
Pastorale sociale del lavoro

Le comunità crisitane educano al sociale e al politico ( leggi documento intero - pdf ), è uno
dei documenti più forti a cui fa riferimento la Pastorale Sociale per svolgere la propria attività.

Breve estratto:

[...] " È dunque patrimonio ecclesiale la coscienza di dover educare al sociale e al politico, e le
comunità cristiane devono sentirlo come loro compito, pena una evangelizzazione monca.
Giudicare marginale questa formazione rivela un grave ritardo di mentalità e di prospettive
pastorali.

Molte porzioni di Chiesa italiana hanno superato tale impaccio, anche se parti di essa vi si
attardano rischiando di essere cittadelle chiuse in se stesse, perché non si sono ancora
misurate con la dimensione della città e del territorio. Il magistero della Chiesa toglie ogni alibi
affermando che «la non facile transizione sollecita la nostra progettualità pastorale a inserire
l'educazione all'impegno sociale e politico nella catechesi ordinaria dei giovani e degli adulti»
Diversamente la formazione dei credenti risulta carente di quella parte essenziale del
messaggio cristiano espresso con forza dall'insegnamento sociale della Chiesa.

Emerge, quindi con urgenza, la domanda: a quale profilo di laico stiamo educando? Per una
evangelizzazione integrale occorre educare alla dimensione socio-politica cristiani che sappiano
essere cittadini consapevoli e attivi, che sul territorio facciano la loro parte e non subiscano
passivamente gli avvenimenti; lavoratori coscienti e non solo dipendenti; intellettuali che non
vivano le loro competenze chiusi nelle élite culturali, ma sappiano portare energie alla ricerca di
un futuro più umanizzato; politici non più maestri di tattiche e strategie estranee alla gente, ma
che riscoprano idealità e competenze per la costruzione del bene comune che nelle aspirazioni
profonde di tutti.

La sfida non rivolta a qualche addetto ai lavori o a gruppi con sensibilità particolari, ma compito
di tutta la Chiesa e di tutte le Chiese".

ENCICLICHE (in formato pdf)

    
    -  Centesimus Annus - Giovanni Paolo II - 1991   
    -  Sollicitudo Rei Socialis - Giovanni Paolo II - 1987   
    -  Laborem exercens - Giovanni Paolo II - 1981   
    -  Populorum Progressio - Paolo VI - 1967   
    -  Pacem in Terris - Giovanni XXIII - 1963   
    -  Mater et Magistra - Giovanni XXIII - 1961   
    -  Rerum Novarum - Leone XIII - 1891   
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ALTRI DOCUMENTI

    
    -  Intervento di don Fabio Longoni alla SFISP del 22/02/2005: 10 vie per l'azione (pdf)   
    -  Manifesto per la Flessibilità Sostenibile delle ACLI (doc)   
    -  Novo millennio ineunte: lettera apostolica di Papa Giovanni Paolo II (dal sito
www.vatican.va)   
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