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Il 15 maggio del 1891, nell’anno decimoquarto del 
suo Pontificato, il Papa Leone XIII pubblicava l’En-
ciclica Rerum Novarum che rimane tuttora un 

importante Documento dottrinale della Chiesa.

Ci proponiamo di riproporla nei punti salienti. Il 
documento è facilmente rintracciabile, ma ci piace sot-
tolineare come i principi espressi in esso sulla Dottrina 
sociale della Chiesa siano sempre validi.

Riportiamo alcuni passaggi partendo dalla impor-
tanza della vita di ogni uomo e delle sue azioni.

Il Documento pontificio risulta molto valido nel 
momento storico attuale turbato da molti scontri e con-
flitti, sui quali si sta esprimendo nei suoi interventi 
anche il santo Padre, papa Francesco.

Il suo Magistero si pone sulla stessa scia di quello di 
Leone XIII quando invoca e promuove la nuova civiltà 
della Pace e dell’Amore conforme alla dottrina di Cri-
sto. La Chiesa è sempre stata la grande messaggera, 
profeta di nuova umanità; ha sempre compreso i dram-
mi della vita umana che travolgono la moderna società 
e addita la luce per riprendere il cammino. 

Il riferimento al Magistero di papa Bergoglio, attua-
le successore di Pietro, ci offre l’occasione di pubblicare 
vari brani della Enciclica e di presentarli come preludio 
dei documenti di papa Francesco, che non si esime 
dall’invocare pace, giustizia, amore fra tutti gli uomini. 
Noi raccogliamo la sofferenza del Papa per il vivere di 
oggi e condividiamo le sue ansie sociali.

Le conoscenze attuali hanno di gran lunga superato 
quelle del tempo di papa Leone XIII. Le scienze moder-

Attualità della
RERUM NOVARUM 

ne nell’intero cosmo hanno raggiunto livelli eccellenti, 
sconosciuti all’epoca della Rerum Novarum, anche se si 
sperava la rinascita del vivere più umano secondo 
l’insegnamento del Signore Gesù già annunciato due- 
mila anni fa.

Il testo da noi pubblicato vuole essere una breve 
esposizione di alcuni principi che l’umanità oggi 
dovrebbe riscoprire, accettare e diffondere con amore.

Attualità della “Rerum Novarum”

L’ardente brama di novità da gran tempo ha comin-
ciato ad agitare i popoli. Portentosi progressi delle arti, 
nuovi metodi dell’industria, le mutate relazioni tra 
padroni ed operai, l’essersi accumulata la ricchezza in 
pochi e largamente estesa la povertà; il sentimento delle 
proprie forze divenuto nelle classi lavoratrici più vivo, i 
peggiorati costumi hanno fatto scoppiare il conflitto che 
affatica l’ingegno dei dotti. 


