
Fede e vocazione 
La Chiesa risponde alle grandi domande della vita 

con il catechismo “Docat” 
 
 

 

Il sociale e la competenza della Chiesa 
 

 31 Fino a che punto la Chiesa può intervenire nelle questioni sociali?  

Non è Compito della Chiesa sostituire lo Stato e la politica. Per tale motivo la Chiesa non offre 

soluzioni tecniche riguardo a singoli problemi sociali. Non fa direttamente politica, ma ispira la 

politica a partire dal Vangelo. Nelle encicliche sociali i papi hanno formulate delle idee guida 

relativamente a temi specifici quali il salario, la proprietà e i sindacati. Tali idee dovrebbero aiutare 

a costruire una società più giusta. Un intervento concreto in politica spetta solo ai laici cristiani che 

operano in questo ambito. Molti cristiani, inoltre, agendo e riflettendo cristianamente, sono 

attivamente presenti in associazioni, gruppi e organizzazioni che si dedicano a questioni particolari. 

quali l'aiuto ai rifugiati o la difesa dei lavoratori.  

 

32 La Chiesa favorisce un determinato modello sociale e politico?  

Sì. la Chiesa sostiene un ordine liberale e democratico, perché offre il migliore strumento per la 

partecipazione sociale di tutti e per la tutela dei diritti umani. Papa Giovanni Paolo II scrive a 

proposito: «La Chiesa apprezza il sistema della democrazia, in quanto assicura la partecipazione dei 

cittadini alle scelte politiche e garantisce ai governati la possibilità Sia di eleggere e controllare i 

propri governanti, sia di sostituirli in modo pacifico, ove ciò risulti opportuno. Essa pertanto, non 

può favorire la formazione di gruppi dirigenti ristretti, i quali per interessi particolari o per fini 

ideologici usurpano il potere dello Stato. Un'autentica democrazia è possibile solo in uno Stato di 

diritto e sulla base di una retta concezione della per. sona umana» (CA 46).  

 

 

33 La Chiesa non oltrepassa le proprie competenze, quando si pronuncia sulle questioni sociali ?  

Quando la Chiesa si pronuncia sulle questioni sociali, non si intromette in faccende “altrui". Il singolo 

non appartiene allo Stato, come anche la famiglia in quanto cellula fondamentale della società non 

appartiene allo Stato. La Chiesa, ispirata dal Vangelo, agisce per la difesa dei diritti fondamentali 

degli esseri umani e delle comunità umane. Nel farlo non vuole ottenere potere e influenza esteriori. 

È suo diritto e dovere pronunciarsi là dove l'ingiustizia minaccia la convivenza.  
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Per approfondire 

Quando i nazisti presero i comunisti. io non dissi nulla perché non ero comunista. Quando 

rinchiusero i socialdemocratici io non dissi nulla perché non ero socialdemocratico. Quando presero 

i sindacalisti, io non dissi nulla perché non ero sindacalista. Poi presero gli ebrei. e io non dissi nulla 

perché non ero ebreo. Poi vennero a prendere me. E non era rimasto più nessuno che potesse dire 

qualcosa. Martin Niemoller (1892-1981»), teologo evangelico tedesco e oppositore del nazismo  

 

Lo Stato liberale neutrale nei confronti delie visioni del mondo si fonda sul legame e sulla 

responsabilità etici dei suoi cittadini e quindi su presupposti che lo Stato stesso non è in grado né di 

creare, né di garantire. Persino in una società pluralistica questa responsabilità ha spesso un 

fondamento religioso. Una Chiesa viva quindi può dare un grande contributo perché questo 

fondamento venga continuamente rinnovato. ERNST-WOLFGANG BOCKENFORDE (* 1930). giudice 

emerito della Corte costituzionale federale tedesca  

 

Le gioie e le speranze, Le tristezze e le angosce degu 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. 

Concilio Vaticano II. GS 1  

 

È necessario affrontare insieme la questione migratoria. Non si può tollerare che il Mar 

Mediterraneo diventi un grande cimitero! Sui barconi che giungono quotidianamente sulle coste 

europee ci sono uomini e donne che necessitano di accoglienza e di aiuto. PAPA FRANCESCO. 

25.11.2011», Discorso al Parlamento europeo  

 

Anch'essi allora risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero 

o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito”. Allora egli risponderà loro: «In verità io vi 

dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me». Mt 25, 

44-45  

 


