
Fede e vocazione 
La Chiesa risponde alle grandi domande della vita 

con il catechismo “Docat” 
 
 

 

La dottrina sociale della Chiesa 

 

22 Come mai la Chiesa ha una dottrina sociale?  

L’uomo è un essere profondamente SOCIALE. ln cielo come in terra ha bisogno di una comunità. Già 

nell’Antico Testamento Dio dà al suo popolo un ordine e dei comandamenti per poter vivere in modo 

giusto e buona La ragione umana è in grado di distinguere le relazioni ingiuste da quelle giuste, necessarie 

alla costruzione di un ordine giusto. In Gesù vediamo che la giustizia si realizza solo nell'amore. Le nostre 

idee attuali sono ispirate all'amore cristiano del prossimo.  

 

23 Quali sono i compiti della dottrina sociale?  

La dottrina sociale ha due compiti: 1. Evidenziare gli obblighi dell'agire sociale e giusto, così come si 

presentano nel Vangelo. 2. Denunciare in nome della giustizia quelle strutture economiche o politiche che 

contraddicono il messaggio evangelico. La fede cristiana ha un concetto chiaro della dignità dell’uomo e ne 

deduce determinati princìpi, norme e concetti di valore, che rendono possibile un ordine sociale libero e 

giusto. Per quanto siano Chiari ì principi della dottrina sociale, tuttavia devono essere continuamente 

applicati alle questioni sociali attuali. Nell’applicare la propria dottrina sociale, la Chiesa difende tutti 

coloro che per i motivi più diversi non possono far sentire la loro voce e non di rado Sono i più duramente 

colpiti dalle strutture ingiuste.  

 

24 Chi stabilisce quale sia la dottrina sociale della Chiesa?  

 

Alla formazione della dottrina sociale partecipano tutte le membra della Chiesa, in base al loro compito e al 

loro carisma. I principi della dottrina sociale sono stati formulati con precisione in documenti ecclesiali 

importanti. La dottrina sociale è “dottrina" ufficiale della Chiesa. ll magistero della Chiesa quindi il Papa e i 

vescovi in comunione con lui continua a ricordare con sollecitudine alla Chiesa e all’umanità come debbano 

essere le società giuste e pacifiche.  
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Per approfondire 

Fai tutto il bene Che puoi, con tutti i mezzi che puoi, in tutti i modi che puoi in tutti i posti che puoi, in tutti i 

momenti che puoi, per tutte le persone che puoi, per tutto il tempo che puoi. John Wesley (1703 – 1791), 

teologo inglese fondatore del metodismo. Nota anche come la “regola di John Wesley”.  

 

SOCIALE. (dal latino socialis): relativo alla convivenza (regolata) degli esseri umani nello Stato e nella 

società; collegato alla società umana, appartenente ad essa.  

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. PAPA FRANCESCO. EG 183  

 

 

” Non è possibile che non faccia notizia il fatto che muoia assiderato un anziano ridotto a vivere per strada, 

mentre lo sia il ribasso di due punti in borsa. Questo è esclusione. Non si può più tollerare il fatto che si 

getti il cibo, quando c’è gente che soffre la fame.  Papa Francesco, EG  53 

 

Il quale magistero [della Chiesa] però non è superiore alla parola di Dio ma la serve, insegnando soltanto 

ciò che è stato trasmesso, in quanto, per divino mandato e con l'assistenza dello Spirito Santo, piamente 

ascolta, santamente custodisce e fedelmente espone quella parola, e da questo unico deposito della fede 

attinge tutto ciò che propone a credere come rivelato da Dio. Concilio Vaticano II, Dei Verbum 10  

 

I ciechi riacquistano ‘ la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti 

risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. Mt 11.5  

 

La carità è la via maestra della dottrina sociale della Chiesa. PAPA BENEDETTO XVI, CiV 2  

 


