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Riassunto
Il contributo analizza le riflessioni contenute nell’enciclica sociale Caritas in Veritate
di Benedetto XVI dedicate al tema dei diritti umani. Vengono discusse le critiche
rivolte al suo pensiero, prendendo in considerazione alcuni scritti del teologo Joseph
Ratzinger e altre successive prese di posizione del suo magistero pontificio sul diritto
naturale e il Vangelo come fonti della Dottrina Sociale della Chiesa.
Tenendo conto della problematicità della questione e delle obiezioni “classiche” al
pensiero del diritto naturale il contributo offre degli argomenti sulla validità e il significato permanente del contenuto dei diritti umani e sul valore normativo della dignità
umana. La fondazione teologica di Joseph Ratzinger/Benedetto XVI, sebbene sia radicata nella rivelazione cristiana e nella fede in Dio, regge la discussione razionale dei
diritti umani nell’epoca della globalizzazione.

Abstract
The contribution analyses the reflections of the social encyclical Caritas in Veritate of
Benedict XVI about human rights. It discusses the critiques formulated against his
thought, takes into consideration some writings of the theologian Joseph Ratzinger
and some successive statements of his Pontifical magisterium on natural right and the
Gospel as sources of the social doctrine of the Church.
Looking at the problems of the topic and at the “classical” objections to the thinking
of natural right, the article offers arguments on the validity and the permanent significance of human rights and their normative value for human dignity. The theological
foundation of Joseph Ratzinger/Benedict XVI bases itself on Christian Revelation
and the faith in God, but it also responds to the rational discussion of human rights
in the period of globalization.

