
 Relativismo: nasce dalla ideologia neoliberista 

 

 Nessun dogmatismo 

 

 Il primato della libertà individuale 
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QUALE IL RUOLO EDUCATIVO DELLA CHIESA? 
FARE DELLA COSCIENZA UNA SCOMODA, INQUIETA, 

INDISPENSABILE COMPAGNA DI VIAGGIO 
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ALCUNE PAROLE 
Se il progresso per essere progresso ha bisogno della crescita 

morale dell'umanità, allora la ragione del potere e del fare 
deve altrettanto urgentemente essere integrata mediante 
l'apertura della ragione alle forze salvifiche della fede, al 
discernimento tra bene e male. Solo così diventa una 
ragione veramente umana. Diventa umana solo se è in 
grado di indicare la strada alla volontà, e di questo è capace 
solo se guarda oltre se stessa. In caso contrario la 
situazione dell'uomo, nello squilibrio tra capacità materiale 
e mancanza di giudizio del cuore, diventa una minaccia per 
lui e per il creato. » (Spe Salvi, 23) 
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ALCUNE PAROLE 
[..] l'uomo non è più convinto che solo nella verità può 

trovare la  salvezza. La forza salvifica del vero è 
contestata, affidando alla sola libertà, sradicata da 
ogni obiettività, il compito di decidere autonomamente 
ciò che è bene e ciò che è male. Questo relativismo 
diviene, nel campo teologico, sfiducia nella  sapienza di 
Dio, che guida l'uomo con la  legge morale. A ciò che la 
legge morale prescrive si contrappongono le cosiddette 
situazioni concrete, non ritenendo più, in fondo, che la 
legge di Dio sia sempre l'unico vero bene dell'uomo. » 
(Veritatis Splendor) 
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ALCUNE PAROLE 
 ...[il] relativismo culturale [..] offre evidenti segni di sé 

nella teorizzazione e difesa del pluralismo etico che 
sancisce la decadenza e la dissoluzione della ragione e 
dei principi della  legge morale naturale . A seguito di 
questa tendenza non è inusuale, purtroppo, riscontrare 
in dichiarazioni pubbliche affermazioni in cui si 
sostiene che tale pluralismo etico è la condizione per 
la  democrazia» 

 Non c'è bisogno per fondare la democrazia di rifarsi al 
relativismo etico: basta invece riferirsi alla dignità della 
persona. » 
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RUOLO EDUCATIVO  
                                DELLA CHIESA 

 Chiesa : popolo santo di Dio intorno ai suoi pastori 

 Con voi sono cristiano, per voi sono vescovo (s. Ag.) 

 Triplice funzione della Chiesa: 

    sacerdotale: offerta del sacrificio; ponte tra Dio e 
l’umanità 

    profetica: il coraggio di dire no 

    regale: sacramento del Regno 
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Insegnamento 
sociale nel 
nostro tempo 

• dalla Rerum 
novarum 

• Laudato Si’ 

I principi 

• Il bene comune 

• Destinazione 
universale dei 
beni 

• Sussidiarietà 

• Partecipazione 

• Solidarietà  

I valori 

• La verità 

• La libertà 

• La giustizia 

• L’amore 



I diritti 

Alla vita 

• dal concepimento 

• sacralità 

All’amore 

• relazionalità 

• fecondità 

Al lavoro 

• alienazione 

• creazione e godimento 
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alla casa 

• la terra è di Dio 

• la proprietà privata 

 all’istruzione 
e  

educazione 

• bene pubblico 

• bene personale 

Alla festa 

• memoria 

• Anticipazione del futuro 
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Sistema di servizio alla società civile 

dalla democrazia alla laocrazia  

L’autorità 

non potere Resistenza e obiezione 

La comunità politica 

Persona umana e popolo L’amicizia civile 
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Un’icona biblica 

Luca 18,35 – 19,10  

Le parole chiave: 

Gerico – Cieco - Zaccheo 
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Il contesto immediato è particolare: ultimo annunzio della passione e della morte 
che subirà Gesù e che sarà condivisa anche dai suoi pur se essi al momento non 
comprendono. I Dodici hanno aderito alla persona di Gesù e ciascuno per un 
motivo particolare che va dal fascino avvertito  da Pietro, Andrea, Filippo  all’essere 
letto nel cuore e nella verità di Natanaele, al desiderio del primo posto dei due 
fratelli violenti, Giacomo e Giovanni detti “figli del tuono”, all’utopia politica 
dell’uomo di strema sinistra, Simone lo Zelota. 

 

 

• Essi non comprendono le parole di Gesù perché non rispondono alle loro 
attese: colui che annunzia la propria morte per mano di poteri iniqui 
non può essere colui che libera il popolo 

Gerico, la più antica città del mondo, da sempre distrutta e da 
sempre ricostruita: è per gli Ebrei il luogo della morte, della 
non-speranza, della distruzione dove tutto sembra finito, dove 
non si vede possibilità di ripresa 
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Un cieco (Bartimeo) che deve aver sentito parlare di Gesù. E’ 
l’uomo di oggi, della civiltà postcristiana. L’uomo comune 
che “ha sentito parlare di Gesù. E’ cieco ed è in una 
posizione particolare: mendicante. Non solo non vede ma è 
costretto a dipendere dagli altri per poter sopravvivere. 

• L’uomo con la mano tesa che attende, cieco e mendicante 
buttato in margine della via: segno di morte. 

Zaccheo: ricco, capo dei pubblicani, piccolo di statura. E’ un 
capo e prende non solo del suo ma anche da quelli che 
stanno sotto di lui. E’ corto di statura, figura meschina, 
chiusa in se stessa. Anche lui ha sentito parlare di Gesù ed è 
preso dalla curiosità. 

• L’uomo corto, che si arrampica sul sicomoro con i suoi interessi, 
i suoi soldi, la sua curiosità: segno di morte. 

 

• IN ENTRAMBI, IL DESIDERIO-BISOGNO DI VEDERE GESÙ 



Gesù 
Egli arriva a Gerico, ultima tappa prima di 

salire a Gerusalemme. Non evita questo 
luogo di morte, ma vi entra dentro, lo 
attraversa, ci passa in mezzo per portare la 
salvezza (Giosuè gira intorno alle mura per 
farle crollare, Gesù attraversa la città per 
portare la liberazione). 
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Quelli che 
stanno intorno a 

Gesù 

Primo 
atteggiamento di 

fastidio 

Il comando di 
Gesù permette la 
loro conversione 

Bartimeo 

Il coraggio 
dell’ultima 
speranza  

e il grido 

Il mantello, la 
guarigione, 
l’inizio della 

sequela 

Zaccheo 

Lo sguardo 

 l’atto di giustizia 

e la gioia 
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Scelta evangelica di starci, 
senza fuggire sul monte 

Ascolto del grido del povero 
e da lui e per lui, assumersi 

responsabilità 

Compromissione e scelta di 
vivere la giustizia civile 
come promozione del 
benessere di tutti e di 

ciascuno 

Denunzia e testimonianza; 
decisione di distinguersi; 

rinuncia all’io (come 
individuo) e al mio  

Ripartire dalla 
città 



UNA PAROLA CHIAVE 
La terra è stata creata come un bene comune per tutti, 

per i ricchi e per i poveri. Perché allora voi ricchi vi 
arrogate un diritto esclusivo sul suolo (oggi si possono 
aggiungere tutti gli altri beni)? Quando tu ricco aiuti il 
povero, tu non gli dai del tuo, gli rendi il suo. Infatti, la 
proprietà comune che è stata data in uso a tutti, tu solo 
la usi. La terra è di tutti…dunque, quando aiuti il 
povero, tu gli restituisci il dovuto, non elargisci il non 
dovuto (S. Ambrogio) 
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FARE POLITICA DA LAICI 
 Al negativo: no partiti cristiani, no società cristiana, no 

religione di stato 

 Al positivo: 

1. snidare e denunciare le strutture di peccato 

2. desacralizzare gli assoluti 

3. affermare la pace ad ogni costo 

4. difendere la libertà nella giustizia 

5. fare che la giustizia superi la legalità 

6. difendere il lavoro come diritto 
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7 affermare con la propria vita che la terra è di Dio 

8 vivere la convivialità delle differenze 

9 progettare leggi che mirino al benessere e allo 
sviluppo di tutto il popolo e di ciascuno 

10  impegno nella formazione delle coscienze 

11 opzione preferenziale per i poveri    
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FARE POLITICA DA LAICI 



LA SCELTA POLITICA PER IL POPOLO  
CON LE SUE POVERTÀ E LE SUE SCHIAVITÙ 

 Difesa e incremento del lavoro (ripartendo dalla riscoperta dei valori locali : 
ambiente, tradizione, cultura  e dell’artigianato) 

 Diritto alla casa e alla famiglia 

 Difesa e rispetto delle minoranze 

 Sana accoglienza dello straniero 

 Tutela della vita 

 Tutela e salvaguardia dell’ambiente 

 Attraverso: 

1. Il primato della politica sull’economia 

2. La partecipazione attiva e responsabile 

3. L’attuazione del principio di sussidiarietà 

4. La riscoperta dell’obiezione di coscienza 

5. L’arma del voto e del referendum       
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