
LA DIMENSIONE SOCIALE DELL’EVANGELIZZAZIONE 
 
 
Il capitolo IV dell’Evangelii Gaudium legge il rapporto tra messaggio evangelico e  
società/politica/economia alla luce di due criteri fondamentali:  1. Azione individuale e comunitaria 
a favore dell’inclusione dei poveri (questione strettamente connessa al concetto di terra come bene 
comune e di giustizia sociale); 2. Importanza fondamentale di saper costruire il dialogo (sociale, 
interreligioso, ecumenico) che ha come fine ultimo la pace. 
Si dichiara espressamente che “Questo non è un documento sociale e né il papa né la chiesa 
posseggono il monopolio dell’interpretazione della realtà sociale o della proposta di soluzioni per i 
problemi contemporanei. Le due grandi questioni che determineranno il futuro dell’umanità sono 
l’inclusione sociale dei poveri e la pace e il dialogo sociale” (184). 
 
Il capitolo è articolato e molto denso di spunti ma è possibile individuare secondo noi alcuni “grandi 
temi” che ciascuno può decidere di approfondire leggendo nel dettaglio i diversi articoli del 
documento. 
 
Fede e impegno sociale - carità 
Dal cuore del Vangelo riconosciamo l'intima connessione tra evangelizzazione e promozione umana 
[…] Assoluta priorità dell’«uscita da sé verso il fratello» come uno dei due comandamenti 
principali che fondano ogni norma morale. […] Anche il servizio della carità è una dimensione 
costitutiva della missione della Chiesa ed è espressione irrinunciabile della sua stessa essenza (179) 
 
Terra come bene comune da difendere e rispettare  
Una fede autentica – che non è mai comoda e individualista - implica sempre un profondo desiderio 
di cambiare il mondo, di trasmettere valori, di lasciare qualcosa di migliore dopo il nostro passato 
sulla terra. Amiamo questo magnifico pianeta dove Dio ci ha posto, e amiamo l'umanità che lo 
abita, con tutti i suoi drammi le sue stanchezze, con i suoi aneliti e le sue speranze, con i suoi valori 
e le sue fragilità. La terra è la nostra casa comune e tutti siamo fratelli. Sebbene «il giusto ordine 
della società e dello Stato sia il compito principale della politica», la Chiesa «non può né deve 
rimanere ai margini della lotta per la giustizia […] Il pensiero della Chiesa e in primo luogo 
positivo e propositivo. (183) 
 
Inclusione sociale dei poveri è dovere di ogni cristiano e di ogni comunità 
ogni cristiano che ogni comunità sono chiamati ad essere strumenti di Dio per la liberazione e la 
promozione dei poveri, in modo che si possano integrarsi pienamente nella società; questo suppone 
che siamo docili e assenti ad ascoltare il grido del povero e soccorrerlo. […] La mancanza di 
solidarietà verso le sue necessità influisce direttamente sul nostro rapporto con Dio (187). La parola 
solidarietà si è un po' logorata e a volte la si interpreta male, ma indica molto di più di qualche atto 
sporadico di generosità. Richiede di creare una nuova mentalità che pensi in termini di comunità, di 
priorità della vita di tutti rispetto all'appropriazione di beni da parte di alcuni (188), la solidarietà è 
una reazione spontanea di chi riconosce la funzione sociale della proprietà e la destinazione 
universale dei beni come realtà anteriori alla proprietà privata. Il possesso privato dei beni si 
giustifica per custodirli e accrescerli in modo che servano meglio al bene comune per cui la 
solidarietà si deve vivere come la decisione di restituire al povero quello che gli corrisponde.  (189). 
Abbiamo bisogno di crescere in una solidarietà che «deve permettere a tutti i popoli di giungere con 
le loro forze ad essere artefici del loro destino» così come «ogni uomo è chiamato a svilupparsi» 
(190). Non parliamo solamente di assicurare a tutti il cibo […] Questo implica che educazione, 
accesso all'assistenza sanitaria e specialmente al lavoro perché nel lavoro libero, creativo, 
partecipativo solidale, l'essere umano esprime e accresce la dignità della propria vita. Il giusto 
salario permette l'accesso adeguato agli altri beni che sono destinati all'uso comune. (192) 



Qualsiasi comunità della Chiesa, nella misura in cui pretende di stare tranquilla senza occuparsi 
creativamente e operare con efficacia affinché i poveri vivano con dignità e per l'inclusione di tutti, 
correrà anche il rischio della dissoluzione, benché parli di temi sociali o critichi i governi. 
Facilmente finirà per essere sommersa dalla mondanità spirituale, dissimulata con pratiche 
religiose, con riunioni infeconde o con discorsi vuoti. Politica come arte di raggiungere adeguata 
amministrazione della casa comune che è il mondo intero (207). 

 
Economia e politica - iniquità come radice dei mali  
La peggiore di discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale (200). 
Nessuno dovrebbe dire che si mantiene lontano dai poveri perché le sue scelte di vita comportano di 
prestare più attenzione ad altre incombenze. Questa è una scusa frequente negli ambienti 
accademici, imprenditoriali o professionali e persino ecclesiali. Sebbene si possa dire in generale 
che la vocazione e la missione propria dei fedeli laici è la trasformazione delle varie realtà terrene 
affinché ogni attività umana sia trasformata dal Vangelo, nessuno può sentirsi esonerato dalla 
preoccupazione per i poveri e per la giustizia sociale (201). Finché non si risolveranno radicalmente 
i problemi dei poveri, rinunciando all'autonomia assoluta dei mercati e della speculazione 
finanziaria e aggredendo le cause strutturali della iniquità, non si risolveranno i problemi del mondo 
e in definitiva nessun problema. L'iniquità è la radice dei mali sociali. (202). La crescita in equità 
esige qualcosa di più della crescita economica, benché la presupponga, richiede decisioni, 
programmi, meccanismi processi specificamente orientati a una migliore distribuzione delle entrate, 
alla creazione di opportunità di lavoro, a una promozione integrale dei poveri che superi il mero 
assistenzialismo. La politica, tanto denigrata, è una vocazione altissima, è una delle forme più 
preziose della carità, perché cerca il bene comune. (205 ).  

 
La pace sociale  
La pace si costruisce giorno per giorno, nel perseguimento di un ordine voluto da Dio, che comporta 
una giustizia più perfetta tra gli uomini (219). Vi sono quattro principi che orientano specificamente 
lo sviluppo della convivenza sociale e la costruzione di un popolo in cui le differenze si 
armonizzino all'interno di un progetto comune. (221). 1. Il tempo è superiore allo spazio (222); 2. 
L’unità prevale sul conflitto. Il conflitto non può essere ignorato o dissimulato. Dev'essere 
accettato. Ma se rimaniamo intrappolati in esso, perdiamo la prospettiva, gli orizzonti si limitano e 
la realtà stessa resta frammentata (226); 3. La realtà è più importante dell’idea. Questo implica di 
evitare diverse forme di occultamento della realtà (231); 4. Il tutto è superiore alla parte. Anche tra 
la globalizzazione e la localizzazione si produce una tensione. Bisogna prestare attenzione alla 
dimensione globale per non cadere in una meschina quotidianità. […] Si lavora nel piccolo, con ciò 
che è vicino, però con una prospettiva più ampia (235). Allo stato compete la cura e la promozione 
del bene comune della società. Sulla base dei principi di sussidiarietà e di solidarietà e con un 
notevole sforzo di dialogo politico e di creazione del consenso, svolge un ruolo fondamentale, che 
non può essere delegato, nel perseguire lo sviluppo integrale di tutti. Questo ruolo, nelle circostanze 
attuali, esige una profonda umiltà sociale (240).  

 
Relazione tra fede e scienza 
La fede non ha paura della ragione […] L'evangelizzazione è attenta ai progressi scientifici per 
illuminarli con la luce della fede e della legge naturale, affinché rispettino sempre la centralità e il 
valore supremo della persona umana in tutte le fasi della sua esistenza. (242) la Chiesa non pretende 
di arrestare il mirabile progresso delle scienze. Al contrario, si rallegra perfino gode riconoscendo 
l'enorme potenziale che Dio ha dato la mente umana. (243) 
 
Centralità del dialogo che si sviluppa a ventaglio con parti diverse e modalità diverse 
ebraismo: come cristiani non possiamo considerare l'ebraismo come una religione estranea (247). 
Anche la Chiesa si arricchisce quando raccoglie i valori dell'ebraismo […] Esiste una ricca 



complementarietà che ci permette di leggere insieme di testi della Bibbia ebraica e aiutarci 
vicendevolmente a sviscerare le ricchezze della parola, come pure di condividere molte convinzioni 
etiche e la comune preoccupazione per la giustizia lo sviluppo dei popoli (249).  
Dialogo interreligioso: impariamo ad accettare gli altri nel loro modo di essere, di pensare e di 
esprimersi (250). L'evangelizzazione e il dialogo interreligioso, lungi dallo porsi tra loro, si 
sostengono che si alimentano reciprocamente (251). 
Islam: per sostenere il dialogo con l'Islam è indispensabile la formazione adeguata degli 
interlocutori, non solo perché siano solidamente gioiosamente radicati nella loro identità, ma perché 
siano capaci di riconoscere i valori degli altri, di comprendere le preoccupazioni soggiacenti alle 
loro richieste e di fare emergere le convinzioni comune. (253) 
non credenti: come credenti ci sentiamo vicini anche a quanti, non riconoscendosi parte di alcuna 
tradizione religiosa, cercano sinceramente la verità, la bontà della bellezza, che per noi trovano la 
loro massima espressione e la loro fonte in Dio. Uno spazio peculiare è quello dei cosiddetti nuovi 
Aeropaghi, come il “Cortile dei Gentili”, dove «credenti e non credenti possono dialogare sui temi 
fondamentali dell'etica, dell'arte e della scienza e sulla ricerca della trascendenza». Anche questa è 
una via di pace per il nostro mondo ferito. (257) 

 
 

Alcune note a margine: 
 

- L’articolo che abbiamo scelto come premessa si trova quasi a metà del capitolo, ma ci 
sembrava una bella dichiarazione di intenti da mettere a inizio lettura. 

- C’è una parte, breve, dedicata alle donne, alla violenza e all’aborto; avremmo pensato di non 
includerla perché apre un discorso molto più ampio e qui c’è già molto su cui riflettere; 
addirittura anche la parte del dialogo interreligioso potrebbe essere forse lasciata da parte, 
per concentrarsi invece sulla questione “poveri”, su cosa facciamo noi e cosa fanno le nostre 
comunità; quante volte ci è successo di fare “riunioni infeconde e discorsi vuoti?” (207) 

- Ci sono alcuni principi di base che sono perfettamente coincidenti con il pensiero ebraico. 
Può essere utile/interessante fare dei rimandi in questo senso? 

 

Ancora più a margine; ci piacerebbe evidenziare due frasi belle e forti,  

- In merito all’inclusione sociale dei poveri, il papa dichiara: Lungi da me il proporre un 
populismo irresponsabile (204). 

- La Chiesa non dispone di soluzioni per tutte le questioni particolari. 

 

Infine, una bellissima immagine: 

- il modello è il poliedro e non la sfera (detto sia per azione pastorale sia per azione politica) 

 
Silvana e Maria Teresa, 20/5/2014 


