Chiesa insistettero sul fatto che la proprietà è
intesa da Dio per il bene comune. Ambrogio
sosteneva che «la natura ha riversato tutte
le cose per gli uomini per uso comune. [...]
Pertanto, la natura ha prodotto un diritto
comune per tutti, ma l’avidità lo ha reso un
diritto per pochi». Superate le persecuzioni
dei primi secoli, la Chiesa ha approfittato della libertà per ispirare la società e la sua cultura. «La miseria dei tempi suscitò nuove forze al servizio della charitas christiana. La storia ricorda numerose opere di beneficenza. […] Furono eretti
numerosi istituti a sollievo dell’umanità sofferente: ospedali, ricoveri per i poveri, orfanotrofi e brefotrofi, ospizi, ecc.».
6. I principi della dottrina sociale della Chiesa come base della cultu-

ra della cura

La diakonia delle origini, arricchita dalla riflessione dei Padri e animata, attraverso i secoli, dalla carità operosa di tanti testimoni luminosi della fede, è diventata il cuore pulsante della dottrina sociale della Chiesa, offrendosi a tutte
le persone di buona volontà come un prezioso patrimonio di principi, criteri e
indicazioni, da cui attingere la “grammatica” della cura: la promozione della
dignità di ogni persona umana, la solidarietà con i poveri e gli indifesi, la sollecitudine per il bene comune, la salvaguardia del creato.

* La cura come promozione della dignità e dei diritti della persona.
«Il concetto di persona, nato e maturato nel cristianesimo, aiuta a perseguire
uno sviluppo pienamente umano. Perché persona dice sempre relazione, non
individualismo, afferma l’inclusione e non l’esclusione, la dignità unica e inviolabile e non lo sfruttamento». Ogni persona umana è un fine in sé stessa, mai
semplicemente uno strumento da apprezzare solo per la sua utilità, ed è creata per vivere insieme nella famiglia, nella comunità, nella società, dove tutti i
membri sono uguali in dignità. È da tale dignità che derivano i diritti umani,
come pure i doveri, che richiamano ad esempio la responsabilità di accogliere
e soccorrere i poveri, i malati, gli emarginati, ogni nostro «prossimo, vicino o
lontano nel tempo e nello spazio».

* La cura del bene comune.
Ogni aspetto della vita sociale, politica ed economica trova il suo compimento
quando si pone al servizio del bene comune, ossia dell’«insieme di quelle
condizioni della vita sociale che permettono sia alle collettività sia ai singoli
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