
 
Il bene comune, un bene possibile

Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa

Cap. 4, n. II: Il principio del bene comune 

Significato e principali implicazioni

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. 

Le responsabilità di tutti per il bene comune

Le esigenze del bene comune derivano dalle condizioni sociali di ogni epoca e sono 
strettamente connesse al rispetto e alla promozione integrale della persona e dei suoi diritti 
fondamentali. 
Il bene comune impegna tutti i membri della società: nessuno è esentato dal collaborare, a 
seconda delle proprie capacità, al suo raggiungimento e al suo sviluppo. 

I compiti della comunità politica 

La responsabilità di conseguire il bene comune compete, oltre che alle singole persone, anche 
allo  Stato,  poiché  il  bene  comune  è  la  ragion  d'essere  dell'autorità  politica.
Il bene comune della società non è un fine a sé stante; esso ha valore solo in riferimento al 
raggiungimento dei fini ultimi della persona e al bene comune universale dell'intera creazione.

Educare al bene Comune

Non è ovvia la pratica di educare; sembra essersi perso il senso di qualcosa di comune da 
costruire insieme non solo per me, ma per tutti.
Forse bisogna ripartire da qui: dalla consapevolezza di ciò che come donne e uomini, cittadini 
di questo paese e al tempo stesso cittadini del mondo, abbiamo in comune come tesoro da 
custodire, da difendere, da arricchire. 
Educare le nuove generazioni non ad un astratto sapere, ma ad una sapienza che faccia sentire 
responsabili  della  propria  comunità  e  del  mondo  in  cui  viviamo.  Un  modo  per  vivere  da 
protagonisti e non da inquilini; da gente di casa, non turisti di passaggio nelle nostre città e nei 
nostri quartieri.
Credere al  valore di ogni  persona,  scommettere sulla sua crescita; e anche sconfiggere il 
senso dell’ovvio, davanti a ciò che abbiamo ricevuto a basso prezzo e di cui rischiamo di non 
essere più in grado di apprezzare il valore e il senso.
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