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La Chiesa e il sociale:  
due documenti decisivi

L’autore intende indagare quali sviluppi possono apportare 
al rapporto tra Chiesa e sociale due documenti molto diver-
si tra loro: la Costituzione apostolica Veritatis gaudium e il 
Documento sulla Fratellanza umana per la pace mondiale e 

la convivenza comune. Il collegamento è la profezia, così im-
portante oggi per la Chiesa cattolica e così feconda per il 
dialogo con l’Islam. È la vera profezia che ci può portare a 
costruire una nuova umanità.

The author intends to investigate which developments may 

derive for the relationship between the Church and the so-

cial sphere from two very different documents: the Apostolic 

Constitution Veritatis gaudium and the Document on Human 
Fraternity for World Peace and Living Together. The connection 

is the prophecy, which is so important today for the Catholic 

Church and so fruitful for the dialogue with Islam. It is the true 

prophecy that can lead us to build a new humanity.
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 1. Introduzione: la ricerca di un mondo nuovo

Il magistero di papa Francesco ha grande attenzione alla dimensione 
sociale dell’evangelizzazione, come ci dice con grande chiarezza il ca-
pitolo IV dell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium (EG). È mol-
to chiaro come l’intento del Pontefice sia costruire davvero una nuova 
umanità: per edificare «un popolo in pace, giustizia e fraternità, vi sono 
quattro principi relazionati a tensioni bipolari proprie di ogni realtà so-
ciale. Derivano dai grandi postulati della dottrina sociale della Chiesa, i 
quali costituiscono «il primo e fondamentale parametro di riferimento 
per l’interpretazione e la valutazione dei fenomeni sociali»1. Alla luce di 

1 Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Compendio della Dottrina Sociale della 
Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004, 161.
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