
Fede e vocazione 
La Chiesa risponde alle grandi domande della vita 

con il catechismo “Docat” 
 
 

 

La Chiesa, il mondo, il sociale 

 

28 In quale rapporto si trovano dottrina sociale e fede?  

Operare attivamente in campo sociale o politico non significa essere già cristiani. Tuttavia, è difficile definirsi 

cristiani, se non ci si impegna in ambito sociale, La forza del Vangelo porta gli esseri umani a impegnarsi per 

l'amore, la giustizia, la libertà e la pace. Quando Gesù annuncia l'arrivo del regno di Dio, non guarisce e salva 

solo i singoli individui; dà inizio in. Vece anche a una nuova forma di comunità, un regno di pace e di giustizia. 

Solo Dio può portare a compimento in modo definitivo questo regno. I cristiani, tuttavia, devono operare 

per una società migliore, Devono «costruire una città dell’uomo più umana, perché più conforme al Regno 

di Dio» (Compendio della dottrina sociale della Chiesa, CDS 63). Quando Gesù paragona il regno di Dio al 

lievito che a poco a poco fa crescere una grande quantità di farina (cfr. Mt 13,33), indica il modo in cui i 

cristiani devono agire nella società.  

 

29 Il sociale può essere il traguardo ultimo della Chiesa?  

No. L'esistenza di una società giusta non potrebbe essere il traguardo di tutti i desideri della Chiesa. La 

salvezza che la Chiesa annuncia inizia sulla terra: salva il singolo, trasforma le relazioni umane, guarisce le 

piaghe della società. La redenzione inizia come segno di speranza in strutture sociali giuste qui sulla terra. 

Tuttavia, la “città nuova" non è il risultato di lotte e di sforzi umani. Quando abbiamo fatto tutto quello che 

è in nostro potere, «la città santa, la Gerusalemme nuova» (Ap 21,2) scenderà dal cielo nel nostro mondo. 

L'arrivo della pace vera è un dono di Dio.  

 

30 Il Vangelo è sinonimo di aiuto ai Paesi in via di sviluppo?  

L’aiuto ai Paesi in via di sviIuppo e l’annuncio di fede devono andare dl pan passo. Accanto alla liturgia e 

all’annuncio, la caritas, ossia l'amore del prossimo, è uno dei compiti fondamentali della Chiesa. Se la Chiesa 

annunciasse solo la fede, ma ignorasse le squallide condizioni di vita degli esseri umani, tradirebbe Gesù, che 

ha accolto e guarito gli esseri umani nel corpo e nell'anima, nella loro unicità personale e nei loro bisogni 

sociali. Tuttavia, se la Chiesa promuovesse solo lo sviluppo sociale dell’essere umano, tradirebbe la vocazione 

del singolo, che è chiamato alla comunione eterna con Dio, e insieme non renderebbe giustizia alla vocazione 

sociale dell'essere umano come membro del corpo di Cristo. Se sì scindesse il Vangelo, si separerebbe il suo 

messaggio sociale dal suo annuncio di fede.  
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Per approfondire: 

Ama i poveri e non voltare loro le spalle; [Gesù] stesso ha avuto fame, è stato nudo e pellegrino perché tu e 

io avessimo |a possibilità di amarlo. SANTA TERESA CALCUTTA  

 

Chi crede di essere un cristiano solo perché va in chiesa, sbaglia. Non si diventa mica una macchina entrando 

in un garage. ALBERT SCHWEITZER  

 

L'accettazione del primo annuncio, che invita a lasciarsi amare da Dio e ad amarlo con l'amore che Egli stesso 

ci comunica, provoca nella vita della persona e nelle sue azioni una prima e fondamentale reazione: 

desiderare, cercare e avere a cuore il bene degli altri.  

 

Solo Dio è la redenzione dell'uomo. E possiamo vedere nella storia del secolo scorso, come negli Stati dove 

Dio era abolito, non solo l’economia è stata distrutta, ma soprattutto le anime. PAPA BENEDETTO XVI, 

05.02.2006  

 

Che cosa succedeva nella Chiesa primitiva? Da che cosa gli altri uomini riconoscevano i veri cristiani? 

Vedendo l’amore con cui si rivolgevano gli uni agli altri. SANTA TERESA DI CALCUTTA  

 

Gli aiuti dell’Occidente ai Paesi in via di sviluppo. basati su principi puramente tecnico-materiali. che non 

solo hanno lasciato da parte Dio, ma hanno anche allontanato gli uomini da Lui con l'orgoglio della loro 

saccenteria, hanno fatto del Terzo mondo il Terzo mondo in senso moderno. PAPA BENEDETTO XVI. Gesù di 

Nazaret, 2007  

 

Come infatti proclamare il comandamento nuovo senza promuovere nella giustizia e nella pace la vera, 

l’autentica crescita dell'uomo? BEATO PAOLO VI (1897-1978). Evangelii Nuntiandi 31  

 

 


