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Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro, Giustizia e Pace, Custodia del Creato 

CAMMINO DI FORMAZIONE  

ALL’IMPEGNO DEL CRISTIANO NELLA SOCIETÀ 

I principi sociali fondamentali  

(cfr. Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, 160-208) 

 

Carissime e carissimi tutti, 

La crisi sociale ed economica, acuita con l’epidemia del covid-19, non ci lascia 

indifferenti. Anche per la Dottrina Sociale della Chiesa la sfida è quella di rendere 

umana e sostenibile l’economia, trasformando le problematiche climatiche e le sfide 

ambientali in opportunità in campo sociale e politico, per rendere la transizione equa 

e inclusiva. 

Il “Cammino di formazione all’impegno del cristiano nella società” che 

proponiamo si situa a pochi mesi dalla 49
a 

Settimana Sociale di Taranto sul rapporto 

lavoro-ambiente ed ha come obiettivo principale quello di far crescere e di diffondere 

un discernimento realizzato all’interno delle dinamiche socioculturali, politiche ed 

economiche di questo particolare momento storico. 

Alla luce del Vangelo, la Chiesa ha sviluppato alcuni principi sociali che 

sono fondamentali (cfr. Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, 160-208), 

principi che possono aiutarci ad andare avanti, per preparare il futuro. Come ha 

recentemente affermato papa Francesco, i principi, tra loro strettamente connessi, 

sono i seguenti:  

 

il principio della dignità della persona,  

il principio del bene comune,  

il principio dell’opzione preferenziale per i poveri,  

il principio della destinazione universale dei beni,  

il principio della solidarietà,  

il principio della sussidiarietà,  

il principio della cura per la nostra casa comune.  
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“Questi principi aiutano (anche) i dirigenti, i responsabili della società a portare 

avanti la crescita e anche, come in questo caso di pandemia, la guarigione del tessuto  

personale e sociale. Tutti questi principi esprimono, in modi diversi, le virtù della 

fede, della speranza e dell’amore” (Francesco). 

L’enciclica Laudato sì e la più recente Fratelli tutti costituiscono sempre di più 

i due punti di riferimento, che non solo andranno ad aggiornare la formazione 

generale, ma offriranno l’occasione di aprire nuove forme di impegno e nuove 

pratiche di presenza laicale in una realtà post-cristiana. 

Ci sembra importante avviare la costruzione di una comunità pensante e di 

vita che realizzi l’insegnamento sociale della Chiesa con una testimonianza audace e 

accorta. È il ruolo del sale e del lievito e della luce posta sopra il moggio, di cui ci 

parla il Vangelo. 

  In questo percorso ci accompagneranno esperti che offriranno non solo la loro 

competenza, ma anche la loro testimonianza. Per tutti questi motivi auspico 

un’ampia partecipazione e mi auguro che il percorso sia uno strumento concreto per 

la crescita personale e professionale di ognuno dei partecipanti, all’insegna della fede 

e della speranza, come una forma autentica di carità. 

 

Pordenone, 10 gennaio 2022 
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