
l bene comune e la sua dimensione universale sono le direttrici del volume
che qui recensiamo: Condividere il mondo, a cura di Gian Candido De Martin e Fabio
Mazzocchio, edito dall’AVE nella collana Polis dell’Istituto Vittorio Bachelet.
Contributi e riflessioni di grande spessore sia nella ricostruzione del senso della
concezione universale del bene comune, sia nell’approfondimento di ostacoli e
opportunità legati alla globalizzazione. Un autorevole contributo, non conclusivo,
ad un dibattito sempre aperto a nuovi e continui apporti. 
La dimensione universale del bene comune invita a riflettere sulle vie culturali che
ne possono favorire una maggiore evidenza e giustificazione razionale; sollecita a
ricercare vie istituzionali e politiche più idonee alla sua migliore attuazione storica.
Nella Pacem in terris il bene comune è definito quale bene della famiglia umana inte-
ra, considerata nella sua unità. È relativo alla comunità di tutti gli uomini eguali in
dignità, fondamento del loro essere famiglia unica. A riguardo, importante è la
distinzione fra bene comune universale e bene comune mondiale, allorché que-
st’ultimo va concepito e promosso come una componente del bene comune del-
l’intera famiglia umana. Ciò vuol dire che il bene comune mondiale, che va conse-
guito costituendo tra i popoli una società politica, non coincide con il bene comu-
ne del genere umano – realtà ben più vasta – e che è ministeriale ad esso. Il bene
comune universale riguarda tutto il bene dell’umanità e non si esaurisce nel bene
politico della società politica mondiale. Il bene comune mondiale deve consentirne
la realizzazione, creandone le condizioni necessarie. Con riferimento al compito
comune a cui tutti – singoli, gruppi, comunità politiche – debbono dedicarsi, esso
si concretizza nella costruzione di un ordine sociale che, essendo essenzialmente
di natura morale, si fonda sulla verità, va attuato secondo giustizia, domanda di
essere vivificato e integrato dall’amore, esige di essere ricomposto nella libertà in
equilibri sempre nuovi, più umani e più umanizzanti. 

RIPENSARE I FONDAMENTI DELLA VITA COMUNE
Il fatto che si impone odiernamente come determinante per la gran parte degli
aspetti della vita comune è la globalizzazione: un dato da assumere, da attraversa-
re, da capire nelle sue implicazioni di senso possibile. La globalizzazione pone la
necessità di ripensare i fondamenti della vita comune per il fatto stesso dell’am-
pliarsi dello spazio comune, del moltiplicarsi di ciò che lega gli uni agli altri e della
relativa esigenza che a ciascuno venga riconosciuto il diritto di esserci con le pro-
prie capacità, potenzialità e attitudini di sviluppo. L’intreccio tra i destini dei popo-
li è tale che nessuno può pensare le scelte economiche e ambientali, gli assetti poli-
tici, i criteri per l’amministrazione della giustizia come se avessero incidenza uni-
camente nei confini del proprio Paese o potessero essere determinati in una asso-
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luta autonomia. È necessario che
la globalizzazione dell’economia,
della tecnologia e delle comuni-
cazioni sia sorretta da una globa-
lizzazione dell’etica. La responsa-
bilità è una responsabilità globa-
le, responsabilità verso la terra e
verso le generazioni future.
L’etica non può più occuparsi
esclusivamente dell’orizzonte
immediato, della prossimità delle
azioni umane, ma deve sviluppa-
re il suo contributo nella pro-
spettiva del futuro, della salva-
guardia della possibilità stessa di
una vita sulla terra. Dalla respon-
sabilità alla cura: la cura per
l’altro, anche quello che non si
conosce o che ancora non c’è,
perché ognuno è indissolubil-
mente legato all’altro, perché
nell’assunzione consapevole di
questo legame ne va del destino
stesso dell’umanità. «La sfida
insomma è quella di assicurare
una globalizzazione nella solida-
rietà, una globalizzazione senza
marginalizzazione» (Giovanni
Paolo II,Messaggio per la Giornata
mondiale della pace 1998). La
sfida è nella cura del bene comu-
ne che implica la necessità di con-
dividere il mondo. Il che significa
cogliere e promuovere nuove
occasioni di ridistribuzione della
ricchezza tra le diverse aree del
pianeta ma anche rispettare la
diversità delle culture, perché la
«globalizzazione non deve esse-
re un nuovo tipo di coloniali-
smo» (Giovanni Paolo II, Discorso
alla Pontificia accademia delle
Scienze sociali, 27 aprile 2001), e
assumere il dovere della solida-
rietà tra le generazioni. 

DIRITTI UMANI E DIGNITÀ
DELLA PERSONA
Le tematiche dei diritti umani e
della dignità della persona non
appaiono suscettibili di essere
distinti, poiché la dignità rappre-
senta l’elemento unificante, la

giustificazione ultima di tutti i
diritti dell’uomo. Le norme
interne, come quelle internazio-
nali, costituiscono una sicura
garanzia per i diritti umani, spe-
cie se sono accompagnate da
efficienti meccanismi di control-
lo sul loro effettivo rispetto.
Determinante è l’educazione agli
stessi diritti umani, poiché essa
erge presidi preziosi nella
coscienza dei cittadini e dei
governanti. La cultura dei diritti
umani è il migliore strumento
per promuovere una osservazio-
ne spontanea di tali diritti, che in
avvenire potrebbe prevedere un
mondo nel quale non siano più
necessari meccanismi di control-
lo sul loro rispetto. 
Nell’era della globalizzazione si

richiede un supplemento di
razionalità da collegarsi alla par-
tecipazione delle persone e dei
popoli ed alla solidarietà nelle
relazioni economiche e sociali.
Per dispiegare tutte le sue
potenzialità positive la globaliz-
zazione ha bisogno di un anco-
raggio etico – ma anche politico
e istituzionale – forte. Sulla
scena del mondo non esistono
più questioni settoriali. Diritti
umani, ambiente, sviluppo, scam-
bi commerciali, salute, conflitti,
rappresentano le tessere di un
unico mosaico, gli elementi
costitutivi di quella che costitui-
sce la grande questione sociale
del XXI secolo. 
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