
Dignità umana in Fratelli tutti 

Cristo è al centro di ogni incontro 

L’icona biblica del Buon samaritano viene spiegata in modo molto semplice ed esistenziale, fino a 

domandarci: “Con chi ti identifichi?”1. Una parabola simile arriva a toccare le corde anche di chi non 

ne vuole sapere del Vangelo e della Chiesa, infatti il Papa intende rivolgersi a credenti e non credenti, 

forse è per questo che alcuni hanno etichettato questa enciclica in senso dispregiativo come “laica”. 

Il racconto, diciamolo chiaramente, non fa passare un insegnamento di ideali astratti, né si circoscrive 

alla funzionalità di una morale etico-sociale. Ci rivela una caratteristica essenziale dell’essere umano, 

tante volte dimenticata: siamo stati fatti per la pienezza che si raggiunge solo nell’amore. Vivere 

indifferenti davanti al dolore non è una scelta possibile; non possiamo lasciare che qualcuno rimanga 

“ai margini della vita”. Questo ci deve indignare, fino a farci scendere dalla nostra serenità per 

sconvolgerci con la sofferenza umana. Questo è dignità.2 

Il n.68 riassume il racconto biblico dicendo che la finalità dell’evangelista non è dare insegnamenti 

morali o etico-sociali, ma porre al centro di tutti i problemi umani l’unica soluzione: l’amore. L’amore 

di chi dedica del proprio tempo per gli sventurati che incontra lunga la strada della propria vita. 

Qualcuno di noi si domanderà persino: “Perché li trovo tutti io? Come è possibile che vengano 

sempre da me?”. Secondo il Papa ci dovremmo indignare ogni volta che vediamo delle persone “ai 

margini della vita”, cioè respinte dagli altri, estromesse dalla socialità, sottomesse a relazioni 

oppressive, ecc. Conclude consigliandoci un atteggiamento ricco di prospettive positive: “Questo ci 

deve indignare, fino a farci scendere dalla nostra serenità per sconvolgerci con la sofferenza umana. 

Questo è dignità.”3 

Nell’enciclica compare 64 volte la parola “dignità” e mi sembra molto importante, perché compare 

in modo trasversale in tutti i temi. Cosa è la dignità? Abbiamo letto prima: “scendere dalla nostra 

serenità per sconvolgerci con la sofferenza umana”. Secondo voi come possiamo dirlo con parole 

nostre? Quando parliamo di dignità e tocchiamo la sofferenza umana? 

Facciamo un elenco: 

- 
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- 

- 

 

 

 

 

La parola “dignità” tocca tutti gli ambiti dell’umano e il Papa lo espone chiaramente in: 

- Diritti umani (22-23) 

- Migranti e stranieri (37-39) 

- Spiritualità e fede vissuta nella convivenza umana (85-86) 

- Disabilità e discriminazioni (98-99) 

- Proprietà privata (118-119) 

- Sviluppo e benessere dei popoli (124-127) 

- Lavoro (162) 

- Finanza (171) 

- Politica e carità (187-188) 

- Antropologia (213) 

- Giustizia e perdono (241; 268-269) 

- Memoria (247-249) 

- Dialogo interreligioso (273-274; 285; 287) 

- Identità propria del cristiano (277; 283) 

La dignità dell’uomo sta a cuore ad ogni cristiano, perché basata sul principio dell’Incarnazione del 

Verbo nell’umanità e nelle situazioni più concrete: ogni persona sta a cuore a chi segue il Vangelo di 

Gesù Cristo. Vediamo che si parla ampiamente di questioni di giustizia, di malattia e fragilità, 

immigrazione e convivenza dei popoli. Don Mazzolari, vicino a noi, parlava del principio 

dell’Incarnazione mentre affrontava i temi della giustizia e della pace, in seguito altri hanno visto nel 

Messia il liberatore universale, come i teologi latino-americani. Come da un vulcano, molte iniziative 

sociali zampillano dalla fede nel Dio fatto uomo in Cristo Gesù. 

 



La dignità di ogni persona mi interpella 

Il Vaticano II parlava di dignità della persona in Dignitatis humanae con una sottolineatura sulla 

libertà religiosa, non in senso così ampio come lo tratta Fratelli tutti. Da un appello da parte dei 

Cattolici sulla libertà di espressione religiosa si arriva a un invito affinché tutte le persone si occupino 

in vari modi diversi della precarietà della vita e promuovano il benessere di tutti. Questa enciclica 

raccoglie questo e altri frutti che sono maturati nella riflessione sociale della Chiesa. 

Certamente sul tema della solidarietà ci troviamo tutti d’accordo, credenti e non, tuttavia sembra 

giusto dichiarare qual è la forza motrice dell’azione sociale dei Cristiani e Papa Francesco scrive:  

“Per noi, questa sorgente di dignità umana e di fraternità sta nel Vangelo di Gesù Cristo. Da esso 

«scaturisce per il pensiero cristiano e per l’azione della Chiesa il primato dato alla relazione, 

all’incontro con il mistero sacro dell’altro, alla comunione universale con l’umanità intera come 

vocazione di tutti».”4 

Dignità della persona è il sottotitolo di fraternità universale. Scaturiscono dal cuore del Vangelo e se 

ricordiamo il comando dell’amore, non possiamo dimenticare che esso è volto a una relazione che 

mi impegna, non a dei precetti in cui non mi coinvolgo. L’altro mi coinvolge nella sua vita e io mi 

coinvolgo nella sua, ecco perché il Vangelo zampilla di fraternità e dignità: lo stile di vita evangelica 

tesse una trama di relazioni basate sulla carità. Sarà interessante leggere i nn.183-185, perché 

esprimono proprio quali sono i rapporti cresciuti nella civiltà dell’amore, la civiltà che vive il Vangelo. 

Cosa vediamo nell’immagine? 
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L’economia è un settore in cui a volte si dimentica la dignità della persona. Quell’economia 

domestica che in famiglia mi permette di spendere bene i soldi e magari di risparmiare, secondo il 

pensiero di Fratelli tutti, permette anche ai più poveri di essere meno poveri, se soltanto i ricchi li 

considerassero nella loro dignità. Il n. 168 denuncia a gran voce la fragilità del mercato libero, 

soprattutto quando al centro dei suoi progetti mette l’interesse e il guadagno. Citando un discorso 

precedente, il Papa ritrae la situazione di oggi e scrive: 

La fragilità dei sistemi mondiali di fronte alla pandemia ha evidenziato che non tutto si risolve 

con la libertà di mercato e che, oltre a riabilitare una politica sana non sottomessa al dettato 

della finanza, «dobbiamo rimettere la dignità umana al centro e su quel pilastro vanno 

costruite le strutture sociali alternative di cui abbiamo bisogno». 

 

Per concludere, mettiamo a fuoco due livelli che stanno esattamente al centro dell’enciclica: 

1. Cristo è nell’abbandonato che incontro 

2. La dignità di ogni persona mi interpella 

 


