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Essere Chiesa nel mondo: 
LA DOTTRINA SOCIALE

«LAUDATO SI'», 
una "mappa" per la lettura della lettera 
enciclica sulla cura della casa comune  

aiutando a coglierne lo sviluppo d’insieme 
e a individuarne le linee di fondo.

5. Capitolo quarto – Un’ecologia integrale
Il cuore della proposta dell’Enciclica è l’ecologia integrale come 
nuovo paradigma di giustizia; infatti, non possiamo «considerare la 
natura come qualcosa separato da noi o come una mera cornice 
della nostra vita» (139). Questo vale per quanto viviamo nei diversi 
campi: nell’economia e nella politica, nelle diverse culture, in 
particolar modo in quelle più minacciate, e persino in ogni 
momento della nostra vita quotidiana. La prospettiva integrale 
mette in gioco anche una ecologia delle istituzioni: «Se tutto è in 
relazione, anche lo stato di salute delle istituzioni di una società 
comporta conseguenze per l’ambiente e per la qualità della vita 
umana: “Ogni lesione della solidarietà e dell’amicizia civica provoca 
danni ambientali”» (142). C’è un legame tra questioni ambientali e 
questioni sociali e umane che non può mai essere spezzato, in 
quanto «Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra 
sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale» (139). 
L'ecologia integrale investe anche la vita quotidiana, a cui 
l’Enciclica riserva un’attenzione specifica in particolare in ambiente 
urbano: uno sviluppo autentico presuppone un miglioramento 
integrale nella qualità della vita umana: spazi pubblici, abitazioni, 
trasporti, ecc. (150-154). Anche «il nostro corpo ci pone in una 
relazione diretta con l’ambiente e con gli altri esseri viventi. 
L’accettazione del proprio corpo come dono di Dio è necessaria per 
accogliere e accettare il mondo intero come dono del Padre e casa 
comune; invece una logica di dominio sul proprio corpo si 
trasforma in una logica a volte sottile di dominio» (155).                   

    Fonte: http://it.radiovaticana.va
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«In una mano la Bibbia, nell'altra il giornale»
A Radio Londra nel 1940 Karl Barth, uno dei più grandi teologi riformati, dice a proposito 
dell’anno 1914: «Già allora veramente non abbiamo dormito, ma ci siamo lasciati dire qualche 
cosa dagli avvenimenti». Che cosa, precisamente, si lasciava dire Barth «dagli avvenimenti» nel 
1914? Risale a quel tempo la sua formula “Bibbia e giornale”. Dal 1911 al 1922 Barth è pastore 
nella piccola parrocchia industriale di Safenwil. Il suo grande amico Thurneysen riferisce che 
Barth amava spesso dire che tra la Bibbia e giornale dovrebbe scoccare una scintilla. Il 
significato della formula: «tra la Bibbia e il giornale deve scoccare la scintilla» è però alquanto 
complesso. Sappiamo che cosa sono Bibbia e giornale, ma la scintilla che cos’è? È  forse la 
sintesi? È una nuova sapienza? No: e qui sta tutta la difficoltà di questa formula. Nel 1914 Barth 
raccomanda di considerare gli avvenimenti come occasioni che non si possono lasciar passare. 
Essi non accadono casualmente. La gente non li deve subire con rassegnazione, ma affrontarli. 
Gli eventi pongono domande più profonde ed esigono risposte più radicali. La domanda frange 
l’indifferenza e rende possibile il frammento della risposta. Dio parla attraverso quella messa in 
questione radicale. Sarebbe un delitto chiudere le orecchie. L’occasione non si ripresenterà.

RaccontareLeAcli
NELL'ITALIA CONTADINA E POSTFASCISTA: ACLI-TERRA

Le Acli, fin dall’inizio si occuparono dei 
problemi specifici dei lavoratori della terra. 
Il 12 maggio 1947 la presidenza centrale 
delle Acli annunciò di voler organizzare un 
proprio movimento degli agricoltori che 
chiamerà “Acli Terra”. 
1945-1948: ESPANSIONE VULCANICA DELLE ACLI
“Già alla fine del 1945 si può constatare la 
presenza di un’organizzazione territoriale 
costituita da circoli, comitati provinciali, 
organi centrali, e di un’organizzazione di 
specializzazione costituita da nuclei 
aziendali, gruppi di categoria, ai quali vanno 
aggiunti i movimenti specializzati (settore 
giovanile, settore femminile). Il circolo è, fin 
dall’inizio, il centro di convergenza dei 
lavoratori di un dato territorio (comune, 
rione, parrocchia). Nel settembre 1945 i 
circoli erano 250. Con l’innesto del Nord già 
all’inizio del 1946 erano 1846, per salire nel 
1947 a 3690 e nel 1948 a 4825. I dirigenti 
dei circoli compresero che si potevano 
attirare i lavoratori solo facilitando i loro 
problemi concreti. Così ben presto i circoli si 
trasformarono in centri propulsori delle 
attività più disparate”. “Anche per i nuclei 
aziendali assistiamo ad una notevole 
progressione numerica: da 415 nuclei nel 
1945 si passerà a 1109 nel 1946, a 4110 nel 
1947 e a 8612 nel 1948” (Giuseppe Pasini, 
Le Acli delle origini - 1944-1948, Coines Edi-
zioni, Roma 1974).

http://it.radiovaticana.va/


     Tra eremo 
   e passione civile
«Forse già in questi giorni si preparano nuovi
presidi, nuove illusioni storiche, nuove aggregazioni che       
cerchino di ricompattare i cristiani. Ma i cristiani si 
ricompattano solo sulla parola di Dio e sull'Evangelo! La Chiesa 
stessa, se non si fa più spirituale, non riuscirà ad adempiere la 
sua missione e a collegare veramente i figli del Vangelo!».

Giuseppe Dossetti
Giuseppe Dossetti (Genova, 13 febbraio 1913 – Giuseppe Dossetti (Genova, 13 febbraio 1913 – 
Oliveto di Monteveglio, 15 dicembre 1996) è stato Oliveto di Monteveglio, 15 dicembre 1996) è stato 
partigiano, giurista, politico, costituente, partigiano, giurista, politico, costituente, 
presbitero, teologo, fondatore dell'Istituto per le presbitero, teologo, fondatore dell'Istituto per le 
scienze religiose di Bologna, consulente decisivo al scienze religiose di Bologna, consulente decisivo al 
Concilio Vaticano II, monaco, fondatore dei Concilio Vaticano II, monaco, fondatore dei 
comitati per la difesa della Costituzione.comitati per la difesa della Costituzione.
  

È venuto di moda parlare di questa nostra età 
come di un'età postcristiana; anche teologi di 
grande vaglia lo fanno. A me non piace la frase. 
Non faccio questione di denominazione, tanto ci si 
intende, però penso che più propriamente si 
debba dire un'altra cosa. Non si può parlare di età 
postcristiana perché, secondo l'epistola agli Ebrei, 
«Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre!» (Eb 
13,8). Ogni Veglia pasquale noi incidiamo sul cero 
la croce ripetendo queste parole. Non c'è un'età 
postcristiana per chi ha fede. C'è un'età che ha un 
regime mutato; un regime globale: culturale, 
sociale, politico, giuridico, estetico, non ispirato al 
cristianesimo. Cioè un'età non più di cristianità. 
Questo sì. E di questo dobbiamo convincerci. La 
cristianità è finita. E non dobbiamo pensare con 
nostalgia a essa, e neppure dobbiamo a ogni costo 
darci da fare per salvare qualche rottame di 
cristianità. […] L'Italia ha conservato alcuni rottami 
sino a ora, ma erano rottami, non più ben 
giustificati neppure alla coscienza dei nostri 
politici, tant'è vero che su alcuni valori che 
consideravamo supremi – come il divorzio e 
l'aborto – non abbiamo saputo condurre una linea 
di resistenza veramente a livello storico e culturale 
e siamo stati sconfitti. Non perché i principi e i 
valori che difendevamo non fossero veri nella loro 
sostanza ultima, ma perché non potevano essere 
difesi in quel contesto e in quel frammento di 
pensiero non organico, non motivato in maniera 
nuova e creativa. E così oggi sentiamo parlare di 
altri valori e di altre battaglie (l'omosessualità e 
così via), ma chi dà un pensiero adeguato, che 
possa veramente, in maniera nuova e creativa, 
smontare le obiezioni contrarie? Qual è il tipo di 
nuova cultura che può opporsi a questo? E se ci si 
oppone, come ci si oppone? Con una resistenza 
che sa di retroguardia, che sa di imparaticcio, che 
sa di ripetizione di luoghi comuni; e che invece 
bisogna completamente reinserire nel quadro 
organico di una cultura adeguata. Se no, che cosa 
si fa? Si fa, si tenta di fare un regime di salvataggio 
dei residui della cristianità senza più l'integrazione 
organica del pensiero che la sorreggeva. E perciò 
si è destinati sicuramente alla sconfitta.

MAESTRI

Il Papa dei cristiani copti, il 
patriarca di Alessandria d'Egitto 
S.S. Papa Tawadros II, insieme a 
Papa Francesco.

L'angolo ecumenico
Riflessioni, preghiere, notizie

dal mondo delle Chiese

LA CHIESA COPTA ORTODOSSA DI ALESSANDRIA
La promessa di Dio è verace 
ed incrollabile. Egli aveva 
rivelato in anticipo che 
sarebbe entrato in Egitto 
cavalcando una nube leggera 
(Is 19,1) e che ci sarebbe 
stato un altare dedicato al 
Signore in mezzo al paese 
d’Egitto e una stele in onore 
del Signore presso la sua 
frontiera (Is 19,19). Questo si 

è avverato con la fuga dal tiranno Erode della Sacra 
Famiglia, che ha trovato un rifugio tra i Gentili. È come se 
Cristo Signore fosse venuto, da bambino, a porre la pietra 
principale della sua Chiesa in Egitto, la Chiesa di 
Alessandria, che divenne una delle quattro Chiese 
primitive nel mondo insieme a quelle di Gerusalemme, 
Antiochia e Roma e a cui si aggiunse poi la Chiesa di 
Costantinopoli. La Chiesa d’Egitto ebbe un posto di rilievo 
grazie alla scuola cristiana di Alessandria, maestra nel 
mondo cristiano per quanto riguarda l’interpretazione 
della Bibbia, particolarmente quella simbolica e quella 
spirituale, e condottiera della difesa della fede retta 
ortodossa nel mondo. Dall’Egitto è partito il monachesimo 
cristiano in tutte le sue forme, che attirò il cuore della 
Chiesa verso il deserto dove praticare la vita intima 
angelica. La Chiesa d’Egitto ha portato la croce del suo 
Sposo attraverso le generazioni sopportando i dolori, 
causati anche dai cristiani stessi, e offrendo al paradiso 
innumerevoli martiri e confessori per tanti secoli. Abitanti 
di città intere furono martirizzati e tanti gareggiavano per 
raggiungere la corona del martirio con gioia e letizia di 
cuore. Essendo apostolica - fu istituita da San Marco - la 
nostra Chiesa è molto antica, tradizionale e conserva la 
fede consegnata dagli apostoli senza deviazione e sempre 
rinnovata con il suo Cristo vivo che non invecchia mai e con 
lo Spirito di Dio che rinnova la sua giovinezza (Sal 103,5). 
La Chiesa Copta è ricca della sua vita evangelica ascetica, 
del patrimonio dei Padri, dei suoi riti spirituali, della sua 
musica viva e vivace e delle sue belle icone. Tutto ciò attira 
il cuore verso il Cielo senza trascurare la realtà umana e la 
vita quotidiana. Sono molti i contributi della Chiesa Copta 
alla Cristianità. Oltre il ruolo centrale nella teologia 
cristiana, e specialmente nel proteggerla dalle eresie 
gnostiche, la Chiesa Copta ha prodotto migliaia di testi, 
studi biblici e teologici, che costituiscono risorse 
importanti per l’archeologia. La Sacra Bibbia venne 
tradotta in lingua copta nel secondo secolo e centinaia di 
scribi trascrissero copie della Bibbia ed altri testi liturgici e 
teologici. Attualmente in tutto il mondo biblioteche, musei 
ed università posseggono centinaia, anzi migliaia di 
manoscritti copti.         Fonte: http://www.diocesicoptamilano.com
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