CATECHESI DEI GIOVANI-ADULTI 2018/19
DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA E VITA QUOTIDIANA

Molti pensano che la Dottrina sociale della Chiesa riguardi solo gli studiosi o
chi ha ha particolari responsabilità in ambito sociale; in realtà, proprio perché
tutti noi facciamo parte della società, tutti noi abbiamo anche bisogno di
sapere come affrontare cristianamente, cioè in modo vero, quei problemi
“sociali” che incontriamo nella vita di ogni giorno.

“La dottrina sociale non proviene da questo o quel Papa...viene dal cuore del
Vangelo. Viene da Gesù stesso. Gesù è la dottrina sociale di Dio...Il mio
sogno è un’intera generazione che sia per i suoi coetanei una dottrina sociale
su due gambe.”
(Papa Francesco, premessa a “Docat”)
“La Dottrina sociale della Chiesa è un enorme patrimonio, somigliante
purtroppo a certi tesori artistici chiusi in qualche magazzino o in qualche
soffitta, che pochissimi riescono a visitare... il principio della dignità della
persona, per continuare con il rispetto della vita nelle sue diverse fasi,
l’educazione, il bene comune; e poi ancora la pace, l’ambiente, le migrazioni,
il denaro… Ciascuna di queste parole – e se ne potrebbero aggiungere molte
altre – richiama problemi, opportunità, progetti, discussioni: la Dottrina
Sociale della Chiesa è un tesoro molto ricco, che va liberato dal magazzino e
portato alla conoscenza di tutti.”
(Erio Castellucci, lettera pastorale 2018-2019 “Al di là dei loro mezzi”)

PERCORSO
INTRODUZIONE: L’ORIGINE E IL MODELLO DELL’IMPEGNO
SOCIALE DEI CRISTIANI
1) Domenica 28 0ttobre - “PERCHÉ”: quale è lo scopo
dell’impegno sociale dei cristiani
2) Domenica 11 novembre - “COME”: quale è la forma
dell’impegno sociale dei cristiani
DOTTRINA SOCIALEE PROBLEMI QUOTIDIANI DI VITA
3) Domenica 2 dicembre - Il problema del rapporto con gli altri
uomini

4) Domenica 13 gennaio - Il problema del significato e dell’uso
delle cose
5) Domenica 17 febbraio - Il problema del saper giudicare con
verità
6) Domenica 10 marzo - Il problema della giustizia
7) Domenica 24 marzo - Il problema del lavoro
8) Domenica 7 aprile - Il problema dell’ordine e della pace sociale
•

Gli incontri si svolgono nei locali della parrocchia alle ore 17.45

