DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA

IMMIGRAZIONE

PIO XII
1941 - RADIOMESSAGGIO DI PENTECOSTE
[25] Il nostro pianeta con tanti estesi oceani e mari e laghi, con monti e piani coperti di neve e di
ghiacci eterni, con grandi deserti e terre inospite e sterili, non è pur scarso di regioni e luoghi vitali
abbandonati al capriccio vegetativo della natura e ben confacintesi alla coltura della mano
dell'uomo, ai suoi bisogni e alle sue operazioni civili; e più di una volta è inevitabile che alcune
famiglie, di qua o di là emigrando, si cerchino altrove una nuova patria. Allora, secondo
l'insegnamento della Rerum novarum, va rispettato il diritto della famiglia ad uno spazio vitale.
Dove questo accadrà, l'emigrazione raggiungerà il suo scopo naturale, che spesso convalida
l'esperienza, vogliamo dire la distribuzione più favorevole degli uomini sulla superficie terrestre,
acconcia a colonie di agricoltori; superficie che Dio creò e preparò per uso di tutti. Se le due parti,
quella che concede di lasciare il luogo natio e quella che ammette i nuovi venuti, rimarranno
lealmente sollecite di eliminare quanto potrebbe essere d'impedimento al nascere e allo svolgersi di
una verace fiducia tra il paese di emigrazione e il paese d'immigrazione, tutti i partecipanti a tale
tramutamento di luoghi e di persone ne avranno vantaggio: le famiglie riceveranno un terreno che
sarà per loro terra patria nel vero senso della parola; le terre di densi abitanti resteranno alleggerite e
i loro popoli si creeranno nuovi amici in territori stranieri; e gli Stati che accolgono gli emigrati
guadagneranno cittadini operosi. Così le nazioni che danno e gli Stati che ricevono, in pari gara,
contribuiranno all'incremento del benessere umano e al progresso dell'umana cultura.

GIOVANNI XXIII
1961 - MATER ET MAGISTRA
30. Per quanto riguarda l’uso dei beni materiali, il nostro predecessore afferma che il diritto di ogni
uomo ad usare di quei beni per suo sostentamento è in rapporto di priorità nei confronti di ogni altro
diritto a contenuto economico; e però anche nei confronti del diritto di proprietà. Certo, aggiunge il
nostro predecessore, anche il diritto di proprietà dei beni è un diritto naturale; però, secondo
l’ordine obiettivo stabilito da Dio, il diritto di proprietà va configurato in maniera da non costituire
un ostacolo a che sia soddisfatta l’"inderogabile esigenza che i beni, da Dio creati per tutti gli
uomini, equamente affluiscano a tutti, secondo i principi della giustizia e della carità"
(cf. ivi, p. 199).
31. In ordine al lavoro, riprendendo un motivo ricorrente nella enciclica leoniana, Pio XII ribadisce
che esso è simultaneamente un dovere e un diritto dei singoli esseri umani. Di conseguenza spetta
ad essi, in prima istanza, regolare i loro vicendevoli rapporti di lavoro. Solo nel caso in cui gli
interessati non adempiano o non possano adempiere il loro compito "rientra nell’ufficio dello Stato
di intervenire nel campo della divisione e della distribuzione del lavoro, secondo la forma e la
misura che richiede il bene comune rettamente inteso" (cf. ivi, p. 201).

32. Per quanto riguarda la famiglia, il sommo Pontefice afferma che la proprietà privata dei beni
materiali va pure considerata come "spazio vitale della famiglia; e cioè un mezzo idoneo ad
assicurare al padre di famiglia la sana libertà di cui ha bisogno per poter adempiere i doveri
assegnatigli dal Creatore, concernenti il benessere fisico, spirituale, religioso della fami- glia"
(cf. ivi, p. 202).
33. Ciò comporta per la famiglia anche il diritto d’emigrare. Su questo punto il nostro predecessore
rileva che quando gli Stati, sia quelli che permettono di emigrare come quelli che accolgono nuovi
elementi, si adoperino ad eliminare tutto ciò che "potrebbe essere d’impedimento al nascere e allo
svolgersi di una vera fiducia" (cf. ivi, p. 203) tra loro, ne conseguirà un reciproco vantaggio, e si
contribuirà insieme all’incremento del benessere umano e al progresso della cultura.

1965 – CONCILIO ECUMENICO VATICANO II
COSTITUZIONE PASTORALE SULLA CHIESA NEL MONDO CONTEMPORANEO
GAUDIUM ET SPES
27. Rispetto della persona umana.
Scendendo a conseguenze pratiche di maggiore urgenza, il Concilio inculca il rispetto verso l'uomo:
ciascuno consideri il prossimo, nessuno eccettuato, come un altro « se stesso », tenendo conto della
sua esistenza e dei mezzi necessari per viverla degnamente (50), per non imitare quel ricco che non
ebbe nessuna cura del povero Lazzaro (51). Soprattutto oggi urge l'obbligo che diventiamo prossimi
di ogni uomo e rendiamo servizio con i fatti a colui che ci passa accanto: vecchio abbandonato da
tutti, o lavoratore straniero ingiustamente disprezzato, o esiliato, o fanciullo nato da un'unione
illegittima, che patisce immeritatamente per un peccato da lui non commesso, o affamato che
richiama la nostra coscienza, rievocando la voce del Signore: « Quanto avete fatto ad uno di questi
minimi miei fratelli, l'avete fatto a me» (Mt25,40). Inoltre tutto ciò che è contro la vita stessa, come
ogni specie di omicidio, il genocidio, l'aborto, l'eutanasia e lo stesso suicidio volontario; tutto ciò
che viola l'integrità della persona umana, come le mutilazioni, le torture inflitte al corpo e alla
mente, le costrizioni psicologiche; tutto ciò che offende la dignità umana, come le condizioni di vita
subumana, le incarcerazioni arbitrarie, le deportazioni, la schiavitù, la prostituzione, il mercato delle
donne e dei giovani, o ancora le ignominiose condizioni di lavoro, con le quali i lavoratori sono
trattati come semplici strumenti di guadagno, e non come persone libere e responsabili: tutte queste
cose, e altre simili, sono certamente vergognose. Mentre guastano la civiltà umana, disonorano
coloro che così si comportano più ancora che quelli che le subiscono e ledono grandemente l'onore
del Creatore.
65. Lo sviluppo economico sotto il controllo dell'uomo
Lo sviluppo economico deve rimanere sotto il controllo dell'uomo. Non deve essere abbandonato
all'arbitrio di pochi uomini o gruppi che abbiano in mano un eccessivo potere economico, né della
sola comunità politica, né di alcune nazioni più potenti. Conviene, al contrario, che il maggior
numero possibile di uomini, a tutti i livelli e, quando si tratta dei rapporti internazionali, tutte le
nazioni possano partecipare attivamente al suo orientamento. È necessario egualmente che le
iniziative spontanee dei singoli e delle loro libere associazioni siano coordinate e armonizzate in
modo conveniente ed organico con la molteplice azione delle pubbliche autorità.
Lo sviluppo economico non può essere abbandonato né al solo gioco quasi meccanico della attività

economica dei singoli, né alla sola decisione della pubblica autorità. Per questo, bisogna denunciare
gli errori tanto delle dottrine che, in nome di un falso concetto di libertà, si oppongono alle riforme
necessarie, quanto delle dottrine che sacrificano i diritti fondamentali delle singole persone e dei
gruppi all'organizzazione collettiva della produzione.
Si ricordino, d'altra parte, tutti i cittadini che essi hanno il diritto e il dovere - e il potere civile lo
deve riconoscere loro - di contribuire secondo le loro capacità al progresso della loro propria
comunità. Specialmente nelle regioni economicamente meno progredite, dove si impone d'urgenza
l'impiego di tutte le risorse ivi esistenti, danneggiano gravemente il bene comune coloro che
tengono inutilizzate le proprie ricchezze o coloro che - salvo il diritto personale di migrazione privano la propria comunità dei mezzi materiali e spirituali di cui essa ha bisogno.
66. Ingenti disparità economico-sociali da far scomparire
Per rispondere alle esigenze della giustizia e dell'equità, occorre impegnarsi con ogni sforzo
affinché, nel rispetto dei diritti personali e dell'indole propria di ciascun popolo, siano rimosse il più
rapidamente possibile le ingenti disparità economiche che portano con sé discriminazioni nei diritti
individuali e nelle condizioni sociali quali oggi si verificano e spesso si aggravano. Similmente, in
molte zone, tenendo presenti le particolari difficoltà del settore agricolo quanto alla produzione e
alla commercializzazione dei beni, gli addetti all'agricoltura vanno sostenuti per aumentare la
produzione e garantirne la vendita, nonché per la realizzazione delle trasformazioni e innovazioni
necessarie, come pure per raggiungere un livello equo di reddito; altrimenti rimarranno, come
spesso avviene, in condizioni sociali di inferiorità. Da parte loro gli agricoltori, soprattutto i
giovani, si impegnino con amore a migliorare la loro competenza professionale, senza la quale non
si dà sviluppo dell'agricoltura (144).
La giustizia e l'equità richiedono similmente che la mobilità, assolutamente necessaria in una
economia di sviluppo, sia regolata in modo da evitare che la vita dei singoli e delle loro famiglie si
faccia incerta e precaria. Per quanto riguarda i lavoratori che, provenendo da altre nazioni o regioni,
concorrono con il loro lavoro allo sviluppo economico di un popolo o di una zona, è da eliminare
accuratamente ogni discriminazione nelle condizioni di rimunerazione o di lavoro. Inoltre tutti e in
primo luogo i poteri pubblici, devono trattarli come persone, e non semplicemente come puri
strumenti di produzione; devono aiutarli perché possano accogliere presso di sé le loro famiglie e
procurarsi un alloggio decoroso, nonché favorire la loro integrazione nella vita sociale del popolo o
della regione che li accoglie. Si creino tuttavia nella misura del possibile, posti di lavoro nelle
regioni stesse d'origine.
Nelle economie attualmente in fase di ulteriore trasformazione, come nelle nuove forme della
società industriale nelle quali, per esempio, si va largamente applicando l'automazione, si
richiedono misure per assicurare a ciascuno un impiego sufficiente e adatto, insieme alla possibilità
di una formazione tecnica e professionale adeguata; inoltre bisogna garantire la sussistenza e la
dignità umana di coloro che, soprattutto per motivi di salute e di età, si trovano in particolari
difficoltà.
87. La cooperazione internazionale e l'accrescimento demografico
La cooperazione internazionale è indispensabile soprattutto quando si tratta dei popoli che, fra le
molte altre difficoltà, subiscono oggi in modo tutto speciale quelle derivanti da un rapido
incremento demografico. È urgente e necessario ricercare come, con la cooperazione intera ed
assidua di tutti, specie delle nazioni più favorite, si possa procurare e mettere a disposizione
dell'intera comunità umana quei beni che sono necessari alla sussistenza e alla conveniente
istruzione di ciascuno. Alcuni popoli potrebbero migliorare seriamente le loro condizioni di vita se,
debitamente istruiti, passassero dai vecchi metodi di agricoltura ai nuovi procedimenti tecnici di

produzione, applicandoli con la prudenza necessaria alla situazione propria e se instaurassero inoltre
un migliore ordine sociale e attuassero una più giusta distribuzione della proprietà terriera.
Nei limiti della loro competenza, i governi hanno diritti e doveri per ciò che concerne il problema
demografico della nazione; come, ad esempio, per quanto riguarda la legislazione sociale e
familiare, le migrazioni dalla campagna alle città, o quando si tratta dell'informazione relativa alla
situazione e ai bisogni del paese. Oggi gli animi sono molto agitati da questi problemi. Si deve
quindi sperare che cattolici competenti in tutte queste materie, in particolare nelle università,
proseguano assiduamente gli studi già iniziati e li sviluppino maggiormente.
Poiché molti affermano che l'accrescimento demografico nel mondo, o almeno in alcune nazioni,
debba essere frenato in maniera radicale con ogni mezzo e con non importa quale intervento
dell'autorità pubblica, il Concilio esorta tutti ad astenersi da soluzioni contrarie alla legge morale,
siano esse promosse o imposte pubblicamente o in privato. Infatti, in virtù del diritto inalienabile
dell'uomo al matrimonio e alla generazione della prole, la decisione circa il numero dei figli da
mettere al mondo dipende dal retto giudizio dei genitori e non può in nessun modo essere lasciata
alla discrezione dell'autorità pubblica. Ma siccome questo giudizio dei genitori suppone una
coscienza ben formata, è di grande importanza dare a tutti il modo di accedere a un livello di
responsabilità conforme alla morale e veramente umano, nel rispetto della legge divina e tenendo
conto delle circostanze. Tutto ciò esige un po' dappertutto un miglioramento dei mezzi pedagogici e
delle condizioni sociali, soprattutto una formazione religiosa o almeno una solida formazione
morale. Le popolazioni poi siano opportunamente informate sui progressi della scienza nella ricerca
di quei metodi che potranno aiutare i coniugi in materia di regolamentazione delle nascite, una volta
che sia ben accertato il valore di questi metodi e stabilito il loro accordo con la morale.

PAOLO VI

1971 - OCTOGESIMA ADVENIENS

I lavoratori
14. La chiesa lo ha riaffermato solennemente nell’ultimo concilio: "La persona umana è e deve
essere il principio, il soggetto e il fine di tutte le istituzioni ". Ogni uomo ha diritto al lavoro, alla
possibilità di sviluppare le proprie qualità e la propria personalità nell’esercizio della sua
professione, ad un’equa rimunerazione che permetta "a lui e alla sua famiglia condurre una vita
degna sul piano materiale, sociale, culturale e spirituale", all’assistenza in caso di bisogno per
motivi di malattia o di età. Se, per la difesa di questi diritti, le società democratiche accettano il
principio del diritto sindacale, esse non sono, peraltro, sempre aperte all’esercizio di tale diritto. Si
deve ammettere la funzione importante dei sindacati: essi hanno per scopo la rappresentanza delle
diverse categorie di lavoratori, la loro legittima collaborazione all’incremento economico della
società, lo sviluppo del senso delle loro responsabilità per la realizzazione del bene comune.
Tuttavia, la loro azione non è priva di difficoltà: qua e là può manifestarsi la tentazione di
approfittare di una posizione di forza per imporre, segnatamente con lo sciopero - il cui diritto come
ultimo mezzo di difesa resta certamente riconosciuto -, delle condizioni troppo pesanti per l’insieme
della economia o del corpo sociale, o per voler rendere efficaci delle rivendicazioni d’ordine
direttamente politico. Quando si tratta, in particolare, di pubblici servizi, necessari alla vita
quotidiana di un’intera comunità, bisognerà saper valutare il limite oltre il quale il torto causato
diventa inammissibile.

Le vittime dei mutamenti
15. Progressi sono già stati compiuti, per introdurre nei rapporti umani una maggiore giustizia ed
una più ampia partecipazione alle responsabilità. Ma in questo campo immenso, molto resta ancora
da fare. Occorre pertanto proseguire attivamente nella riflessione, nella ricerca, negli esperimenti,
sotto pena di restare in ritardo rispetto alle legittime aspirazioni dei lavoratori, le quali si vanno
maggiormente affermando, mano a mano che si sviluppa la loro formazione, la coscienza della loro
dignità, il vigore delle loro organizzazioni.
L’egoismo e il dominio sono, tra gli uomini, tentazioni permanenti. È pertanto necessario un
discernimento sempre più avvertito per cogliere alla radice le situazioni frutto d’ingiustizia, e per
instaurare progressivamente una giustizia sempre meno imperfetta. Nei mutamenti industriali, che
reclamano un adattamento rapido e costante, coloro che vengono a trovarsi colpiti saranno più
numerosi e meno in grado di fare intendere le proprie voci. Verso questi nuovi "poveri" - minorati e
disadattati, vecchi, emarginati di origine diversa - si dirige l’attenzione della chiesa, per
riconoscerli, aiutarli, diffondere il loro posto e la loro dignità in una società indurita dalle
competizioni e dall’attrattiva del successo.
Le discriminazioni
16. Nel numero delle vittime di situazioni d’ingiustizia quantunque il fenomeno, purtroppo, non sia
nuovo - si devono mettere coloro che sono oggetto di discriminazione, di diritto o di fatto, a causa
della loro razza, della loro origine, del loro colore, della loro cultura, del loro sesso o della loro
religione. La discriminazione razziale riveste in questo momento un carattere di più forte attualità, a
motivo della tensione che essa solleva tanto all’interno di certi paesi quanto sul piano
internazionale. Con ragione gli uomini ritengono ingiustificabile e rifiutano come inammissibile la
tendenza a conservare o ad introdurre una legislazione o dei comportamenti ispirati
sistematicamente ai pregiudizi razziali: i membri dell’umanità hanno la stessa natura e, di
conseguenza, la stessa dignità, con i medesimi diritti e doveri fondamentali, e con identico destino
soprannaturale. In seno ad una patria comune, tutti devono essere uguali davanti alla legge, trovare
uguale accesso alla vita economica, culturale, civica, sociale, e beneficiare di una equa ripartizione
della ricchezza nazionale.
Diritto all’emigrazione
17. Pensiamo altresì alla situazione precaria di un grande numero di lavoratori emigrati, la cui
condizione di stranieri rende ancor più difficile, da parte dei medesimi, ogni rivendicazione sociale,
nonostante la loro reale partecipazione allo sforzo economico del paese che li accoglie. È urgente
che nei loro confronti si sappia superare un atteggiamento strettamente nazionalistico, per creare
uno statuto che riconosca un diritto all’emigrazione, favorisca la loro integrazione, faciliti la loro
promozione professionale e consenta ad essi l’accesso ad un alloggio decente, dove, occorrendo,
possano essere raggiunti dalle loro famiglie.
A questa categoria si aggiungono le popolazioni che, per trovare lavoro, sottrarsi ad una catastrofe o
ad un clima ostile, abbandonano le loro regioni e si trovano sradicate presso altre genti. È dovere di
tutti, e specialmente dei cristiani, lavorare con energia per instaurare la fraternità universale, base
indispensabile di una giustizia autentica e condizione di una pace duratura: "Non possiamo invocare
Dio, Padre di tutti gli uomini, se rifiutiamo di comportarci da fratelli verso alcuni tra gli uomini che
sono creati ad immagine di Dio. La relazione dell’uomo con Dio Padre e quella dell’uomo con gli
altri uomini, suoi fratelli, sono tanto connesse che la Scrittura dice: "Chi non ama, non conosce
Dio" (1Gv 4,8)".(Nostra Aetate,5)

1967 – POPULORUM PROGRESSIO
3. La carità universale
66. Il mondo è malato. Il suo male risiede meno nella dilapidazione delle risorse o nel loro
accaparramento da parte di alcuni, che nella mancanza di fraternità tra gli uomini e tra i popoli.
Doveri connessi con l'ospitalità
67. Noi non insisteremo mai abbastanza sul dovere dell'accoglienza - dovere di solidarietà umana e
di carità cristiana - che incombe sia alle famiglie, sia alle organizzazioni culturali dei paesi
ospitanti. Occorre, soprattutto per i giovani, moltiplicare le famiglie e i luoghi atti ad accoglierli.
Ciò innanzitutto allo scopo di proteggerli contro la solitudine, il sentimento d'abbandono, la
disperazione, che minano ogni capacità di risorsa morale, ma anche per difenderli contro la
situazione malsana in cui si trovano, che li forza a paragonare l'estrema povertà della loro patria col
lusso e lo spreco donde sono circondati. E ancora: per salvaguardarli dal contagio delle dottrine
eversive e dalle tentazioni aggressive cui li espone il ricordo di tanta «miseria immeritata».
Infine soprattutto per dare a loro, insieme con il calore d'una accoglienza fraterna, l'esempio d'una
vita sana, il gusto della carità cristiana autentica e fattiva, lo stimolo ad apprezzare i valori spirituali.
Dramma dei giovani studenti e dei lavoratori emigrati
68. È doloroso pensarlo: numerosi giovani, venuti in paesi più progrediti per apprendervi la scienza,
la competenza e la cultura che li renderanno più atti a servire la loro patria, vi acquistano certo una
formazione di alta qualità, ma finiscono in non rari casi col perdervi il senso dei valori spirituali che
spesso erano presenti, come un prezioso patrimonio, nelle civiltà che li avevano visti crescere.
69. La stessa accoglienza è dovuta ai lavoratori emigrati che vivono in condizioni spesso disumane,
costretti a spremere il proprio salario per alleviare un po' le famiglie rimaste nella miseria sul suolo
natale.

GIOVANNI PAOLO II

1981 – LABOREM EXERCENS
23. Il lavoro e il problema dell'emigrazione
Occorre, infine, pronunciarsi almeno sommariamente sul tema della cosiddetta emigrazione per
lavoro. Questo è un fenomeno antico, ma che tuttavia si ripete di continuo ed ha, anche oggi, grandi
dimensioni per le complicazioni della vita contemporanea. L'uomo ha il diritto di lasciare il proprio
Paese d'origine per vari motivi - come anche di ritornarvi - e di cercare migliori condizioni di vita in
un altro Paese. Questo fatto, certamente, non è privo di difficoltà di varia natura; prima di tutto, esso
costituisce, in genere, una perdita per il Paese dal quale si emigra. Si allontana un uomo e insieme
un membro di una grande comunità, ch'è unita dalla storia, dalla tradizione, dalla cultura, per
iniziare una vita in mezzo ad un'altra società, unita da un'altra cultura e molto spesso anche da
un'altra lingua. Viene a mancare in tale caso un soggetto di lavoro, il quale con lo sforzo del proprio
pensiero o delle proprie mani potrebbe contribuire all'aumento del bene comune nel proprio Paese;
ed ecco, questo sforzo, questo contributo viene dato ad un'altra società, la quale, in un certo senso
ne ha diritto minore che non la patria d'origine.

E tuttavia, anche se l'emigrazione è sotto certi aspetti un male, in determinate circostanze questo è,
come si dice, un male necessario. Si deve far di tutto - e certamente molto si fa a questo scopo perché questo male in senso materiale non comporti maggiori danni in senso morale, anzi perché, in
quanto possibile, esso porti perfino un bene nella vita personale, familiare e sociale dell'emigrato,
per quanto riguarda sia il Paese nel quale arriva, sia la patria che lascia. In questo settore moltissimo
dipende da una giusta legislazione, in particolare quando si tratta dei diritti dell'uomo del lavoro. E
s'intende che un tale problema entra nel contesto delle presenti considerazioni, soprattutto da questo
punto di vista.
La cosa più importante è che l'uomo, il quale lavora fuori del suo Paese natìo tanto come emigrato
permanente quanto come lavoratore stagionale, non sia svantaggiato nell'ambito dei diritti
riguardanti il lavoro in confronto agli altri lavoratori di quella determinata società. L'emigrazione
per lavoro non può in nessun modo diventare un'occasione di sfruttamento finanziario o sociale.
Per quanto riguarda il rapporto di lavoro col lavoratore immigrato, devono valere gli stessi criteri
che valgono per ogni altro lavoratore in quella società. Il valore del lavoro deve essere misurato con
lo stesso metro, e non con riguardo alla diversa nazionalità, religione o razza. A maggior ragione
non può essere sfruttata una situazione di costrizione, nella quale si trova l'emigrato. Tutte queste
circostanze devono categoricamente cedere - naturalmente dopo aver preso in considerazione le
speciali qualifiche - di fronte al fondamentale valore del lavoro, il quale è collegato con la dignità
della persona umana. Ancora una volta va ripetuto il fondamentale principio: la gerarchia dei valori,
il senso profondo del lavoro stesso esigono che sia il capitale in funzione del lavoro, e non il lavoro
in funzione del capitale.

1987 – SOLLICITUDO REI SOCIALIS
Osservando le varie parti del mondo separate dalla crescente distanza di un tale fossato, notando
come ognuna di esse sembra seguire una propria rotta con proprie realizzazioni, si comprende
perché nel linguaggio corrente si parli di mondi diversi all'interno del nostro unico mondo: Primo
Mondo, Secondo Mondo, Terzo Mondo, e talvolta Quarto Mondo. Simili espressioni, che non
pretendono certo di classificare in modo esauriente tutti i Paesi, appaiono significative: esse sono il
segno della diffusa sensazione che l'unità del mondo, in altri termini l'unità del genere umano sia
seriamente compromessa. Tale fraseologia, al di là del suo valore più o meno obiettivo, nasconde
senza dubbio un contenuto morale, di fronte al quale la Chiesa, che è «sacramento o segno e
strumento [...] dell'unità di tutto il genere umano», non può rimanere indifferente.
15. Il quadro precedentemente tracciato sarebbe, però, incompleto, se agli «indici economici e
sociali» del sottosviluppo non si aggiungessero altri indici egualmente negativi, anzi ancor più
preoccupanti, a cominciare dal piano culturale. Essi sono: l'analfabetismo, la difficoltà o
impossibilità di accedere ai livelli superiori di istruzione, l'incapacità di partecipare alla costruzione
della propria Nazione, le diverse forme di sfruttamento e di oppressione economica, sociale, politica
ed anche religiosa della persona umana e dei suoi diritti, le discriminazioni di ogni tipo,
specialmente quella più odiosa fondata sulla differenza razziale. Se qualcuna di queste piaghe si
lamenta in aree del Nord più sviluppato senza dubbio esse sono più frequenti, più durature e difficili
da estirpare nei Paesi in via di sviluppo e meno avanzati.
Occorre rilevare che nel mondo d'oggi, tra gli altri diritti, viene spesso soffocato il diritto di
iniziativa economica. Eppure si tratta di un diritto importante non solo per il singolo individuo, ma
anche per il bene comune. L'esperienza ci dimostra che la negazione di un tale diritto, o la sua
limitazione in nome di una pretesa «eguaglianza» di tutti nella società riduce, o addirittura distrugge
di fatto lo spirito d'iniziativa, cioè la soggettività creativa del cittadino. Di conseguenza sorge, in
questo modo, non tanto una vera eguaglianza, quanto un «livellamento in basso».
Al posto dell'iniziativa creativa nasce la passività, la dipendenza e la sottomissione all'apparato

burocratico che, come unico organo «disponente» e «decisionale»-se non addirittura «possessore»della totalità dei beni e mezzi di produzione, mette tutti in una posizione di dipendenza quasi
assoluta, che è simile alla tradizionale dipendenza dell'operaio-proletario dal capitalismo. Ciò
provoca un senso di frustrazione o disperazione e predispone al disimpegno dalla vita nazionale,
spingendo molti all'emigrazione e favorendo, altresì, una forma di emigrazione «psicologica». Una
tale situazione ha le sue conseguenze anche dal punto di vista dei «diritti delle singole Nazioni».
Infatti, accade spesso che una Nazione viene privata della sua soggettività, cioè della «sovranità»
che le compete nel significato economico ed anche politico-sociale e in certo qual modo culturale,
perché in una comunità nazionale tutte queste dimensioni della vita sono collegate tra di loro.
Bisogna ribadire, inoltre, che nessun gruppo sociale, per esempio un partito, ha diritto di usurpare il
ruolo di guida unica perché ciò comporta la distruzione della vera soggettività della società e delle
persone-cittadini, come avviene in ogni totalitarismo. In questa situazione l'uomo e il popolo
diventano «oggetto», nonostante tutte le dichiarazioni in contrario e le assicurazioni verbali.

1991 – CENTESIMUS ANNUS
L'amore della Chiesa per i poveri, che è determinante ed appartiene alla sua costante tradizione, la
spinge a rivolgersi al mondo nel quale, nonostante il progresso tecnico-economico, la povertà
minaccia di assumere forme gigantesche. Nei Paesi occidentali c'è la povertà multiforme dei gruppi
emarginati, degli anziani e malati, delle vittime del consumismo e, più ancora, quella dei tanti
profughi ed emigrati; nei Paesi in via di sviluppo si profilano all'orizzonte crisi drammatiche, se non
si prenderanno in tempo misure internazionalmente coordinate.

2004 - PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE
COMPENDIO DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA
f) L'emigrazione e il lavoro
297. L'immigrazione può essere una risorsa, anziché un ostacolo per lo sviluppo. Nel mondo
attuale, in cui si aggrava lo squilibrio fra Paesi ricchi e Paesi poveri e in cui lo sviluppo delle
comunicazioni riduce rapidamente le distanze, crescono le migrazioni di persone in cerca di
migliori condizioni di vita, provenienti dalle zone meno favorite della terra: il loro arrivo nei Paesi
sviluppati è spesso percepito come una minaccia per gli elevati livelli di benessere raggiunti grazie
a decenni di crescita economica. Gli immigrati, tuttavia, nella maggioranza dei casi, rispondono a
una domanda di lavoro che altrimenti resterebbe insoddisfatta, in settori e in territori nei quali la
manodopera locale è insufficiente o non disposta a fornire il proprio contributo lavorativo.
298. Le istituzioni dei Paesi ospiti devono vigilare accuratamente affinché non si diffonda la
tentazione di sfruttare la manodopera straniera, privandola dei diritti garantiti ai lavoratori nazionali,
che devono essere assicurati a tutti senza discriminazioni. La regolamentazione dei flussi migratori
secondo criteri di equità e di equilibrio è una delle condizioni indispensabili per ottenere che gli
inserimenti avvengano con le garanzie richieste dalla dignità della persona umana. Gli immigrati
devono essere accolti in quanto persone e aiutati, insieme alle loro famiglie, ad integrarsi nella vita
sociale.In tale prospettiva va rispettato e promosso il diritto al ricongiungimento familiare.
Nello stesso tempo, per quanto è possibile, vanno favorite tutte quelle condizioni che consentono
accresciute possibilità di lavoro nelle proprie zone di origine.

BENEDETTO XVI
2009 – CARITAS IN VERITATE
62. Un altro aspetto meritevole di attenzione, trattando dello sviluppo umano integrale, è il
fenomeno delle migrazioni. È fenomeno che impressiona per la quantità di persone coinvolte, per le
problematiche sociali, economiche, politiche, culturali e religiose che solleva, per le sfide
drammatiche che pone alle comunità nazionali e a quella internazionale.
Possiamo dire che siamo di fronte a un fenomeno sociale di natura epocale, che richiede una forte e
lungimirante politica di cooperazione internazionale per essere adeguatamente affrontato.
Tale politica va sviluppata a partire da una stretta collaborazione tra i Paesi da cui partono i migranti
e i Paesi in cui arrivano; va accompagnata da adeguate normative internazionali in grado di
armonizzare i diversi assetti legislativi, nella prospettiva di salvaguardare le esigenze e i diritti delle
persone e delle famiglie emigrate e, al tempo stesso, quelli delle società di approdo degli stessi
emigrati. Nessun Paese da solo può ritenersi in grado di far fronte ai problemi migratori del nostro
tempo. Tutti siamo testimoni del carico di sofferenza, di disagio e di aspirazioni che accompagna i
flussi migratori. Il fenomeno, com'è noto, è di gestione complessa; resta tuttavia accertato che i
lavoratori stranieri, nonostante le difficoltà connesse con la loro integrazione, recano un contributo
significativo allo sviluppo economico del Paese ospite con il loro lavoro, oltre che a quello del
Paese d'origine grazie alle rimesse finanziarie. Ovviamente, tali lavoratori non possono essere
considerati come una merce o una mera forza lavoro. Non devono, quindi, essere trattati come
qualsiasi altro fattore di produzione. Ogni migrante è una persona umana che, in quanto tale,
possiede diritti fondamentali inalienabili che vanno rispettati da tutti e in ogni situazione .
63. Nella considerazione dei problemi dello sviluppo, non si può non mettere in evidenza il nesso
diretto tra povertà e disoccupazione. I poveri in molti casi sono il risultato della violazione della
dignità del lavoro umano, sia perché ne vengono limitate le possibilità (disoccupazione, sottooccupazione), sia perché vengono svalutati « i diritti che da esso scaturiscono, specialmente il
diritto al giusto salario, alla sicurezza della persona del lavoratore e della sua famiglia » .
Perciò, già il 1° maggio 2000, il mio Predecessore Giovanni Paolo II, di venerata memoria, in
occasione del Giubileo dei Lavoratori, lanciò un appello per « una coalizione mondiale in favore del
lavoro decente », incoraggiando la strategia dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.
In tal modo, conferiva un forte riscontro morale a questo obiettivo, quale aspirazione delle famiglie
in tutti i Paesi del mondo. Che cosa significa la parola « decenza » applicata al lavoro?
Significa un lavoro che, in ogni società, sia l'espressione della dignità essenziale di ogni uomo e di
ogni donna: un lavoro scelto liberamente, che associ efficacemente i lavoratori, uomini e donne,
allo sviluppo della loro comunità; un lavoro che, in questo modo, permetta ai lavoratori di essere
rispettati al di fuori di ogni discriminazione; un lavoro che consenta di soddisfare le necessità delle
famiglie e di scolarizzare i figli, senza che questi siano costretti essi stessi a lavorare; un lavoro che
permetta ai lavoratori di organizzarsi liberamente e di far sentire la loro voce; un lavoro che lasci
uno spazio sufficiente per ritrovare le proprie radici a livello personale, familiare e spirituale; un
lavoro che assicuri ai lavoratori giunti alla pensione una condizione dignitosa.

