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Bene comune e dinamismo della DSC
di Claudio Gentili, Direttore de “La Società”

La Dottrina Sociale della Chiesa
(DSC), che nutre l’impegno dei cristia-
ni nella vita sociale e si nutre di esso,
è diventata “uno dei campi più pro-
mettenti per l’ecumenismo”. È una
delle constatazioni centrali dell’incon-
tro di rif lessione e di preghiera di
Benedetto XVI con i cardinali di tutto
il mondo svoltosi il 23 novembre
2007. È una constatazione importante
che fa eco ai risultati dell’incontro
ecumenico di Sibiu e alla illuminante
relazione svolta in quella occasione
dal Cardinale Walter Kasper, presiden-
te del Pontificio Consiglio per l’unità
dei cristiani.
Tale significativa valorizzazione della
DSC rafforza i risultati della 45ma Set-
timana sociale dei cattolici svoltasi a
Pisa-Pistoia dal 18 al 21 ottobre 2007
sul Bene Comune.

“Occuparsi di Bene Comune - come
ha ricordato nel suo saluto nella Cat-
tedrale di Pistoia, il presidente del Co-
mitato delle Settimane Sociali, Mons.
Arrigo Miglio - non significa limitarsi
ad una dimensione orizzontale, per-
ché l’amore per il nostro Paese e l’im-
pegno a servizio della città terrena ci
vengono dalla Pasqua del Signore
Gesù che, come ci ricorda la Gau-
dium et Spes, aprendoci ad una spe-

ranza che non si corrompe e non mar-
cisce (1Pt 1) ci rende portatori di spe-
ranza vera anche nell’affrontare i pro-
blemi complessi della vita sociale. È la
Carità di Cristo che ci spinge al servizio
del Bene Comune, la Carità che viene
da Dio, la Carità che è Dio stesso”.

Il bene comune è “il bene di tutti e di
ciascuno, perché tutti siano veramen-
te responsabili di tutti” (Sollicitudo
rei socialis, 38). E come ha lucidamen-
te sottolineato il presidente della CEI,
Mons. Angelo Bagnasco “misurandoci
con questo tema, siamo proiettati non
solo al centro della Dottrina sociale
della Chiesa, ma anche nel vivo del
suo dinamismo. È questa – il dinami-
smo - la prima delle parole che vorrei
collegare al nostro tema. Molto oppor-
tunamente la Gaudium et Spes rico-
nosce che il bene comune è “concepi-
to in forma dinamica”, come “natura e
fine della comunità politica” (GS 74).
Ridare al concetto di bene comune
una attualizzata efficacia operativa,
come ci proponiamo, esige allo stesso
tempo una forte proposta educativa
in grado di introdurre alla vita e alla
realtà intera, capace di giudizio, di
proposte alte, di impegno concreto e
continuo, cordialmente aperta al bene
di tutti e di ciascuno a prezzo di inte-
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ressi individuali o particolari, a prezzo
del proprio personale sacrificio. Dob-
biamo dirlo a voce alta, dirlo in primo
luogo a noi stessi: non solo non si può
attuare il bene comune, ma neppure
concepirlo né tanto meno ragionarci
e discuterne, senza ricuperare le virtù
cardinali della fortezza, della giustizia,
della prudenza e della temperanza
con le attitudini interiori che ne con-
seguono. Lontani da questo impianto
virtuoso la teoresi diventa difficile,
insidiosa, facilmente ideologica”.

È questo del dinamismo della DSC
forse l’esito più innovativo delle Setti-
mane Sociali di Pisa- Pistoia. Di questo
dinamismo si sono nutrite le intense
giornate di lavoro che hanno visto
succedersi dotte relazioni e approfon-
dite discussioni. Viene alla memoria
l’intervento applauditissimo di Cam-
panini, un “senatore della DSC” che ri-
cordava tra gli applausi che non si
può ridurre la DSC ai temi della vita e
della famiglia e che bisogna offrire
maggiore attenzione ai temi del lavo-
ro, della pace e della giustizia sociale.
E torna alla memoria la pronta, effica-
ce e altrettanto applaudita risposta di
uno dei relatori, il prof. D’Agostino
che ricordava che difendere i valori
non disponibili (dall’embrione, alla
vita, alla famiglia) è il modo migliore
per costruire oggi una giustizia socia-
le a misura d’uomo. Nei volti di Cam-
panini e D’Agostino possono essere
sintetizzati i fermenti della realtà cat-
tolica italiana.Tali fermenti nella Setti-
mana Sociale non si sono ideologica-

mente contrapposti ma si sono dina-
micamente contaminati, rispondendo
proprio alla richiesta di un efficace
dinamismo della DSC formulata dal
presidente della CEI. Ma se al dinami-
smo si sostituisce la contrapposizione
tra “cattolici del sociale” e “cattolici
del personale”, tra cattolici che privi-
legiano la pace e cattolici che privile-
giano la famiglia, cadiamo nell’insidio-
sa trappola della modernità. La moder-
nità come secolarizzazione program-
mata e attuata contiene una grandissi-
ma sfida nei confronti del cristianesi-
mo che viene costretto a ridimensio-
narsi e a rinunciare a una dimensione
pubblica.

Sta qui il grave problema della perdita
dell’identità culturale e religiosa da
parte di molti cristiani che anziché
leggere criticamente la modernità a
partire da una fede capace di essere
criterio di giudizio finisce per autori-
dimensionarsi rispetto al mondo. I
tratti di questa sfida sono rintracciabi-
li in alcuni fenomeni di cui molte
delle relazioni della Settimana Sociale
hanno dato conto: la riduzione della
ragione al razionalismo e della fede a
fideismo; il prevalere di un pensiero
della prassi su di un pensiero radicato
nella verità; la riduzione del cristiane-
simo a morale di fratellanza e a filan-
tropia attraverso una sorta di laicizza-
zione del cristianesimo che lo svuota
della sua essenza.

È stato senza dubbio un merito di Gio-
vanni Paolo II, come ha ben evidenzia-
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to nella sua relazione storica (che
pubblichiamo in questo numero della
rivista) Andrea Riccardi, quello di co-
gliere anticipatamente gli esiti della
sfida al cristianesimo della modernità,
di leggere la sfida che una parte del
mondo cattolico ha sottovalutato fi-
nendo per conformarsi alla mentalità
del mondo e quindi di promuovere u-
na ripresa di attenzione alla DSC e u-
na posizione originaria del vivere il
cristianesimo nel sociale, capace di
salvare l’identità dell’esperienza cri-
stiana, irriducibile alla mentalità del
mondo, senza rinunciare alla respon-
sabilità di viverla dentro il mondo.

Come ha ricordato ancora il presiden-
te della CEI “sono passati oltre qua-
rant’anni, e il riferimento al magistero
conciliare è sempre attuale e promet-
tente con il suo continuo dinamismo.
Siamo chiamati a proiettarlo, ad appli-
carlo sulle nuove frontiere di questi
anni, partendo dalla persona e ritor-
nando alla persona, secondo una pre-
cisa concezione della persona e dei
“valori” che ad essa sono collegati.Va-
lori che in quanto tali appaiono “non
negoziabili”, cioè non riconducibili al
processo di secolarizzazione e di rela-
tivizzazione, che ha attraversato la
parte centrale del secolo scorso. Sono
qui i capisaldi della storia e della tradi-
zione del nostro popolo, insieme alla
garanzia per un futuro all’altezza dei
nostri grandi fondamenti. Penso all’in-
tangibilità della persona e della vita
umana, dal concepimento fino al natu-
rale tramonto; a quella cellula fondan-

te e inarrivabile di ogni società che è
la famiglia, fondata sul matrimonio in-
dissolubile di un uomo e di una don-
na, e aperta a quei figli di cui l’Italia e
l’Europa che invecchiano hanno così
tanto bisogno. Penso al valore incom-
mensurabile della libertà che – lungi
dall’essere mero arbitrio – è impegna-
tiva adesione al bene e alla verità; a
quel codice morale che si radica nel-
l’essere profondo e universale dell’uo-
mo, e che il credente vede esplicitato
e perfezionato in Gesù”.

Non è possibile dar conto della ric-
chezza della riflessione emersa nella
45ma Settimana Sociale. Possiamo pe-
rò sintetizzare i temi più rilevanti così
come sono stati riassunti dalle conclu-
sioni di Giuseppe Dalla Torre, rettore
della LUMSA e vicepresidente del
Comitato delle Settimane Sociali che
ha segnalato come temi principali
della riflessione:

- la globalizzazione, che pone proble-
mi gravissimi di solidarietà tra popoli,
ma apre anche ad inedite opportu-
nità, toccando questioni fondamentali
come quelle della guerra, della pace,
dei diritti umani;
- il connesso dimensionamento dello
Stato quale forma di organizzazione
della comunità politica, con la conse-
guenza che non solo lo Stato riesce
ormai ad assicurare il bene comune;
- la linea delle generazioni, di cui si
deve ormai tenere conto sempre più
ai fini del perseguimento del bene co-
mune; e deve essere radicata nella fa-
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miglia fondata sul matrimonio;
- la disaggregazione della struttura-
zione gerarchica delle forme aggrega-
tive, che mette in evidenza nuove esi-
genze, nuove configurazioni, nuove re-
sponsabilità della società civile;
- l’emergere di nuove forme di pro-
duzione e di scambio, nelle quali si
avvertono sempre più le dimensioni
ultra-economiche, o, meglio, che van-
no al di là della mera e tradizionale di-
mensione del profitto, con l’acquisi-
zione sempre più della consapevolez-
za di beni irrinunciabili come sono
quelli nascente dalla relazionalità u-
mana;
- il volto di una scienza che deve es-
sere aiutata ad essere veramente li-
bera, per volgersi – in particolare nel-
le sue applicazioni tecnologiche – a
vantaggio vero dell’uomo e nel suo
bene reale, e non cadere nelle reti di
potentati che la riducono ad un ruolo
ancillare, nella consapevolezza che la
vita è un presupposto rispetto allo
stesso agire politico;

L’elemento che va sottolineato, sem-
pre nella linea del dinamismo della
DSC, è quello della interconnessione
tra fenomeni problematici diversi. La
condizione giovanile, l’educazione ed
il lavoro, la famiglia con i suoi compiti
propri: tutto si tiene ed il bene comu-
ne non può essere perseguito attra-
verso una parcellizzazione di inter-
venti settoriali né solo destinati alla
persona avulsa dal suo ambiente, dalle
formazioni sociali di cui fa parte.

Gli impegni che sono scaturiti dal
centenario delle Settimane Sociali
sono:
a) diffondere e continuare ad appro-
fondire - nelle nostre Chiese locali,
nelle associazioni e nei movimenti,
ecc. – le tematiche di questa Settima-
na, evitando che questa possa rimane-
re una “bella parentesi”, ma si collochi
nel solco del percorso della Chiesa
italiana che passa attraverso una mol-
teplicità di eventi, come il Convegno
ecclesiale di Verona;
b) creare reti tra la molteplicità ric-
ca di esperienze di vario tipo che ca-
ratterizzano il cattolicesimo italiano:
le reti sono anche forme di solidarietà
che aiutano ciascuno a perseguire me-
glio le proprie finalità;
c) favorire la nascita e la crescita di
luoghi di incontro e di rif lessione
che possono giovare all’impegno nel
sociale ed anche nel politico; da nota-
re il bisogno che i cattolici impegnati
in politica hanno dei contributi di ri-
flessione e di progettazione;
d) monitorare con attenzione - ed
intervenire nei modi ed ai livelli a cia-
scuno possibili – la evoluzione nor-
mativa in materia di Terzo settore:
dalla revisione della legge del 1991
sul volontariato alla legge sulle ONG,
passando alle disposizioni sulle asso-
ciazioni, onde uscire dalla logica di
una sussidiarietà rovesciata e di una
società civile in posizione servente ri-
spetto allo Stato. In questo contesto
occorre sviluppare tutte le potenzia-
lità della nostra Carta Costituzionale,
in particolare quelle contenute nella

003 • Editoriale 6/2007  10-12-2007  17:03  Pagina 820



821

CLAUDIO GENTILI, BENE COMUNE E DINAMISMO DELLA DSC

6-2007

riforma del Titolo V, rimaste per lo più
una bella promessa. Le riforme che si
stanno annunciando non devono le-
dere i principi di autonomia e di sussi-
diarietà;
e) sollecitare la sensibilità locale –
anche delle istituzioni pubbliche – ad
una coerente azione amministrativa,
rispetto al principio della sussidiarietà
orizzontale; un allargamento delle for-
me di partecipazione democratica; ma
anche la sottolineatura di diritti ormai
non più ignorabili, come ad es. l’ac-
cesso al credito;
f) sollecitare nella nostra realtà, ma
anche sostenere, iniziative sociali che
si inseriscano nella prospettiva del
Terzo Settore, con attenzione ai punti
deboli della nostra società: giovani,
anziani, disoccupati, immigrati, diver-
samente abili. Un impegno in forme
diverse: nel privato, nel pubblico,
nello statale;
g) ma soprattutto occorre un forte
impegno nel campo educativo. È
stato lanciato l’allarme sull’emergen-
za educativa nel nostro Paese. Occor-
re intervenire con iniziative nuove,
oltre che rafforzare quelle di più anti-
ca esperienza. Già al nostro interno
occorre preoccuparsi seriamente di
una formazione alla cittadinanza,
all’impegno nel sociale e nel politico.

Sulla necessità di concentrare la nostra
attenzione sulla formazione della co-
scienza sociale dei cattolici si era già
espressa nel 2004 la Settimana Sociale
di Bologna. C’è da sperare che questa
volta alle dichiarazioni di intenti segua-

no i fatti. Direi che la formazione auspi-
cabile è una formazione al dinamismo
della DSC e alla “causa cattolica”. For-
mare le nostre classi dirigenti alla bel-
lezza della causa cattolica e della ecolo-
gia umana è un compito urgente e irri-
nunciabile, soprattutto per i responsa-
bili delle associazioni e dei movimenti
a livello locale e per i cattolici impe-
gnati nel volontariato e  in politica (al
Municipio al Parlamento).

Oggi in Italia non esiste più il partito
dei cattolici, e i cattolici votano libera-
mente per destra e sinistra. La storia
del Movimento cattolico dall’unità
d’Italia a oggi si è caratterizzato attra-
verso tre fasi (non expedit, popolari-
smo, DC). Oggi siamo alla ricerca di
una quarta fase, che eviti una irrile-
vanza e una insignificanza del cattoli-
cesimo nella sfera pubblica.

Esiste ancora una “causa cattolica”, la
capacità di svolgere una funzione pro-
fetica, bella e utile per tutti gli uomini
sui tanti temi che hanno a che fare
con la dignità della persona umana
(dalla vita, alla libertà dell’educazione,
alla famiglia, alla pace, alla solidarietà,
alla giustizia, alla lotta contro le nuove
forme di schiavitù, all’immigrazione, ai
diritti di chi lavora, ai giovani).

Il cattolico dialoga con tutti e non è
nemico di nessuno. La sua è etimolo-
gicamente una vocazione universale.
La Chiesa è stata convocata per rende-
re testimonianza alla verità, che non è
una cosa ma una persona: Gesù Cri-
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sto. La missione della Chiesa è annun-
cio di  una salvezza integrale che ri-
guarda tutto l’uomo e tutti gli uomini
(cfr Redemptoris Missio n.11). La
Dottrina Sociale della Chiesa (DSC)
proclama tutto questo, e cioè che esi-
ste una vocazione cristiana nel sociale
ove bisogna vivere ed operare con lo
stesso modo di vedere, amare e giudi-
care di Gesù.

Come afferma la Nota sui cattolici in
politica della Congregazione della
Dottrina della Fede: “La legittima plu-
ralità di opzioni temporali mantiene
integra la matrice da cui proviene
l’impegno dei cattolici e questa si ri-
chiama direttamente alla dottrina mo-
rale e sociale cristiana. È su questo in-
segnamento che i laici cattolici sono
tenuti a confrontarsi sempre per po-
ter avere certezza che la propria par-
tecipazione alla vita politica sia segna-
ta da una coerente responsabilità per
le realtà temporali” (n.3).

È vero che il cristiano è sale e lievito e
non può confondersi con la pasta,
pretendendo di vivere in una situazio-
ne di cristianità. Ma è altrettanto vero
che se il sale (ovvero i politici cattoli-
ci liberamente collocati nei diversi
schieramenti) perde il suo sapore
(smette di annunciare la verità del-
l’uomo) la Chiesa non ha solo il dirit-
to ma ha il dovere di risvegliare chi si
è assopito.
Abbiamo più volte evidenziato (cfr. La
Società n.5, 2002) il rischio dell’utiliz-
zo della DSC come di un self service.

C’è chi ne prende alcune parti perché
sono più coerenti con il programma
politico della coalizione a cui appar-
tiene, ma ne rigetta altre che risulte-
rebbero più imbarazzanti. A sinistra si
privilegia pace, solidarietà, lavoro, am-
biente ecc. A destra si privilegia fami-
glia, vita, libertà dell’educazione, tradi-
zione, ecc. La nota stigmatizza questo
costume con espressioni inequivoca-
bili: “l’impegno politico per un aspet-
to isolato della DSC non è sufficiente
ad esaurire la responsabilità per il be-
ne comune” (n.4).

La “secolarizzazione distruttiva”, come
è stata definita da Habermas, è motivo
di grande preoccupazione anche per
molti esponenti pensosi del mondo
cosiddetto laico. E ne soffrono le con-
seguenze soprattutto i giovani, che ve-
dono messo in crisi il loro diritto a
essere iniziati ai valori e ricevono
messaggi cinici e nichilisti.

Nel suo saggio Critica della moder-
nità,A.Touraine scrive a tale proposi-
to: “Non v’è democrazia solida, se di
fronte allo Stato come di fronte all’or-
dine costituito, non esiste una volontà
di libertà personale che si fonda a sua
volta sulla difesa di una tradizione cul-
turale (…). Ecco perché la democrazia
è stata associata tanto spesso a una
fede religiosa che apportava al con-
tempo le esigenze della coscienza e il
sostegno di un potere spirituale capa-
ce di resistere al potere temporale”.
Touraine ritiene che sia da tempo
superata l’ideologia della democrazia
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occidentale come trionfo della ragio-
ne e del mercato sui vincoli imposti
dalla tradizione, dalle appartenenze,
dalla religione. Si tratta oggi di impe-
gnarsi per conciliare le esigenze della
razionalità, il dispiegamento delle sog-
gettività e il radicamento degli indivi-
dui nelle rispettive culture. Su questo
stesso paradigma si sono brillante-
mente confrontati nel convegno sul
Bene Comune promosso dalla Fonda-
zione Toniolo a Verona in preparazio-
ne delle Settimane Sociali il 5 e 6 otto-
bre Pezzotta,Violante e Tremonti.

Occorre valorizzare pienamente e con
determinazione quanto espresso con
felice efficacia nella  Evangelium
vitae: “II Vangelo dell’amore di Dio per
l’uomo, il Vangelo della dignità della
persona umana e il Vangelo della vita
sono un unico e indivisibile Vangelo”.
Ragionare dunque in termini di ecolo-
gia umana, far percepire attraverso la
Dottrina Sociale della Chiesa, il grande
SI che Dio in Cristo dice all’uomo,
spalancare le porte a Cristo per ren-
dere più ecologica, giusta, umana la
società; sono questi i grandi impegni
che attendono i cattolici che amano
l’Italia.

Henri de Lubac nel suo bellissimo li-
bro uscito in Francia negli anni Qua-
ranta, Il dramma dell’umanesimo
ateo, ci ricorda che non è vero che
l’uomo sia incapace di organizzare il
mondo senza Dio, ma è vero che sen-
za Dio egli organizza il mondo contro
l’uomo. La Settimana Sociale ci invita
a riscoprire “la causa cattolica” e ad
essere decisi nel combattere la buona
battaglia culturale perché non si
inquini l’uomo. E non è una battaglia
da condurre da soli, ma insieme a tutti
gli uomini di buona volontà. Come
facciamo per la pace, come facciamo
per il lavoro, per la famiglia. Ci sono
delle questioni importantissime della
politica che devono vedere i cattolici
più capaci di farsi capire, di far capire
il grande sì che in Gesù Cristo Dio dà
all’uomo.

Benedetto XVI ad Aparecida il 13
maggio 2007, in occasione dell’As-
semblea delle Conferenze Episcopali
latinoamericane ha affermato: “Chi e-
sclude Dio dal suo orizzonte falsifica
il concetto di realtà”, cioè rinuncia a
una ecologia umana. Questo è il Van-
gelo sociale che noi cristiani, dobbia-
mo annunciare con maggiore vigore.
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