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Nell’intervento del Segretario di Stato Card. Pietro Parolin alla
conferenza internazionale Human Rights in the Contemporary
World: Achievements, Omissions, Negations, promossa dal Di-

castero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e dalla no-
stra Università lo scorso 10-11 dicembre 2018, si so�olineava come
«l’interrogarsi sulla Dichiarazione Universale dei Diri�i dell’Uomo a
se�ant’anni dalla sua adozione e sulle conclusioni della Conferenza
Mondiale sui Diri�i Umani tenutasi a Vienna venticinque anni or
sono, sia un modo per so�olineare nuovamente l’importanza che
il riconoscimento e la tutela dei diri�i fondamentali hanno per la
Chiesa e per il mondo accademico».

È questa l’o�ica e l’intento con cui la Gregoriana ha celebrato il
se�antesimo della Dichiarazione Universale e, al tempo stesso, sta
svolgendo un corso annuale. Esso è impostato come ciclo di nove
conferenze – organizzato dalla Facoltà di Scienze Sociali e dal Dipar-
timento di Teologia morale – e ha per titolo Il futuro dei diri�i umani.
Diversi esperti stanno affrontando la Dichiarazione a�raverso un’in-
troduzione storica, filosofica e teologica e un’analisi di sei capisaldi
del testo (potere e populismi; welfare e salute; diri�o dei popoli alla
pace; diri�i civili e movimenti popolari; libertà religiosa; ambiente e
diri�i umani), le�i in o�ica interculturale e interdisciplinare.

«Araldi della dignità umana»:
una fede declinata al plurale

La motivazione di fondo su cui si basa il nostro impegno nello
studio e promozione dei diri�i umani era già stata espressa da
Giovanni Paolo II nel Messaggio del 1° gennaio 1999: «Mi rivolgo
ora in particolare a voi, cari Fratelli e Sorelle in Cristo, che nelle
varie parti del mondo assumete a norma di vita il Vangelo: fatevi
araldi della dignità dell’uomo!». 

Diventare «araldi della dignità umana», cioè promuovere i di-
ri�i umani nei contesti nazionali e locali, per un cristiano, è diret-
tamente collegato al nostro aderire a Cristo, poiché – è ancora
Giovanni Paolo II – «la fede ci insegna che ogni persona è stata
creata ad immagine e somiglianza di Dio. Dinanzi al rifiuto del-
l’uomo, l’amore del Padre celeste rimane fedele; il suo è un amore
senza confini. Egli ha inviato il Figlio Gesù per redimere ogni per-
sona, restituendole piena dignità».

L’impegno per i diri�i umani ci perme�e di superare una fede
sterile, cioè una sorta di riduzione della fede a professione teorica
che non cambia gli ambiti concreti della vita... una fede ideologica
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L’impegno per i diritti 
umani ci permette di superare
una fede sterile e ideologica

“
”

da esibire come corollario a una vaga identità nazionale o di gruppo.
Impegnarsi per i diri�i umani è viceversa l’occasione preziosa

per ricordare un caposaldo del magistero ca�olico, presente in
tu�i gli insegnamenti pontifici da Leone XIII a oggi: la dimensione
sociale della nostra fede. Così la esprime papa Francesco: «Il ke-
rygma possiede un contenuto ineludibilmente sociale: nel cuore
stesso del Vangelo vi sono la vita comunitaria e l’impegno con gli
altri. Il contenuto del primo annuncio ha un’immediata ripercus-
sione morale il cui centro è la carità» (Evangelii gaudium, 177).

Le diversità di esperienze ecclesiali e civili, riportate dai nostri
studenti evidenziano una disparità di situazioni: Paesi in cui i di-
ri�i umani sono palesemente violati e Paesi che hanno forme di
violazioni più so�erranee e ambigue, ma comunque pericolose.
Esse tu�avia ci confermano che ogni impegno per i diri�i umani
è sempre più proficuo ed efficace se basato sulla collaborazione
tra credenti di altre religioni e uomini e donne di ogni cultura.
Dobbiamo riconoscere che non siamo i soli a credere nell’impor-
tanza dei diri�i umani, anzi! Abbiamo bisogno di un dialogo sin-
cero con tu�i e su tu�i i temi: le tradizioni culturali e politiche si
possono sempre incontrare – si pensi all’elaborazione o revisione
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delle Carte Costituzionali – per definire o rinnovare, prima di
tu�o, i principi etici fondanti della comunità nazionale e, di con-
seguenza, far derivare da essi un’archite�ura di Stato personalista
e pluralista, che tenga presenti anche gli interessi materiali, ma
considerandoli con il loro giusto peso.

Formazione alla giustizia e alla buona
politica: un impegno (anche) ecclesiale?

Perché lo studio e la prassi dei diri�i umani contribuiscono a
realizzare la pólis, l’essere araldi della dignità umana va riferito ad
un preciso contesto storico e geografico, relativamente piccolo da
poter esser compreso e vissuto dalla persona come dalle istitu-
zioni e comunità. Nel momento in cui si parla tanto di villaggio
globale potrebbe suonare strano questo richiamo. Lo ha chiarito
molto bene papa Francesco incontrando il corpo diplomatico lo
scorso 7 gennaio 2019: occorre prestare a�enzione alla dimen-
sione globale senza perdere di vista ciò che è locale. «Dinanzi al-
l’idea di una “globalizzazione sferica”, che livella le differenze e
nella quale le particolarità sembrano scomparire, è facile che rie-
mergano i nazionalismi, mentre la globalizzazione può essere
anche un’opportunità nel momento in cui essa è “poliedrica”, ov-
vero favorisce una tensione positiva fra l’identità di ciascun po-
polo e Paese e la globalizzazione stessa, secondo il principio che
il tu�o è superiore alla parte». Potremmo aggiungere non solo
l’identità di ciascun popolo, ma anche della famiglia, dell’univer-
sità, della comunità ecclesiale, del proprio quartiere e/o ci�à – in
altri termini il territorio, cioè «lo spazio che c’è tra individui» (H.
Arendt). Sono questi i luoghi dove si studia, a�ua e verifica la di-
fesa della dignità umana e la promozione dei diri�i fondamentali.  

In quest’o�ica locale e globale il magistero ca�olico ha sempre
indicato vie concrete perché i diri�i umani siano patrimonio di
tu�e le persone e di tu�i i gruppi sociali. Nell’ultimo Messaggio
per la Giornata Mondiale per la Pace (1° gennaio 2019), papa Fran-
cesco afferma: «Ogni rinnovo delle funzioni ele�ive, ogni scadenza
ele�orale, ogni tappa della vita pubblica costituisce un’occasione
per tornare alla fonte e ai riferimenti che ispirano la giustizia e il
diri�o. Ne siamo certi: la buona politica è al servizio della pace;
essa rispe�a e promuove i diri�i umani fondamentali, che sono
ugualmente doveri reciproci, affinché tra le generazioni presenti e
quelle future si tessa un legame di fiducia e di riconoscenza” (n. 3).

Se proviamo a evidenziare i passaggi basilari di questo sinte-
tico testo, ne esce una precisa dire�rice socio-culturale: formazione
e partecipazione politica – promozione della giustizia e dei diri�i fonda-
mentali –  buona politica – fiducia tra generazioni. Questa dire�rice è
un percorso educativo e pastorale esigente su cui singoli o gruppi,
realtà ecclesiali o civili, non possono esimersi dall’interrogarsi.
Diversamente si lascia spazio a quelli che papa Francesco chiama
i vizi della politica (n. 4).

Si potrebbe leggere questa dire�rice anche nel senso contrario
ed evidenziare come la mancanza di fiducia tra generazioni e
nelle istituzioni sia la conseguenza della scarsezza di impegno ec-
clesiale e civile nella formazione e promozione della giustizia e
della buona politica. Elemento comune in moltissime parti del
mondo. I diri�i umani camminano con le gambe di tu�i gli uo-
mini e le donne che si formano e si impegnano a realizzare un
mondo più giusto, fraterno e solidale. �
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Human rights: forgo�en or strengthened?
(by Rocco D’Ambrosio, Faculty of Social
Sciences) – In his speech at the International
Conference on Human Rights, held at our
University on December 10, 2018, H. Em.
Card. Pietro Parolin stressed how «discussing
both the Universal Declaration of Human
Rights seventy years from its adoption, as well
as the conclusions of the World Conference on
Human Rights held in Vienna twenty five
years ago, is a way to highlight the impor-
tance, for the Church and the academic world,
of the acknowledgment and safeguard of fun-
damental rights». 
This is both the aim and the perspective of our
University for the celebration of the seventieth
anniversary of the Universal Declaration and,
at the same time, for the organisation of a se-
ries of lectures (organized by the Faculty of
Social Sciences and the Department of Moral
Theology) that our students can choose as an
annual course entitled The future of Human
Rights: Nine lectures to commemorate the
1948 Declaration.
Lecturers coming from different parts of the
world and from different field of expertise are
examining the Universal Declaration via his-
torical, philosophical and theological introduc-
tions, and analysing it from an intercultural
and interdisciplinary approach.  

Tutte le relazioni del ciclo 
di conferenze “Il futuro dei diritti umani” 
sarano disponibili integralmente 
sul canale Youtube 
www.youtube.com/UniGregoriana, 
nella sezione “Facoltà di Scienze Sociali”


