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La Chiesa e il sociale (bis) 
 

25 Come è nata la dottrina sociale della Chiesa? 

Nessuno può ascoltare il Vangelo senza sentirsi chiamato in causa in campo sociale. Con 

l'espressione “dottrina sociale” si intendono tuttavia le affermazioni relative alle questioni sociali 

che il magistero ecclesiale ha fatto a partire dall'enciclica RERUM NOVARUM di papa Leone XIII. 

lnsieme all'industrializzazione, nel XIX secolo è emersa una “questione sociale” del tutto nuova. La 

maggioranza delle persone non era più impegnata nell'agricoltura, ma nell'industria. Non era 

prevista nessuna tutela del lavoro, nessuna assicurazione sanitaria, niente ferie retribuite, era 

diffuso il lavoro minorile. Sono nati i sindacati, che si impegna vano per i diritti dei lavoratori. Per 

papa Leone XIII era chiaro di dover reagire con misure straordinarie. Nella sua enciclica RERUM 

NOVARUM ha tratteggiato i lineamenti di un ordine sociale giusto. Da allora i Papi hanno 

continuamente reagito ai “segni dei tempi" pet affrontare le questioni sociali particolarmente 

urgenti nella tradizione della RERUM NOVARUM. Le affermazioni che si sono sommate nel corso 

degli anni vengono definite dottrina sociale. Accanto alle prese di posizione relative alla Chiesa 

universale, ossia i testi dottrinali di Papi, concili, Curia romana, fanno parte della dottrina sociale 

della Chiesa anche le prese di posizioni regionali, per esempio le dichiarazioni sulle questioni sociali 

da parte di una Conferenza episcopale.  

 

26 Perché la Chiesa non solo del singolo ?  

In passato è stato rimproverato alla Chiesa di essere interessata solo alla salvezza dell’anima del 

singolo individuo. In effetti, di fronte a Dio conta ogni singola persona. Siamo tutti unici e irripetibili. 

Nonostante questo, sin dal grembo materno dipendiamo dalla comunione con gli altri. Solo avendo 

una buona relazione con gli altri possiamo essere felici. Già nel racconto della creazione si dice: «E il 

Signore Dio disse. “Non è bene che l'uomo sia solo: voglio fargli un aiuto che gli corrisponda» (Gen 

2,18). Dio è interessato al bene integrale dell'uomo, e quindi allo sviluppo della comunità, allo 

sviluppo della quale gli esseri umani partecipano in modi differenti.  

27 Perché la Chiesa pratica la solidarietà?  

Una Chiesa non solidale sarebbe una contraddizione in termini. La Chiesa è il luogo in cui si realizza 

la solidarietà permanente di Dio con gli esseri umani. Nella comunità della Chiesa l'amore di Dio 
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deve trovare il suo proseguimento umano e infine raggiungere tutti gli esseri umani. La Chiesa è il 

luogo in cui Dio vuole raccogliere tutti gli uomini: «Ecco la tenda di Dio con gli uomini!» (Ap 21,3). 

La Chiesa è «il segno e lo strumento» (LG 1) per unire tutti gli esseri umani con Dio e per unire tutti 

gli esseri umani gli uni con gli altri. Per mezzo di una Chiesa che, sull'esempio del proprio Signore, è 

solidale con i deboli, le vittime e i poveri del proprio tempo, Dio cerca di raggiungere e di assistere 

tutti i popoli e le culture. Là dove gli esseri umani vogliono costruire un mondo più umano, Dio è 

dalla loro parte. La Chiesa, quindi, è solidale con tutti coloro che vogliono dare un volto alla salvezza 

di Dio nel mondo.  

 

Per approfondire 

Allora Il Signore disse a Caino: «Dov'è Abele, tuo fratello?». Egli rispose: «Non lo so. Sono forse io il 

custode di mio  

fratello?». Gen 4,9  

 

Non si può più affermare che la religione deve limitarsi all'ambito privato e che esiste solo per 

preparare le anime per il cielo. PAPA FRANCESCO. EG 182  

 

Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue 

viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. ls 1.9.15  

 

ll dono più grande che un uomo possa ricevere sulla terra è quello di vivere bene con chi lo circonda. 

BEATO EGIDIO DI ASSISI (+1262), compagno di san Francesco  

 

Amore e verità , s'incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Verità germoglìerà dalla terra e 

giustizia si affaccerà dal cielo. Sal 85,11-12 .  

 


