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Prof. Gino Cacciatore 
 

DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA CATTOLICA (schema sintetico) 
 
1.  INTRODUZIONE 

2. DEFINIZIONE DELLA DSC: 

La DSC indica il complesso di principi e direttive della Chiesa cattolica atte a risolvere, 
secondo lo spirito del Vangelo, i problemi socio-politico-economici offrendo orientamenti 
all’azione dei credenti. 

3. SCOPO E AMBITO DELLA DSC: 

Interpretare la complessa realtà dell’esistenza dell’uomo nella società alla luce della fede e 
della tradizione ecclesiale… Essa appartiene al campo della teologia morale.  

4. FONDAMENTO DELLA DSC: 

La DS trova il suo fondamento essenziale nella Rivelazione biblica e nella Tradizione della 
Chiesa. 

5. AZIONE DELLA DSC NELLA SOCIETA:  Fede e Ragione 

La fede e la ragione costituiscono le due vie conoscitive della dottrina sociale, essendo 
due le fonti alle quali essa attinge: la Rivelazione e la natura umana. 

6. DIALOGO DELLA DSC CON OGNI SAPERE UMANO: 

La dottrina sociale della Chiesa si giova di tutti i contributi conoscitivi, da qualunque 
sapere provengano, e possiede un'importante dimensione interdisciplinare. 

7. CONTRIBUTO DELLE SCIENZE UMANE ALLA DSC: 

Un significativo contributo alla dottrina sociale della Chiesa proviene anche dalle scienze 
umane e sociali: nessun sapere è escluso, per la parte di verità di cui è portatore. 

8. LA DS È ESPRESSIONE DEL MINISTERO D'INSEGNAMENTO DELLA CHIESA: 

La dottrina sociale è della Chiesa perché la Chiesa è il soggetto che la elabora, la diffonde 
e la insegna. 

Tutta la comunità ecclesiale — sacerdoti, religiosi e laici — concorre a costituire la dottrina 
sociale, secondo la diversità di compiti, carismi e ministeri al suo interno. I  molteplici 
contributi sono assunti, interpretati e unificati dal Magistero, che promulga l'insegnamento 
sociale come dottrina della Chiesa. 

La dottrina sociale è il pensiero della Chiesa, in quanto è opera del Magistero, il quale 
insegna con l'autorità che Cristo ha conferito agli Apostoli e ai loro successori: il Papa e i 
Vescovi in comunione con lui. 
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In quanto parte dell'insegnamento morale della Chiesa, la dottrina sociale riveste la 
medesima dignità ed ha la stessa autorevolezza di tale insegnamento. Essa è Magistero 
autentico, che esige l'accettazione e l'adesione dei fedeli. 

9. DESTINATARI DELLA DS I FIGLI DELLA CHIESA E L’UMANITÀ INTERA: 

Prima destinataria della dottrina sociale è la comunità ecclesiale in tutti i suoi membri, 
secondariamente ha una destinazione universale. 

10. CENNI STORICI E PRESUPPOSTI DELLA DSC 

 

 

 

 

 


