In questo testo il Pontefice leone XIII ridefinisce il ruolo della Chiesa cattolica sulla questione
sociale.
È presentata la dottrina che sarà chiamata della “terza via”, una ricerca del bene comune della
società che si allontanava dal socialismo e dal capitalismo, in nome di una società organica (è
presente una nostalgia per le società preindustriali e per il mondo delle corporazioni
medievali).
Notevole, in un’epoca in cui lo sfruttamento del lavoro era diffuso, la rivendicazione della
dignità umana: “dei capitalisti e dei padroni sono questi i doveri: non tenere gli operai come
degli schiavi; rispettare in essi la dignità dell’umana persona, nobilitata dal carattere cristiano
… in generale si ricordino, i capitalisti e i padroni che né le divine né le umane leggi permettono
opprimere per utile proprio i bisognosi e gl’infelici, e trafficare sulla miseria del prossimo.
Defraudare poi la gusta mercede è colpa sì enorme, che grida vendetta al cospetto di Dio”.
L’enciclica papale, del 1891, promosse lo sviluppo di movimenti cattolici originali, in forme
non previste dallo stesso papa. Gruppi cattolici di azione sociale si svilupparono su base di
classe (non contemplavano l’azione in armonia con i datori di lavoro, ma spesso contro di
essi) e con metodi di lotta non dissimili dalle organizzazioni socialiste
Il mondo moderno del lavoro è visto nella sua concretezza: si riconoscono le difficoltà delle
condizioni di vita degli operai e i momenti di alienazione del lavoro, della limitazione della
dignità della persona umana.
L’enciclica ispirerà una nuova forma di organizzazione politica, che verrà chiamata
democrazia cristiana, perché cercherà di conciliare il cattolicesimo con la prassi e le istituzioni
della democrazia.
Sul piano culturale l’enciclica ispirò tentativi, come quello del modernismo, che cercarono di
conciliare la tradizione cattolica con lo spirito dei tempi nuovi e con il progresso filosofico e
scientifico dell’età moderna (per esempio attraverso l’uso del metodo storico‐critico delle
Scritture, cioè dell’uso della filologia nello studio della Bibbia in modo da relativizzarne gli
elementi mitici). I maggiori esponenti di questa corrente furono il francese Alfred Loisy e
l’italiano Ernesto Buonaiuti.

