IL BENE COMUNE NEL MAGISTERO DELLA CHIESA

1. La Persona non può trarre compimento a prescindere dal suo essere “con” e “per” gli altri,
questo comporta non una semplice convivenza ma ricerca del bene rintracciabile nelle forme
di vita sociali esistenti.
2. Il bene comune è garanzia del bene personale, familiare e associativo e dipende da un sano
pluralismo sociale.
3. La Chiesa, “esperta di umanità” con la sua Dottrina Sociale della Chiesa parla all’uomo, e
dunque il bene comune viene inteso come “l’insieme di quelle condizioni della vita sociale
che permettono sia alla collettività sia ai singoli membri di raggiungere la propria
perfezione più pienamente e più celermente”; implica responsabilità ed impegno, ed è
realizzabile solamente se si intende come una meta che trascende ciascuno con la sua
esigenza morale.
4. Il bene delle persone non si può realizzare indipendentemente dal bene comune e le esigenze
del bene comune sono strettamente connesse al rispetto e alla promozione integrale delle
persone e dei diritti fondamentali.
5. Una Comunità è saldamente fondata quando tende alla promozione integrale della Persona e
del bene comune.
6. Il concetto evangelico della Carità illumina i cristiani sul significato più profondo del bene
comune e della convivenza politica.
7. Il bene comune ha valore solo in riferimento al bene comune universale dell’intera creazione
e non si può privarlo della sua dimensione trascendente che dà compimento a quella storica.
8. Difendere le verità morali riguardanti la vita sociale è diritto e dovere di tutti i membri di
una società politica ed occorre istruire ed illuminare la coscienza dei fedeli perché il loro
agire sia sempre diretto alla promozione della persona e del bene comune.
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