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Aff rontare il tema dell’azione pastorale 
della Chiesa secondo le necessità di 
una rinnovata evangelizzazione signi-

fi ca innanzitutto coniugare la storia delle no-
stre Chiese nell’arco degli ultimi secoli con i 
luoghi nei quali esse sono state poste dalla 
fedeltà al mandato di Cristo «Andate in tutto 

il mondo e fate discepoli tutti i popoli» (Mt 
28,19-20). I legami con il territorio caratte-
rizzino da sempre la pastorale delle Chiese 
particolari, che sono appunto Chiese “in”, 
localizzate e segnate dall’evoluzione di tali 
legami. «La Chiesa vive ed adempie la sua 
missione in circostanze concrete di tempo e 
di spazio»1, ossia nella storia. Da quando il 
Salvatore «venne ad abitare in mezzo a noi» 
(Gv 1,14) e lo Spirito “entrò” nel Cenacolo ed 
abitò tra gli Apostoli, anche la Chiesa abita 
in mezzo al mondo. “Signore dove abiti?” è la 
domanda di un mondo che aspira ad abitare 
con il Signore, ma solo perché Egli, per pri-
mo, si è fatto una dimora in mezzo a noi, anzi 
«si è fatto veramente uno di noi»2. La Chiesa 
sta dentro la storia, in mezzo gli uomini, alle 
loro gioie e tribolazioni. Anche quando una 
comunità cristiana non esplicitasse in modo 
conveniente una propria pastorale sociale 
e non rifl ettesse adeguatamente sul suo si-

gnifi cato teologico, ecclesiologico e pratico, 
ugualmente quella comunità esprimerebbe 
una pastorale sociale. Per lo stesso fatto di 
collocarsi in un territorio, dentro a delle cul-
ture, a contatto con situazioni di giustizia e 
ingiustizia, una comunità ecclesiale sempre 
esprime una pastorale sociale. “Là dove c’è 
Chiesa, c’è pure pastorale sociale. Da quando 
esiste la Chiesa, esiste pure la pastorale so-
ciale” (G. Crepaldi). 

Fatta questa debita introduzione, dobbia-
mo constatare che le nostre Chiese vivono 
un disagio nell’inserire organicamente nelle 
loro priorità pastorali la Dottrina sociale. 
La pastorale ricalca lo schema dei tria mu-
nera (liturgia, catechesi, carità), non accoglie 
le sfi de antropologiche emergenti, come ad 
esempio quelle emerse dal Convegno eccle-
siale di Verona. Le nostre Chiese si sentono 
impreparate e cadono nella delega ad esperti, 
di volta in volta convocati sui temi del giorno, 
scarseggiando così di lungimiranza ed analisi 
culturale. Il laicato in genere avverte la scarsa 
preparazione dei presbiteri e spesso, in fasce 
di sacerdoti e laici ideologicamente legate ad 
analisi teologiche e sociologiche ormai ob-
solete, constata una squalifi ca culturale e un 
esplicito rifi uto della Dottrina sociale così 
come proposta dal Magistero.

Di conseguenza, a causa di imprepara-
zione o di rigetto ideologico di alcuni, la 
pastorale generale evita di proporre alle gio-
vani generazioni l’impegno sociale e politico 
cristianamente fondato e quando questo av-
viene appare slegato dal riferimento ad una 
coscienza cristiana educata e disposta alla 
piena testimonianza. Che fare allora?

L’esperienza delle “Unità di lavoro 
nella transizione”

Scrive Giovanni Paolo II: «Le culture 
traggono alimento dalla comunicazione di 
valori, e la loro vitalità e sussistenza è data 
dalla capacità di rimanere aperte all’acco-
glienza del nuovo. Qual è la spiegazione di 
queste dinamiche? Ogni uomo è inserito in 
una cultura, da essa dipende, su di essa infl ui-
sce. Egli è insieme fi glio e padre della cultura 
in cui è immerso. In ogni espressione del-
la sua vita, egli porta con sé qualcosa che lo 
contraddistingue in mezzo al creato: la sua 
apertura costante al mistero ed il suo inesau-
ribile desiderio di conoscenza. Ogni cultura, 
di conseguenza, porta impressa in sé e lascia 
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trasparire la tensione verso un compimento. 
Si può dire, quindi, che la cultura ha in sé 
la possibilità di accogliere la rivelazione di-
vina. Il modo in cui i cristiani vivono la fede 
è anch’esso permeato dalla cultura dell’am-
biente circostante e contribuisce, a sua volta, 
a modellarne progressivamente le caratteri-
stiche. Ad ogni cultura i cristiani recano la 
verità immutabile di Dio, da Lui rivelata nel-
la storia e nella cultura di un popolo»3.  Que-
sto passo, mai troppo esplorato e incarnato a 
livello pastorale, segna l’orizzonte del legame 
esistente in chiave antropologica fra cristia-
nesimo e cultura. La cultura, infatti «ben 
oltre la dimensione puramente strumenta-
le dell’avere, permette all’uomo di indagare 
su di sé, sul proprio essere. E poiché questo 
humanum che la cultura è chiamata a incre-
mentare è comune a tutti i soggetti, ma non 
è mai completamente posseduto da alcuno 
di essi, la pluralità delle culture è inevitabile 
e tuttavia, in forza della comune radice an-
tropologica, non può prescindere dalla cultu-
ra. Di conseguenza, la comunicazione tra le 
culture risulta non solo possibile ma si rivela 
necessaria nel cammino verso l’incremento 
dell’humanum»4.

Aver ridotto la cultura, anche in ambi-
to cattolico, ad un puro strumento in cui 
l’aspetto antropologico viene mortifi cato 
in favore della visione minimale di “cultura 
contenitore neutro di saperi”, ha generato 
una moltiplicazione di iniziative pastorali in 
cui il discernimento cristiano viene accanto-
nato in favore di un sapere fi ne a se stesso. La 
fede, invece, illumina l’humanum, cogliendo-
ne tutte le contraddizioni, sapendolo indi-
rizzare al comune bene pratico riconosciuto 
da tutti, così come si esprimeva J. Maritain5. 
La cultura, e le culture storicamente situate, 
insieme alle religioni, assolvono perciò pri-
mariamente a questo compito epocale. Per i 
cristiani, questo compito di annuncio è ine-
ludibile e descrive il senso stesso del corpo 
ecclesiale. Come scrive Giovanni Paolo II: 
«La Chiesa si rivolge all’uomo nel pieno ri-
spetto della sua libertà: la missione non co-
arta la libertà, ma piuttosto la favorisce. La 
Chiesa propone, non impone nulla: rispet-
ta le persone e le culture e si ferma davanti 
al sacrario della coscienza. A coloro che si 
oppongono con i più vari pretesti all’attività 
missionaria la Chiesa ripete: aprite le porte 
a Cristo!»6.

Certamente, allora, non dovremo imporre 
a nessuno, né con la forza né con l’astuzia, 
la nostra cultura. Ma non potremo tolle-
rare che l’imposizione, con la forza o con 
l’astuzia, di una cultura estranea ci snaturi 
e ci impedisca di esistere e crescere come 
popolo di Dio, redento dal sangue di Cri-
sto, secondo la visione della vita che noi 
liberamente e razionalmente accogliamo 
nell’atto di fede (G. Biffi  ).  

La Dottrina sociale della Chiesa è il 
terreno di incontro fra fede e cultura. Una 
esperienza pastorale è quella costituita in 
questo senso dalle Unità di lavoro nella 
transizione7. Le Unità di lavoro propongo-
no delle modalità nuove attraverso le quali 
le comunità cristiane (organizzate in chiave 
territoriale, zone pastorali, vicariati) possono 
e devono interloquire con il territorio. I dati 
fondamentali sono espressi nel loro statu-
to: le Unità di lavoro fanno riferimento alla 
Dottrina sociale della Chiesa e hanno come 
scopo il collegamento di persone e realtà 
associative di ambito culturale e sociale che 
operano negli svariati settori della società 
civile in vista di un confronto e di una col-
laborazione aperta a tutti e tesa a favorire la 
presenza stabile ed operosa delle comunità 
parrocchiali, delle aggregazioni di fedeli e di 
ogni cristiano nella società civile. Il loro sti-
le si fonda sul riconoscimento del fatto che 
gli uomini chiedono di essere identifi cati e 
accettati nella loro irriducibile dignità di 
soggetti, riconosciuti per il volto umano che 
li contraddistingue e insieme li mette in re-
lazione tra loro, la comunione, la capacità di 
ogni essere umano di tenere ben saldo il nes-
so tra bene personale e bene sociale. Qui si 
rivela il bene pratico comune, il fatto stesso di 
vivere insieme. Qui sta l’universale bene po-
litico primario che unisce gli uomini al di là 
delle culture e delle religioni professate. L’in-
contro che nasce dalla volontà libera di colo-
ro che vi aderiscono non può prescindere dal 
più fondamentale dei diritti-doveri dell’uo-
mo: quello di ricercare la Verità. Obiettivo 
chiave delle Unità è quello di coltivare una 
identità aperta e propositiva di tutti coloro 
che si riconoscono uomini e donne di buo-
na volontà, in uno spazio pubblico dove le 
religioni e le diverse mondovisioni abbiano 
la possibilità di raccontarsi rispettosamente. 
Per questo le attività proposte dalle Unità 
sono aperte a tutti, credenti di diverse fedi 
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e non credenti. La Dottrina sociale diventa, 
nella sua integralità, orientamento impre-
scindibile nel reciproco ascolto e nella con-
sapevolezza del reciproco arricchimento. La 
fedeltà al Magistero deve essere vista come 
origine ragionata e ragionevole per costruire 
questo dialogo nella verità. Il risultato prati-
co è fare proposte concrete e vitali secondo 
il principio di sussidiarietà e responsabilità a 
tutto il territorio nel quale le nostre comuni-
tà sono immerse.

L’ordinarietà della pastorale sociale 
e d’ambiente

Un secondo orientamento fondamen-
tale può essere ricavato dall’insegnamento 
magisteriale a partire, in particolare, dalla 
Evangelii nuntiandi di Paolo VI. Egli scri-
ve «Evangelizzare, per la Chiesa, è portare la 
Buona Novella in tutti gli strati dell’umanità, 
è, col suo infl usso, trasformare dal di dentro, 
rendere nuova l’umanità stessa: “Ecco io fac-
cio nuove tutte le cose”. Ma non c’è nuova 
umanità, se prima non ci sono uomini nuovi, 
della novità del battesimo e della vita secon-
do il Vangelo. Lo scopo dell’evangelizzazione 
è appunto questo cambiamento interiore e, 
se occorre tradurlo in una parola, più giusto 
sarebbe dire che la Chiesa evangelizza allor-
quando, in virtù della sola potenza divina del 
Messaggio che essa proclama, cerca di con-
vertire la coscienza personale e  insieme col-
lettiva degli uomini, l’attività nella quale essi 
sono impegnati, la vita e l’ambiente concreto 
loro propri» (EN, 18). Le celeberrime parole 
di Paolo VI devono essere lette insieme alle 
seguenti parole dello stesso documento: «La 
rottura tra Vangelo e cultura è senza dub-
bio il dramma della nostra epoca, come lo 
fu anche di altre. Occorre quindi fare tutti 
gli sforzi in vista di una generosa evangeliz-
zazione della cultura, più esattamente delle 
culture»(EN, 20). 

Da questi presupposti nascono due pos-
sibili aree di impegno pastorale: una legata 
alla fi gura di una parrocchia già integrata nel 
territorio e l’altra ad un modello di pastorale 
sociale che si apre al territorio in senso più 
ampio, coltivando esperienze di democrazia 
deliberativa che vedano la comunità cristiana 
pienamente coinvolta e, se possibile, fulcro 
dell’incontro dei diversi soggetti. Iniziamo 
ad esplorare la Parrocchia come luogo di rin-
novata azione di pastorale territoriale8.

Spesso si trovano comunità che assumo-
no tipologie di contrasto, comunità autore-
ferenziali che vivono contatti interni intensi 
ma di natura integralista, rigide e impene-
trabili: le comunità dei “pochi eletti”. Altre 
comunità, invece, si disinteressano della so-
cietà, con motivazioni teologiche di natura 
spiritualista. Vi sono, d’altro canto, comuni-
tà che si identifi cano con la società, ripiega-
te in un qualunquismo relativista. Uscire da 
queste polarità signifi ca prendere atto che 
è assolutamente necessario immaginare una 
nuova presenza di Chiesa. Servono comu-
nità innanzitutto lungimiranti, che sanno 
leggere le loro prospettive nel cambiamen-
to sociale sotto tutti i profi li: demografi co, 
socio-economico, di innovazione comuni-
cativa, di relazioni con il tessuto politico del 
territorio. Comunità dove rappresentanti 
cristiani laici sappiano fare da “cerniera” co-
municativa, con una loro presenza attenta 
nelle strutture di partecipazione fra con-
sigli pastorali zonali, vicariali, parrocchiali 
e strutture amministrative di territorio nei 
diversi ambiti, scolastico, socio-sanitario, 
amministrativo-politico.

Servono comunità vigili e critiche, che 
sappiano motivare le ragioni dei principi 
irrinunciabili della Dottrina sociale della 
Chiesa, così come sottolineati da Benedetto 
XVI: «Ciò che essa ha individuato come va-
lori fondamentali, costitutivi e non negozia-
bili dell’esistenza umana, lo deve difendere 
con la massima chiarezza. Deve fare tutto il 
possibile per creare una convinzione che poi 
possa tradursi in azione politica»9. 

Per creare questa convinzione va ripensa-
to l’annuncio di fede agli adulti, che vivono 
già dentro la storia di una società complessa 
che fatica a vedere il fatto religioso come 
proprio dell’esperienza umana. Queste ca-
techesi devono assumere modalità che 
partano dalla vita e sappiano annunciare 
le implicazioni che una visione non ridut-
tivista, ma integrale, del bene comune ha 
nei confronti dei problemi sociali. Si devo-
no cioè creare luoghi in cui, ad esempio sul 
tema della vita dal concepimento alla sua 
fi ne naturale, si proceda ad una catechesi 
fondativa, in cui l’annuncio di Cristo Salva-
tore della storia non sia marginale, etichet-
ta applicata al vivere sociale, ma scaturisca 
dalla coscienza che “il dono della fede“ è la 
possibilità di vivere la salvezza fi n da questa 

[8] Si veda S. Lanza, La 
parrocchia in un mondo 
che cambia. Situazioni e 
prospettive, OCD, Roma 
2003. Molte delle con-
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al contributo di Lanza, 
maestro indimentica-
bile.

[9] Benedetto XVI, Di-
scorso alla Curia roma-
na per gli auguri nata-
lizi, 21 dicembre 2012
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terra. La salvezza diventa allora progressivo 
compimento dell’umano10.

Una catechesi sulla fede a partire dalle 
implicazioni sociali che da essa scaturiscono 
coinvolgerebbe di più che non una astratta 
pastorale di mantenimento. Una pastorale 
vera è per sua natura missionaria, per que-
sto la Dottrina sociale non è solo applicati-
va di un’etica che scaturisce dal kerigma, ma 
è essa stessa luogo in cui si ritrova il Cristo 
come nostro contemporaneo. Il Signore ri-
sorto che mi parla attraverso le scelte sociali, 
economiche o politiche di cui la nostra vita 
è intrisa. Discernere la contemporaneità di 
Cristo nella vita ordinaria signifi ca attuare il 
primato di Dio, non solo della giustizia o dei 
diritti umani che da esso scaturiscono, ma in 
ogni scelta che implichi il fi ne del mio vive-
re e del mio agire. Temi odierni quali libertà 
religiosa, biopolitica, emigrazione, rapporto 
lavoro-ambiente, giovani e realtà formativa-
lavorativa etc. possono essere la base di una 
nuova catechesi degli adulti che non rinun-
ci all’annuncio di Cristo, ma faccia scorgere 
come in ognuno di essi esiste una implica-
zione dell’avvenimento cristiano che mi fa 
incontrare Cristo come contemporaneo, ren-
dendomi protagonista della Dottrina sociale 
nella realtà stessa delle vita11. 

L’unità di “vedere giudicare e agire” 
in un approccio territoriale di Rete

Un’ulteriore novità pastorale deriva da 
un modo nuovo di aff rontare il tema fon-
damentale dei “principi di rifl essione, criteri 
di giudizio e direttive di azione”. È sempre 
più necessario considerare la luce della fede 
capace di purifi care la ragione e la ragione 
come capace di purifi care la fede. Mentre 
quest’ultima convinzione, che ha fatto sem-
pre parte del bagaglio dell’ermeneutica cat-
tolica del fatto religioso, è abbastanza cono-
sciuta, si è venuto a creare una distanza di 
tipo ostativo rispetto al compito della fede 
di illuminare la ragione. Lo schema classico 
adoperato da Giovanni XXIII nella Pacem in 
Terris – vedere, giudicare, agire - va riconsi-
derato in una ermeneutica che non consideri 
il vedere come frutto dell’analisi delle scien-
ze umane separata dalla visione della fede. 
Scrive Crepaldi: «La luce della fede non si 
aggiunge dopo che la nostra conoscenza dei 
problemi ha fatto la sua strada. Altrimenti 
sarebbe come dire che Cristo non ci fa vede-

re meglio le cose, ma le possiamo vedere in 
modo adeguato anche senza di lui. Possiamo 
fare un esempio. La carità cristiana aiuta a 
vedere le esigenze della giustizia? Credo di 
sì. Non dico che la ragione non riesca anche 
da sola a vedere le esigenze della giustizia, 
ma penso che, animata fi n dall’inizio dalla 
fede cristiana, essa possa vederle meglio e più 
speditamente, e soprattutto una volta viste, 
perseguirle con maggiore determinazione, 
fi no al sacrifi cio personale. Pensare invece 
che la luce del Vangelo non serva a niente per 
vedere le cose e si aggiunga solo in seguito, 
esprimendo solo delle esigenze morali, fi ni-
sce per separare le due realtà della conoscen-
za e della volontà»12. Crepaldi conclude con 
un avvertimento capitale: «Se dovesse passa-
re questa linea, allora non ci sarebbe più un 
vero e proprio posto per il cristianesimo nel 
mondo»13. Il cristianesimo è fondamentale 
per conoscere. «Conoscere, infatti non vuol 
dire elencare dei fatti, ma anche valutare. 
Come si può conoscere senza stabilire delle 
gerarchie di signifi cati? Non si vede se anche 
non si giudica. Non si vede e non si giudica 
se anche non si agisce. L’agire non si colloca 
solo alla fi ne. Quando agisco modifi co anche 
il mio vedere e il mio giudicare»14.

Una vera pastorale, che sia autenticamente 
missionaria, deve far emergere che la Dottri-
na sociale è il frutto del confl uire della ragio-
ne nella fede e del loro richiamo reciproco, 
del loro compenetrarsi. Se è vero che senza 
Dio il mondo manca di vera conoscenza e 
che solo la fede salva, occorrono strumenti, 
progetti, percorsi condivisi, fra zone, vica-
riati, parrocchie, affi  nché la Dottrina sociale 
della Chiesa incida in scelte pastorali di tipo 
operativo.

Rimane la costante che la Chiesa opera 
da sempre una pastorale sociale per il sem-
plice fatto che vive fra le case degli uomini 
e che in Cristo e solo in Lui «nel mistero 
del Verbo incarnato trova vera luce il mistero 
dell’uomo»15.

Esperienze pastorali sono rintracciabi-
li dove le identità non vengono nascoste e 
dove l’intreccio di rapporti e relazioni fa da 
base perché le ragioni di tutti emergano in 
un confronto aperto nel quale la comunità 
ecclesiale, con il suo bagaglio dottrinale e 
forte di una identità aperta, possa proporre 
il bene comune, frutto del dono di Dio che 
ci indica un termine di arrivo ma anche una 

[10] Cf A. Scola, Come 
nasce e come vive una 
comunità cristiana, Mar-
cianum Press, Venezia 
2007.

[11] F. Moraglia, Invi-
to alla dottrina sociale 
della Chiesa, Ed. CID, 
Venezia 2013. In questo 
scritto l’ordinarietà del-
la Dottrina sociale della 
Chiesa è argomento fon-
damentale.

[12]  G. Crepaldi, Il cat-
tolico in politica. Ma-
nuale per la ripresa, 
Cantagalli, Siena 2010, 
p. 43.
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[14] Ibidem.

[15] Concilio Ecumenico 
Vaticano II, Gaudium et 
spes, 22.
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compagnia di intenti. Non sempre in questo 
confronto, a causa di divergenze sui principi 
non negoziabili, emergerà il consenso di tut-
ti. Ma la rinuncia non attesterà l’esistenza di 
distanze incolmabili, o la rinuncia a progetti 
nuovi di incontro e di reciproco aiuto. L’espe-
rienza16 insegna che questo avvicinamento è 
possibile senza rinunciare a nulla di ciò che 
la Chiesa ritiene un suo tesoro, in fedeltà a 
Cristo. La presenza promotrice della Chie-
sa e del suo annuncio cristiano costringerà, 
comunque, ad una rifl essione, fosse anche 
per rinunciarvi. Ma la proposta va sempre 
reiterata, per progetti dove si esperimentino 
possibili convergenze. Nella maggioranza 
dei casi, la realtà italiana, per il suo compe-
netrarsi storico fra cristianesimo e cultura, 
non porrà ostracismi invalicabili. Qualora 
lo facesse, credere che il dialogo non avvie-
ne nella rinuncia alla propria identità ma nel 
reciproco rispetto potrà favorire reciproca 

conoscenza e rifl essione profetica. 
Anche l’azione comune acquista così va-

lore di segno. L’agire è allora occasione per 
far emergere, anche sul piano sociale e non 
solo politico, quel «patrimonio comune di 
valori umani ereditati dalla storia, maturati 
anche in situazioni diffi  cili e che vivono al 
di sotto delle diverse impostazioni che dia-
mo alla vita»17. Se la premessa è chiara, an-
che le azioni conseguenti potranno avvenire 
nel reciproco ascolto e rispetto senza rinunce 
da parte di alcuno. Potranno essere questi 
incontri occasione di «ascolto reciproco, di 
accoglienza, di apertura dei cuori ad una di-
sponibilità interiore nei confronti dell’altro e 
delle sue ragioni. Ognuno avrà una parte da 
mettere in comune»18. Si parte da problemi 
pratici, dove il punto di incontro in chiave 
etica può dischiudere le reciproche chiusure 
e diffi  denze verso opportunità di incontro e 
di bene comune da riversare sul territorio.

[16] L. Moressa - F. Lon-
goni, Una prova di de-
mocrazia in tempo di 
crisi, Marcianum, Venezia 
2010. Nel libro si fa rife-
rimento alla esperienza 
nata dalla crisi economi-
ca di esprimere proposte 
di soluzione concrete sul 
territorio veneziano attra-
verso processi di demo-
crazia deliberativa pro-
mossi dalla Chiesa locale.

[17] G. Crepaldi, Labo-
ratorio Trieste. La forma-
zione dei cattolici all’im-
pegno sociale e politico, 
Cantagalli, Siena 2012, 
pp. 65-66.

[18] Ibidem.


