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 Nel corso dell’incontro del 18.11.2008 i componenti della Consulta delle Aggregazioni Laicali, 
unitamente al Direttore dell’Ufficio Diocesano per la pastorale sociale e del lavoro, hanno riflettuto,ai sensi 
dell’art.4 del Regolamento della C.a.L., sulla scheda “LAICITA’ ED IMPEGNO POLITICO-SOCIALE” facendo 
emergere alcune considerazioni.L’occasione è stata offerta  dalle linee pastorali 2008-2009, che il nostro 
Vescovo Mons.E.Tinti  ha proposto a tutte le nostre comunità, quale forte stimolo per  i cattolici a vivere con 
consapevolezza la fede all’interno della società.  
 
In apertura si sono susseguiti diversi apprezzamenti, da parte di alcuni presenti, in merito al percorso 
formativo intrapreso(*)(Agesci=Lancellotti Elena,Allegretti Rachele=Cif,Lodi Bruna=Porta Aperta).Gabriella 
Contini, in qualità di Presidente dell’associazione”Fede e Cultura”, traccia il percorso intrapreso dalla Diocesi 
di Carpi attraverso il “Progetto culturale orientato in senso cristiano” della C.E.I.(dal Convegno Ecclesiale  di 
Palermo del’95 a quello di Verona del 2006).Tra gli impegni dei credenti vi è quello fondamentale di 
conoscere i documenti della Chiesa.La Dottrina Sociale della Chiesa può rappresentare un punto di 
riferimento per riflettere sui problemi sociali che ognuno di noi vive e con i quali  la nostra comunità deve 
confrontarsi. Il percorso attivato da “Fede e Cultura”, unitamente alla Consulta delle Aggregazioni Laicali, 
all’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro, alla Scuola di Formazione Teologica ed alla Pastorale 
Giovanile, mira  a far riflettere, a livello locale, sui principali concetti dettati dalla Dottrina Sociale della Chiesa 
includendo nel percorso formativo anche i giovani educatori. 
Successivamente nel corso della serata  si è poi  proceduto ad analizzare le domande secondo gli spunti per 
il dibattito indicati nelle schede approntate. 
 
 

 La parrocchia e la diocesi possono diventare “una delle società intermedie” in “buona 
salute” di cui parla la Centesimus annus ? Come avviare un ascolto dei bisogni del territorio 
senza delegarli agli specialisti dei vari settori? 

 
Il Referente dell’Unitalsi (P.Carnevali)ha sottolineato l’importanza di un’apertura da parte dei 
credenti, in tutta umiltà, anche verso coloro che sono lontani dalla Chiesa(cita a tale riguardo 
l’esperienza di “reclutamento” in corso attivata nelle scuole superiori cittadine). Viene poi citato Don 
Oreste Benzi che ha rappresentato una figura importante  per le sue intuizioni educative, pastorali e 
caritative e per le modalità di approccio anche nei confronti dei giovani non credenti. 
 
Secondo il Movimento dei Focolarini (S.Masetti )”bisogna lavorare per realizzare insieme il bene 
comune in quanto tutto ciò rappresenta  l’orizzonte dell’impegno civico dei cristiani”. L’educazione al 
bene comune comporta mettere in risalto ciò che si fa, tutti assieme, per la comunità cristiana e 
civile”.Un esempio di ciò deriva anche dal Forum delle Associazioni Familiari che agisce  
promuovendo la famiglia quale priorità assoluta dell’azione politico-istituzionale.  
 
Anche I Referenti di” Apostolato della Preghiera” e “S.Vincenzo” sottolineano l’importanza di fare 
risaltare e rendere noto ciò che si fa in  ogni associazione mettendolo  “in comune” e con un “unico 
spirito”.  
 
Da uno dei Rappresentanti di “Comunione e Liberazione(C.L.)” giunge un invito a lavorare per la 
realizzazione del bene comune;il Prof.Luca Diotallevi (coordinatore di un gruppo al Convegno della 
Chiesa a Verona), in occasione di un incontro a Carpi nell’ Ottobre scorso, ha evidenziato come la 
prospettiva di promozione di condizioni di vita sociale significhi accettare alcune ”provocazioni” 
rispetto alla mentalità corrente. La realizzazione del bene comune è una responsabilità di tutti gli 
attori sociali: singoli cittadini, gruppi sociali,istituzioni, chiesa ed altri gruppi religiosi i quali 
dovrebbero superare la visione distorta e ridotta che porta a pensare che il bene comune sia una 
competenza esclusiva della politica. 
 
“La parrocchia e la diocesi possono diventare “una delle società intermedie” nella misura in cui si 
aprono alla vita del mondo”.Le testimonianze devono essere prodotte proprio dalle stesse persone 
credenti.Il buon laico non dovrebbe occuparsi soltanto di liturgie religiose e/o “atti di pietà” ,ma 
dovrebbe aprirsi al confronto, senza pregiudizi, al fine di inter-agire e scambiarsi opinioni, senza 
creare “comparti stagni”(Allegretti Rachele-Cif).  



 
“Vivere nella società richiede al credente un elevato impegno spirituale, sia per la capacità di 
discernimento, sia per mantenere quell’autonomia e libertà che è posta sotto assedio dalla mentalità 
corrente.Purtroppo nelle parrocchie  si trattano poco certe tematiche in quanto risulta 
eccessivamente  radicata la gerarchia presbiterale”(Lodi Bruna-Porta Aperta). 
  

 Come la nostra comunità si rapporta con coloro che si stanno impegnando in ambito politico 
e sociale? 

 
Spesso si delegano le persone per poi criticarle, anziché sostenerle; si mantiene troppa distanza da 
loro e si parla “per sentito dire”(Allegretti Rachele-Cif). 
 
Spesso chi si impegna in politica viene isolato.Le persone impegnate nel  pre-politico e politico 
raramente vengono invitate in parrocchia  ad affrontare determinate tematiche(Lodi Bruna-Porta 
Aperta). 
 

 Spetta alla coscienza dei laici, gia sufficientemente formata, di inscrivere la legge divina nella 
vita della città terrena, ossia di “umanizzare” questo mondo; in quali luoghi e con quali mezzi 
i laici possono accrescere la propria idoneità politica e la propria formazione morale? 

 
Attraverso approfondimenti mirati  e Scuole Sociali periodiche i laici possono accrescere la propria 
formazione; in ambiti “aperti” quindi e non soltanto nelle parrocchie.In passato a Carpi figure come 
Don Renato Soncini, Don Francesco Cavazzuti, Don Giordano Rossetti(Acli) hanno operato proprio 
per  formare “coscienze” aperte alle diverse problematiche civili e sociali(Allegretti Rachele-Cif). 
 
I laici devono porsi di fronte alla realtà sociale con la consapevolezza che ogni tempo storico ha 
bisogno delle sue originali risposte, dei suoi specifici percorsi  per attuare il Vangelo nella vita 
quotidiana.Queste strade nuove devono essere il frutto  della capacità di leggere la realtà con gli 
occhi della propria fede; il risultato di un continuo esercizio di discernimento, attraverso il quale 
inventare nuovi modi di stare sul mercato, nella società e nella politica.Le schede che sono state 
approntate, seguendo le linee pastorali 2008/2009, rappresentano una modalità  per  accentuare 
alcuni dei principi basilari che guidano l’agire dei cristiani nell’ambito sociale: “il rapporto tra uomo ed 
ambiente” (vedi scheda  “Salvaguardia del Creato”), la solidarietà, la sussidiarietà e quella che 
stiamo ora trattando, “laicità ed impegno sociale”(Nicola Marino). 
 

 L’uomo appare ipersensibile di fronte a ciò che lo riguarda personalmente ed incredibilmente 
apatico nei confronti del bene comune; il disincanto generato dall’immoralità privata e 
pubblica ha gettato molte persone nella passività e rassegnazione.  Come risvegliare “un 
sentire comune” per cui il raggiungimento della giustizia e del bene di tutti gli uomini, 
rappresenti un ideale per cui spendere la propria vita?  

 
Ogni ambiente può essere idoneo però sempre a partire dalla famiglia, fondamentale agenzia 
educativa che deve aprire al confronto con altri, senza pregiudizi e giudizi; fondamentale  risulta 
quindi l’acquisire uno stile di partecipazione civile(Allegretti Rachele-Cif). 
 
Molto importante è conoscere le iniziative delle singole associazioni al fine di non ripetere iniziative 
analoghe o non accavallare le date ; il sito web aggiornato della Diocesi può rappresentare uno 
strumento concreto di comunicazione ed interscambio associativo(Masetti(Focolarini)e C.L.).   

 
 Come evitare che l’interesse per le grandi questioni  della cittadinanza del nostro tempo si 

riduca ad una questione di schieramento ideologico, stimolando invece forme di 
responsabilità significative? 

 
E’ necessario superare le barriere ideologiche  mirando a ciò che unisce e non a ciò che divide 
ovvero condividendo i valori nell’ottica del bene comune(Allegretti Rachele-Cif). 
 

 Come la dottrina sociale della Chiesa può diventare un riferimento proficuo? (vedi i 
documenti conciliari che si occupano della vita del laico:Apostolicam actuositatem,Gaudium 
et Spes,Ad gentes, Lumen Gentium,Christifideles Laici). 

 



La dottrina sociale della chiesa può e deve costituire il riferimento cui  le persone credenti devono 
appellarsi  al fine di approfondire i documenti ecclesiali applicandoli poi nella quotidianità; quindi vita 
e fede con il sostegno dei documenti conciliari(Allegretti Rachele-Cif). 
 
Esiste l’esigenza di riscoprire ciò che dice la Chiesa attraverso i propri documenti al fine di 
impegnarsi profondamenti da laici secondo fede e coscienza.”Porta Aperta”  ha già programmato 
alcune serate di formazione dedicate alla lettura ed interpretazione delle quattro schede:” Laicità ed 
impegno politico-sociale”, “Sussidiarietà”, ”Solidarietà” e “Salvaguardia del Creato e sviluppo 
sostenibile”(Lodi Bruna-Porta Aperta). 
 
Quest’anno sono state proposte le linee pastorali del nostro Vescovo(“Testimoni di mitezza, giustizia 
e pace”) anche come percorso missionario nei Centri di Ascolto parrocchiali: tutto ciò può costituire 
un’ulteriore possibilità di partecipazione, formazione e scambio di opinioni tra i laici nella 
Chiesa.(Bertani Claudio-Masci) 
 
E’ importante dare concrete risposte  ai differenziati bisogni  sociali attraverso una formazione sia 
tecnica che spirituale.La laicità rappresenta una modalità  per configurare il nesso fede-ragione in 
una coscienza cristiana(Lodi Franca –S.Vincenzo). 
 

     
Nadia Lodi 

 
 
(*) 
 
Prolusione di 
apertura dell’anno di 
Scuola di Formazione 
Teologica nell’ambito 
degli”Incontri a 
tematica culturale” 

Periodo propedeutico 
al Corso di Dottrina 
Sociale della Chiesa 
Anno 2009 

Scuola di 
Formazione 
Teologica 
(secondo 

quadrimestre) 

Incontro 
conclusivo a 

carattere 
culturale 

N o t e 

“Concetto di persona 
in Romano 
Guardini”(prolusione 
alla 
SFT)Prof.S.Zucal-
incontro avvenuto in 
data 26.9.2008-
(S.Ignazio). 

Approntamento di 
alcune schede(n.4) ad 
argomenti scelti al fine 
di promuovere 
dibattiti trasversali su 
tematiche 
specifiche(da Ottobre 
2008 a Febbraio 
2009)(partecipano: 
C.a.L./Associazione 
“Fede e Cultura” 
/Ufficio per la 
Pastorale Sociale e del 
Lavoro(coordinamento 
a cura dell’Ufficio per 
la Pastorale Sociale e  
del Lavoro). 

DOTTRINA 
SOCIALE 
DELLA 
CHIESA 
Docente: Don 
Franco Appi 
(ore 12)(ogni 
venerdì)dal 
20 febbr. al 13 
mar.2009. 

Incontro sul 
tema della pace
Prof.Vittorio 
Emanuele 
Parsi 
Editorialista di 
“Avvenire” 
Aprile 2009 – 
S.Ignazio 
 

Le schede approntate nel “Periodo 
propedeutico al Corso di Dottrina 
Sociale della Chiesa-Anno 2009” 
intendono rappresentare  una 
concretizzazione delle linee pastorali 
2008/2009.Le stesse  propongono  
proposte di riflessione su  tematiche 
scelte e sono state trasmesse  a 
sacerdoti,consigli pastorali parrocchiali 
/associazioni e gruppi omogenei 
trasversali(imprenditori,amministratori 
locali,educatori…).E’ prevista anche 
una conferenza pubblica sul tema della 
sussidiarietà.(Gennaio 2009) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


