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ORGANIZZAZIONE
E PROCEDURA

1
La Scuola è affidata all’intercessione celeste di Maria Immacolata, per 
Cristo Nostro Signore. 
La proclamazione di questo dogma da parte di Pio IX nel 1854 
contrappone la Chiesa al naturalismo secondo il quale l’umanità avrebbe 
in sé una legge di progresso da realizzare con le proprie forze e senza 
Dio. Il naturalismo rende inutile la Dottrina sociale della Chiesa e il dogma 
dell’Immacolata la rende possibile e necessaria.

2
I documenti del magistero sociale vengono letti con lo stesso metodo 
con cui la Chiesa legge qualsiasi testo dottrinale: a) ogni passo va letto 
dentro l’insieme della DSC; b) e questa va letta dentro l’insieme della 
dottrina cristiana.

3
Gli incontri della Scuola sono organici. Ciò significa che si illuminano l’un 
l’altro. Bisogna quindi continuamente tenere in dialogo i vari interventi, 
gettare la luce dei successivi sui precedenti e ricordarsi dei precedenti 
che gettano luce sui successivi.

4
La Scuola non si sostituisce alla lettura personale dei documenti del 
magistero. Verranno fornite delle antologie di passi a corredo delle 
dispense delle lezioni.

5
Testi del magistero di riferimento. Oltre alle encicliche considerate 
classiche dalla Rerum novarum di Leone XIII alla Caritas in veritate di 
Benedetto XVI, aggiungiamo: Veritatis splendor, Fides et ratio, Evangelium 
vitae, nonché le tre encicliche trinitarie di Giovanni Paolo II, l’enciclica 
Quanta cura di Pio IX con l’annesso Sillabo, le nove encicliche sociali di 
Lone XIII, l’enciclica Pascendi di Pio X, l’enciclica Quas primas di Pio XI, 
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la costituzione Gaudium et spes e la dichiarazione Dignitatis humanae 
del Concilio Vaticano II, il capitolo 28 dell’enciclica Deus caritas est di 
Benedetto XVI, l’enciclica Lumen fidei e l’esortazione apostolica Evangelii 
Gaudium di Papa Francesco, oltre a discorsi del magistero ordinario 
e a qualche importante documento della Santa Sede, tra cui la Nota 
dottrinale della Congregazione della Dottrina della Fede e soprattutto il 
Compendio della Dottrina sociale della Chiesa del Pontificio Consiglio 
della Giustizia e della Pace.

6
La Scuola è concentrata su “come stanno le cose” piuttosto che su “come 
vanno le cose”, vuole approfondire la dottrina e non inseguire l’attualità, 
anche se non mancheranno esempi presi dalle dinamiche attuali.

7
La lezione inizia sempre con una Preghiera, recitata davanti all’immagine 
dell’Immacolata Concezione. Segue una esposizione della durata di 50 
minuti anche con l’ausilio di slides. Ai partecipanti viene consegnato il 
testo scritto dell’incontro. Si apre poi un breve spazio alle domande che 
devono essere solo di chiarimento e di approfondimento. Il conduttore 
risponde a domanda dopo domanda. Alla fine dell’incontro viene 
assegnato un tema di riflessione su cui il gruppo di lavoro dialogherà in 
internet durante le due settimane successive. Alla fine della discussione 
in internet e prima dell’incontro successivo, il conduttore tira le fila della 
discussione con una sua sintesi.

8
Testi di riferimento:

Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Compendio della 
Dottrina sociale della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Città del 
Vaticano 2004.
 
Giampaolo Crepaldi e Stefano Fontana, La dimensione 
interdisciplinare della Dottrina sociale della Chiesa, Cantagalli, Siena 
2006.
Giampaolo Crepaldi, Laboratorio Trieste. La formazione dei cattolici 
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all’impegno sociale e politico, Cantagalli, Siena 2012.

Giampaolo Crepaldi, Il cattolico in politica. Manuale per la ripresa, 
Cantagalli, Siena 20122.

Giampaolo Crepaldi – con Stefano Fontana, La Dottrina sociale 
della Chiesa. Una verifica a dieci anni dal Compendio (2004-2014), 
Cantagalli, Siena 2014.

9
Alla Scuola di partecipa tramite iscrizione. L’iscrizione consiste nella 
compilazione e firma di una scheda e nel versamento di euro 30,00 
comprensivi anche dell’abbonamento al “Bollettino di Dottrina sociale 
della Chiesa”. Gli incontri si terranno a Trieste, presso il Seminario, via 
Besenghi 16, quindicinalmente come da programma, dalle ore 21,00 alle 
22,30.

10
E’ possibile partecipare alla Scuola anche a distanza, senza essere 
presenti agli incontri quindicinali. Le modalità di iscrizione sono identiche. 
I partecipanti a distanza riceveranno il testo dell’incontro e parteciperanno 
al gruppo di lavoro in internet.
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PRESUPPOSTI
DI CONTENUTO

1
I partecipanti si collocano dentro il patrimonio dottrinale del deposito del-
la fede cattolica, fissato dalla Scrittura, dalla Tradizione e dal Magistero. 

2
La Dottrina sociale della Chiesa viene intesa come un unico “corpo dot-
trinale”: tra Dottrina sociale della chiesa preconciliare e postconciliare c’è 
“riforma nella continuità”.

3
La ragione umana è capace di avere uno sguardo metafisico sull’intera 
realtà e il suo oggetto – l’essere in universale – le si dà immediatamente. 
E’ possibile, come afferma la Fides et ratio, avere una conoscenza siste-
matica della realtà e dar vita ad un “universo del sapere”. 

4
I partecipanti condividono una visone “cognitivista” dell’etica, come ri-
sulta dalla Veritatis splendor di Giovanni Paolo II: la ragione pratica può 
conoscere i principi e le leggi oggettive dell’agire morale.

5
Tra ragione e fede c’è circolarità complementare – Credo ut intelligam, 
intelligo ut credam – ma con il primato della fede. La natura, dopo il pec-
cato delle origini, ha bisogno della grazia anche per essere natura.

6
I temi cosiddetti di bioetica rientrano nella biopolitica e, quindi dentro la 
Dottrina sociale della Chiesa, come illustrato dalla Evangelium vitae di 
Giovanni Paolo II.
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7
La pienezza della verità è contenuta nella Chiesa Cattolica e negli stru-
menti di santificazione ad essa assegnati dal Signore Gesù Cristo, che 
rappresentano la via ordinaria alla salvezza. Ciò non toglie che anche 
nelle culture e nelle altre religioni ci siano semi di verità che vanno vagliati 
alla luce di Cristo, pienezza della Rivelazione.

8
La vocazione divina alla salvezza è unica e riguarda questa vita terrena 
e la futura.

9
Le realtà del mondo sono autonome dalla religione quanto ai loro lin-
guaggi e procedure, ma non sono in grado di fondarsi da sé. Per il loro 
fondamento ultimo esse dipendono dalla religione cattolica e, quindi, dal-
la Chiesa cattolica.

10
Lo scopo ultimo della vita del mondo è di essere ordinato a Dio, per es-
sere così riconsegnato anche alla propria autentica verità, per la salvezza 
terrena ed eterna della persona umana. 
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LE NOVITÀ
DELLA SCUOLA

La Scuola di Trieste si caratterizza per i seguenti aspetti:

•	 Non è una rassegna di conferenze ma un percorso guidato organico;

•	 Si avvale della pluriennale attività dell’Osservatorio Cardinale Van 
Thuân e del materiale da esso prodotto;

•	 Non parte semplicemente dalla Dottrina sociale, ma da quanto 
la precede, ossia l’intero deposito della fede cattolica che viene 
presupposto e alla cui luce viene letta anche la Dottrina sociale;

•	 Ha una visione “alta” di Dottrina sociale della Chiesa e non la riduce a 
etica sociale, a generica solidarietà o ad impegno sociologico;

•	 Mira alla formazione di fedeli laici capaci di operare nel mondo per il 
suo ordinamento a Dio;

•	 Ha un intento apologetico, ossia è improntata all’incontro tra fede e 
ragione.
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PRIMA SESSIONE:
LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA: PROBLEMI DI 
IMPOSTAZIONE E DI METODO

9 aprile 2015
LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA COME ANNUNCIO DI CRISTO 
NELLE REALTA’ TEMPORALI

23 aprile 2015
LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA NELLA VITA DELLA CHIESA

7 maggio 2015
LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA COME SAPERE TEORICO-
PRATICO

21 maggio 2015
LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA E I DOGMI DELLA FEDE 
CATTOLICA

4 giugno 2015
LA CONTINUITA’ TRA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 
PRCONCILIARE E POSTCONCILIARE

18 giugno 2015
PROCESSO DI SECOLARIZZAZIONE E DOTTRINA SOCIALE DELLA 
CHIESA

Programma
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25 giugno 2015
CONCLUSIONE DELLA SESSIONE: INCONTRO DI SPIRITUALITA’ 
DELLA POLITICA

Tutti gli incontri della Prima Sessione, tranne l’ultimo di spiritualità della 
politica, saranno condotti da Stefano Fontana.

SECONDA SESSIONE:
L’IPEGNO POLITICO ALLA LUCE ALLA DOTTRINA SOCIALE 
DELLA CHIESA (DATE DA DEFINIRSI)

LA POLITICA E’ AUTONOMA MA INCAPACE DI FONDARSI.
LA CORRETTA LAICITA’ DELLA POLITICA

POLITICA, LIBERTA’ DI RELIGIONE, SOCIETA’ MULTIRELIGIOSA.
TRA FONDAMENTALISMO E RELATIVISMO RELIGIOSO.
 
LA POLITICA AL SERVIZIO DEL BENE COMUNE.
PER UNA VISIONE NON QUALUNQUISTICA DEL BENE COMUNE

L’ARTICOLAZIONE SUSSIDIARIA DEL POTERE POLITICO

FONDAMENTI E  CONFINI DELLA DEMOCRAZIA 

LE POLITICHE DELLA VITA E DELLA FAMIGLIA

LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL’OCCUPAZIONE 

LE POLITICHE DI WELFARE OGGI: POLITICA E SOCIETA’ CIVILE

INCONTRO DI SPIRITUALITA’ DELLA POLITICA
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Intervista all’Arcivescovo
Giampaolo Crepaldi
sulla Scuola

Eccellenza, il prossimo 19 marzo, Festa di San Giuseppe, a Palazzo 
Economo alle ore 18,00, lei farà una presentazione pubblica della 
nuova Scuola di Formazione all’impegno sociale e politico della 
Diocesi di Trieste. Lo farà parlando anche del suo recente libro-
intervista “La Dottrina sociale della Chiesa. Una verifica a dieci anni 
dal Compendio (2004-2014)” (Cantagalli, Siena 2014). Cosa lega la 
Scuola con la pubblicazione di questo libro?
Non posso dimenticare che la cosa ha anche un significato dal punto di 
vista mio personale. Come Segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia 
e della Pace ho lavorato assiduamente al progetto del “Compendio della 
Dottrina sociale della Chiesa”, collaborando con il cardinale Van Thuân 
e poi con il Cardinale Martino, presidenti del Pontificio Consiglio. Al 
Compendio sono anche legati molti miei ricordi personali, alcuni dei quali 
li esprimo nel libro-intervista che ho recentemente pubblicato. 
Oltre a questo, però, il decennale della pubblicazione del Compendio 
(2004-2014) è stato per me occasione di una riflessione più ampia sullo 
sviluppo della Dottrina sociale della Chiesa, per capire meglio come 
dobbiamo muoverci e cosa dobbiamo fare. Qui la mia riflessione sui 
dieci anni del Compendio si lega con la nuova iniziativa diocesana che 
presenterò il 19 marzo prossimo.

In altre parole, questa Scuola di Dottrina sociale della Chiesa 
per la formazione all’impegno sociale e politico sarà anche una 
concretizzazione della “verifica” sullo stato di salute della Dottrina 
sociale della Chiesa che lei ha fatto nel libro-intervista. Può 
anticiparci qual è il punto essenziale di questa sua analisi?
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Gli aspetti dell’analisi che propongo sono tanti. Se dovessi dire, però, 
qual è il più importante lo indicherei nel collegamento vitale della Dottrina 
sociale con la Chiesa nella vita della Chiesa, il suo inserimento nella vita 
della fede cattolica. Mi viene in mente quanto detto da Benedetto XVI in 
Portogallo: ci preoccupiamo della presenza dei cattolici nella vita sociale 
e politica e intanto nei nostri Paesi la fede si sta spegnendo. 

Quindi prima l’evangelizzazione e poi la Dottrina sociale della 
Chiesa?
No, insieme, perché la Dottrina sociale della Chiesa è “della Chiesa” e 
costituisce “uno strumento di evangelizzazione”. Anche essa è “annuncio 
di Cristo” e quindi appartiene alla proposta di fede che la Chiesa fa a 
tutti, data la sua indole missionaria. La Dottrina sociale della Chiesa, e 
l’impegno che ne deriva, hanno bisogno di essere nutriti dalla totalità 
della fede cattolica, la fede cattolica ha bisogno della Dottrina sociale 
della Chiesa perché il suo annuncio sia anche pubblico e non solo privato.

Ci può spiegare meglio cosa intende quando parla di collegamento 
della Dottrina sociale della Chiesa con la totalità della fede cattolica?
Mi limito a fare un esempio. La fede cattolica ha un contenuto dogmatico, 
ossia l’insieme delle verità rivelate da Dio per la nostra salvezza. Ecco, 
allora, un punto di fondamentale importanza: la Dottrina sociale della 
Chiesa è in stretto rapporto con queste verità dogmatiche, che non sono 
verità astratte e teoriche ma esprimono la realtà della vita divina a noi 
partecipata. Staccata da esse, la Dottrina sociale della Chiesa diventa 
arida. 

Ci fa un esempio?
Gliene faccio due. 
Che Dio abbia creato l’universo è una verità della nostra fede. Oggi si 
parla molto di problema ecologico e ne parla anche la Dottrina sociale 
della Chiesa e in particolare il Compendio, ma mai staccando il problema 
dal collegamento con Dio creatore. Accettando questo distacco si 
impoverirebbe il concetto di natura, la quale non esprimerebbe più 
nessun significato complessivo.
Il secondo esempio: il dogma dell’Immacolata Concezione di Maria. 
Niente di più lontano dalla Dottrina sociale della Chiesa, sembrerebbe. 
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Ed invece no. La proclamazione di questo dogma ha definitivamente 
escluso ogni forma di naturalismo, ossia ritenere che la natura umana 
possa darsi la salvezza da sé. Anche oggi l’uomo pensa di fare a meno 
di Dio e nega di avere una natura corrotta dal peccato originale. Così 
pensando, diventa inutile la Dottrina sociale della Chiesa, dato che 
l’uomo sa salvarsi con le sole sue forze. Ma l’Immacolata Concezione 
afferma che lo scopo del mondo è la Gloria di Dio, la vittoria sul peccato e 
sul male, al cui scopo è indirizzata anche la Dottrina sociale della  Chiesa.

Quanto lei dice non corre il rischio di “rinchiudere” la Dottrina sociale 
della Chiesa dentro la Chiesa, ossia tra coloro che accettano la fede 
cattolica nella sua totalità?
Molti pensano così come lei dice. La Dottrina sociale della Chiesa – essi 
dicono – deve laicizzarsi per poter parlare anche a chi non è cattolico. 
Ma per parlare anche a chi non è cattolico la Dottrina sociale non deve 
laicizzarsi, cioè non deve recidere il legame con la totalità della fede 
cattolica. Anzi, deve fare proprio il contrario.

Questa non l’ho capita…
Spiego la cosa a due livelli. Primo livello: la dottrina cattolica, in quanto 
deve essere proposta a tutti gli uomini, parla un linguaggio umano 
e razionale, parla il linguaggio di tutti. Se io dico che “tutti gli uomini 
sono fratelli in Cristo”, il non credente si fermerà a “tutti gli uomini sono 
fratelli”, mentre il credente accetterà anche la prosecuzione “in Cristo”. 
Nell’annuncio della verità cristiana c’è sempre anche un contenuto di 
semplice verità umana. Non c’è quindi nessuna necessità di non dire che 
siamo fratelli “in Cristo”, ossia di laicizzare il messaggio. Il suo contenuto 
umano viene appreso lo stesso e forse ancora meglio anche da chi 
cristiano non è. Se si annuncia Cristo si annuncia anche l’uomo. 

E il secondo livello?
Se io fossi un laico non credente, vorrei che i cristiani dicessero nella 
pubblica piazza fino in fondo le loro verità e non che le amputassero 
laicizzandole. Altrimenti, io laico, che vantaggio otterrei dal dialogo con i 
cattolici? Se quando parlano con me i cattolici devono mettere da parte 
la loro dottrina rivelata, diventando laici come me, a cosa mi serve parlare 
con loro? Il mondo dà a vedere che apprezza i cattolici che laicizzano il 
loro messaggio, ma in realtà li disprezza.
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Abbiamo capito l’elemento fondamentale che caratterizzerà la 
nuova Scuola diocesana. Mi permetta ora di chiederle delle cose 
meno teologiche e più pratiche. A chi si rivolge la Scuola? Solo a 
persone che intendono impegnarsi in politica? A tutti? Ai giovani?
Il titolo che abbiamo messo alla Scuola è molto importante. La Chiesa 
non organizza Scuole di formazione sociale e politica perché non è un 
partito, ma Scuole di formazione all’impegno sociale e politico. In genere 
questa è la dizione che viene adoperata. Noi però, abbiamo preferito 
chiamarla “Scuola di Dottrina sociale della Chiesa per la formazione 
all’impegno sociale e politico” per puntare sul collegamento con la vita 
della Chiesa di cui ho parlato sopra. Non è indirizzata solo a chi abbia già 
pensato di impegnarsi nell’ambito politico. In questo senso si può dire 
che sia rivolta a tutti. E’ rivolta però soprattutto ai giovani maturi. A loro 
proponiamo di introdursi nel mondo della sapienza sociale della Chiesa e 
di verificare se abbiano una vocazione ad un impegno motivato a servizio 
del bene comune come la Chiesa lo intende.
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ATTO PUBBLICO DI PRESENTAZIONE E INAUGURAZIONE 
DELLA SCUOLA, TRIESTE, PALAZZO ECONOMO,
19 MARZO 2015. 

Relazione dell’Arcivescovo Giampaolo Crepaldi
S. E. Mons. Giampaolo Crepaldi

Presentazione e inaugurazione  della Scuola di Dottrina sociale della 
Chiesa per la formazione all’impegno sociale e politico

Quando la Chiesa si interessa della politica non è mai per motivi politici, ma 
religiosi e morali. Religiosi, perché la politica è un campo da evangelizzare 
e può essere a sua volta evangelizzante. Morali, perché la politica sia 
campo ove si rispetta e si completa l’ordine del creato. E’ così anche per 
la Scuola di Dottrina sociale della Chiesa per la formazione all’impegno 
sociale politico della diocesi di Trieste che oggi presento e inauguro.

Oggi dobbiamo constatare un doloroso paradosso. La politica, che si 
pensava in arretramento dopo la crisi delle ideologie classiche, anziché 
arretrare sta avendo un forte colpo di coda. Oggi, i parlamenti e i governi, i 
consigli regionali e le giunte comunali si attribuiscono il dovere di intervenire 
in ambiti molto delicati della vita personale e comunitaria: l’inizio e la fine 
della vita, la procreazione, il matrimonio … perfino le identità sessuali. I 
movimenti libertari degli anni Sessanta e Settanta volevano togliere questi 
ambiti dalle istituzioni, per restituirli al soggetto. Oggi avviene il contrario: 
quelle stesse correnti ideologiche affidano proprio alle istituzioni politiche 
la missione di cambiare la natura delle cose in campi tanto delicati. Negli 
anni Sessanta e Settanta i movimenti rivoluzionari e contestatori avevano 
affidato al sesso un significato politico. Non stupisce che oggi venga 
affidato alla politica il compito di intervenire nell’ambito del sesso. Ciò 
che una volta si praticava in tono contestativo ed antisistema, oggi viene 
insegnato a scuola.

Mentre la politica invade questi ambiti nevralgici della vita personale e 
comunitaria e mette mano all’ordine naturale della creazione, mentre 
la politica si fa non solo ingegneria sociale ma anche ingegneria 
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antropologica, si assiste alla scomparsa dei cattolici in politica. Nei 
giorni scorsi il Parlamento di Strasburgo ha approvato due Rapporti – il 
Rapporto Tarabella e il Rapporto Panzeri - anche con il voto favorevole di 
molti cattolici deputati e solo il voto contrario di qualche sparuto deputato 
cattolico. Lo stesso avviene da tempo nel Parlamento italiano ed anche 
negli organismi rappresentativi della nostra Regione e del nostro Comune. 
Il confronto emerso nei giorni scorsi a Trieste e da qui deflagrato anche 
a livello nazionale, dimostra  come la politica entri ormai nelle aule e nelle 
famiglie e pretenda di “prendersi cura” dei nostri bambini con interventi 
che il cardinale Bagnasco ha chiamato “di rieducazione”, mentre Papa 
Francesco ha parlato di “colonizzazione della famiglia”. In questi casi la 
Chiesa preferisce lasciare il protagonismo ai genitori, ma con ciò non si 
chiama fuori dal gioco. Essa è dalla parte dei genitori che difendono i propri 
figli e rivendicano il loro diritto originario a provvedere alla loro educazione. 

Da un lato, quindi, una politica che tutto vuole amministrare, compreso 
i dati della nostra identità naturale di maschi e di femmine, di madri e 
di padri, e dall’altro la carenza di cattolici impegnati in modo convinto e 
convincente in politica. Il quadro che abbiamo davanti è talmente stridente 
da far pensare che siamo in un momento di rifondazione e che molte cose 
devono essere reimpostate alle radici. 

Ho fatto questa premessa perché proprio questo paradosso lega tra loro 
un mio libro-intervista uscito da poco e l’inaugurazione della Scuola di 
Dottrina sociale della Chiesa di questa sera. 

Il libro intervista1 è una Valutazione della Dottrina sociale della Chiesa a 
dieci anni dal Compendio, pubblicato dal Pontificio Consiglio della Giustizia 
e della Pace nel 2004. In esso ho gettato uno sguardo sintetico su un 
lungo periodo che ci sta alle spalle e che ho direttamente vissuto prima alla 
CEI e poi alla Santa Sede. 
La commemorazione del Compendio me ne ha dato l’occasione. Alcune 
riflessioni contenute in questo libretto sono alla base anche della Scuola 
diocesana di Dottrina sociale e del modo in cui l’abbiamo impostata.

1-G. Crepaldi (con S. Fontana), La Dottrina sociale della Chiesa. Una verifica a dieci anni dal 
Compendio (2004-2014), Cantagalli, Siena 2014. 
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Ho cercato di valutare con obiettività il periodo che va dall’inizio del lungo 
pontificato di Giovanni Paolo II ad oggi e ho dovuto constatare che il 
“rilancio” della Dottrina sociale della Chiesa, con la formazione densa e 
ben strutturata dei laici e una pastorale sociale diffusa e organica, non 
è mai veramente partito e non ha dato i frutti sperati. Giovanni Paolo II 
e Benedetto XVI vi hanno impiegato sforzi enormi, ma c’è stato anche il 
freno di tanta parte della Chiesa e del mondo cattolico che si ispirava ad 
altre teologie e non seguiva le indicazioni del Magistero. L’affermazione 
che Padre Chenu faceva negli anni Settanta, e cioè che la Dottrina sociale 
della Chiesa o non esiste o è un’ideologia, ebbe allora l’adesione di molti e 
continua ad averla tuttora. Le difficoltà a realizzare una formazione organica 
e di retta dottrina sull’insegnamento sociale della Chiesa ha messo in 
difficoltà anche le Scuole di formazione all’impegno sociale e politico. 

Questo punto è molto importante per la Scuola che inauguriamo oggi. 
Essa ha una caratteristica particolare: sa che dietro e prima della Dottrina 
sociale della Chiesa c’è dell’altro. La Dottrina sociale non parte da se stessa, 
ma dal deposito della fede, dalla dottrina della Chiesa, dalla dogmatica 
cattolica, dalla morale insegnata dalla Chiesa, dall’insegnamento del 
magistero, dall’ininterrotta tradizione. Se i cattolici non convergono su 
questo, divergeranno anche sulla Dottrina sociale della Chiesa e sulle sue 
applicazioni. Richiamavo all’inizio il fatto che gli europarlamentari cattolici, 
a fronte di recenti proposte riguardanti cose fondamentali per la ragione e 
la fede, si sono comportati diversamente l’uno dall’altro. Il motivo bisogna 
cercarlo più a monte, non solo in una diversa visione della Dottrina sociale 
della Chiesa, bensì anche in una diversa visione di cos’è la Chiesa in 
rapporto al mondo. Ecco perché la prima Sessione della Scuola diocesana 
non si occuperà di problemi particolari – del salario o del fisco, della scuola 
o della famiglia, del sindacato o dell’impresa … - ma chiarirà i presupposti 
di dottrina e di fede, senza dei quali si rimane vittime delle proprie opinioni 
o, peggio, delle ideologie del mondo. In quel caso la fede dei cattolici 
avrà ben poco da dire alla politica, anzi saranno le ideologie politiche ad 
insegnare le loro verità ai credenti.

Con ciò non intendo negare il legittimo pluralismo delle scelte politiche. 
Certo che il pluralismo deve essere, come dice il Concilio, “legittimo”, ossia 
secondo la legge. Secondo la legge antica e secondo la legge nuova, 
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che l’ha assunta e rinnovata. In politica c’è un vastissimo campo di scelte 
legittimamente plurali, frutto del discernimento della retta coscienza in 
settori lasciati alla deliberazione umana data la loro complessità o la loro 
contingenza. In politica, però, ci sono anche scelte che non si possono 
mai fare e scelte che si devono assolutamente fare, ogni qualvolta sono in 
gioco la trascendente dignità della persona umana e il diritto divino. Non 
dimentichiamo che il primo Legislatore è Dio. Il pluralismo è “legittimo”, 
ossia secondo la legge, quando rispetta la legge di Dio.

I laici impegnati in politica - dice il Concilio – devono ordinare a Dio le cose 
temporali. Mi chiedo: come possono farlo votando a favore di leggi che 
contraddicono l’ordine della creazione? Come si può pensare – rimanendo 
nel contempo cattolici - che l’ordine della salvezza possa essere contrario 
e indipendente all’ordine della creazione? Come si può pensare, per 
esempio, che il bene comune possa essere raggiunto tramite leggi e 
politiche contrarie all’ordine del creato? Lungo la storia della Chiesa, molte 
eresie hanno separato ordine della creazione ed ordine della salvezza, ma 
anche il nostro tempo non è da meno. 

Nel libro intervista che ho richiamato in precedenza, sostengo che il rilancio 
della Dottrina sociale della Chiesa, la ripresa di una formazione adeguata e 
all’altezza sia del compito dei laici che dei tempi che viviamo, passa attraverso 
il suo collegamento con l’intera vita della Chiesa. La Dottrina sociale non può 
essere “laicizzata” al punto da essere trasformata in una serie di indicazioni 
eticheggianti più o meno in sintonia con le mode del momento. Essa è 
“annuncio di Cristo nelle realtà temporali”, è evangelizzazione e sappiamo 
che il soggetto dell’evangelizzazione è la Chiesa intera in tutta la sua vita-
azione. Abbiamo bisogno di riscoprire questo senso “alto” della Dottrina 
sociale della Chiesa, dopo che essa è stata eccessivamente ridotta ad una 
forma di dialogo indistinto con il mondo in ordine ad un altrettanto indistinto 
concetto di bene comune. La Scuola diocesana terrà conto di questo. La 
liturgia, la catechesi, la preghiera, la spiritualità vissute dentro la Chiesa non 
sono settori estranei alla Dottrina sociale della Chiesa. Questo è di grande 
importanza per ricostruire una relazione positiva tra i laici cattolici impegnati 
in politica e il tessuto ecclesiale e per impedire che le divisioni politiche si 
ripercuotano dentro le comunità cristiane creando divisione.

A questo proposito vorrei riprendere qui una notazione del libro-intervista 
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che riguarda l’ispirazione mariana della Dottrina sociale della Chiesa. 
Cosa di apparentemente più lontano dalla Dottrina sociale della Chiesa 
dei dogmi mariani? Eppure, l’impegno sociale e politico di generazioni e 
generazioni di cattolici è stato animato da una viva fede mariana. Anche 
la ferma volontà di San Giovanni Paolo II di rilanciare la Dottrina sociale 
della Chiesa ha avuto una chiara animazione mariana. Non sono aspetti da 
dimenticare se non si vuole che la Dottrina sociale della Chiesa si inaridisca 
ad un elenco di cose da fare. Tra le tante cose che potrei dire su Maria 
e la Dottrina sociale della Chiesa, vorrei qui soffermami unicamente sulla 
proclamazione del dogma dell’Immacolata Concezione, proclamato da Pio 
IX nel 1854. L’Immacolata Concezione di Maria è il più grande antidoto al 
naturalismo, ossia all’idea che la storia umana, da sola, possa conseguire 
la salvezza tramite qualche forma di progresso di cui sarebbe capace con 
le sole sue forze. Di recente abbiamo letto sui giornali che intellettuali laici 
ed atei hanno proposto di “esiliare Dio dalla democrazia”. Anche ai tempi 
della proclamazione del dogma dell’Immacolata Concezione le ideologie 
del tempo chiedevano l’espulsione di Dio dalla pubblica piazza. A queste 
forme di naturalismo, la Chiesa ricorda l’esistenza del peccato originale e 
quindi di una ferita dell’ordine naturale che non gli permette di essere se 
stesso senza l’apertura all’ordine soprannaturale. Ed è proprio per questo 
che esiste la Dottrina sociale della Chiesa. 

Ho cercate di spiegare il nesso che collega la Scuola diocesana che oggi 
viene inaugurata e questo mio libro-intervista. Vorrei però ricordare anche 
che qualche anno fa ho scritto un altro libretto, posizionato sulla realtà 
triestina. Si intitolava: “Laboratorio Trieste. La formazione all’impegno 
sociale e politico dei fedeli laici”2.
L’ideazione e la programmazione di questa scuola viene quindi da lontano 
e sono contento di poterla finalmente aprire.

Desidero, infine, soffermarmi su alcune caratteristiche organizzative della 
Scuola, senza entrare in particolari operativi. 
Prima di tutto faccio notare come il titolo che abbiamo dato alla Scuola 
sia diverso da quanto solitamente avviene. Credo di aver sufficientemente 

2-G. Crepaldi, Laboratorio Trieste. La formazione dei cattolici all’impegno sociale e politico,
Cantagalli, Siena 2012.
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spiegato il motivo in quanto ho finora detto.

In secondo luogo faccio notare che la Scuola ha una struttura organica e 
non è una serie di conferenze. Ai partecipanti viene certamente richiesto di 
apprendere delle nozioni, perché la Dottrina sociale della Chiesa è anche 
un “corpus dottrinale”, ma viene richiesto anche di più: viene loro chiesto 
di entrare nella sapienza sociale della Chiesa e di attingere la forza per un 
impegno sociale e politico coerente da tutta la realtà della Chiesa, che è 
Madre anche della Dottrina sociale e del nostro impegno ad essa ispirato. 
La fede della Chiesa si fa “rinascere”, anche come cittadini del mondo. 
La Scuola mira a formare “cittadini nuovi”, sapendo che per questo 
c’è bisogno di “cristiani nuovi”. Nova adgrediuntur novi, le cose nuove 
richiedono persone nuove.

In terzo luogo faccio notare che la Scuola sarà anche un laboratorio. 
L’attività non si limiterà all’incontro settimanale, ma continuerà nei giorni 
successivi sia attraverso l’esame dei testi scritti delle lezioni, sia attraverso 
un lavoro comune di approfondimento e di riflessione su casi di studio, 
anche via internet. 
Questa inaugurazione avviene oggi, nella festa di San Giuseppe Lavoratore. 
Tradizionalmente questa festa era dedicata al mondo del lavoro, alla 
Dottrina sociale della Chiesa e alle associazioni cattoliche impegnate in 
quel campo. Ha quindi un forte significato. Ad esso si aggiunge anche 
l’anniversario della mia ordinazione episcopale e questo rende ancor più 
lieto questo evento per il quale invochiamo la protezione celeste.





NOTE
E APPUNTI





SEDE E ORARIO
Seminario Vescovile di Trieste, 
Via Pasquale Besenghi 16
orario dalle 21,00 alle 22.30

ISCRIZIONE: 
Euro 30, comprensivi dell’abbonamento al “Bollettino di Dottrina 
sociale della Chiesa”
Dispensa scritta delle lezioni

Gli incontri saranno guidati
dal Prof. Stefano Fontana

PER INFORMAZIONI E  ISCRIZIONI:
mail alessandro.perich@mac.com 
tel. +39 334 1253131 (Stefano Fontana)
tel. +39 348 7073707 (Alessandro Perich)


