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Il cattolicesimo liberale 

 

Flavio Felice1 

(Bozza provvisoria non rivista) 

 

La lettera del Santo Padre al Capo dello Stato Giorgio Napolitano del 17 

marzo 2011 per il 150° dell’Unità d’Italia ci offre l’opportunità di riflettere su 

un aspetto ampiamente dibattuto nella storia del pensiero sociale cristiano: il 

rapporto tra Dottrina sociale della Chiesa e liberalismo: teoria politica ed 

economica liberale. Vorremmo specificare che ci riferiamo al liberalismo in 

quanto teoria dell’ordine politico e delle istituzioni: istituzioni politiche ed 

economiche; in pratica, una teoria che postula il limite del potere politico. Si 

tratta di una riflessione a margine dell’affermazione di Benedetto XVI su una 

«sana concezione liberale». 

Nella citata lettera, il Santo Padre afferma: “Senza negare il ruolo di 

tradizioni di pensiero diverse, alcune marcate da venature giurisdizionaliste o 

laiciste, non si può sottacere l’apporto di pensiero - e talora di azione - dei 

cattolici alla formazione dello Stato unitario. Dal punto di vista del pensiero 

politico basterebbe ricordare tutta la vicenda del neoguelfismo che conobbe in 

Vincenzo Gioberti un illustre rappresentante; ovvero pensare agli orientamenti 

cattolico-liberali di Cesare Balbo, Massimo d’Azeglio, Raffaele Lambruschini. 

Per il pensiero filosofico, politico ed anche giuridico risalta la grande figura di 

Antonio Rosmini, la cui influenza si è dispiegata nel tempo, fino ad informare 

punti significativi della vigente Costituzione italiana. E per quella letteratura che 

tanto ha contribuito a “fare gli italiani”, cioè a dare loro il senso 

dell’appartenenza alla nuova comunità politica che il processo risorgimentale 
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veniva plasmando, come non ricordare Alessandro Manzoni, fedele interprete 

della fede e della morale cattolica; o Silvio Pellico, che con la sua opera 

autobiografica sulle dolorose vicissitudini di un patriota seppe testimoniare la 

conciliabilità dell’amor di Patria con una fede adamantina. E di nuovo figure di 

santi, come san Giovanni Bosco, spinto dalla preoccupazione pedagogica a 

comporre manuali di storia Patria, che modellò l’appartenenza all’istituto da lui 

fondato su un paradigma coerente con una sana concezione liberale: ‘cittadini di 

fronte allo Stato e religiosi di fronte alla Chiesa’”. 

Il brano appena letto ci consente di riflettere, senza alcun pregiudizio, sulla 

gloriosa tradizione del cattolicesimo liberale ovvero, su quella componente del 

liberalismo politico ed economico che ha guardato alla tradizione cattolica e alla 

Dottrina sociale della Chiesa con grande rispetto ed interesse. 

Sul versante propriamente politico, per tentare di comprendere questa 

importante dichiarazione crediamo sia opportuno analizzare alcuni presupposti 

della teoria politica liberale nel contesto stesso nel quale Benedetto XVI colloca 

tale affermazione: il “cattolicesimo liberale”. In effetti, già nel discorso alle 

autorità civili e religiose a Westminster, lo scorso 17 settembre, Benedetto XVI 

ha evidenziato i caratteri politici peculiari che interessano per conformità la 

visione che la Dottrina sociale della Chiesa ha della politica: “La tradizione 

parlamentare; l’equilibrio tra le legittime esigenze del potere dello Stato e i 

diritti di coloro che gli sono soggetti; i limiti all’esercizio del potere; la libertà di 

espressione; la libertà di affiliazione politica; il rule of law; l’uguaglianza di tutti 

i cittadini di fronte alla legge”. In pratica, i caratteri tipici del “metodo politico 

liberale”, capaci di promuovere la dignità della persona, il dovere che le autorità 

civili hanno di promuovere il bene comune e una nozione di bene comune che si 

risolve nella visione plurale e poliarchica delle istituzioni politiche, economiche 

e culturali, irriducibile a una prospettiva monistica e centralistica. 

L’individuazione di un metodo politico liberale consente di scindere i 

portati positivi del liberalismo dalle sue manifestazioni storiche, per incanalarli 
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nelle varie culture politiche, delle quali può diventare un solido denominatore 

comune spendibile nella concreta attività politica. A dimostrarlo c’è tutta 

l’esperienza di don Luigi Sturzo, che riconosceva al liberalismo d’aver 

introdotto due conquiste ormai inderogabili per la civiltà: il “metodo della 

libertà” e il “metodo rappresentativo”. La libertà non è mai un dato 

pacificamente acquisito, quanto una meta da raggiungersi nello svolgimento 

della storia, incarnando la forma della libertà nelle forme istituzionali, secondo i 

canoni del costituzionalismo e contro quell’onnivoro “Stato” accentratore che 

tenta di annichilire quanti minacciano di porre un freno ai suoi poteri: le 

autonomie locali e la società civile, le famiglie e le altre istituzioni, ovvero la 

naturale capacità aggregativa e organizzativa dei corpi intermedi. 

A garantire il pluralismo è allora deputato il metodo rappresentativo. A sua 

volta, l’antropologia cristiana arricchisce il senso di questa libertà e di questo 

potere del popolo, evitando di personificare lo “Stato” o le masse, e riferendosi 

piuttosto agli uomini concreti che operano nelle istituzioni, con tutto quel 

corollario di antiperfettismo e di contingenza, così ben approfondito a partire da 

Rosmini e Manzoni, per arrivare fino ai teorici del personalismo metodologico 

alla Sturzo.  

Andrebbe sempre ricordato che una “sana concezione liberale”, fondata 

sulla prospettiva antropologica cristiana, offre il metodo per il cambiamento 

incruento dei regimi politici, giacché, garantendone l’evoluzione attraverso la 

composizione pacifica del conflitto sociale all’interno del quadro costituzionale, 

restituisce – a livello domestico, internazionale, globale – l’immagine di un 

ordine poliarchico e sussidiario che nasce proprio dalla vitalità e dal pluralismo 

della società civile, il presupposto per una nozione di bene comune conforme 

alla dignità della persona umana. 

Sul versante più propriamente economico, un testo classico del Magistero 

sociale dal quale possiamo trarre elementi teorici importanti ai fini di una 

riflessione sul rapporto tra Dottrina sociale della Chiesa e teoria economica 
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liberale, o, almeno, di alcune sue interpretazioni, è il noto paragrafo 42 della 

lettera enciclica Centesimus annus di Giovanni Paolo II del 1991. 

In tale paragrafo, il Pontefice si domanda se, falliti miseramente i sistemi 

economici basati sulle teorie del socialismo reale, fossimo nelle condizioni di 

affermare la vittoria del capitalismo, al punto da poterlo proporre ai paesi che 

stavano fuoriuscendo dal dramma del totalitarismo marxista-leninista-stalinista e 

a quelli che faticosamente di stavano incamminando sulla via dello sviluppo. 

Posta la domanda, Giovanni Paolo II riconosce la complessità della risposta, ma, 

senza infingimenti e senza ricorrere ad estenuanti e retoriche 

“circumnavigazioni lessicali”, afferma quanto segue: “Ritornando ora alla 

domanda iniziale, si può forse dire che, dopo il fallimento del comunismo, il 

sistema sociale vincente sia il capitalismo, e che verso di esso vadano indirizzati 

gli sforzi dei Paesi che cercano di ricostruire la loro economia e la loro società? 

È forse questo il modello che bisogna proporre ai Paesi del Terzo Mondo, che 

cercano la via del vero progresso economico e civile? La risposta è ovviamente 

complessa. Se con «capitalismo» si indica un sistema economico che riconosce 

il ruolo fondamentale e positivo dell'impresa, del mercato, della proprietà privata 

e della conseguente responsabilità per i mezzi di produzione, della libera 

creatività umana nel settore dell'economia, la risposta è certamente positiva, 

anche se forse sarebbe più appropriato parlare di «economia d'impresa», o di 

«economia di mercato», o semplicemente di «economia libera». Ma se con 

«capitalismo» si intende un sistema in cui la libertà nel settore dell'economia 

non è inquadrata in un solido contesto giuridico che la metta al servizio della 

libertà umana integrale e la consideri come una particolare dimensione di questa 

libertà, il cui centro è etico e religioso, allora la risposta è decisamente 

negativa”. 

Il brano appena letto è inserito nel IV capitolo della Centesimus annus ed è 

dedicato all’elaborazione di “una nuova interpretazione dell’iniziativa, 

dell’imprenditorialità, del profitto e dello stesso capitalismo”. Giovanni Paolo II 
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fonderebbe tale reinterpretazione sulla base dei tradizionali principi 

dell’universale destinazione dei beni e della proprietà individuale. Rispetto al 

primo, il Papa afferma che “Dio ha dato la terra a tutto il genere umano, perché 

essa sostenti tutti i suoi membri, senza escludere né privilegiare nessuno”; 

riguardo al secondo, ricorda che è “mediante il lavoro che l’uomo, usando la sua 

intelligenza e la sua libertà, riesce a dominarla (la terra) e ne fa la sua degna 

dimora. In tal modo egli fa propria una parte della terra, che appunto si è 

acquistata col lavoro”. Tuttavia, per Wojtyla esiste un’altra forma di proprietà 

che, pur non rientrando nella tradizionale definizione di capitale, non è per 

questo meno importante: è la proprietà della conoscenza, della tecnica e del 

sapere, è la capacità di organizzare processi produttivi che coinvolgono più 

persone, tali da poter durare nel tempo e garantire il soddisfacimento dei bisogni 

dell’uomo moderno; è la capacità di assumersi responsabilmente e 

realisticamente i rischi necessari. Questa ulteriore forma di proprietà è definita da 

Giovanni Paolo II: capacità d’iniziativa o d’imprenditorialità. Il Pontefice rende 

lode all’intelligenza ed alla capacità di scoprire nuove risorse e sperimentare 

inedite potenzialità produttive che consentono di dare risposte più efficienti ai 

tanti bisogni umani non ancora soddisfatti. La radice etica e culturale della 

moderna economia d’impresa è la libertà integrale della persona, il cui centro è 

la sua dimensione etica e religiosa, al servizio della quale è posta la libertà in 

materia economica, ancorata ad un solido contesto politico-giuridico capace di 

prevenirne le degenerazioni e di ridurre al minimo gli effetti indesiderati. 

La posizione del Pontefice, riguardo a possibili soluzioni da adottare dopo il 

1989, riportata con estrema lucidità nel paragrafo 42 della Centesimus annus, per 

quanto complessa, è estremamente chiara: egli opera un’importante distinzione 

fra un tipo di capitalismo fondato sul ruolo positivo svolto dalle imprese, dal 

mercato, dalla proprietà privata e dal libero, responsabile e creativo agire della 

persona, ancorato ad un saldo sistema giuridico e ad un chiaro orizzonte ideale 

che è dato dalla verità di Dio sull’uomo, e un altro tipo di capitalismo sul quale il 
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suo giudizio è estremamente negativo, in quanto non inquadrato in un solido 

sistema di regole e la libertà che lo caratterizza, distaccandosi dalla verità 

sull’uomo, non è posta al servizio dell’“integrale libertà umana, il cui centro è 

etico e religioso”. 

In ordine a tale problematica, la posizione di Benedetto XVI è altrettanto 

chiara. Nel paragrafo 35 del terzo capitolo della Caritas in veritate del 2009, in 

merito alla complementarità del mercato rispetto ad altre dimensioni della alla 

vita sociale, Benedetto XVI scrive: “Il mercato, se c’è fiducia reciproca e 

generalizzata, è l’istituzione economica che permette l’incontro tra le persone, in 

quanto operatori economici che utilizzano il contratto come regola dei loro 

rapporti e che scambiano beni e servizi tra loro fungibili, per soddisfare i loro 

bisogni e desideri. Il mercato è soggetto ai principi della cosiddetta giustizia 

commutativa, che regola appunto i rapporti del dare e del ricevere tra soggetti 

paritetici”. Il mercato ci viene presentato come la più alta forma di 

collaborazione tra persone che non condividono necessariamente gli stessi fini. 

Il mercato si fonda sul principio contrattualistico della “reciprocità”, il che 

significa che il presupposto del mercato, ovvero l’elemento che lo pone in 

essere, è lo scambio volontario. Due persone s’incontrano e, scambiandosi 

informazioni sulle aspettative reciproche, si accorgono di essere l’uno d’aiuto 

all’altro. Non si può dar vita al mercato per via legislativa, non si può decretare 

con un editto la nascita di un mercato. Al massimo lo si può regolare, facilitare, 

ostacolare, ma nessuno potrà costringere qualcun altro ad intraprendere una 

transazione contro la sua volontà: saremmo al di fuori dell’economia di mercato. 

Ne consegue che una transazione avrà luogo esclusivamente qualora due volontà 

s’incontrino liberamente, in quanto ciascuna ritiene di ottenere rispettivamente 

un beneficio dalla cessione di moneta in cambio di un bene o di un servizio e la 

cessione di quest’ultimo in cambio di moneta.  

In tal senso, i processi di mercato, per quanto virtuosi, non andrebbero mai 

confusi con il dono ed evidentemente, per quanto viziosi, neppure con la rapina; 
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ecco il motivo per cui la categoria del dono non andrebbe assunta come 

regolatrice del mercato, una sorta di fattore o quid etico che si giustappone al 

mercato, in grado di equilibrarlo. Diversamente, il dono appare come quella 

indispensabile dimensione del vivere che rende autenticamente umani i rapporti 

e, di conseguenze, autenticamente umana l’esistenza; in definitiva, la cultura del 

dono rende indisponibili gli operatori ad agire anche in ambito economico in 

forza della proposizione deresponsabilizzante “ad ogni costo”. Sappiamo bene 

che la vita degli uomini non si risolve nel mercato e l’esperienza del dono ci 

consente di constatare direttamente – sulla nostra pelle – la parzialità della 

logica del mercato, ma relegare il mercato tra le relazioni utilitaristiche, oltre ad 

essere un errore logico, appare sempre più un errore pratico e, alla lunga, 

potrebbe risolversi in un errore politico. La catallassi, il mercato, è la tipologia 

sociale propria degli uomini liberi che consapevolmente cum-petono per 

ottenere il miglior risultato possibile, in ordine all’allocazione di beni scarsi e 

disponibili; ciò che non è scarso e non è disponibile – in breve, ciò che non è 

economico – evidentemente non entra e non deve entrare nella logica di 

mercato. 

Riteniamo che vada letta in questo contesto l’enfasi posta da Benedetto 

XVI sull’importanza della giustizia distributiva per l’esistenza della stessa 

economia di mercato. In forza del suo esercizio, gli uomini possono disporre di 

fattori extracontrattuali necessari affinché un contratto possa essere stipulato e 

che ciò avvenga al minor costo e nel modo più sicuro possibile: “Infatti il 

mercato, lasciato al solo principio dell’equivalenza di valore dei beni scambiati, 

non riesce a produrre quella coesione sociale di cui pure ha bisogno per ben 

funzionare”. E continua: “Senza forme interne di solidarietà e di fiducia 

reciproca, il mercato non può pienamente espletare la propria funzione 

economica. Ed oggi è questa fiducia che è venuta a mancare, e la perdita della 

fiducia è una perdita grave”.  
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Per questa ragione, in forza di una simile prospettiva antropologica, i temi 

dell’integralità e dell’indivisibilità della libertà, e con essi dello sviluppo umano, 

sono espressi da Benedetto XVI nella teorizzazione dell’impossibilità del 

mercato di auto fondarsi. È una questione particolarmente spigolosa che vede 

spesso in disaccordo anche coloro che generalmente concordano sul significato 

“positivo e fondamentale del mercato”. Il mercato per Benedetto XVI vive e 

prospera in forza delle virtù come l’onestà, la fiducia, la “sympathy”, ma non è 

in grado di crearle da solo e, qualora dovesse promuoverle, lo farebbe solo nella 

misura in cui i soggetti che vi operano scelgono di vivere secondo virtù e, così 

facendo, per usare un argomento tipicamente smithiano, anche 

inintenzionalmente, finiscono per lubrificare i meccanismi del corpo sociale. 

Scrive Benedetto XVI: “È interesse del mercato promuovere emancipazione, ma 

per farlo veramente non può contare solo su se stesso, perché non è in grado di 

produrre da sé ciò che va oltre le sue possibilità. Esso deve attingere energie 

morali da altri soggetti, che sono capaci di generarle” (n. 35). 

Dunque, la prospettiva di Benedetto XVI è sì un nuovo ordine mondiale, 

così come all’indomani della seconda guerra mondiale lo fu per i padri 

dell’“ordoliberalismo” alla Eucken, alla Böhm, alla Grossman-Dörth, alla 

Rüstov, alla Röpke, alla Müller-Armack, solo per citare alcuni tra gli intellettuali 

tedeschi che ricostruirono la Germania e posero le basi culturali ed istituzionali 

dell’Unione Europea. Si trattava, e nella riflessione di Benedetto XVI si tratta, 

ad ogni modo, di un’idea di ordine economico e di ordinamento politico 

mondiale anch’essi ispirati al principio cattolico e liberale di sussidiarietà 

orizzontale e verticale, se non si vuole cadere nella trappola hobbesiana, di un 

Leviathan globale le cui prerogative sovrane oggi non appaiono più bilanciate, 

quindi limitate, neppure dalle pur deboli barriere nazionali. 

In breve, ci permettiamo di ipotizzare che Benedetto XVI sembrerebbe 

rinviare al significato “ordoliberale” di ordine e di ordinamento; è appena il caso 

di ricordare che sin dalla Centesimus annus, “ordine” e “ordinamento”, intesi 
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come sistema delle regole, la cornice giuridica ed istituzionale nella quale si 

muovono gli operatori economici, appaiono una variabile determinante per la 

definizione e l’apprezzamento di un dato mercato. Fuori da ogni logica 

dogmatica: statalista-dirigista o anarco-libertaria che sia, Benedetto XVI sembra 

ripeterci che non esiste il “mercato nudo e crudo”. Il mercato è un sistema 

relazionale, la cui cifra “civile” è rappresentata in particolar modo dalla capacità 

dei regolatori di individuare con metodo cooperativo (partecipativo-democratico) 

le procedure che consentano agli operatori del mercato la condivisione delle 

medesime regole; si consideri il paragrafo 24 e l’articolazione sussidiaria delle 

istituzioni statali preposte all’elaborazione delle regole e alla necessità che esse 

siano rispettate da tutti gli operatori. Per il rispetto di tali regole è necessario, 

sebbene nella logica espressa dalla Dottrina sociale della Chiesa non ancora 

sufficiente, predisporre per via sussidiaria un sistema di istituzioni nazionali e 

sovranazionali che ne salvaguardi la certezza e la trasparenza operativa, avendo a 

cuore l’ampliamento dei margini di libertà integrale degli operatori, presupposto 

indispensabile per ogni forma di sviluppo2. 

 

Conclusioni 

Vorrei concludere questa conversazione, presentando brevemente alcune 

riflessioni di uno degli autori di punta del liberalismo di ispirazione cristiana, 

mi riferisco all’economista tedesco Wilhelm Röpke. Un autore molto vicino a 

Luigi Sturzo, il quale dedicò il suo ultimo articolo (il 7 agosto del 1959) proprio 

a Röpke, il quale sul finire della Seconda Guerra Mondiale strinse un forte 

sodalizio con Luigi Einaudi, essendo entrambi a Ginevra. 

“Che cos’è il liberalismo?”, si domanda il nostro autore. “Esso è 

umanistico. Ciò significa: esso parte dalla premessa che la natura dell’uomo è 

capace di bene e che si compie soltanto nella comunità, che la sua destinazione 

                                                 

2 Cfr. Giovanni Paolo II, Sollicitudo rei socialis, n. 15. 
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tende al di sopra della sua esistenza materiale e che siamo debitori di rispetto ad 

ogni singolo, in quanto uomo nella sua unicità, che ci vieta di abbassarlo a 

semplice mezzo. Esso è perciò individualistico oppure, se si preferisce, 

personalistico”. Dalla definizione di Röpke emerge una nozione di liberalismo 

che lo sgancia da un’idea dogmatica e rigida dello stesso, evidenziando i 

connotati di un pensiero umanistico, in quanto non condivide né l’idea 

pessimistica hobbesiana di un uomo per natura egoista, né quella ottimistica di 

Rousseau. Il liberalismo di Röpke fa proprio il principio caro alla tradizione 

dell’antiperfettismo e del realismo cristiano, di Agostino, di Pascal, di Rosmini, 

di Sturzo, fino ad arrivare a Giovanni Palo II, per il quale l’uomo, benché tenda 

verso il bene è pur sempre capace di male. Esso è personalistico, poiché “in 

conformità alla dottrina cristiana, per cui ogni anima umana è immediatamente 

dinanzi a Dio e rientra in lui come un tutto, la realtà ultima è la singola persona 

umana non già la società, per quanto l’uomo possa trovare il proprio 

adempimento soltanto nella comunità”. Esso, inoltre, è antiautoritario, 

rendendo a Cesare quello che è di Cesare, ma riservando a Dio ciò che qualifica 

la sua coscienza: il rapporto con l’Assoluto; per il cristianesimo è la coscienza 

individuale che giudica il potere e non viceversa; esso, dunque, rifugge da ogni 

forma di nazionalismo, razzismo e imperialismo; in breve, è universale. Allora, 

il liberale per Röpke è “l’avvocato della divisione dei poteri, del federalismo, 

della libertà comunale, delle sfere indipendenti dello Stato, dei ‘corps 

intermédiaires’ (Montesquieu), della libertà spirituale, della proprietà come 

forma normale dell’esistenza economica dell’uomo, della decentralizzazione 

economica e sociale, del piccolo e del medio, della gara economica e spirituale, 

dei piccoli stati, della famiglia, dell’universalità della Chiesa e 

dell’articolazione”3. 

                                                 

3 Ibid., p. 96. 
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Per queste ragioni Röpke non condivide l’idea che si possa distinguere tra 

liberalismo, che disegna l’ambito politico e culturale, e liberismo, che delinea i 

confini dell’economico. Né tanto meno condivide l’idea che possa resistere a 

lungo un sistema che non coniughi la libera economia di mercato con istituzioni 

politiche liberali. In un testo che riecheggia tanto l’influenza di economisti 

quali Luigi Einaudi e F.A.v. Hayek, quanto quella di Luigi Sturzo, per il quale 

la “libertà è integrale individuale e indivisibile”, il nostro scrive “venendo 

meno la libertà economica – la quale si sostanzia non solo nella libertà dei 

mercati, ma anche nella proprietà privata – la libertà spirituale e politica perde 

le sue vere basi”. 

In questa prospettiva andrebbe considerato anche il suo profondo 

convincimento in ordine alla contiguità ideale tra liberalismo e cristianesimo. In 

uno dei suoi scritti più celebri afferma: “il liberalismo non è [...] nella sua 

essenza abbandono del Cristianesimo, bensì il suo legittimo figlio spirituale, e 

soltanto una straordinaria riduzione delle prospettive storiche può indurre a 

scambiare il liberalismo con il libertinismo. Esso incarna piuttosto nel campo 

della filosofia sociale quanto di meglio ci hanno potuto tramandare tre millenni 

del pensiero occidentale, l’idea di umanità, il diritto di natura, la cultura della 

persona e il senso dell’universalità”. Per Röpke, l’eredità spirituale che il 

cristianesimo ha tramandato al liberalismo è rappresentata dalla difesa della 

dignità di ogni singola persona umana contro tutte le forme di statalismo. Il fatto 

che esistano correnti di pensiero che mettono in discussione tale eredità 

spirituale, sostenendo, sul versante religioso, l’incompatibilità del cristianesimo 

con il liberalismo e, sul versante di un certo laicismo, l’incompatibilità delle 

istituzioni liberali con la fede cristiana, sarebbe il frutto, rispettivamente, di un 

“moralismo ignorante” e di un “economicismo ottuso”: “Un moralismo 

dilettantistico nell’economia nazionale è altrettanto scoraggiante quanto un 



 

  12

economicismo moralmente indifferente, e purtroppo il primo è diffuso quanto il 

secondo”4. 

In conclusione, consentitemi di esprimere un ultimo giudizio. Mi sono 

soffermato su alcuni aspetti che a mio modesto parere qualificano la tradizione 

del magistero e del pensiero sociale cattolico con l’attributo “liberale”, 

consapevole che ogni sottolineatura è sempre selettiva e necessariamente esclude 

altre possibili sottolineature capaci di evidenziare altre matrici culturali. Dopo 

anni di dispute tra cosiddetti cattolici liberali e sociali, vorrei tanto che si 

cominciasse a discutere su come aggredire concretamente le questioni che 

attanagliano il nostro paese: la scuola, l’università, la politica industriale, il 

welfare. 

Ultimamente mi è stato chiesto di svolgere un’analisi comparata su alcuni 

documenti che provengono da differenti matrici culturali, alle quali 

corrispondono anche determinate catalogazioni quali “cattolicesimo sociale” e 

“cattolicesimo liberale”, mi riferisco al Codice di Camaldoli, al Manifesto 

dell’economia sociale di mercato, al Piano Beveridge e ai numerosi articoli di 

Sturzo in materia di libertà economica. Ebbene, se assumiamo in modo 

ideologico i concetti di “ordine sociale” e di “bene comune” come termini di 

comparazione non possiamo non rilevare una profonda ed insanabile differenza 

tra le suddette prospettive e perpetuare anche un certo conflitto tra “cattolicesimo 

liberale” e “sociale”. Tuttavia, da un’analisi più attenta potremmo realizzare che 

sarà proprio il ricorso all’analisi comparata di tali concetti, piuttosto che di altri, 

ad evidenziare come fosse proprio l’idea di dar vita ad un nuovo ordine, che 

seguisse quello uscito devastato dai nazionalismi, dai totalitarismi ed infine dai 

conflitti mondiali, l’elemento che ha accomunato il concomitante impegno 

accademico, politico e sociale di persone così distanti nel luogo e nel pensiero. In 

definitiva, e qui risiedono oggi come all’ora le ragioni della necessaria 

                                                 

4 Ibid., p. 70. 
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collaborazione tra differenti prospettive culturali e l’insensatezza di una certa 

contrapposizione ideologica, la consapevolezza che fosse giunto il momento di 

rispondere alla furia cieca della violenza con il ristabilimento di un principio 

liberale e di per sé sociale – pur nelle sue svariate accezioni – e che finisce per 

accomunare l’esperienza italiana, tedesca ed anglosassone: lì dove c’è miseria, la 

libertà non ha cittadinanza e dove la libertà non può esprimersi, la miseria non 

trova ostacoli. 

 


