
RELIGIONI  E SOCIETÀ DEMOCRATICA. VALORI COMUNI PER UNA CONVIVENZA. 
1. Politica e religione nella società contemporanea.    
2. Le radici cristiane e il trattato costituzionale europeo.  

 
1. LIBERTÀ PERSONALE E BENE COMUNE. UNA TENSIONE RISOLVIBILE  
 
1.1. Il bene comune. Una categoria da ripensare. 
Il concetto di “bene comune”, che ha rivestito in passato nella tradizione socio-
economica e politica dell’Occidente un ruolo centrale1, ha perso progressivamente 
terreno nella modernità fino a risultare oggi, per molti aspetti, anacronistico. La 
crisi di tale concetto va attribuita ad una pluralità di ragioni riconducibili alla svolta 
individualistica che ha contrassegnato, fin dalla nascita, la cultura moderna e che 
si è sempre più accentuata con il trascorrere del tempo. La sostituzione, anche nel 
linguaggio corrente, della formula “bene comune” con quella di “interesse 
generale”, rivela la presenza di un reale ribaltamento di prospettiva nell’approccio 
ai temi riguardanti la conduzione della vita collettiva o alle questioni sottese alla 
pratica della convivenza civile. Si tratta del passaggio da un’antropologia 
“relazionale” che, concependo la persona come soggetto di relazione, guarda alla 
società come ad una realtà intrinseca all’uomo, ad un’antropologia individualista 
per la quale la società è una sovrastruttura alle cui regole il singolo deve per forza 
sottostare se non vuole soccombere. Le riflessioni che seguono intendono 
chiarire le ragioni di questa svolta, mettendo anzitutto a fuoco il senso e la portata 
della categoria di “bene comune” nell’ambito della filosofia e della teologia 
medioevale, per evidenziare in seguito le cause che hanno provocato in epoca 
moderna il suo graduale declino, e delineare, infine, i contorni con cui essa è 
riproposta nella recente “Dottrina sociale della chiesa”, nonché le piste da 
percorrere per ri-attualizzarne il significato nell’odierno contesto socio-culturale.   
 
1.2. Il concetto di bene comune nella tradizione medioevale. 
A introdurre per la prima volta, nella riflessione sul “sociale”, la categoria di “bene 
comune” è stata la Scolastica medioevale, in particolare Tommaso d’Aquino che 
ha fatto di essa il criterio determinante dell’azione sociale e politica. L’uomo è, per 
Tommaso, un essere intrinsecamente “sociale”. Ciò significa che la società, lungi 
dall’essere considerata come una realtà esterna o dal rivestire un carattere 
strumentale, è costitutivamente legata all’essere profondo dell’uomo e 
rappresenta la via necessaria per la sua realizzazione2. La socialità possiede 
dunque un valore in sé, perché radicata nella natura dell’uomo, che Tommaso 
definisce animal civile o animal sociale et politicum, riprendendo con qualche 
differenza di significato la definizione aristotelica di zoòn politikòn3.  
  

                                                
1   Le origini vanno fatte risalire al pensiero greco e la sua formulazione precisa a quello medioevale. 
2  La concezione che Tommaso ha della società risente del carattere teocentrico del suo pensiero. 

Per Tommaso, che ha una visione cosmologica unitaria, il creato tende a Dio ordinatamente. 
Ciascuna creatura persegue tale fine nel modo che le è proprio; e il modo proprio dell’uomo è 
costituito dall’inserimento nella vita associata. La società acquisisce così il valore di ambito 
necessario per la realizzazione umana, in quanto attraverso di essa l’uomo diviene se stesso 
inserendosi nel grande piano cosmologico divino. Il concetto di “bene comune” riflette questa 
visione religiosa, che conferisce all’inserimento attivo dell’uomo nella vita sociale un altissimo 
significato. Per un approfondimento di questi aspetti cfr. L. LACHANCE, L’humanisme politique de 
St. Thomas d’Aquin, Paris-Montreal 2005. 

3  Anche per Aristotile la polis non è una forma di convivenza per fini utilitaristici, ma una comunità 
che consente lo sviluppo di una “vita buona”. La differenza tra Aristotile e Tommaso consiste nel 
fatto che, mentre per Aristotile la “politicità” dipende concretamente da un legame storico, cioè 
dal fatto positivo che l’uomo è chiamato a vivere e a crescere nella e attraverso  la città, per 
Tommaso la “socialità” ha invece un carattere “ontologico”, in quanto radicata nell’essere stesso 
della persona umana. Cfr. S. Arcoleo, S. Tommaso e la “politica” di Aristotile, in AA. VV., 
Tommaso d’Aquino nella storia del pensiero, ed. Domenicane, Napoli 1996, vol. I, pp. 149-155. 
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Il concetto di bene comune assume un chiaro fondamento “ontologico”, 
identificandosi con ciò che ciascuno deve perseguire per essere se stesso. Se, 
infatti, la società non è un dato accidentale, ma è parte integrante dell’essere 
dell’uomo, ne deriva che la realizzazione di sé passa attraverso la realizzazione 
dell’altro, di ogni altro, e perciò attraverso l’edificazione di un assetto di 
convivenza in cui sono assicurate a tutti concrete possibilità di sviluppo umano. 
Dal pensiero di Tommaso emerge dunque una stretta correlazione tra uomo e 
società; correlazione che, senza sacrificare il primato della persona umana, la 
quale conserva intatta il valore di “fine”, evidenzia come possa diventare se 
stessa solo aprendosi positivamente e in termini sempre più allargati alla realtà 
sociale. Il bene comune ha dunque i connotati di bene di “ciascuno” e di “tutti”; è 
cioè definibile solo nel quadro di una corretta integrazione delle esigenze dei 
singoli con quelle dell’intera collettività. La persona rinvia, infatti, alla società, la 
quale, a sua volta, rinvia alla persona come a suo ultimo traguardo.  
 
Il passaggio dal momento fondativo a quello riguardante la decifrazione dei 
contenuti ha luogo per Tommaso mediante l’introduzione della categoria di 
“giustizia sociale”4. In piena coerenza con la visione antropologica delineata, 
Tommaso colloca, infatti, la giustizia sociale al centro della sua riflessione etica. In 
quanto giustizia “generale” essa coincide con la giustizia tout court, di cui 
giustizia commutativa e giustizia distributiva sono specificazioni. Questo significa 
che la valutazione che il singolo fa dei propri bisogni non può prescindere 
dall’attenzione ai bisogni di tutti gli altri e che, di conseguenza, il bene comune, in 
quanto bene di tutti, costituisce il paradigma al quale ciascuno deve riferirsi per 
definire il proprio bene personale5. La categoria di bene comune acquisisce 
pertanto con Tommaso una chiara valenza oggettiva, sia perché si fonda sulla 
natura dell’uomo sia perché attinge i propri contenuti dalla giustizia sociale, la 
quale ha come obiettivo l’istituzione di una perfetta equivalenza nelle relazioni 
interumane.  
 
1.3. Le derive della modernità. 
A determinare la crisi della categoria di bene comune è stato l’abbandono, nella 
modernità, della concezione “naturalistica” della politica e la sua sostituzione con 
una concezione “contrattualista”. L’affermarsi di un’antropologia “individualista”, 
con la conseguente tendenza a ridurre il diritto a diritto “soggettivo”, ha 
scardinato alla base la possibilità di fondare la socialità (e dunque la politica) su 
un dato oggettivo (trascendente cioè il singolo) attorno al quale convergere6. La 
dimensione sociale da fattore costitutivo dell’essere dell’uomo si riduce a realtà 
accessoria e convenzionale; e la società assume i connotati di una struttura 
esterna con la quale diventa necessario fare i conti al solo scopo di evitare pesanti 
conflittualità con inevitabili ricadute negative sulla vita di tutti. L’individualismo si 
intreccia, infatti, fin dagli inizi della modernità, con l’emergere di un pessimismo 
antropologico, ben espresso da Hobbes7, il quale, partendo dalla considerazione 

                                                
4  Alla questione della “giustizia sociale” Tommaso ha dedicato nella Summa Theologiae un’ampia 

trattazione nella IIa-IIae, qq. 47-79. 
5  Per un approfondimento del concetto di “bene comune” nella dottrina di Tommaso d’Aquino, cfr. 

S. RAMIREZ, Doctrina politica de Santo Thomas, Salamanca 20045; A. P. VERPAALEN, Der Begriff 
des Gemeiwohls bei Thomas von Aquin, Heidelberg 1994; W. GEBAUER, Die Aufnahme der Politik 
des Aristoteles und die naturrechtlicher Begrundung des Staates durch Thomas von Aquin, 
Stuttgart 1936 (ancora valido) 

6  Gli inizi di tale processo vanno, in realtà, ascritti al Nominalismo, che, affermando, in termini 
radicali, la singolarità della realtà (di ogni realtà) nega qualsiasi consistenza oggettiva a concetti di 
ordine universale come “natura” o “essenza” e conseguentemente “diritto naturale” e “legge 
naturale”. La loro persistenza nel linguaggio comune avviene nel segno di un loro totale 
svuotamento sul terreno ontologico e al prevalere pertanto di una prospettiva volontarista e 
funzionale.  

7  Per un approfondimento del pensiero di Hobbes, cfr. N. BOBBIO-M. BOVERO, Società e Stato nella 
filosofia moderna, Il Saggiatore, Milano 19842; T. MAGRI, Saggio su Th. Hobbes. Gli elementi della 
politica, Il Saggiatore, Milano 1982.  
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che l’uomo, nello “stato di natura”, è del tutto guidato nel proprio agire dall’istinto 
di conservazione e dal desiderio egocentrico, ritiene che l’ordine sociale diventi 
possibile solo dando vita a uno “stato artificiale”, che imponga precise limitazioni 
alla libertà umana. Di qui ha origine la necessità di “contrattare le regole” di 
convivenza attraverso una forma di mediazione, che conduce ciascun individuo ad 
accettare l’imposizione di vincoli al proprio comportamento in cambio 
dell’accettazione di vincoli analoghi da parte degli altri, al fine di perseguire 
reciproci vantaggi8. La società, lungi dall’essere espressione di un’istanza 
interiore, della consapevolezza cioè che attraverso le relazioni si cresce come 
persone, è l’esito di un processo convenzionale destinato ad evitare che si 
verifichi uno stato di tensione permanente tra gli uomini (il bellum omnium contra 
omnes) causato dall’egoismo che è la molla dell’agire di ogni individuo (homo 
homini lupus). La categoria che, in questo contesto, prende il posto di bene 
comune è quella di “interesse generale”. Categoria che segna il prodursi di un 
sostanziale mutamento di orizzonte, in quanto ha luogo il passaggio dalla sfera 
oggettiva (e universale) a quella soggettiva (e individuale); e, nel contempo, dalla 
definizione dei diritti originari fondati sulla natura (diritti che esigono un’assoluta 
salvaguardia in ragione della dignità della persona) alla messa in atto di una 
procedura che consenta di identificare, attraverso la mediazione degli interessi dei 
singoli, una piattaforma di norme condivise attorno alle quali convergere.  
 
Alla radice di questo cambiamento di prospettiva vi è, a ben guardare, una diversa 
(e alternativa) concezione del rapporto con l’altro. Mentre, infatti, nella teoria 
classica della società tale rapporto è considerato come via necessaria alla propria 
identificazione e realizzazione (il soggetto umano si comprende e cresce sempre 
soltanto nel contesto di un tessuto di relazioni), nella teoria soggiacente al 
modello appena descritto, l’altro è considerato come un ostacolo alla propria 
crescita, un “nemico” con il quale in ogni caso è necessario scendere a patti per 
evitare danni peggiori. Un’analoga riflessione concerne anche il concetto di 
“libertà”, dove la limitazione dell’esercizio individuale, anziché costituire un dato 
positivo, come avviene, quando si ragiona in termini di bene comune e perciò tale 
limitazione acquista una portata essenziale in vista della crescita delle relazioni (e 
dunque delle singole persone), è ridotta a mera condizione negativa alla quale 
piegarsi per poter convivere. L’assunzione dell’”interesse generale” quale criterio 
di conduzione della politica implica dunque un profondo mutamento delle finalità 
che ne orientano il corso: l’impegno non è tanto a promuovere la crescita 
collettiva quanto a vigilare perché ciascuno rispetti le “regole” che, mediante il 
consenso, sono state patteggiate e a intervenire solo nel caso in cui il patto è 
infranto, con grave danno per gli altri. 
 
La ripresa del concetto di “bene comune” nella “dottrina sociale della chiesa” 
La concezione individualista descritta, che ha avuto la sua espressione politica più 
matura attraverso l’affermarsi del sistema di democrazia liberale9, ha anche 
comportato, dove l’idea di bene comune si è conservata come all’interno del 
magistero ecclesiale, un’interpretazione riduttiva del suo significato. La 
definizione di bene comune che si è data, nell’ambito della filosofia sociale di 
matrice cristiana dell’Ottocento, è, infatti, legata a una visione strumentale della 
società finalizzata esclusivamente al bene dei singoli. Il bene comune è definito 
come l’insieme delle condizioni che permettono a ciascuno di perseguire il suo 
ideale di felicità terrena e, per il credente, di felicità eterna10. Il fine cui, attraverso 
di esso, si tende non è un fine in sé, con una propria specificità, ma è un fine che 
ha come riferimento ultimo le singole persone (10).  
 

                                                
8  Cfr. J. M. BUCHANAN, I limiti della libertà, in Quaderni di Biblioteca della libertà, 16 (1978), pp. 4ss. 
9  Cfr. J. LOCKE, Due trattati sul governo, UTET, Torino 1968. 
10  Cfr. V. CATHREIN, Philosophia moralis, Freiburg 1895, pp. 76ss. 
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Il superamento dell’individualismo è di per sé implicito nell’affermazione che il 
bene comune si identifica con la prosperitas pubblica (e non dunque con quella 
privata); ma non è meno vero che la prosperitas pubblica, lungi dal sostituire 
quella privata o quanto meno dall’avere una consistenza propria, risulta totalmente 
al servizio di essa. La preoccupazione (giustificata) è quella di reagire, oltre che 
all’individualismo, alla prospettiva collettivista. Da qui il rifiuto di ipostatizzare lo 
Stato come valore in sé. Il rischio in cui si incorre è la decurtazione della socialità 
come realtà dotata di una propria autonomia e alla quale occorre riconoscere uno 
spazio proprio nella definizione del bene comune. La ragione di fondo di questa 
restrizione di orizzonti va ricercata nel prevalere di un’ottica liberale, per la quale 
le parti in causa sono ridotte al “singolo” e allo “Stato”, con l’estromissione dalla 
propria visione della “società civile” caratterizzata dal pullulare di un insieme di 
enti intermedi, dalla famiglia alle diverse forme di aggregazione che si sviluppano 
spontaneamente sul territorio, con fini e obiettivi propri e che arricchiscono con la 
loro presenza l’articolarsi della vita associata.  
 
L’elaborazione di una concezione diversa si è fatta strada soltanto nel post-
concilio mediante il conferimento al bene comune di una dimensione specifica e 
l’adozione di un concetto allargato, caratterizzato dal coinvolgimento di vari 
protagonisti: dai singoli alla società civile, dallo Stato agli organismi internazionali. 
A questa concezione si può ricondurre la definizione di bene comune contenuta 
nel recente Compendio della dottrina sociale della chiesa, dove si legge: “Il bene 
comune non consiste nella semplice somma dei beni particolari di ciascun 
soggetto del corpo sociale. Essendo di tutti e di ciascuno è e rimane comune, 
perché indivisibile e perché soltanto insieme è possibile raggiungerlo, accrescerlo 
e custodirlo, anche in vista del futuro (… ). Nessuna forma espressiva della 
socialità, dalla famiglia al gruppo sociale intermedio, all’associazione, all’impresa 
di carattere economico, alla città, alla regione, allo Stato, fino alla comunità dei 
popoli e delle Nazioni, può eludere l’interrogativo circa il proprio bene comune, 
che è costitutivo del suo significato e autentica ragion d’essere della sua stessa 
sussistenza”11. 
 
Questa definizione mentre evidenzia, da un lato, l’originalità del bene comune (da 
cui discende la sua indivisibilità) e l’esigenza di perseguirlo mediante il concorso 
di tutti, sottolinea, dall’altro, come la sua concreta realizzazione è opera di un 
processo articolato nel quale le diverse forme di aggregazione, che si sviluppano 
“dal basso” e in cui la persona esprime se stessa come soggetto della vita 
associata, interagiscono con strutture di ordine istituzionale, la cui funzione non 
deve essere considerata residuale, ma va riconosciuta come insostituibile. Ciò 
vale in modo particolare per lo Stato, il cui ruolo è chiaramente delineato nel 
Compendio citato. “Lo Stato, infatti, deve garantire coesione, unitarietà e 
organizzazione alla società civile di cui è espressione, in modo che il bene 
comune possa essere conseguito con il contributo di tutti i cittadini… La corretta 
conciliazione dei beni particolari di gruppi e di individui è una delle funzioni più 
delicate del potere pubblico… (Nello Stato democratico) coloro ai quali compete la 
responsabilità di governo sono tenuti a interpretare il bene comune del loro Paese 
non soltanto secondo orientamenti della maggioranza, ma nella prospettiva del 
bene effettivo di tutti i membri della comunità civile, compresi quelli in posizione 
di minoranza”12. Il bene comune non è sottratto soltanto a una prospettiva di 
stampo individualista, ma acquista in questo quadro i tratti di una realtà dai 
contorni precisi, dotata di uno statuto proprio e definibile in una stretta 

                                                
11  Interessanti indicazioni  per l’avvio di una concezione più ampia di “bene comune” sono già 

presenti nel magistero di Pio XII. Cfr. CALVEZ-PERRIN, Eglise et société économique: 
l’enseignement des Papes de Leon XIII a Pie XII, Paris 19612. 

12  Compendio della dottrina sociale della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2004, nn. 164-165, 
pp. 89-90. 
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correlazione tra esigenze dei singoli ed esigenze dell’intera collettività, facendo 
leva come criterio di fondo sul principio dell’equità sociale che ha le sue radici 
nell’uguaglianza delle persone e nella parità dei loro diritti. 
 
1.4. Approfondimenti 
Se si vuole restituire credibilità al concetto di bene comune delineato, è 
necessario ripensarne oggi la struttura e i contenuti. Mi limito a segnalare due 
istanze particolarmente importanti di tale ripensamento sollecitate dalle 
trasformazioni dell’attuale contesto socio-culturale.  
 
La prima istanza è costituita dall’elaborazione di un concetto di bene comune nel 
quale si registri una più stretta (e feconda) coniugazione tra il “personale” e il 
“sociale”, o una maggiore interazione tra soggettività e socialità. Il fatto che l’idea 
di “persona” torni oggi con insistenza e da più parti nel dibattito antropologico ed 
etico favorisce il ricupero di questa istanza. “Persona” è, infatti, nel contempo, 
individualità e socialità; rinvia cioè a una singolarità irripetibile, ma implica anche 
il riferimento costitutivo alla relazionalità. A partire da essa prende corpo, inoltre, il 
concetto di “dignità umana”, che riveste una grande portata etica, in quanto 
istituisce, da un lato, il limite alla possibilità di un intervento esterno, in particolare 
di quello “pubblico” – dal concetto di dignità discendono infatti alcuni diritti 
originari che non possono essere, come tali, conculcati – dall’altro, il limite alla 
libertà individuale non per ragioni puramente negative (come quelle soggiacenti al 
contrattualismo) ma in forza del riconoscimento che la realizzazione personale ha 
luogo soltanto laddove si sviluppano relazioni autentiche, dunque nel quadro della 
società.  
 
Il bene comune acquisisce in tal modo un fondamento ontologico nella realtà 
stessa del soggetto umano e ricupera i contenuti di fondo della sua definizione nel 
rapporto che si istituisce tra i diritti inalienabili dell’uomo e la loro effettiva 
possibilità di esercizio grazie alla produzione di precise condizioni sociali. Esso è 
dunque (indivisibilmente) il bene del “singolo” e il bene della “collettività”; anzi, in 
quanto la persona unisce in se stessa “singolarità” e “universalità”, 
consentendoci di cogliere l’universale nel e dell’individuale, il bene comune può 
anche essere immediatamente identificato con il bene del singolo, con ciò che è 
“singolarissimo”, perché proprio di una persona. In quanto uomo concreto (e non 
essere umano in generale) la persona è, scrive Giuseppe Limone, “ponte 
essenziale per passare dall’umanità di me all’umanità in me. E di qui al mondo 
delle istituzioni e della civiltà. Questa ‘persona’ è, in quanto tale, ‘bene comune’. 
Nel senso che è “bene comune a declinazione singolare” e “singolarità al grado 
del bene comune”13. 
 
In questo quadro si tratta non solo di ripensare il rapporto tra “privato” e 
“pubblico”, ma più radicalmente tra soggettività sociali e istituzioni pubbliche e, in 
senso più ampio, tra società civile e Stato, ricuperando il giusto equilibrio tra 
“principio di sussidiarietà” e “principio di solidarietà”; facendo spazio cioè a una 
concezione del bene comune come realtà che si costruisce anzitutto “dal basso” 
dalle diverse forme di aggregazione che si vanno spontaneamente formando 
nell’ambito della società civile e non riducendo tuttavia il compito delle istituzioni 
pubbliche (dunque dello Stato) a un ruolo meramente residuale ma riconoscendo 
loro la funzione di fare sintesi delle istanze presenti nella società e di promuovere 
positivamente la solidarietà sociale.  
 
La possibilità che questo avvenga è, oggi soprattutto, legato al ricupero della 
“dimensione comunitaria” della vita collettiva; dimensione che ha nella piena 

                                                
13  G. LIMONE, Dal giusnaturalismo al giuspersonalismo. Alla frontiera geoculturale della persona 

come bene comune, Collana Studi Filosofici, Graf Universitaria, Napoli 2005, p. 79.  
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espressione dei “mondi vitali” il suo originario punto di forza. La risignificazione di 
tali luoghi, che fanno da “cerniera” o da “tessuto connettivo” della realtà sociale, 
impedendo la caduta sia nell’individualismo che nello statalismo, è premessa 
fondamentale per una corretta ridefinizione del bene comune ed è soprattutto 
condizione necessaria perché esso venga da tutti percepito nella pienezza del suo 
significato14. 
 
La seconda istanza è rappresentata dalla necessità di ripensare il concetto di bene 
comune in una prospettiva universalistica. La globalizzazione, frutto 
dell’interdipendenza crescente tra i diversi settori della convivenza e tra i vari 
popoli della terra, conferisce alla responsabilità sociale un orizzonte sempre più 
vasto di impegno, fino a ri-comprendere i bisogni dell’intera famiglia umana15. A 
ragione P. Ricoeur rileva l’insufficienza del “personalismo classico”, nato in un 
contesto molto ristretto e incentrato sulle relazioni interpersonali, e sottolinea la 
necessità che si prenda in considerazione, accanto all’”io” e al “tu”, il “terzo”, che 
non è l’anonimo ma un soggetto dal volto e dal nome preciso, con il quale non 
potremo mai entrare in un rapporto diretto e che tuttavia reclama l’esercizio della 
nostra responsabilità mediante l’impegno a creare “strutture giuste”, volte a 
tutelare e a promuovere i diritti di tutti16.  
 
 Il bene comune acquista così i connotati, per usare la formula dell’enciclica 
Populorum progressio di Paolo VI, di bene di “tutto l’uomo” e di “tutti gli uomini”. 
Esso deve cioè corrispondere alle esigenze di un “umanesimo integrale” che, 
guardando all’uomo come ad un soggetto complesso, tiene in considerazione la 
globalità dei suoi bisogni rispettandone l’interna gerarchia; e insieme alle 
esigenze di un “umanesimo plenario” che si apre alla considerazione dei bisogni 
dell’umanità intera. L’integrazione di queste due dimensioni è assolutamente 
necessaria, in quanto i bisogni di ciascuno vanno definiti in relazione ai bisogni di 
tutti.  
 
Ma c’è di più. L’universalismo di cui qui si parla non può restringersi 
semplicemente all’ambito dell’umanità esistente; deve prestare attenzione anche 
all’umanità futura. La prospettiva sincronica, per quanto allargata, – non è dunque 
più sufficiente a circoscrivere il bene comune; è indispensabile misurarsi con una 
prospettiva diacronica, e questo soprattutto perché, grazie all’avanzamento 
accelerato del progresso tecnologico, l’uomo è oggi nella possibilità di intervenire 
su se stesso e sull’ambiente circostante producendo effetti di enorme portata che 
si ripercuoteranno positivamente e/o negativamente sulle generazioni che 
verranno. Per questa ragione Hans Jonas assegna all’etica il compito di 

                                                
14  Ibid., nn. 168-169, pp. 91-92. Il ruolo dello Stato qui delineato va oltre le tradizionali funzioni ad 

esso in passato assegnate per estendersi a funzioni che concorrono a definire in positivo il bene 
comune e le condizioni per perseguirlo. La prima funzione – quella cui si riferisce lo Stato liberale 
garantista – è costituita garanzia della certezza del diritto e dalla tutela della pace, in quanto 
presupposti destinati a togliere ciò che impedisce ai singoli di perseguire la propria realizzazione 
(diritto a non essere impediti). La seconda funzione è invece rappresentata dall’offerta, attraverso 
lo Stato sociale, di un ammontare di beni materiali e spirituali tale da promuovere concretamente 
la possibilità di un’effettiva realizzazione di tutti (diritto ad essere aiutati). Alle due funzioni 
corrispondono, rispettivamente, i diritti di libertà e i diritti economico-sociali, i quali ultimi sono 
pre-condizione necessaria per l’esercizio dei primi da parte di ogni cittadino. E’ questo il senso 
dell’indicazione contenuta nell’art. 3 della nostra Costituzione, laddove si afferma che lo Stato è 
tenuto a “rimuovere gli ostacoli” che impediscono a molti cittadini di essere messi in condizione 
di esercitare i diritti di cittadinanza. Il testo qui richiamato si muove nella stessa direzione, 
assegnando direttamente allo Stato il compito di sollecitare, mediante il coinvolgimento dei vari 
ordini sociali, la partecipazione attiva di tutti i cittadini alla realizzazione del bene comune. 

15  Cfr. per la risignificazione di questa categoria G. CAMPANINI, Eclissi e riscoperta del 
personalismo comunitario, in: Aggiornamenti sociali, 11 (2006) 731-738. 

16 Cfr. soprattutto P. RICOEUR, Sé come un altro, Jaca Book, Milano 1993.  Per un approfondimento 
del significato della responsabilità sociale nel contesto della globalizzazione cfr. G. PIANA, 
Responsabilità sociale in un mondo globalizzato, in: Aggiornamenti sociali, 2 (2005) 99-108. 
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preoccuparsi di ogni essere, avendo di mira nell’agire sia il bene della specie 
umana che quello della natura17.  
 
Il concetto di bene comune, riletto in questa ottica, riacquista dunque grande 
attualità. Ad esso è infatti sempre più urgente ricorrere se si intende dare 
all’impegno sociale e politico un solido fondamento etico-culturale e contribuire di 
conseguenza alla edificazione di una convivenza umana ispirata ai valori 
dell’uguaglianza e della solidarietà.  

                                                
17 H. JONAS, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino 1990.                             
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