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Gli esseri umani sono capaci di degradarsi fino
all’estremo; ma essi sono altresì capaci di superarsi,
ritornare a scegliere il bene e rigenerarsi, al di là di
qualsiasi condizionamento psicologico e sociale che venga
loro imposto.

Sono capaci di guardare a sé stessi con onestà, di far
emergere il proprio disgusto e di intraprendere nuove
strade verso la vera libertà. Non esistono sistemi che
annullino completamente l’apertura al bene, alla verità e
alla bellezza, né la capacità di reagire, che Dio continua
ad incoraggiare dal profondo dei nostri cuori.

A ogni persona di questo mondo chiedo di non
dimenticare questa sua dignità che nessuno ha
diritto di toglierle [205].

EDUCARE LE PERSONE A RICONOSCERE LA 
PROPRIA DIGNITA’ E AD ASSUMERSI LE   
RESPONSABILITA’ CHE ESSA COMPORTA
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Riscoprire il suo vero posto in natura

Valorizzare la dignità di esseri capaci di:
conoscenza, volontà, libertà e responsabilità

Aprirsi alle necessità dei fratelli e alla cura 
della casa,perché tutto è connesso 

Una grande sfida, una sfida culturale,
spirituale e educativa che implicherà tempi
lunghi e lunghi processi di rigenerazione [202]



Se l’essere umano non riscopre il suo vero posto in natura, non può nemmeno arrivare a
comprendere in maniera adeguata sé stesso e finisce per contraddire la propria realtà [115]

Riconoscere il messaggio che la natura porta inscritto nelle nostre stesse strutture [117]:  
generare la coscienza di un’origine comune, di una mutua appartenenza e di un futuro 
condiviso  da tutti [202].

Valorizzare le peculiari capacità di conoscenza, volontà, libertà e responsabilità [118]
degli esseri umani. Emancipati dagli obblighi imposti da “caso e necessità”, essi godono di
“dignità e responsabilità” proprie di chi consapevolmente conosce, eticamente valuta e con
consapevole libertà decide azioni e comportamenti.

Aprirsi al messaggio evangelico e alla testimonianza di Cristo, che indica nell’amore
reciproco senza condizione alcuna il vessillo che dona all’essere umano la più completa
dignità e il massimo grado di libertà.

È una grande sfida, una sfida culturale, spirituale e educativa che implicherà tempi lunghi
e lunghi processi di rigenerazione [202]; ma solo affrontandola gli esseri umani potranno
riscoprire il loro posto in natura e ridare senso alla propria vita, al proprio futuro e a
quello dei propri figli.

L’essere umano è parte inscindibile della realtà naturale


