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QUALE IL TAGLIO DI QUESTO APPROCCIO  
 
 
LA PEDAGOGIA DEL FULMINE 
 

Un cielo parzialmente coperto da nuvole, le condizioni metereologiche stanno cambiando in 
peggio, il cielo è attraversato da fulmini dall’alto al basso, alcuni direttamente in un'unica 
linea a zigzag, altri con diramazioni che si fermano sulla volta, fra nubi grigie e sprazzi di 
azzurro. 
Partiamo da questa immagine per definire il taglio, lo stile, il metodo di questo lavoro. 
La Dottrina Sociale della Chiesa è il cielo parzialmente coperto da nuvole, il nostro 
itinerario è il fulmine che lo attraversa, che unisce il cielo alla terra scaricando energia. 
Lungi da me una presentazione sistematica della DSC, per la quale non ho né il titolo né 
capacità. Del resto i testi citati preliminarmente (il Compendio, il Docat e la Carta per gli 
Operatori Sanitari) così come sono strutturati, rispondono benissimo a questo bisogno. 
Chi ora cerca, prende appunti e racconta, è un laico, che attinge legittimamente alla sua 
formazione religiosa, culturale e professionale e da dentro queste sfere propone un 
contributo per una ricerca comune. Uno fra tanti, perché anche altri, in tanti, tutti, ci si dia 
da fare a partire dal nostro, per conoscere meglio e per meglio saper assumere gli 
insegnamenti della DSC. 

 
DI FRONTE ALLO SCENARIO SOCIALE ATTUALE  
 

Oggi tanti problemi nella nostra società appaiono urgenti e bisognosi di essere affrontati, 
avvertiti come impellenti dalla gente comune, non solo da studiosi ed esperti. Il quadro 
globale però per molti è sconcertante: troppe posizioni diverse, troppe tensioni, troppe 
inefficienze, troppe ingiustizie, troppi angoli oscuri. Sono molti quelli che si sentono fuori 
gioco, incapaci di capire e di farsi valere.  
Le fonti alle quali la gente comune in passato ha attinto sono state principalmente i mass-
media e i politici che attraverso questi mezzi si sono fatti presenti.  
Un ponte di collegamento e di informazione è entrato in disuso negli ultimi tempi, quello 
della partecipazione politica attraverso movimenti e partiti, mentre un altro collegamento, 
la rete web, lo ha rimpiazzato alla grande.  
Prima e dopo questo subentro, esiste ancora la scuola, ma nella massa di conoscenze che 
essa distribuisce, la visione di insieme della condizione umana che viene sussidiata non 
sempre viene opportunamente guidata.  
Infine anche altri soggetti formativi e gruppi di potere offrono formazione, specifica, 
settoriale, profonda, efficace, ma spesso senza il carattere del riferimento ad un qualcosa di 
universamente condiviso. 
La Chiesa Cattolica davanti alla società globale, sociale, culturale e politica, ponendosi 
con la sua missione fondamentale di annuncio della Buona Novella, lungo queste 
dimensioni problematiche, da poco più di un secolo a questa parte, elabora, alimenta e 
suscita un confronto chiamato Dottrina Sociale della Chiesa. 
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L'espressione Dottrina Sociale della Chiesa (d’ora in avanti DSC) è stata coniata nel 1941 da Pio 
XII ma la materia è quella che per primo fu trattata da Leone XIII con la sua enciclica Rerum 
Novarum nel 1891. Successivamente, da Pio XI in poi, quasi tutti i pontefici hanno fatto altre 
encicliche a sviluppo di questa stessa materia. Questo l’elenco,  

1. Rerum Novarum, di Leone XIII nel 1891 
2. Quadrigesimo Anno, di Pio XI nel 1931 
3. Mater et Magistra, di Giovanni XXIII nel 1961 
4. Pacem in Terris, di Giovanni XXIII nel 1963 
5. Gaudium et Spes, Costituzione Pastorale del Concilio Vaticano II, nel 1965 
6. Dignitatis Humane, dichiarazione del Concilio Vaticano II, nel 1965 
7. Popolorum Progressio, di Paolo VI nel 1967 
8. Octagesima Adveniens, esortazione apostolica di Paolo VI nel 1971 
9. Laborem exercens di Giovanni Paolo II nel 1981 
10. Sollecitudo Rei Socialis di Giovanni Paolo II nel 1987 
11. Centesimus Annus di Giovanni Paolo II nel 1991 
12. Caritas in Veritate di Benedetto XVI nel 2009 
13. Laudato Si’ di Francesco nel 2015 

Inoltre una quantità di discorsi dei Papi e di documenti delle Conferenze Episcopali hanno 
aggiunto contributi all’argomento. 
 
Viene da chiedersi: perché tutto cominciò nel 1891; e prima? 
 
Non che le questioni e le esigenze della condizione sociale, culturale e politica mancassero prima, 
ma in quel finire del 19° secolo ormai avevano preso posto gli sviluppi di eventi straordinariamente 
vasti e profondi: l’Umanesimo ed il Rinascimento, l’Illuminismo, le Rivoluzioni politiche 
Americana e Francese, la Rivoluzione dei Mercati e quella Industriale, il Liberalismo ed il 
Marxismo, i Nazionalismi. 
Quindi la DSC è stata stimolata da questi grandi eventi, ma sarebbe una banalità pensarla come un 
adeguamento, un adattamento per mantenere ponti con la realtà. 
 
La verità è che la Chiesa è guidata dallo Spirito nella Storia, da essa raccoglie stimoli e in essa, 
irradiata dallo Spirito, evidenzia luci ed ombre, tirando fuori dal suo bagaglio di rivelazione tesori 
sempre nuovi e sempre antichi, riuscendo a compiere cose impensabili e non fattibili ai tempi di 
Gesù. 
 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete 
gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a 
riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi… 
Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa 
che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche» (cfr. Matteo 13,47-53)  

 

«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. 
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da sé 
stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, 
perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è 
mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà» (Gv 16,12-15) 
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Sulla scena del mondo la DSC è stata subito, riduttivamente, accolta come una via politica, una 
delle tante strade, ad esempio una terza via tra liberismo e collettivismo. 
Ne è sfuggita invece ai più la sostanza dottrinale, rivelativa, esistenziale, comunionale, in una 
parola sola “ecclesiale”.  
Ma anche quando colta quasi come un’altra ideologia fra altre ideologie, indubbiamente essa ha 
condizionato visioni parziali, ideali, culturali, politiche, pur mai esaurendosi in alcuna di esse. 
Essa costituisce un imponente contributo alla “promozione umana” che si collega alla 
“evangelizzazione”. Innegabile è il ruolo contributivo avuto ad esempio nel nostro Paese nella 
stesura del codice di Camaldoli e quindi della nostra Carta Costituzionale, e poi anche in 
documenti di natura internazionale. 
 
LA CONNESSIONE STRETTA FRA EVANGELIZZAZIONE E PROMOZIONE UMANA 

 

(Mt 11, 2-11) 
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, 
per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo 
aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: 
I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, 
i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me 
motivo di scandalo!». 

 

Questa pagina del Vangelo esprime la connessione stretta fra evangelizzazione e promozione umana. Una 
maniera immediata e tradizionale vede in queste righe un’attenzione ai ciechi, agli zoppi, ai lebbrosi, ai 
sordi, come un inchino pietistico, di compassione verso gli umili e gli ultimi. Una visione più intera vede 
invece una centralità speciale dell’uomo, quasi da poter dire: la stessa di Dio! 
 

Gaudete et esultate,61.  
Detto in altre parole: in mezzo alla fitta selva di precetti e prescrizioni, Gesù apre una 
breccia che permette di distinguere due volti, quello del Padre e quello del fratello. Non ci 
consegna due formule o due precetti in più. Ci consegna due volti, o meglio, uno solo, quello 
di Dio che si riflette in molti. Perché in ogni fratello, specialmente nel più piccolo, fragile, 
indifeso e bisognoso, è presente l’immagine stessa di Dio. Infatti, con gli scarti di questa 
umanità vulnerabile, alla fine del tempo, il Signore plasmerà la sua ultima opera d’arte. 
Poiché «che cosa resta, che cosa ha valore nella vita, quali ricchezze non svaniscono? 
Sicuramente due: il Signore e il prossimo. Queste due ricchezze non svaniscono!».  

 

Ma i doni dello Spirito ci consentono di guardare in queste stesse direzioni non solo gli uomini ultimi, ma 
anche i primi, i battistrada. Anche costoro hanno sensi, motricità, salute da convogliare e spendere in un 
progetto. Anche per costoro c’è una guida nella cecità, nella zoppia, nella malattia, nella percezione e nel 
dialogo; anche in costoro c’è una povertà sostanziale ed esistenziale davanti alla vastità e alla potenza 
dell’universo e lo Spirito ha cura anche di costoro, assegnando compiti coraggiosi, gli stessi indicati nella 
Creazione del mondo e recuperati nella pienezza della Redenzione. 
La DSC allora non muove l’impegno umano solo per gli “ultimi”, ma anche per i “primi”. 
 

Gaudium et Spes 2, Cristo, l'uomo nuovo. 
In realtà solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. 
Adamo, infatti, il primo uomo, era figura di quello futuro (28) (Rm5,14) e cioè di Cristo 
Signore. 
Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore svela 
anche pienamente l'uomo a sé stesso e gli manifesta la sua altissima vocazione. 
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COSA VUOL DIRE “DOTTRINA” 
 
Chi cerca il significato della parola dottrina trova molte sfaccettature (cfr. Vocabolario On line Treccani): 

• Insegnamento o apprendimento di nozioni relative al sapere in genere o a una determinata disciplina  
• Complesso di cognizioni apprese con lo studio e coordinate organicamente fra loro  
• Serie organica di principî che costituiscono la base di una scienza, di una filosofia, di una religione  
• Somma dei principî della religione cristiana, soprattutto in quanto oggetto d’insegnamento o 

«catechesi» (talora anche il libretto in cui questi sono contenuti) 
• Elaborazione scientifica del diritto  
• Enunciazione delle direttive di una politica  

 
Ovviamente c’è un po’ di tutto questo nella DSC, ma a me preme evidenziare, come un 
Christifideles Laicus quale io sono, che essa è un atto, un gesto complesso della Chiesa, parola, 
esperienza, annuncio, testimonianza, premura, cura, lode e celebrazione di Dio e dell’Uomo, 
nella storia, nello spazio tempo in cui Essi si incontrano. 

 
COME PROCEDERE? 
 
Le righe che seguono costituiscono come una scheda nella quale sono riportati 4 stralci della Laudato Si.  
Questo che io propongo è, fra i tanti possibili, solo un modo, artificioso certo, di entrare nell’argomento, 
come detto in apertura di queste pagine, il modo del fulmine che attraversa il cielo nuvoloso.  
Serve solo guidare una lettura ed una riflessione. Chiunque può trovarne un altro. 
Personalmente l’ho assunto per cercare di trattare i singoli argomenti linearmente, evitando ripetizioni.  
Per questioni di spazio più avanti le citazioni delle fonti si limiteranno al numero inserito nel testo e 
ciascuno potrà andarle a cercarle in fondo al documento. 
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  LA SFIDA DELLA LAUDATO SI’ .                    
 

IL TRAGUARDO DELL’UNIVERSO 
83. Il traguardo del cammino dell’universo è nella pienezza di Dio, che è stata già raggiunta da Cristo risorto, fulcro della 
maturazione universale. [53] In tal modo aggiungiamo un ulteriore argomento per rifiutare qualsiasi dominio dispotico e 
irresponsabile dell’essere umano sulle altre creature. Lo scopo finale delle altre creature non siamo noi. Invece tutte 
avanzano, insieme a noi e attraverso di noi, verso la meta comune, che è Dio, in una pienezza trascendente dove Cristo 
risorto abbraccia e illumina tutto. L’essere umano, infatti, dotato di intelligenza e di amore, e attratto dalla pienezza di 
Cristo, è chiamato a ricondurre tutte le creature al loro Creatore.  

[53] In questa prospettiva si pone il contributo del P. Teilhard de Chardin; cfr Paolo VI, Discorso in uno stabilimento chimico-farmaceutico (24 
febbraio 1966): Insegnamenti 4 (1966), 992-993; Giovanni Paolo II, Lettera al reverendo P. George V. Coyne (1 giugno 1988): Insegnamenti 11/2 
(1988), 1715; Benedetto XVI, Omelia nella celebrazione dei Vespri ad Aosta (24 luglio 2009): Insegnamenti 5/2 (2009), 60.  

 
I. LA TECNOLOGIA: CREATIVITÀ E POTERE 

102. L’umanità è entrata in una nuova era in cui la potenza della tecnologia ci pone di fronte ad un bivio. Siamo gli eredi 
di due secoli di enormi ondate di cambiamento: la macchina a vapore, la ferrovia, il telegrafo, l’elettricità, l’automobile, 
l’aereo, le industrie chimiche, la medicina moderna, l’informatica e, più recentemente, la rivoluzione digitale, la robotica, 
le biotecnologie e le nanotecnologie. È giusto rallegrarsi per questi progressi ed entusiasmarsi di fronte alle ampie 
possibilità che ci aprono queste continue novità, perché «la scienza e la tecnologia sono un prodotto meraviglioso della 
creatività umana che è un dono di Dio».[81] La trasformazione della natura a fini di utilità è una caratteristica del genere 
umano fin dai suoi inizi, e in tal modo la tecnica «esprime la tensione dell’animo umano verso il graduale superamento 
di certi condizionamenti materiali».[82] La tecnologia ha posto rimedio a innumerevoli mali che affliggevano e limitavano 
l’essere umano. Non possiamo non apprezzare e ringraziare per i progressi conseguiti, specialmente nella medicina, 
nell’ingegneria e nelle comunicazioni. E come non riconoscere tutti gli sforzi di molti scienziati e tecnici che hanno 
elaborato alternative per uno sviluppo sostenibile?  

[81] Giovanni Paolo II, Discorso ai rappresentanti della scienza, della cultura e degli alti studi  
nell’Università delle Nazioni Unite, Hiroshima (25 febbraio 1981), 3: AAS 73 (1981), 422.  
[82] Benedetto XVI, Lett. enc. Caritas in veritate (29 giugno 2009), 69: AAS 101 (2009), 702.  

 
II. LA GLOBALIZZAZIONE DEL PARADIGMA TECNOCRATICO 

106. Il problema fondamentale è un altro, ancora più profondo: il modo in cui di fatto l’umanità ha assunto la tecnologia 
e il suo sviluppo insieme ad un paradigma omogeneo e unidimensionale. In tale paradigma risalta una concezione del 
soggetto che progressivamente, nel processo logico-razionale, comprende e in tal modo possiede l’oggetto che si trova 
all’esterno. Tale soggetto si esplica nello stabilire il metodo scientifico con la sua sperimentazione, che è già 
esplicitamente una tecnica di possesso, dominio e trasformazione. È come se il soggetto si trovasse di fronte alla realtà 
informe totalmente disponibile alla sua manipolazione. L’intervento dell’essere umano sulla natura si è sempre verificato, 
ma per molto tempo ha avuto la caratteristica di accompagnare, di assecondare le possibilità offerte dalle cose stesse. Si 
trattava di ricevere quello che la realtà naturale da sé permette, come tendendo la mano. Viceversa, ora ciò che interessa 
è estrarre tutto quanto è possibile dalle cose attraverso l’imposizione della mano umana, che tende ad ignorare o a 
dimenticare la realtà stessa di ciò che ha dinanzi. Per questo l’essere umano e le cose hanno cessato di darsi 
amichevolmente la mano, diventando invece dei contendenti. Da qui si passa facilmente all’idea di una crescita infinita o 
illimitata, che ha tanto entusiasmato gli economisti, i teorici della finanza e della tecnologia. Ciò suppone la menzogna 
circa la disponibilità infinita dei beni del pianeta, che conduce a “spremerlo” fino al limite e oltre il limite. Si tratta del 
falso presupposto che «esiste una quantità illimitata di energia e di mezzi utilizzabili, che la loro immediata rigenerazione 
è possibile e che gli effetti negativi delle manipolazioni della natura possono essere facilmente assorbiti». [86]  

[86] Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, 462. 
 

LA NECESSITÀ DI DIFENDERE IL LAVORO 
127. Affermiamo che «l’uomo è l’autore, il centro e il fine di tutta la vita economico-sociale». [100] Ciononostante, 
quando nell’essere umano si perde la capacità di contemplare e di rispettare, si creano le condizioni perché il senso del 
lavoro venga stravolto.[101] Conviene ricordare sempre che l’essere umano è nello stesso tempo «capace di divenire lui 
stesso attore responsabile del suo miglioramento materiale, del suo progresso morale, dello svolgimento pieno del suo 
destino spirituale».[102] Il lavoro dovrebbe essere l’ambito di questo multiforme sviluppo personale, dove si mettono in 
gioco molte dimensioni della vita: la creatività, la proiezione nel futuro, lo sviluppo delle capacità, l’esercizio dei valori, 
la comunicazione con gli altri, un atteggiamento di adorazione. Perciò la realtà sociale del mondo di oggi, al di là degli 
interessi limitati delle imprese e di una discutibile razionalità economica, esige che «si continui a perseguire quale priorità 
l’obiettivo dell’accesso al lavoro [...] per tutti».[103]  

[100] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, 63.  
[101] Cfr Giovanni Paolo II, Lett. enc. Centesimus annus (1 maggio 1991), 37: AAS 83 (1991), 840.  
[102] Paolo VI, Lett. enc. Populorum progressio (26 marzo 1967), 34: AAS 59 (1967), 274. 	
[103] Benedetto XVI, Lettera enc. Caritas in veritate (29 giugno 2009), 32: AAS 101 (2009), 666.  
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Questa scheda è il primo esempio di quel fulmine che attraversa il cielo, cioè del metodo con il 
quale accosterò la DSC.  
In particolare è come se il fulmine si diramasse nel cielo in 4 direzioni, raggiungendo 4 punti, 4 
realtà, unendole fra loro. 
Sono sinteticamente la Cristica, la Creazionale, la Universale e la Lavorativa: quattro ambiti di 
esperienza e di riflessione, però attenti, non alternativi gli uni agli altri, come nel gioco dei quattro 
cantoni, nel quale se si sta in uno si abbandona gli altri tre; questi 4 elementi invece sono fondati 
gli uni sugli altri con una gerarchia, un punto di partenza, come 4 corpi sferici concentrici, 
contenuti l’uno dentro l’altro: al centro il Cristico, poi il Creazionale, quindi l’Universale e il più 
esterno, il Lavorativo. 
 
E questo non come una immagine, una contemplazione, quasi quella complicatissima visione in 
Paradiso di Dante, da contemplare per lasciarsene impregnare e rimanerne scossi:  
 
 

Qual è ‘l geomètra che tutto s’affige  
per misurar lo cerchio, e non ritrova,  
pensando, quel principio ond’elli indige,               
tal era io a quella vista nova:  
veder voleva come si convenne  
l’imago al cerchio e come vi s’indova; 
ma non eran da ciò le proprie penne:  
se non che la mia mente fu percossa  
da un fulgore in che sua voglia venne.    (XXXIII C. Paradiso, 133-141) 
 

Come il geometra che si concentra con tutte le sue facoltà mentali per trovare l’esatta misura del 
cerchio, e, per quanto pensi, non trova il principio di cui ha bisogno, in questa stessa situazione mi 
trovavo io di fronte a quella visione straordinaria: volevo comprendere come l’effigie umana si 
adattasse alla forma del cerchio e come potesse trovarvi luogo (cioè: volevo comprendere il mistero 
della coesistenza in Cristo della natura divina e di quella umana); ma le mie ali non potevano farmi 
volare tanto in alto: se non che la mia mente fu percossa da un’illuminazione per mezzo della quale 
avvenne ciò che essa desiderava.  

 
Piuttosto come un algoritmo, qualcosa di operativo, di un concreto susseguirsi di presupposti e 
di conseguenze, di scelte, di cose fatte e da fare ancora. Ciascuno potrà costruire un cammino da 
solo, ma meglio ancora sarà se saprà farlo con altri, con i fedeli come lui nella Chiesa, e con gli 
uomini come lui nella casa dell’uomo, nella Società e nel Creato. 
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Ecco allora i fulmini che potremmo seguire. 
Partire dalle ultime due Encicliche non significa trascurare e quelle precedenti. 
Dovremo abituarci a leggere molti richiami a quelle nelle righe di queste. 
 
 

I FULMINI 
 
 
NELLA CARITAS IN VERITATE: 
 

• CARITAS VERITAS CHÀRIS AGAPE LOGOS DIALOGOS 
• GIUSTIZIA GRATUITA’ BENE COMUNE 
• SOLIDARIETA’ 
• SUSSIDIARIETA’ 
• MERCATO  
• IMPRESA  

 
 
NELLA LUADATO SI’: 
 

• IL CREATO > TESTI BIBLICI > GESU’ 
• COMUNIONE UNIVERSALE E DESTINAZIONE DEI BENI 
• SAN FRANCESCO DI ASSISI 
• ANTROPOCENTRISMO DEVIATO 
• IL LAVORO 
• DEGRADO SOCIALE E INEQUITA’ PLANETARIA 
• TECNOLOGIA E GLOBALIZZAZIONE 
• ECOLOGIA – ECOLOGIE  
• BENE COMUNE INTERGENERAZIONALE  
• DIALOGO  
• POLITICA  
• MODELLI DI PROGRESSO  
• PARADIGMA TECNO ECONOMICO  
• CITTADINANZA ECOLOGICA  

• SOBRIETA’ 
• TEOLOGIA E SPIRITUALITA’  


