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La Chiesa Cattolica, guidata da
Leone XIII, centotrenta anni fa,
il 15 maggio 1891, con l’encicli-
ca Rerum Novarum, per la pri-
ma volta si interessava ai proble-
mi sociali del mondo contempo-
raneo, inaugurando così la dot-
trina sociale della Chiesa.
Così abbiamo appreso, studian-
do quest’anno la storia di fine
Ottocento e il Novecento.
La posizione difensiva e di con-
danna che il papato mantenne
nei confronti dell’Illuminismo,
del Socialismo, dei nuovi Stati li-
berali che archiviavano la lun-
ghissima stagione dell’alleanza
tra trono e altare (ricordiamo la
traumatica presa di Roma da
parte dei Savoia), con l’encicli-
ca Rerum Novarum cambiò in
un atteggiamento di conoscen-
za della realtà dei tempi, in parti-
colare delle classi meno abbien-
ti.

Tutto questo porterà ad un’azio-
ne sociale e politica del movi-
mento cattolico a beneficio de-
gli operai e dei poveri in genera-
le.
L’enciclica, di fronte all’emerge-
re della questione operaia, non
propose una propria dottrina e
neppure una nuova visione del-

la società: i richiami di Leone
XIII alla benevolenza dei ricchi
verso i poveri e alla collaborazio-
ne tra classi sociali volevano mi-
gliorare il tessuto sociale, che
era stato stravolto dall’ultima ri-
voluzione industriale che, a sua
volta, aveva creato problemi di
criminalità e disagio estremo.

Tuttavia la condanna al sociali-
smo e l’affermazione dell’inelut-
tabilità delle disuguaglianze fu-
rono accompagnati dalla neces-
sità del diritto dei lavoratori a ri-
cevere un salario, che garantis-
se loro condizioni di vita dignito-
se (la ‘giusta mercede’, secon-
do il papa).
Si doveva evitare che il lavoro
dell’uomo potesse essere rego-
lato dalle leggi del mercato co-
me se fosse un bene qualsiasi.
Si sanciva il diritto dei lavoratori
ad associarsi per tutelarsi me-
glio.
L’enciclica affermò anche la ne-
cessità dell’intervento dello Sta-
to in materia economica, per bi-
lanciare le esigenze dei capitali-
sti e del proletariato (i capitalisti
erano i proprietari delle fabbri-
che e delle aziende agricole,
mentre i proletari erano i brac-
cianti agricoli e operai che non
possedevano altro che i figli e
un magro stipendio).
Per il Papa, lo Stato doveva es-
sere uno strumento per la tutela
degli interessi del monarca, at-
traverso la promozione del be-
ne comune.
Se avessimo vissuto in quel pe-

riodo, avremmo notato una rot-
tura rispetto al passato ossia
avremmo assistito ad una nuo-
va stagione del movimento cat-
tolico, che potremmo definire
progressista.
L’enciclica ispirò la nascita di le-
ghe operaie e sindacati, di coo-
perative e persino di banche
d’ispirazione cattolica.
Tutte queste novità crearono un
cattolicesimo sociale e politico,
che voleva dimenticare il famo-
so «Non expedit»: bolla che vie-
tava ai cattolici di occuparsi di
politica, quando i Savoia si im-
possessarono della Stato della
Chiesa.
L’attenzione di Leone XIII per
‘le cose nuove’ (traduzione del
nome dell’enciclica, dal latino)
sarà importante per la nascita
della dottrina sociale della Chie-
sa, che in futuro si preoccuperà
anche delle condizioni dell’uo-
mo.
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La riflessione

Ogni anno buttiamo 121 kg di cibo a testa
Anche lo spreco alimentare danneggia il pianeta

Tutti siamo tenuti a fare
la nostra parte per evitare
il problema, che si registra
anche nei Paesi meno ricchi
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L’enciclica ispirò la
nascita di sindacati,
coop e banche
d’ispirazione cattolica

Durante lo svolgimento di argo-
menti nell’ambito dell’educazio-
ne civica, abbiamo approfondi-
to attraverso internet alcuni da-
ti riguardanti lo spreco alimenta-
re e le sue ripercussioni sull’in-
quinamento. Il tema in questio-
ne è un argomento strettamen-
te legato alla diffusione della po-
vertà nel mondo. La conferma
possiamo trovarla nel Food Wa-
ste Index Report 2021, riferito al
2019, pubblicato nell’ambito

del programma delle Nazioni
Unite per l’Ambiente. Le cifre so-
no impressionanti: gli scarti ali-
mentari registrati in un anno am-
montano a circa 931 milioni di
tonnellate, cioè circa 121 kg di ci-
bo pro capite. Nello stesso tem-
po si registrano nel medesimo
anno 690 milioni di persone col-
pite dalla fame e altre 3 miliardi
che non praticano una dieta sa-
lutare. Gli studi sono stati con-
dotti in 54 paesi del mondo at-
traverso raccolta dati e analisi
sui rifiuti alimentari. Dal rappor-
to emerge poi che la quantità
degli scarti è quasi raddoppiata
rispetto a 10 anni fa.
Lo spreco alimentare oltre che

rappresentare uno ‘schiaffo in
faccia’ alla miseria e alla fame
nel mondo, ha un forte impatto
in termini ambientali. Gli studio-
si hanno calcolato infatti che
l’8-10% delle emissioni globali
di gas serra sia associato al cibo
che non viene consumato. Se
vogliamo quindi affrontare seria-
mente il cambiamento climati-
co e il degrado ambientale, tutti
devono fare la loro parte per ri-
durre gli sprechi alimentari. Un
altro dato che ci ha sorpresi è
che lo spreco alimentare è simi-
le nei Paesi a basso reddito, a
reddito medio-alto e medio-bas-
so.
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