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Venerdì 3 marzo: I fondamenti della Dottrina Sociale della Chiesa, 
Don Cristiano Re, Direttore dell’Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Bergamo

Venerdì 10 marzo: Rapporto Chiesa-mondo nel Concilio Vaticano II e nel Magistero dei Papi, 
Mons Lino Casati
Venerdì 17 marzo: Legalità e Giustizia, 
Prof. Gianmario Vitali, Libera Bergamo
Venerdì 24 marzo: sussidiarietà e welfare, Alessandro Giussani, collaboratore UPSL e ACLI Bergamo
Venerdì 31 marzo: Lavoro, sviluppo tecnologico, sindacati e dignità della persona che lavoro
Savino Pezzotta, sindacalista ed ex parlamentare



 + Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver 
digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: 
«Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di 
solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”».
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei 
Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti 
porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta 
scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”».
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro 
gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù 
gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai 
culto”».
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.



Preghiamo… Invocazione allo Spirito (a due cori)
Vieni, o Santo Spirito,
illumina con la luce della verità il nostro cammino all’inizio di questo 

millennio.

Donaci di confessare con la fede ardente Gesù Cristo, Signore e 
Redentore, morto e risorto per noi, colui che sempre viene.

Egli è il Vangelo della carità di Dio per l’uomo,della comunione 
fraterna e dell’amore senza confini.

Egli è il germoglio fiorito nei solchi della storia: da lui solo può 
maturare il vero rinnovamento della Chiesa, della società e delle 
nostre comunità. 

 San Giovanni Paolo II



IL CONCILIO VATICANO II…

• “Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei 
poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le 
speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di 
genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. La loro comunità, 
infatti, è composta di uomini i quali, riuniti insieme nel Cristo, sono guidati 
dallo Spirito Santo nel loro pellegrinaggio verso il regno del Padre, ed 
hanno ricevuto un messaggio di salvezza da proporre a tutti. Perciò la 
comunità dei cristiani si sente realmente e intimamente solidale con il 
genere umano e con la sua storia” (Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 
n. 1).



• Evangelii Gaudium
• 181. Il Regno che viene anticipato e cresce tra di noi riguarda tutto e ci ricorda quel 

principio del discernimento che Paolo VI proponeva in relazione al vero sviluppo: «ogni 
uomo e tutto l’uomo».[145] Sappiamo che «l’evangelizzazione non sarebbe completa se 
non tenesse conto del reciproco appello, che si fanno continuamente il Vangelo e la vita 
concreta, personale e sociale, dell’uomo».[146] Si tratta del criterio di universalità, 
proprio della dinamica del Vangelo, dal momento che il Padre desidera che tutti gli 
uomini si salvino e il suo disegno di salvezza consiste nel ricapitolare tutte le cose, quelle 
del cielo e quelle della terra, sotto un solo Signore, che è Cristo (cfr Ef 1,10). Il mandato è: 
«Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura» (Mc 16,15), perché 
«l’ardente aspettativa della creazione è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio» (Rm
8,19). Tutta la creazione vuol dire anche tutti gli aspetti della natura umana, in modo che 
«la missione dell’annuncio della Buona Novella di Gesù Cristo possiede una destinazione 
universale. Il suo mandato della carità abbraccia tutte le dimensioni dell’esistenza, tutte 
le persone, tutti gli ambienti della convivenza e tutti i popoli. Nulla di quanto è umano 
può risultargli estraneo».[147] La vera speranza cristiana, che cerca il Regno escatologico, 
genera sempre storia.



Evangelii gaudium n.33. 
 La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del “si è fatto

sempre così”.

 Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare
gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle
proprie comunità.

 Una individuazione dei fini senza un’adeguata ricerca comunitaria dei mezzi e delle forme risulta
inutile e controproducente… L’importante è non camminare da soli, contare sempre sui fratelli … in
un saggio e realistico discernimento pastorale.



CAMBIARE!

CAMBIARE?

 …IL CAMBIAMENTO CI FA PAURA… MA SI VIVE PERCHE’ SI 
CAMBIA… CIO CHE NON SI RIGENERA DEGENERA…
FISICAMENTE-BIOLOGICAMENTE, NEL LAVORO, NELLA VITA 
SOCIALE, NELLA STORIA…

 SIAMO VIVI FINCHE’ CAMBIAMO!?



Bisogna cambiare, 
ma nessuno cambia !

 “A volte ho l’impressione che subiamo passivamente e acriticamente i cambiamenti o 
semplicemente li prendiamo dalle mani di altri.

 La stessa crisi finanziaria ed economica che in questi mesi ci ha attraversato e che rischia nei 
prossimi tempi di colpire pesantemente i posti di lavoro e le stesse strutture che lo 
producono, è apparsa come una sciagura imprevedibile e comunque preparata lontano dal 
nostro vivere quotidiano. (…)

 La Chiesa, la comunità di coloro che credono in Cristo, è chiamata non a subire la storia, ma a 
farla giorno per giorno, insieme a tutti gli uomini …”

 VESCOVO FRANCESCO
 NON è SUFFICIENTE FARE DIAGNOSI SENZA CHE POI SI TROVINO LE CURE



La chiesa ha bisogno di tornare alla 
vita reale delle persone…

 Siamo in un momento difficilissimo a livello sociale, lavorativo, politico, economico, ecologico…
 In tutto questo non si produce una risposta virtuosa di maggiore solidarietà, impegno sociale, 

partecipazione, espressione di responsabilità personale in ciò che è bene di tutti…
Ma piuttosto si ripropone in modo amplificato una delle situazioni che appaiono tipiche della modernità e 

della società complessa occidentale …

 L’ INDIVIDUALISMO… (APPOSTO IO, APPOSTO TUTTI)

ANCHE IN TERMINI DI FEDE… la privatizzazione della fede vista non come 
decisione della coscienza personale orientata al Vangelo, che riguarda 

tutto il modo di vivere di tutti,  
ma come scelta personale maturata e attuata quasi senza nessuna 
implicazione sociale e quasi ai margini della vita della comunità nella 

quale questa fede si dà.



… L’indifferenza da vincere per il 
cambiamento

indifferenza = immobilità…
Stare a guardare immobili davanti al mondo che fuori di 
noi si muove, a volte si va verso direzioni autodistruttive 

…
Così ci capita di annegare nella nostra incoscienza, nella 

non vigilanza, nell’inconsapevolezza di ciò che si sta 
preparando, di ciò che sta succedendo…



• Passare da un“umanesimo 
esclusivo” e quindi escludente ad 
“un nuovo umanesimo della 
concretezza che, guardando a 
Gesù Cristo, torni a essere capace 
di postura relazionale, aperta, 
dinamica, affettiva, generativa…

VD RIFORMA VICARIATI DEL 
VESCOVO



 «Dio ha voluto che al centro del mondo non sia un idolo, ma sia l’uomo,
l’uomo e la donna, che portino avanti, col proprio lavoro, il mondo».

 «Signore: aiutaci ad aiutarci fra noi; che dimentichiamo un po’
l’egoismo e sentiamo nel cuore il «noi», noi popolo che vuole andare
avanti.

(Papa Francesco a Cagliari il 22 settembre 2013)



 «La Dottrina sociale, è parte integrante della missione
evangelizzatrice della Chiesa e a maggior ragione essa va considerata
importante per la nuova evangelizzazione».

 «Accogliendo Gesù Cristo e il suo Vangelo, oltre che nella vita
personale, anche nei rapporti sociali, diventiamo portatori di una
visione dell'uomo, della sua dignità, della sua libertà e relazionalità,
che è contrassegnata dalla trascendenza, in senso sia orizzontale sia
verticale».

(Benedetto XVI ai partecipanti alla XXVII Assemblea plenaria del Pontificio consiglio della Giustizia e della pace 3/12/2012)



A partire da tutto questo oggi più che mai si 
colloca la dottrina sociale della Chiesa

Principi e valoriNon mai forse come in 
questa occasione la Chiesa 
ha sentito il bisogno di 
conoscere, di avvicinare, di 
comprendere, di penetrare, 
di servire, di evangelizzare la 
società circostante, e di 
coglierla, quasi inseguirla nel 
suo rapido e continuo 
mutamento (Paolo VI)



aspetti «fondamentali» della DSC 

GIUSTIZIA: ferma e costante 
volontà di dare ciò che è  dovuto

FEDE: ciò su cui mi appoggio
(fiducia di base, fiducia in se stessi e negli altri,…)

SPERANZA: 
ciò verso cui vado
(progetto esistenziale, idea di 
uomo, senso della vita, felicità,…); 
Regno di Dio, comunione, PACE…CARITÀ: 

ciò che mi fa muovere
(capacità di autotrascendersi e di uscire da sé, oblatività, 
amore per sé e amore per l’altro); 



La dottrina sociale 
• principi e valori fondamentali: prende i suoi principi 

dalla teologia e dalla filosofia, con l’aiuto delle scienze 
umane e sociali che lo completano.
–Principi: la dignità della persona, il bene comune, la 

solidarietà, la sussidiarietà, la partecipazione, la 
proprietà privata, la destinazione universale dei 
beni...

–Valori fondamentali: la verità, la libertà, la giustizia, 
la carità, la pace...



CRITERIO STORICO

 la DSC è un fatto storico, è collocata in un momento preciso della 
nostra storia e non genericamente e fumosamente in tutta la storia 
della chiesa e con il Vangelo…

 ha le sue radici in esso, ma ha un'origine specifica e circostanziata 
che è la nascita di una politica sganciata da un riferimento 
religioso…

più specificamente nasce con la questione sociale intesa 
inizialmente come questione operaia che parte dal rapporto 
conflittuale tra capitale e lavoro, in seguito alla rivoluzione 
industriale. 



 Il criterio storico implica che si tenga conto del mutamento del 
contesto in cui vengono redatti i documenti, si passa infatti da un 
orizzonte socio-culturale che inizialmente si configura come la 
questione sociale, intesa come questione operaia (che è l'orizzonte 
storico culturale della Rerum Novarum) a un orizzonte che si 
presenta in forme diverse, ad esempio con la Quadragesimo Anno 
(1931) il problema di fondo non è più il rapporto capitale-lavoro, 
ma economia-politica, cioè il problema delle forme di 
compartecipazione e di rapporto non conflittuale tra queste due 
realtà.



2) CRITERIO ETICO-SOCIALE:

la DSC riguarda l'agire, il comportamento nella società a 
doppio livello - quello del comportamento del singolo nella 
società e quello dell'oggettivazione dei comportamenti 
(strutture e istituzioni) -, le realtà obiettive che sono 
cristallizzazioni dell'interazione dell'agire. L'obiettivo è quello 
di interpretare la realtà sociale che è realtà pratica, cioè 
l'espressione della libertà e della necessità insieme, e di 
interpretare valutando (cioè modificare) l'ambiente.





Le finalità pratiche della DSC alludono al fatto che le 
conclusioni a cui arriva la DSC quanto più sono concrete, 
specifiche e particolari, tanto più sono contingenti, parziali, 
perché nella prassi sociale non c'è niente di assoluto (nel 
senso che appena una verità morale si determina, cioè si 
oggettiva e si stabilizza in un comportamento, essa diventa 
subito parziale, non sbagliata, ma variabile).



3) CRITERIO MAGISTERIALE

• esso riguarda l'autorevolezza dei documenti della DSC. E 
Magistero della Chiesa è l'espressione della Chiesa gerarchica 
nella sua funzione di custode e di garante di fedeltà alla verità 
e all'autenticità della verità cristiana. Questo compito gli è 
stato dato per la sua natura apostolica. 



• Esso si è costituito come dottrina valendosi delle risorse e della 
sapienza delle scienze umane riguardo all'aspetto etico-pratico 
di questa vita e tiene debito conto degli aspetti tecnici dei 
problemi, ma sempre per giudicarli dal punto di vista morale



4) CRITERIO TEOLOGICO

• . Che rapporto c'è tra DSC e annuncio del Vangelo?
• Compito della Chiesa non è fornire una dottrina sociale o 

progettare una società più giusta..., ma è annunciare il 
Vangelo, la carità di Dio in Cristo.



Costanti dell’insegnamento sociale

1. La persona umana ha una dignità che non deve essere offesa per nessun 
motivo.

2. La proprietà privata ha una funzione sociale e deve conciliarsi con la 
destinazione universale dei beni.

3. Giustizia, uguaglianza, responsabilità sono principi da applicare a tutti i 
protagonisti dell’attività economica

4. Quello del lavoro è un diritto fondamentale dell’uomo

5. Chi lavora ha diritto ad associarsi per potersi tutelare

6. I poteri pubblici devono dare il quadro giuridico delle attività economiche, 
tutelando le classi più esposte e controllando l’accesso alle fonti energetiche.





PAPA FRANCESCO

Esortazione apostolica

• Evangelii gaudium…

• LAUDATO SI…

INTERVENTI VARI, LAVORATORI, POLITICI, 
MOVIMENTI POPOLARI



• 183. Di conseguenza, nessuno può esigere da noi che releghiamo la religione alla segreta 
intimità delle persone, senza alcuna influenza sulla vita sociale e nazionale, senza 
preoccuparci per la salute delle istituzioni della società civile, senza esprimersi sugli 
avvenimenti che interessano i cittadini.

• Una fede autentica – che non è mai comoda e individualista – implica sempre un profondo 
desiderio di cambiare il mondo, di trasmettere valori, di lasciare qualcosa di migliore dopo 
il nostro passaggio sulla terra. Amiamo questo magnifico pianeta dove Dio ci ha posto, e 
amiamo l’umanità che lo abita, con tutti i suoi drammi e le sue stanchezze, con i suoi aneliti 
e le sue speranze, con i suoi valori e le sue fragilità. La terra è la nostra casa comune e tutti 
siamo fratelli. Sebbene «il giusto ordine della società e dello Stato sia il compito principale 
della politica», la Chiesa «non può né deve rimanere ai margini della lotta per la 
giustizia».[150] Tutti i cristiani, anche i Pastori, sono chiamati a preoccuparsi della 
costruzione di un mondo migliore. Di questo si tratta, perché il pensiero sociale della 
Chiesa è in primo luogo positivo e propositivo, orienta un’azione trasformatrice, e in questo 
senso non cessa di essere un segno di speranza che sgorga dal cuore pieno d’amore di Gesù 
Cristo. Al tempo stesso, unisce «il proprio impegno a quello profuso nel campo sociale dalle 
altre Chiese e Comunità Ecclesiali, sia a livello di riflessione dottrinale sia a livello 
pratico».[151]



Principi fondamentali della DSC 

socialità

dignità



IL BENE COMUNE

Il bene comune è la qualità dell’essere e del vivere. Significa 
ricerca del bene insieme agli altri, con gli altri e con ogni 
creatura. Perseguire il bene comune non significa fare la 
propria felicità: la «felicità» infatti è personale, il bene 
comune è di tutti.

… c’è un bene più grande del mio piccolo bene…



• Eg 87. Oggi, quando le reti e gli strumenti della comunicazione umana hanno raggiunto 
sviluppi inauditi, sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere la “mistica” di vivere insieme, di 
mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa 
marea un po’ caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una 
carovana solidale, in un santo pellegrinaggio. In questo modo, le maggiori possibilità di 
comunicazione si tradurranno in maggiori possibilità di incontro e di solidarietà tra tutti. Se 
potessimo seguire questa strada, sarebbe una cosa tanto buona, tanto risanatrice, tanto 
liberatrice, tanto generatrice di speranza! Uscire da se stessi per unirsi agli altri fa bene. 
Chiudersi in sé stessi significa assaggiare l’amaro veleno dell’immanenza, e l’umanità avrà la 
peggio in ogni scelta egoistica che facciamo.



Ritornare

al bene comune, 
come quel “noi-tutti”
formato da individui, famiglie e gruppi intermedi che si 

uniscono in comunità sociale.
…SE il diritto di ciascuno non è armonicamente ordinato 

al bene più grande, finisce per concepirsi senza 
limitazioni e dunque per diventare sorgente di conflitti 
e di violenze.

Dinanzi ai beni della terra siamo chiamati a
"non perdere mai di vista né l'origine,  né la finalità di tali beni,  in modo da realizzare un mondo equo e 
solidale", 
(Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, 174). 



IL BENE COMUNE NON E’ ESTRANEO DA NOI

• NON DIPENDE DA ALTRO… ESISTE ED E’ DEFINITO DAL NOSTRO MODO DI
VIVERE E STARE DENTRO AD UNA COMUNITA’…

• E’ IL NOSTRO STARCI DENTRO CHE RIDEFINISCE LA FORMA DELLA NOSTRA 
COMUNITA’…

• LA COSTRUZIONE DEL BENE COMUNE E’ UN PROCESSO…

• RELAZIONE
- DESIDERARE
- METTERE AL MONDO
- PRENDERSI CURA
- LASCIAR ANDARE



LA MESSA IN COMUNE DEI BENI…
• LA COMUNITA’ E’ IL LUOGO DELLA MESSA IN COMUNE DEI 

BENI…
I BENI MATERIALI
LA CASA E LE COSE DI TUTTI, OGNUNO PORTA QUALCOSA 

perché SIA DI TUTTI
LA CARITA’ COME CONDIVISIONE E GIUSTIZIA
L’ATTENZIONE ALLE FRAGILITA’



LA COMUNITA’ CHE COSTRUISCE IL BENE COMUNE E’ 
INTERPRETE DI Ciò CHE SUCCEDE, CONSEGNA AL MONDO 

IL SUO DISCERNIMENTO NATO DALLA RIFLESSIONE…
SENZA QUESTO RESTIAMO PRIGIONIERI DEL PRESENTE, 

DELL’IMMEDIATO E DEL FRAMMENTARIO…
NON COSTRUIAMO NESSUN FUTURO



TESTIMONIARE IL BENE COMUNE ED ATTIRARE PER 
COME SI VIVE INSIEME

• LO STILE E LA QUALITA’ DELLA VITA COMUNITARIA RACCONTA, 
MOSTRA E DIMOSTRA IL BENE COMUNE…

PRIVILEGIARE 
LE RELAZIONI
ALLE AZIONI



Esigenze del BC: strettamente connesse al rispetto e 
alla promozione integrale della persona

Compiti della comunità politica: il BC è la ragion 
d’essere dell’autorità politica

Il BC della sociètà non è un fine a sé stante: ha 
valore solo in riferimento al raggiungimento dei fini 
ultimi della persona e al BC universale dell’intera 
creazione



DESTINAZIONE UNIVERSALE DEI BENI
Dio ha dato la terra a tutto il genere umano perché 

essa sostenti i suoi membri senza escludere né 
privilegiare nessuno

Il principio della DUDB è alla base del diritto universale 
all’uso dei beni

Il DUDB invita a coltivare una visione dell’economia 
ispirata a valori morali che permettano di non perdere 
mai di vista né l’origine né la finalità dei beni, in modo 
da realizzare un mondo equo e solidale



DUDB e proprietà privata:
› La proprietà privata assicura ad ognuno lo spazio per 

l’autonomia personale e familiare; è prolungamento della 
libertà

› La DSC richiede che la proprietà dei beni sia equamente 
accessibile a tutti

› La tradizione cristiana non ha mai ritenuto il diritto alla 
proprietà privata come assoluto e intoccabile

› La PP è solo uno strumento per il rispetto del principio 
della DUDB: è un mezzo, non un fine

La PP non è la sola forma di possesso; importante anche la 
forma di proprietà comunitaria



• SOLIDARIETÀ
• Situazione di crescente interdipendenza 

tra persone e popoli (globalizzazione) e 
fortissime diseguaglianze tra paesi 
sviluppati e paesi in via di sviluppo

• Il processo di interdipendenza deve 
essere accompagnato da un impegno 
etico-sociale



Ricomprendere la Solidarietà…
Derivato dal latino: [solidus] solido.
Rapporto di fratellanza e di assistenza reciproca che unisce i membri di un gruppo…

La solidarietà è il sostegno reciproco, al modo in cui ogni parte di un solido è retta 
e tenuta salda da tutte le altre: nessuna si ritrova sola nel vuoto.

La solidarietà è quindi la compattezza del corpo sociale, il suo essere massiccio - e ci 
spiega che la forza di un corpo sta nella sua coesione. 

Se nel solido si apre una crepa: una sola, una crepa da nulla il corpo si indebolisce, le 
fenditure si allargano fino a renderlo fragilissimo, incoerente - che perde pezzi, fra i 
quali ci siamo anche noi…



RICOMPRENDERE LA SOLIDARIETA’

Papa Francesco nella Laudato si ci ricorda “L’antidoto a 
tutto ciò non può che essere la solidarietà…tra le persone, 

tra i popoli, tra le culture, tra le generazioni e tra i 
poveri…in difesa della biodiversità umana-culturale-

naturale In particolare, se davvero vuole essere 
«medicinale», questa solidarietà è chiamata a 

concretizzarsi in modo specifico e prioritario verso coloro 
che della cultura dello scarto sono vittime, e dunque verso 

i poveri, gli emarginati e gli esclusi…”



• Solidarietà come principio sociale
– Le strutture di peccato devono essere trasformate in 

strutture solidali
• Solidarietà come virtù morale

– Non è sentimento di vaga compassione ma è 
determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per 
il BC

– Siamo debitori nei confronti della società (il debito di 
riconoscenza)



 231.La realtà è superiore all’idea. Questo implica di evitare diverse forme di occultamento della
realtà: i purismi angelicati, i totalitarismi del relativo, i nominalismi dichiarazionisti, i progetti
più formali che reali, i fondamentalismi antistorici, gli eticismi senza bontà, gli intellettualismi
senza saggezza.

 232. L’idea – le elaborazioni concettuali – è in funzione del cogliere, comprendere e dirigere la
realtà. L’idea staccata dalla realtà origina idealismi e nominalismi inefficaci, che al massimo
classificano o definiscono, ma non coinvolgono. Ciò che coinvolge è la realtà illuminata dal
ragionamento. Bisogna passare dal nominalismo formale all’oggettività armoniosa.
Diversamente si manipola la verità, così come si sostituisce la ginnastica con la cosmesi.



 E.G.n.236. Il modello non è la sfera, che non è superiore alle parti, dove ogni punto è
equidistante dal centro e non vi sono differenze tra un punto e l’altro.

 Il modello è il poliedro, che riflette la confluenza di tutte le parzialità che in esso mantengono
la loro originalità. Sia l’azione pastorale sia l’azione politica cercano di raccogliere in tale
poliedro il meglio di ciascuno.

 Lì sono inseriti i poveri, con la loro cultura, i loro progetti e le loro proprie potenzialità. Persino le
persone che possono essere criticate per i loro errori, hanno qualcosa da apportare che non deve
andare perduto. È l’unione dei popoli, che, nell’ordine universale, conservano la loro peculiarità;
è la totalità delle persone in una società che cerca un bene comune che veramente incorpora
tutti.



 228. In questo modo, si rende possibile sviluppare una comunione nelle differenze, che può essere favorita solo da
quelle nobili persone che hanno il coraggio di andare oltre la superficie conflittuale e considerano gli altri nella loro
dignità più profonda. Per questo è necessario postulare un principio che è indispensabile per costruire l’amicizia
sociale: l’unità è superiore al conflitto. La solidarietà, intesa nel suo significato più profondo e di sfida, diventa così uno
stile di costruzione della storia, un ambito vitale dove i conflitti, le tensioni e gli opposti possono raggiungere una
pluriforme unità che genera nuova vita. Non significa puntare al sincretismo, né all’assorbimento di uno nell’altro, ma
alla risoluzione su di un piano superiore che conserva in sé le preziose potenzialità delle polarità in contrasto.



Nella concretezza cosa 
possiamo fare?

Mettersi a servizio dei soggetti territoriali ecclesiali e laici, in
particolare di chi ha responsabilità formative, di chi assume la
rappresentanza da cristiano in ambito socio-politico, di tutti
coloro che lavorano e che assumono la vita come luogo di
Rivelazione della Incarnazione.



 Questo servizio consiste, nel creare legami con le istituzioni pubbliche, associazioni
di categoria, sindacati, aziende lavoratori e in questo tentare di creare legami,
agevolare relazioni, aiutare per una lettura dei fatti e delle situazioni del
territorio a partite dal Vangelo, dalla DSC e aggiornandola con il Magistero
continuo della Chiesa.

 L’azione è molto condizionata da richieste in funzione delle patologie che
emergono (crisi economica, chiusure di fabbriche, presenza malavitosa, cause
legate allo sfruttamento ambientale etc.) in questo la Chiesa si dimostra vicina, si fa
prossimo di molti!



• La DSC viene sentita dalle comunità, come slegata dall’ evangelizzazione. Non
sempre la PSL riconosce come parte centrale della DSC, quindi della propria
azione, la questione antropologica.

• La Pastorale generale ricalca, ancora, lo schema dei tria munera (Liturgia,
Catechesi, Carità) non accoglie le sfide antropologiche emergenti.

• Nella Pastorale generale l’impegno sociale-politico, di etica economica viene
scarsamente proposto e molto spesso appare slegato dal riferimento ad una
coscienza cristiana educata e disposta alla piena testimonianza.



 A livello locale: la fatica e il rifiuto (per timore di contrapposizioni)
dei consigli pastorali diocesani e/o ai diversi livelli territoriali di
confrontarsi su temi sociali e politici legati al mondo del lavoro…



• La preoccupazione delle comunità cristiane concentrate troppo o solo
sulla propria sopravvivenza e sull’organizzazione interna che preclude
la possibilità di un’ampia azione di evangelizzazione anche attraverso
l’attenzione al lavoro…

• La sovrapposizione e la poca chiarezza di diverse iniziative che
incrociano i temi della DSC e del lavoro in modo superficiale e senza
tener conto delle conseguenze che la presa di posizione e/o la
mancanza di presa di posizione hanno sul volto della Chiesa.



• Urgenza di un rapporto tra la comunità cristiana e il territorio, per
far sì che ogni comunità cristiana sia effettivo soggetto di
attenzione al lavoro e alla società, ripensando metodi, compiti e
contenuti.

 La ricchezza della Dottrina Sociale deve “attuarsi” nella promozione dei suoi principi
irrinunciabili ma anche in azione pastorale che incida nel territorio…

ESSERE MENO ESORTATIVI E PORRE DEI SEGNI


