
Al posto di dio bisogna mettere l’uomo, che è l’essere supremo... La filosofia 
del nostro partito è una dottrina puramente mondana e umana. Essa non è una 
religione... La storia dell’umanità è non solo storia di nazioni e di guerre, ma anche 
di lotta di classe. Il socialismo intende mettere fine a questo sfruttamento dell’uomo 
sull’uomo. L’ideale del socialismo è una società prospera, ricca, fondata sulla 
giustizia. Non c’è posto per la carità. Noi faremo di tutto, con metodi appropriati, 
per eliminare atti e opere di falsa carità e assistenza sociale. Lo stato pensa a tutto. 
Nutrire ed educare i figli dei lavoratori sarà esclusiva responsabilità dello stato, 
quando ci saranno abbastanza risorse economiche. L’attività di imprese sociali 
fondate sul diritto di proprietà privata è contro natura e non fa che sfociare in 
antagonismi sociali. La proprietà dei mezzi di produzione deve essere sociale... 
Un’ azione può essere considerata come retta, morale, solo quando serve agli 
interessi dei lavoratori. Per un uomo, lavorare tutta la vita per il benessere dei suoi 
concittadini e per quello dell’umanità in spirito di fratellanza è il “Programma delle 
Beatitudini” per la Società dell’Unione Birmana.

[Dal “Programma” del Lanzin, la “via birmana al socialismo” varata nel 1962]
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Presso non pochi pensatori sembra oggi dominare una concezione positivista 
del diritto. Secondo costoro, l’umanità, o la società, o di fatto la maggioranza dei 
cittadini, diventa la fonte ultima della legge civile. Il problema che si pone non 
è quindi la ricerca del bene, ma quella del potere, o piuttosto dell’equilibrio dei 
poteri. Alla radice di questa tendenza vi è il relativismo etico, in cui alcuni vedono 
addirittura una delle condizioni principali della democrazia, perché il relativismo 
garantirebbe la tolleranza e il rispetto reciproco delle persone. Ma se fosse così, 
la maggioranza di un momento diventerebbe l’ultima fonte del diritto. La storia 
dimostra con grande chiarezza che le maggioranze possono sbagliare. 

[dal Discorso di Benedetto XVI ai membri della commissione teologica internazionale, 5/10/2007]

Se non riesce la pacifica rivolta popolare guidata e animata dai bonzi, per 
Myanmar si aprono scenari ancora più cupi: potrebbe diventare, per interposto 
governo “locale”, una provincia cinese. I governi europei e quello italiano cosa 
fanno? L’unica minaccia efficace di boicottaggio spontaneo dell’Occidente sarebbe 
di non partecipare alle Olimpiadi del 2008 a Pechino, ma mi pare che non ci siano 
ancora state proposte e dibattiti seri in questo senso, nemmeno in Italia dove 
abbondano i democratici, i pacifisti e i gruppi pronti a mobilitarsi per i diritti 
dell’uomo. Per quale motivo?

[Padre P. Gheddo, missionario del Pime, da Asianews.it]

Papa Benedetto XVI sottolinea la deriva del diritto italiano ed europeo che 
sembrano allontanarsi sempre più dai fondamenti della nostra tradizione giuridica 
e culturale. Tale distacco non è senza prezzo e rischia di affossare la vera finalità 
del diritto: la promozione e  la crescita della persona umana in tutti i suoi aspetti 
più profondi.

Quello che ora sta succedendo nel Myanmar dimostra quanto sottile sia la 
patina di ipocrisia che riveste le nostre luminosissime dichiarazioni di diritti 
universali e come le belle parole possano nascondere la negazione della libertà 
umana. Carta: ecco cosa sono i diritti dell’uomo, quando non nascono da qualcosa 
di più saldo ed innegabile di una pur lodevole teoria! Solo un pezzo di carta pronto 
a svanire, com’è già successo, non appena qualcuno (alcuni politici, o una potente 
organizzazione, o anche solo il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto) 
deciderà che non conviene più.

Solo dal riconoscimento che c’è un’aspirazione elementare di bellezza, giustizia, 
felicità che ci accomuna e ci rende uguali sorge il valore indiscutibile della persona. 
Quella è la traccia da seguire…il Papa l’ha chiamata legge morale naturale.
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