
LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA
Schede per lo studio e la riflessione

Spesso la solidarietà viene vissuta sull’onda emotiva del sentimento o è relegata

nell’angolo dell’assistenzialismo.
L’insegnamento sociale della Chiesa, invece, afferma che “la solidarietà non è un

sentimento di vaga compassione o di superficiale intenerimento per i mali di tante

persone, vicine o lontane. Al contrario, è la determinazione ferma e perseverante di

impegnarsi per il Bene Comune: ossia per il bene di tutti e di ciascuno, perché tutti

siamo veramente responsabili di tutti”( SRS, 38).

La solidarietà è vera quando si esprime nell’impegno per la giustizia e la pace, per uno



sviluppo che metta al primo posto l’uomo nel rispetto della natura, per un’economia e

una finanza che creino ricchezza e lavoro, per una politica e uno Stato che siano a

servizio del Bene Comune seguendo il principio della sussidiarietà.

Per evitare che uno spiritualismo disincarnato nasconda nel cassetto dei libri inutili le

encicliche sociali, i papi ricordano che “insegnare a diffondere la dottrina sociale

appartiene alla missione evangelizzatrice della Chiesa e fa parte essenziale del messaggio

cristiano” (CA, 5). L’annuncio del Vangelo deve arrivare a tutti gli uomini e abbracciare

anche “tutte le dimensioni dell’esistenza, tutte le persone, tutti gli ambienti della

convivenza e tutti i popoli: nulla di quanto è umano può risultargli estraneo” (EG,181).

Questo libretto vuole essere uno strumento per stimolare la riflessione sul rapporto fra

fede e vita e come concreto segno di riconoscenza a tutti coloro che si stanno

impegnando in politica e nel sociale, per una nuova evangelizzazione del sociale e una

feconda stagione di testimonianza della giustizia a servizio del Bene Comune.

                   

 don Renzo Gradara

Rimini, 5 Settembre 2015
Anniversario Beatificazione Alberto Marvelli
Testimone della solidarietà
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