tutti gli uomini, in
tutto il mondo, un segno efficace di pace e di giustizia.

25. La crisi finanziaria ed economica ha mostrato
chiaramente che oggi, a causa dell’intreccio generale
delle economie nazionali, le grandi sfide e i pericoli eco-
nomici vanno necessariamente affrontati e risolti a li-
vello internazionale. L’Unione Europea, come comu-
nità di stati da molto tempo industrializzati e
benestanti, ha la particolare responsabilità morale di as-
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