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Conosciamo la DSC?
 Dottrina Sociale della Chiesa: la necessità di una formazione

Quando si parla di for-
mazione alla Dottrina 
Sociale della Chiesa 

(DSC) il più delle volte si in-
contrano reazioni contrastan-
ti: chi dice di conoscerla, chi 
invece non ne ha mai sentito 
parlare… quindi a che punto 
siamo realmente? 
Eppure si dovrebbe comin-
ciare a ragionare in un’altra 
prospettiva: quella per cui 
lo sforzo di educare a una 
testimonianza nella vita civile 
e sociale a partire dalla fede, 
oltre ad essere legittimo, è an-
che  richiesto dalla fede stessa. 
La caratteristica fondante di 
un percorso di formazione 
alla DSC è la necessità di 
rendere presente che dietro 
di essa c’è molto di più che un 
semplice discorso sulla so-
cietà. C’è anzitutto il deposito 
della fede così come dell’in-
segnamento morale della 
Chiesa e della Tradizione.  
È necessario che, in questi 
tempi, soprattutto all’interno 
dei cammini di formazione 
ecclesiali, sia ridato nuovo 
impulso a questo senso “alto” 
della Dottrina Sociale, altri-
menti, senza un forte  radi-
camento in Cristo, si rischia 
di cadere in una forma di 
dialogo indistinto e di gioco 
al ribasso. 

La laicità cristiana si 
caratterizza infatti come  
capacità tipica del cre-

dente di vivere nella società 
con un’appartenenza piena, 
che non tralasci però di curare 
le necessità della coscienza 
cristiana formata. Rifarsi alla 
centralità della figura di Cristo 
nella formazione delle co-
scienze significa garantire che  
la dimensione evangelica sia 
quella che realmente purifica, 
comprende ed esalta i valori 
umani. 
Questo tipo di formazione 
permette a tutti, e soprat-
tutto a chi si muove come 
laico all’interno della società, 
di vivere “con” fede e “di” 
fede senza preoccuparsi di 
compiere gesti eclatanti, ma 
di essere segno di contrad-
dizione nella semplice vita 

quotidiana. 
Non dimentichiamo infatti 
come tra i compiti principali 
della DSC ci sia quello di 
farsi strumento di evange-
lizzazione e mezzo missio-
nario attraverso cui la novità 
cristiana si inserisce nelle 
realtà temporali. Sottolineare 
tale novità significa anche 
esaltare la dimensione laicale 
della testimonianza di ogni 
battezzato. 

Come viene efficace-
mente spiegato nel 
Compendio “per la 

Chiesa insegnare e diffondere 
la dottrina sociale appartiene 
alla sua missione evangelizza-
trice e fa parte essenziale del 
messaggio cristiano, perché 
tale dottrina ne propone le 
dirette conseguenze nella vita 
della società ed inquadra il 
lavoro quotidiano e le lotte 
per la giustizia nella testimo-
nianza a Cristo Salvatore”.

Tramite la DSC la Parola 
illumina con uno sguar-
do diverso i fatti della 

vita sociale. Questo significa 
che la missione della Chiesa 

non è specificamente quella 
di proporre sistemi o modelli 
di organizzazione sociale ma 
è, in primis, quella di annun-
ciare la salvezza di Cristo nelle 
realtà temporali e in vista di 
quelle eterne. Lo strumento 
della Dottrina Sociale è, infat-
ti, un aiuto importante alla 
vita della comunità, che per-
mette di comprendere come 
i principi di fede a cui ogni 
credente si ispira non sono in 
contraddizione con la logica 
del Vangelo ma anzi permet-
tano di rispondere in modo 
più vero e profondo alle  attese 
della ricerca della ragione 

umana. La DSC deve quindi 
essere conosciuta non per 
apprendere qualcosa “in 
più” sulla fede ma per entra-
re ancora “di più” nel cuore 
del messaggio cristiano.

Non si tratta quindi di 
imparare a memoria 
una serie di nozioni, 

precetti o regole etiche, ma 
piuttosto di comprendere 
come l’orizzonte proposto 
dalla fede alla vita delle per-
sone, che si manifesta in Gesù 
Cristo, possa permettere l’in-
terpretazione  di ogni aspetto 
temporale dell’esistenza. Il 

processo di secolarizzazione 
è divenuto così evidente e 
stringente perché sempre più 
spesso c’è una rinuncia in 
partenza a proporre gli inse-
gnamenti del Vangelo come 
applicabili nella vita sociale, 
civile ma anche professiona-
le di ogni persona; così come 
appare sempre più evidente  
un diffuso senso di smarri-
mento sul fatto che le persone 
possano capire cosa abbia a 
che fare il Vangelo per dare 
pienezza alla propria vita. 

C’è un’altra dimensione 
della formazione che 
vorrei qui richiamare: 

quella della testimonianza. 
La formazione è infatti da 
intendere non solo come un 
modo per imparare qualcosa 
di nuovo, per essere più colti e 
informati, ma anche e soprat-
tutto per farsi amici e compa-
gni di cammino di ogni perso-
na in modo più autentico.

Benedetto XVI spiega 
bene, in un passaggio 
del messaggio rivolto 

ai giovani in occasione della 
Gmg del 2007, la necessità di 

non tenere per sé, per un sem-
plice (anche se importante) 
arricchimento e crescita  per-
sonale quanto si apprende. 
“Cari giovani, coltivate i 
vostri talenti non soltanto per 
conquistare una posizione 
sociale, ma anche per aiutare 
gli altri ‘a crescere’. Sviluppate 
le vostre capacità, non solo 
per diventare più ‘competitivi’ 
e ‘produttivi’, ma per essere 
‘testimoni della carità’. Alla for-
mazione professionale unite lo 
sforzo di acquisire conoscenze 
religiose utili per poter svolgere 
la vostra missione in maniera 
responsabile. In particolare, 
vi invito ad approfondire la 
dottrina sociale della Chiesa, 
perché dai suoi principi sia 
ispirata ed illuminata la vostra 
azione nel mondo. Lo Spirito 
Santo vi renda inventivi nella 
carità, perseveranti negli im-
pegni che assumete, e audaci 
nelle vostre iniziative, perché 
possiate offrire il vostro con-
tributo per l’edificazione della 
‘civiltà dell’amore’. L’orizzonte 
dell’amore è davvero sconfina-
to: è il mondo intero!”.

Con questa consape-
volezza, riteniamo 
importante come 

Ufficio di Pastorale Sociale 
e del Lavoro ridare slancio  
a percorsi formativi adatti a 
tutti che valorizzino anche la 
presenza su tutto il  territo-
rio diocesano.
In collaborazione con l’asso-
ciazione OL3, nata da poco 
a Reggio Emilia, e con un 
format innovativo, cerchere-
mo di capire cosa si cela dietro 
parole a volte un po’ compli-
cate della Dottrina Sociale e 
che sembra abbiano  poco da 
dire alle nostre vite.
Tutto ciò per non dimenticare 
che anche su questo campo si 
gioca il nostro essere cristiani 
e per essere all’altezza del 
compito che attende i laici. 
A breve seguiranno tutti i 
dettagli di questa iniziativa 
formativa rivolta ai Vicariati.

Chiara Franco
direttore Ufficio di Pastorale

Sociale e del Lavoro

Nel riquadro il logo di «OL3», l’associazione con cui l’Ufficio per la Pastorale Sociale organizza una nuova attività formativa.  

Quando si parla di formazione alla Dottrina 
Sociale della Chiesa, il più delle volte si 

incontrano reazioni contrastanti: chi dice di 
conoscerla, chi invece non ne ha mai sentito 

parlare… quindi a che punto siamo realmente? 
È necessario che, in questi tempi, soprattutto 

all’interno dei cammini di formazione ecclesiali, 
sia ridato nuovo impulso a questo senso 

‘alto’ della DSC, altrimenti, senza un forte  
radicamento in Cristo si rischia di cadere in una 
forma di dialogo indistinto e di gioco al ribasso

Giovani: il 5-6 marzo all’Hospice per il percorso «Cercatori Erranti»
In vista della Gmg del prossimo luglio, e 

affinché il percorso verso l’incontro col 
Papa diventi occasione reale di preghiera 

e riflessione, il Servizio di Pastorale Giovanile 
della nostra Diocesi ha proposto  un cartello-
ne di eventi dal nome evocativo, “Cercatori 
Erranti”, dedicato proprio ai giovani in cam-
mino verso Cracovia. Per l’anno dedicato alla 
misericordia la proposta di “Cercatori Erranti” 
ha organizzato quattro incontri tematici, che 
si integrano con il percorso di formazione e di 
accompagnamento svolto dai singoli gruppi 
parrocchiali, e che vorrebbero stimolare la 
riflessione sulle tematiche della felicità e sul 
significato più profondo del “diventare gran-
di”, con spunti, nuove consapevolezze e una 
più viva realizzazione del sé.

Si è partiti dai sogni, quelli che ci fanno 
guardare al cielo per trovare nella vastità 
astrale la proporzione dei sogni di cia-

scuno.
A fare i conti con la concretezza della terra 
ci ha pensato il secondo incontro, che nella 
“Strada” ha individuato le criticità di un’età, 
quella adolescenziale, piena di dubbi e fragi-
lità, ma prima di tutto complessa nel distacco 
dal mondo dei bambini per l’ingresso nella 
fase adulta.
A breve, il terzo incontro, che si terrà il pri-
mo weekend di marzo, sabato 5 e domenica 

6, presso l’Hospice Madonna dell’Uliveto 
di Montericco (foto), e si concentrerà sulla re-
altà così come appare, nelle cose belle come 
in quelle meno piacevoli.
Come libri pieni di racconti di vita, alcuni 
testimoni diocesani metteranno a disposi-
zione dei giovani diversi capitoli di un’in-
tera esistenza, in un’esperienza di biblio-
teca vivente che vuole ragionare su cosa 
significa l’incontro con gli altri nella vita di 
tutti i giorni: cosa significa essere madri, figli, 
lavoratori, in una dimensione di quotidianità 
inserita nelle relazioni.

La vita di ciascuno di noi vista come 
un arco narrativo che cerca il proprio 
compimento, che non sempre è quello 

che ci aspettavamo all’inizio. E a completare 
la giornata, parteciperemo allo spettacolo di 
Roberto Abbiati “La radio e il filo spinato”, 
su san Massimiliano Kolbe, che con la sua 
esperienza ci mostra la grande tensione verso 
il cielo, ma anche l’estremo coraggio nell’af-
frontare le vicende della terra. Un cammino, 
quello di questo cartellone, che concretamen-
te porterà i giovani in Polonia, ma che intrec-
ciandosi col percorso personale di ciascuno, 
crea l’occasione per lavorare su orizzonti di 
crescita umana e di fede ancora più ampi.

Sara Ferretti


