
  

Il ruolo dei laici nella società

Percorso di formazione
all'impegno socio-politico

alla luce
della Dottrina Sociale della Chiesa

per giovani e adulti



  

Il ruolo dei laici nella società (1)

Schema di questa prima parte del percorso

Coppie di incontri su uno stesso tema:

1) Testimonianza di laico impegnato nel 
mondo

2) Riflessione teologica di un docente di DSC 
– seguendo come traccia il Compendio 
della Dottrina Sociale della Chiesa



  

Il ruolo dei laici nella società (2)

Compendio della Dottrina Sociale della 
Chiesa (2004)
n.8: Il documento […] lascia alle Conferenze 
Episcopali la responsabilità di fare le opportune 
applicazioni richieste dalle diverse situazioni locali

n.9: il trascorrere del tempo e il mutare dei contesti 
sociali richiederanno costanti e aggiornate riflessioni 
[…] per interpretare i nuovi segni dei tempi



  

Il ruolo dei laici nella società (3)

Perché abbiamo scelto il Compendio della 
Dottrina Sociale della Chiesa:

● È lo strumento che si è dato la Chiesa 
per la diffusione della Dottrina Sociale

● È organico e sistematico



  

Il ruolo dei laici nella società (4)

Chi è il laico (LG 31)?

- non tanto colui che NON è ministro ordinato e NON ha 
fatto una scelta di speciale consacrazione (definizione 
negativa).

- ma colui che “cerca il Regno di Dio trattando delle cose 
temporali” (definizione affermativa)

perché ha scelto per vocazione
(non per esclusione)

di santificarsi vivendo nel mondo



  

Il ruolo dei laici nella società (5)

Compendio DSC cap. 12.II

● La spiritualità del fedele laico (545-546)            2
● Agire con prudenza (547-548)           2
● Dottrina sociale ed esperienza associativa (549-550)     2
● Il servizio nei diversi ambiti della vita sociale (551-574) 24

– Il servizio alla persona umana (552-553)   2

– Il servizio alla cultura (554-562)   9

– Il servizio all'economia (563-564)   2

– Il servizio alla politica (565-574) 10



  

Il ruolo dei laici nella società (6)

Lettera a Diogneto

“I cristiani non si differenziano dal resto degli uomini né per 
territorio, né per lingua, né per consuetudini di vita. […] Come 
tutti gli altri si sposano e hanno figli, ma non espongono i loro 
bambini”.

Atti degli Apostoli (6,1)
“In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di 
lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica 
perché, nell’assistenza quotidiana, venivano trascurate le loro 
vedove”.



  

Il ruolo dei laici nella società (7)

AGIRE CON PRUDENZA

l'agire sociale è frutto di un lavoro complesso di:

● comprensione del problema

● valutazione della realtà alla luce del progetto di Dio

● discernimento della azione che più adeguatamente 
risponde

non può mai essere confuso con una “applicazione” 
automatica di principi generali



  

Il ruolo dei laici nella società (8)

SPIRITUALITÀ LAICALE

I fedeli laici sono chiamati a coltivare un'autentica 
spiritualità laicale, che li rigeneri come uomini e donne 
nuovi, immersi nel mistero di Dio e inseriti nella società, 
santi e santificatori.

È una spiritualità che rifugge:

● lo spiritualismo intimista

● l'attivismo sociale



  

Il ruolo dei laici nella società (9)

SPIRITUALISMO INTIMISTA

1Gv 4,20

“Chi infatti non ama

il proprio fratello che vede,

non può amare Dio che non vede”



  

Il ruolo dei laici nella società (10)

ATTIVISMO SOCIALE

1Cor 13,3

“Se dessi in cibo tutti i miei beni
  e consegnassi il mio corpo
     per averne vanto,
  ma non avessi la carità,
  a nulla mi servirebbe”



  

Il ruolo dei laici nella società (11)

Elementi qualificanti dell'itinerario cristiano

● Parola di Dio
● Celebrazione liturgica del Mistero
● Preghiera personale
● Esperienza ecclesiale (con guida spirituale)
● Virtù sociali (giustizia e carità)
● Formazione culturale e professionale
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