
Fede e vocazione 
La Chiesa risponde alle grandi domande della vita 

con il catechismo “Docat” 
 
 

 

La validità della Dottrina Sociale della Chiesa 
34 La dottrina sociale è un sistema chiuso?  

No, la dottrina sociale non è una dottrina particolare interna alla teologia che, per così dire, si limita a giudicare 

dall'esterno le complesse correlazioni sociali, economiche e politiche. La dottrina sociale tiene invece in grande 

considerazione un dialogo costante con le scienze politiche, economiche, naturali, tecnologiche e sociali. In questo 

modo la dottrina sociale può comprendere, riflettere e interpretare meglio l’uomo e i nessi della convivenza umana.  

35 La dottrina sociale della Chiesa si rivolge esclusivamente ai cristiani?  

La dottrina sociale della Chiesa non contiene nulla che non possa essere compreso con la pura e semplice ragione. I 

Papi tuttavia hanno sempre sottolineato che la dottrina sociale della Chiesa ha un significato particolare per la 

comunità ecclesiale propriamente detta. Dato che la dottrina sociale ha ricevuto il proprio impulso essenziale dalla 

fede in un Dio amorevole e giusto, ogni atto di amore e di giustizia va collocato alla luce e nella promessa di Dio. Questo 

aspetto impegna ancora più profondamente i cristiani a compiere davvero il bene. Tuttavia, tutti gli uomini di buona 

volontà dovrebbero sentirsi interpellati dalla dottrina sociale.  

36 La dottrina sociale avrà mai una conclusione?  

La convivenza sociale era ed è ancora oggi caratterizzata da uno sviluppo costante e da una incredibile dinamica in 

tutti i suoi ambiti. Quindi, la dottrina sociale non si è mai considerata una dottrina compiuta e in sé conclusa. Si fonda 

certamente sul terreno solido del Vangelo, con principi e idee saldi. Tuttavia, a partire da qui deve sempre trovare 

risposte nuove alle questioni e alle sfide sociali del presente.  

 

Per approfondire 

‘Perciò, se riesco ad aiutare una sola persona a vivere meglio, questo è già sufficiente a giustificare il dono della mia 

vita. È bello essere popolo fedele di Dio. E acquistiamo pienezza quando rompiamo le pareti e il nostro cuore si riempie 

di volti e di nomi! PAPA FRANCESCO EG 274  

Per I credenti, il mondo non è frutto del caso né della necessità, ma di un progetto di Dio. Nasce di qui il dovere che i 

credenti hanno di unire i loro sforzi con tutti gli uomini e le donne di buona volontà di altre religioni o non credenti, 

affinché questo nostro mondo corrisponda effettivamente al progetto divino: vivere come una famiglia, sono lo 

sguardo del Creatore. »» BENEDETTO XVI, civ 57  

,, Come scrive il Filosofo [Reth. 2,10], «amare è volere del bene a qualcuno». Ma a tutti i nostri prossimi noi vogliamo 

un bene uguale, cioè la vita eterna. Quindi li dobbiamo amare tutti ugualmente. SMI TOMMASO D'AQUINO. Summa 

Theologiae ll-ll, q. 26. a. 6.3  

La maggior parte IIII degli abitanti del pianeta si dichiarano credenti. e questo dovrebbe spingere le religioni ad entrare 

in un dialogo tra loro orientato alla cura della natura, alla difesa dei poveri, alla costruzione di una rete di rispetto e di 

fraternità. PAPA FRANCESCO, LS 201  


