
GISELDA ADORNATO

he cosa può dirci, a cin-
quant’anni di distanza, la
Lettera apostolica Octogesi-

ma adveniens, indirizzata da Paolo VI
il 14 maggio 1971 al cardinale Mau-
rice Roy, presidente di quelli che al-
lora si chiamavano Consiglio dei lai-
ci e Commissione Justitia et Pax?
Spesso questi documenti passano al-
la storia per qualche espressione e-
loquente, come, in questo caso, la
definizione della politica quale «ma-
niera esigente di vivere l’impegno
cristiano al servizio degli altri»; inol-
tre questa Lettera è nota per l’ap-
provazione del pluralismo delle op-
zioni nelle scelte politiche dei cri-
stiani: aspetti che segnano un pun-
to di non ritorno nella Dottrina so-
ciale della Chiesa, nell’80° anniver-
sario dell’enciclica che segna l’inizio
di quel percorso, la Rerum novarum
di Leone XIII, che Paolo VI celebra. 
Ma al di là del discorso politico, Oc-
togesima adveniens è di grande at-
tualità per molti altri temi, ripresi
continuamente da papa Francesco:
la giustizia, l’economia, il ruolo dei
cristiani nelle città, i giovani, le don-
ne, i lavoratori, le discriminazioni di
ogni genere, i migranti, l’insensato
sfruttamento dell’ambiente natura-
le. «La Chiesa, infatti, cammina con
l’umanità e ne condivide la sorte nel
corso della storia», esordisce il do-
cumento, che non è un’enciclica, ma
viene a ragione definita una grande
enciclica sociale, ad esempio dal Die
Welt di Amburgo. 
La giustizia è proprio il denomina-
tore comune di tutti i temi trattati e
sarà messa a fuoco anche dal secon-
do Sinodo dei vescovi, tra il 30 set-
tembre e il 6 novembre di quel 1971;
poi, l’8 dicembre, Paolo VI annun-
cerà il tema della successiva Gior-
nata della pace: “Se vuoi la pace la-
vora per la giustizia”. Octogesima ad-
veniens riparte dove si è chiusa la Po-
pulorum progressio, con un appello

C
universale: i nuovi problemi sociali
devono essere affrontati cercando di
«instaurare progressivamente una
giustizia sempre meno imperfetta».
Il Papa descrive le megalopoli che
portano alla nascita di «nuovi prole-
tariati» nelle periferie; parla di «di-
scriminazioni» e «indifferenza».
«Dietro le
facciate si ce-
lano molte
miserie, i-
gnote anche
ai più vicini;
altre si osten-
tano dove in-
tristisce la di-
gnità del-
l’uomo: de-
linquenza,
criminalità,
droga, erotismo». 
La sfida dei cristiani degli inizi degli
anni ’70 coincide con quella attuale:
«costruire oggi la città», con «un’ap-
plicazione originale della giustizia
sociale». Le parole usate da papa

Montini ricordano da vicino tante e-
spressioni di papa Bergoglio. «Verso
questi nuovi “poveri” – minorati e di-
sadattati, vecchi, emarginati di ori-
gine diversa – si dirige l’attenzione
della Chiesa».
In un tessuto sociale che va rico-
struito, i giovani e le donne devono

avere un
grado di par-
tecipazione
rilevante.
Paolo VI ac-
cenna a «u-
no statuto
della donna»
e qualche
mese dopo,
il Sinodo
raccoman-
derà la crea-

zione di una Commissione di stu-
dio, che diventerà effettiva nel 1973,
in prospettiva dell’Anno interna-
zionale della donna. 
Il Papa pone l’accento anche su
un’altra situazione di grande dram-

maticità, nella quale ci ritroviamo
anche oggi: «Pensiamo altresì alla si-
tuazione precaria di un grande nu-
mero di lavoratori emigrati, la cui
condizione di stranieri rende ancor
più difficile ogni rivendicazione so-
ciale, nonostante la loro reale parte-
cipazione allo sforzo economico del
paese che li accoglie. È urgente crea-
re uno statuto che riconosca un di-
ritto all’emigrazione, favorisca la lo-
ro integrazione». 
Anche i lavoratori hanno un posto
in questa disamina di papa Montini,
già “arcivescovo dei lavoratori” a Mi-
lano, con un accenno particolare in
questa sede al sindacato e al diritto
di sciopero. Il Pontefice, in un perio-
do doloroso in cui sta giungendo al-
l’epilogo il “dramma” delle Acli, ri-
chiama qui l’esperienza dei preti o-
perai, «testimoni della sollecitudine
e della ricerca della Chiesa». Molto si-
gnificativo l’appello «all’immagina-
zione sociale» perché occorrono
«sforzi di inventiva e capitali» per
fronteggiare «l’emergere delle nuo-
ve questioni sociali», prima che sia
troppo tardi. E il discorso è partico-
larmente pressante nel caso della
trasformazione «tanto drammatica
quanto inattesa» dell’ambiente na-
turale, che papa Francesco nella
Laudato si’, dove cita Octogesima ad-
veniens, chiama «casa comune».
Dopo tutta la parte di riflessione po-
litica, il Papa così conclude il docu-
mento: «Ciascuno esamini sé stesso
per vedere quello che finora ha fat-
to e quello che deve fare. Non basta
ricordare i principi, affermare le in-
tenzioni, sottolineare le stridenti in-
giustizie e proferire denunce profe-
tiche». Nel dicembre del 1971, com-
mentando questa Lettera, che ebbe
un’accoglienza buona anche nel
mondo laico, Paolo VI ripeterà:
«Questa è l’ora delle forti volontà,
delle grandi decisioni: la voce di Cri-
sto tutti ci chiama a impegnarci a
fondo per i fratelli».
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Nel documento
del 1971 il
richiamo anche
alla questione
ambientale
«La voce di
Cristo ci chiede
di impegnarci
per i fratelli»Paolo VI / 

 

Ansa

I 50 ANNI DELLA LETTERA APOSTOLICA “OCTOGESIMA ADVENIENS”

Paolo VI, “profeta” della giustizia
Da Montini a Francesco, l’abbraccio a migranti, poveri, donne, giovani, anziani

14 CATHOLICA Venerdì 14 maggio 2021

TECNAVIA

 [CROPPDFINORIG]
crop = -45 -30 -45 -30



