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MANIFESTO PER LA VACCINAZIONE DI SOLIDARIETÀ UNIVERSALE 
Conquistiamo "l'immunità di gregge" dell'isolamento, della povertà e della morte. 

19 marzo 2021 
Festa di San Giuseppe, protettore, modello e guida della famiglia umana 

  
“Non posso mettere me stesso prima degli altri, mettendo le leggi del 
mercato e dei brevetti di invenzione sopra le leggi dell’amore e della salute 
dell’umanità. Chiedo a tutti: ai responsabili degli Stati, alle imprese, agli 
organismi internazionali, di promuovere la cooperazione e non la 
concorrenza, e di cercare una soluzione per tutti: vaccini per tutti, 
specialmente per i più vulnerabili e bisognosi di tutte le regioni del Pianeta. 
Al primo posto, i più vulnerabili e bisognosi!” 

Messaggio Urbi et Orbi del Santo Padre Francesco 
Natale 2020 

  

1. È necessario sognare insieme. Coltiviamo un sogno, che non è né utopia né fantasia, ma si basa sulla 
ragionevolezza richiesta dalla condizione umana di questo tempo e che può essere realizzato insieme a tutti i 
cittadini a livello nazionale e globale. Questa pandemia può diventare un'opportunità per renderci consapevoli 
che nessuno può affrontare la vita da solo: ognuno deve fare la sua parte in tutti i campi della conoscenza e 
dell'azione umana: economia, cultura, istruzione, innovazione e salute. Ma è importante e necessario sognare 
insieme. La vita umana è il bene primario da cui derivano altri beni, compreso il profitto, ed è per questo che il 
vaccino, come ogni altra entità sanitaria che rappresenta una soluzione efficace a questa pandemia, diventa un 
bene comune globale. 
  
2. La più grande crisi della nostra storia. L'impatto sanitario, economico e sociale della pandemia COVID-
19 è considerato il più grande nella nostra storia contemporanea. Sono molte le politiche pubbliche necessarie 
perché il mondo, in generale, e i più poveri, in particolare, possano riprendersi da questo impatto. Tuttavia, il 
consenso mondiale è che la vaccinazione è l'unica misura che può raggiungere risultati contundenti e sostenibili 
per invertire la situazione attuale e progredire nel generare lavoro e nel mitigare il rischio di sconvolgimento 
sociale.   Vaccinazione universale (o l'immunità di gregge) non solo salva la vita delle persone e porta ad una 
riduzione della pressione della domanda di servizi ospedalieri, ma è anche l’intervento più efficace per la ripresa 
economica. La dimensione della sfida è enorme, gli esperti di salute pubblica stimano che, considerando l'età e 
le condizioni di salute prevalenti, sarà necessario vaccinare da 3200 a 4100 milioni di persone per raggiungere 
l'immunità di gregge a livello globale.   
  
3. Il divario tra ricchi e poveri. È noto che l'aumento del divario tra i più poveri e i più ricchi che si è verificato 
con le politiche di ripresa economica è evidente anche nel processo di vaccinazione e nelle risposte sanitarie alla 
pandemia. I paesi ricchi con il 15% della popolazione mondiale hanno acquistato il 60% della produzione 
mondiale di vaccini, secondo il Duke University Global Health Institute. Ci sono 13 paesi che producono vaccini 
e i loro componenti, che hanno stabilito limiti espliciti e nascosti alle transazioni internazionali di vaccini. Il 50% 
degli ingredienti del vaccino viene esportato dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea. A livello internazionale i 
tempi di vaccinazione universali sono molto discordanti tra paesi poveri e ricchi (paesi non produttori e 
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produttori di vaccini).  È nei paesi ricchi produttori di vaccini, dove si trovano i centri di ricerca tecnologica e 
scientifica, così come le grandi aziende farmaceutiche. A livello locale, con alcune eccezioni, si evidenzia la stessa 
discrepanza, in quanto vengono esclusi dall'accesso all'assistenza sanitaria i più poveri. 
  
4. I poveri hanno volto. I poveri hanno un volto nei nostri paesi, sono i vulnerabili, gli esclusi dai villaggi, 
dalle popolazioni o dagli insediamenti umani di miseria, migranti, rifugiati, chi dipende dal lavoro informale, gli 
anziani soli, gli indigeni, i disabili e tante donne, che moriranno sulla porta degli ospedali, per strada o in casa, 
se non ci sono priorità e campagne mirate a vaccinarli. 
  
5. La vaccinazione universale è un imperativo morale. Il vaccino per sconfiggere la SARS-CoV-2 è il risultato 
di un'ampia collaborazione e cooperazione tra pubblico e privato in diversi paesi, quindi non possiamo 
implementare strategie nazionaliste miopi. Le conseguenze globali sono ovvie ed evitabili. Anche un singolo 
paese non immunizzato può portare a un blocco del traffico globale, di commercio della circolazione delle 
persone, come abbiamo visto con la Cina, all'inizio della pandemia, creando danni enormi in tutti i settori. Il 
ritardo nell'immunizzazione della popolazione mondiale consentirà anche lo sviluppo di varianti del virus che 
non possono essere curate con le cure attuali, perché il virus continuerà a circolare ed a mutare con incidenza 
sulla salute dei cittadini già "vaccinati". 

  
La vaccinazione universale non è beneficenza, ma la conseguenza di un diritto umano fondamentale quale il 
diritto alla salute, attraverso un'azione preventiva per eccellenza; ed è anche un dovere di giustizia giustificato 
da tutti i criteri (sanitari, economici, finanziari, sociali e politici). I vaccini sono un bene pubblico internazionale, 
che deve essere accessibile a tutti, soprattutto ai più poveri. Pertanto, più che una funzione pubblica, la 
vaccinazione universale è un'esigenza evangelica, umanitaria e solidale, oltre che una questione di Sicurezza 
Nazionale, poiché le maggiori minacce alla vita in futuro saranno senza dubbio quelle sanitarie. È chiaro che 
questa pandemia è solo l'inizio di quelle a venire: dobbiamo essere preparati per un'azione coordinata, 
collaborativa, solidale e comune a tutti i livelli di gestione. Inoltre, la vaccinazione universale non è solo un 
imperativo morale, ma è anche conveniente per lo sviluppo economico mondiale, compresi i paesi più ricchi. Il 
Segretario del Tesoro degli Stati Uniti, in una lettera del 25 febbraio ai suoi colleghi del G20, ha dichiarato: 
"Contenere la pandemia in tutto il mondo è essenziale per una robusta ripresa economica... Una vaccinazione 
rapida e veramente globale è lo stimolo più forte che può essere dato all'economia globale”. Uno studio del 
National Bureau of Economic Research (NBER) degli Stati Uniti ha indicato che, se si mantiene l'attuale traiettoria 
vaccinale, la produzione mondiale nel 2021 potrebbe diminuire del 3,5%, ovvero 4,5 miliardi di dollari (milioni 
di milioni di dollari) . 

  
6. La pandemia ci mostra come tutti gli uomini siamo fratelli. Non c'è sicurezza per nessuno finché non 
c'è sicurezza per tutti. Finché il virus continua nelle aree più povere del pianeta, periodicamente troverà modi 
per tornare anche nelle più ricche. Ecco perché osiamo chiedere misure efficaci per la vaccinazione di tutti: 

  
7. Chiediamo maggiori risorse per il programma COVAX. Il programma COVAX (formalmente noto come 
meccanismo di accesso globale ai vaccini COVID-19), diretto dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), si 
è dimostrato insufficiente, poiché con le risorse attuali, se i produttori dovessero rispettare le loro consegne, 
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appena sarebbero vaccinati 500 dei 1,7 miliardi di abitanti dei paesi poveri e il 20% degli abitanti dei paesi a 
basso e medio reddito; tuttavia, già nei primi mesi dell'anno 2021, la produzione di vaccini ha subito ritardi. 
Pertanto, una produzione adeguata e sostenibile del vaccino è urgentemente necessaria in tutto il mondo, ad 
un prezzo equo e accessibile a tutti i paesi, compresi quelli a reddito più basso; una contemporanea e coordinata 
distribuzione del vaccino per ridurre, nel più breve tempo possibile, la circolazione del virus, evitando fonti di 
resistenza e varianti del virus più mortali e resistenti al trattamento. La mancata vaccinazione degli operatori 
sanitari nei paesi in via di sviluppo renderà impossibile il controllo della pandemia. Chiediamo pertanto ai paesi 
più ricchi di aumentare urgentemente le risorse per il programma COVAX giacché sono insufficienti i 2 miliardi 
di dosi di vaccino che solo raggiungeranno il 20% della popolazione dei 92 paesi di reddito medio e basse. 
Dobbiamo garantire maggiore equità nella distribuzione e acquisizione del vaccino. 
  
8. Chiediamo la sospensione del brevetto. I costi di ricerca per la scoperta dei vaccini sono già stati 
finanziati dalla vendita dei farmaci ai paesi ricchi. Gli accordi per la gestione e la tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale -ADPIC- dell'Organizzazione Mondiale del Commercio consentono, in un periodo di eccezionalità e 
quindi di pandemia, la sospensione del brevetto, con la possibilità per gli Stati di produrre direttamente 
medicinali, oltre che per accedere a tecnologie complesse, anche protette da brevetti, indispensabili per la 
produzione del vaccino (mRna e capsula lipidica). Non si tratta di violare le garanzie della proprietà intellettuale, 
ma di riconoscere che la logica del profitto deve essere subordinata alla tutela del bene pubblico globale. Per 
questo chiediamo una sospensione temporanea dei diritti relativi ai brevetti e la libertà di produzione dei 
vaccini. L'OMC non ha raggiunto un accordo sull'abolizione dei diritti di proprietà intellettuale relativi a vaccini, 
medicinali e attrezzature mediche durante la pandemia. 
  
9. Chiediamo un accordo tra aziende farmaceutiche e produttori nei paesi a basso e medio reddito. I 
governi devono promuovere e facilitare gli accordi tra case farmaceutiche e potenziali produttori nei paesi a 
basso e medio reddito. Va tenuto presente che prima della pandemia, l'India produceva il 62% dei vaccini 
mondiali, nonché l'esempio della collaborazione del Cile con produttori cinesi e occidentali. Il lavoro dei governi 
che facilita la comunicazione e la negoziazione tra aziende farmaceutiche e produttori è molto importante. Per 
questo, è essenziale porre fine alle limitazioni che i paesi che producono vaccini o componenti per loro, nonché 
attrezzature e medicinali per la cura, hanno stabilito sulla loro esportazione. È molto importante facilitare la 
conoscenza (esplicita e non articolabile) tra le aziende farmaceutiche proprietarie di vaccini e potenziali 
produttori nei paesi poveri e in via di sviluppo. 
  
10. Chiediamo la promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica. Come cristiani, siamo 
chiamati a promuovere, sostenere e attuare la vaccinazione di massa in modo globale. Il sostegno finanziario 
deve essere richiesto dalle organizzazioni multilaterali e da altre fonti di cooperazione internazionale per 
garantire la disponibilità tempestiva di vaccini per tutti. Allo stesso modo, è necessario promuovere un autentico 
spirito di collaborazione e stabilire meccanismi per rendere efficace la complessa logistica dell'applicazione del 
vaccino, per condividere la conoscenza sulla bontà e l'utilità dei vaccini e per una coerente campagna di 
sensibilizzazione sui media. I paesi dell'America Latina, in particolare, sono chiamati a promuovere la ricerca 
scientifica e l'innovazione tecnologica nel campo della salute, per rispondere alla pandemia COVID-19 e 
preparare risposte comuni alle prossime pandemie. 
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11. Il Paralitico di Bethesda nell'attuale pandemia. Nel Vangelo secondo San Giovanni, è narrata la 
guarigione del paralitico da Bethesda (Ev Sn Gv 5, 1-18) che attese trentotto anni di indifferenza da parte di chi 
lo ignorò nel suo affanno di raggiungere una piscina che si credeva miracolosa per guarire le malattie. 
Competizione, isolamento e indifferenza accecavano chi avrebbe potuto aiutarlo a ritrovare la salute e 
l'autostima con un semplice gesto per aiutarlo a spostarsi di qualche metro, ma non lo hanno fatto, 
probabilmente giustificati dagli errori dei loro governi o istituzioni. Altri hanno preferito politicizzare e 
polarizzare, sfuggendo alla questione centrale, come hanno fatto i dottori del tempio che hanno criticato Gesù 
per la guarigione di sabato. Ma la questione centrale è che i più poveri e vulnerabili non possono più aspettare: 
se non muoiono di malattia, muoiono di fame, muoiono per la chiusura delle loro attività, muore la loro dignità. 
Gli effetti dell'esclusione non sono solo sanitari o economici, che sono i più visibili, sono anche perdita di 
autostima e speranza. Questi ultimi sono i traumi più difficili da guarire. 
  
12. Ciascuno prenda il vaccino della solidarietà. Siamo di fronte a un'opportunità unica per far vita la cultura 
dell'Incontro e della solidarietà. Una cultura dell’Incontro che va sviluppata tra paesi, istituzioni, comunità e, 
soprattutto, tra le persone. Come ha fatto Cristo, nostro Redentore, con il paralitico di Bethesda, occorre 
guardare l’altro faccia a faccia e trasformarlo, recuperando la sua speranza di tempi migliori, con salute, con 
lavoro e con dignità. La trasformazione deve iniziare da ognuno di noi, come leader e come figli di Dio.  È 
necessario, prima di tutto, che ognuno di noi prenda il vaccino della solidarietà, in modo da poter conquistare, 
a livello globale, la "immunità del gregge" dell'isolamento, della povertà e della morte. Bisogna vaccinarsi contro 
i virus dell'indifferenza, dell'egoismo, dell'idolatria del potere e del denaro, delle mentalità del "tutti contro tutti 
" o del "si salvi chi può". Ogni leader nel suo livello di responsabilità (nelle istituzioni multilaterali, chiese, 
governi, aziende, organizzazioni della società civile, individui) deve trasformare il processo di vaccinazione 
universale in uno di recupero della speranza. In futuro, quale storia vogliamo raccontare ai nostri figli: che 
eravamo uno di quelli che ignoravano il paralitico, senza portarlo alla piscina Bethesda, o, meglio, che eravamo 
il Cristo che portava la guarigione fisica, mentale e spirituale ai più vulnerabili? In ultima istanza, il vaccino è 
essenziale ma insufficiente per risolvere tutti i nostri problemi. La nostra SPERANZA si trova in Cristo risorto, che 
portò sulla Croce tutte le sofferenze e le miserie umane, ma vittorioso sul peccato e sulla morte.   
 
 

Invitiamo tutti, quindi, a questo sforzo di vaccinazione solidale universale! 
 
 

Miguel Ángel Rodríguez Echeverria (Costa Rica). 

Ex presidente della Repubblica di Costa Rica, già segretario generale dell'Organizzazione degli Stati 

americani, già direttore della banca centrale del suo paese. 
  

Luis Enrique García Rodríguez (Bolivia). 
Ex presidente della CAF-Development Bank of Latin America ed ex tesoriere dell'IDB. È stato governatore 

nel gruppo della Banca mondiale. Già capo del gabinetto economico e sociale della Bolivia. 
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José Ángel Córdova Villalobos (Messico). 
Ex Ministro della Sanità del Messico, Ex Presidente della Commissione Sanitaria della Camera dei 
Deputati, Ex Presidente del Consiglio Direttivo dell'Organizzazione Panamericana della Sanità, ha 

affrontato efficacemente la pandemia influenzale H1N1 nel 2009. 
  

Paola Binetti (Italia). 
Senatore, fondatore del Centro Biomedico di Roma e presidente del gruppo interparlamentare per le 

malattie rare. Già presidente del Comitato Scienza e Vita. Membro della Commissione Sanità della 
Camera dei Deputati. 

 
 Enrique Valentín Iglesias García (Uruguay) 

È stato Presidente della Inter-American Development Bank, IDB, Segretario esecutivo di ECLAC, 
Segretario Generale del Segretario Generale Iberoamericano, Ministro degli Affari Esteri e 

Presidente della Banca Centrale dell'Uruguay 
 

Carlos Massad Abud (Cile). 
È stato Direttore Esecutivo del Fondo Monetario Internazionale, Vice Segretario Esecutivo di ECLAC, 

Ministro della Salute e Presidente della Banca Centrale del Cile. 
 

Eduardo Almeida (Brasile). 
È stato il rappresentante della Banca interamericana di sviluppo in America centrale, Paraguay e Haiti. Ex 

vicepresidente per l'America Latina di TechnoServe. 
  

Enrique Segura (USA). 
Presidente del consiglio di amministrazione, gruppo ENSE . 

  
Isabel Capeloa Gil (Portogallo). 

Presidente della Federazione Internazionale delle Università Cattoliche, 
Rettore dell'Università Cattolica del Portogallo 

 
Consuelo Madrigal Martínez-Pereda (Spagna). 

Ex procuratore generale dello Stato di Spagna, prima donna ad avere questa responsabilità. 
 

Rocco Buttiglione (Italia). 
Già Vice Presidente della Camera dei Deputati d'Italia, già Ministro per l'Unione Europea e membro della 

Pontificia Accademia delle Scienze e dell'Accademia Europea delle Scienze e delle Arti. 
  

José Antonio Rosas Amor. 
È stato vicerettore dell'Università Miguel de Cervantes, fondatore e direttore dell'Accademia 

latinoamericana dei leader cattolici. 
   

Firmare: 
http://www.liderescatolicos.net/manifiesto4/adhesiones 

 

http://www.liderescatolicos.net/manifiesto4/adhesiones

