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Descrizione del corso 

A partire da uno sguardo sintetico sulla storia del cattolicesimo sociale e politico, con parti-

colare riguardo alle vicende intercorse dal secondo dopoguerra ad oggi, il corso si focalizze-

rà sulla questione dell’impegno civile dei credenti di fronte alle sfide – per molti versi inedite 

– della società “postmoderna” o “postsecolare” dei nostri giorni. 

Si proporrà perciò in primo luogo una riconsiderazione della dottrina sociale della Chiesa e 

dei suoi sviluppi più recenti, che consenta di cogliere in essa possa non semplicemente un 

insieme di esortazioni moraleggianti, o un “libro dei sogni” tanto suggestivo quanto irrealiz-

zabile, ma una effettiva “risorsa” per la società plurale del nostro tempo. 

Si passerà poi ad un confronto dialettico tra dottrina sociale cattolica e pensiero politico 

“laico”, che consenta di mostrare consonanze e dissonanze su alcuni dei nodi cruciali che 

sottendono oggi qualsiasi prospettiva di impegno politico e sociale.  

Il primo di questi nodi, cui si intende dedicare una specifica attenzione, è quello dell’idea 

stessa di politica: che cosa è la politica, quale la sua natura, quale la sua finalità, quale la sua 

specificità rispetto ad altre forme dell’agire e del relazionarsi umano. Si andrà alla ricerca di 

una risposta, comparando alcune immagini della politica più rilevanti e più incidenti sulla 

cultura corrente, emerse nel corso della storia del pensiero filosofico, con l’idea di politica 

prospettata dal dottrina sociale della Chiesa e dal più recente Magistero. 

Con lo stesso metodo di analisi, comparativa e critica, si affronteranno altri due grandi temi 

del dibattito politico – ma anche del dibattito tra filosofi e scienziati della politica - più re-

cente: quello della giustizia, oggetto di forti tensioni all’interno della nostra società ma an-

che di un intenso lavorìo da parte degli studiosi, e quello del futuro stesso dello Stato.  

Riguardo a quest’ultimo tema, la perdita di quote sempre più consistenti di sovranità da 

parte degli Stati nazional-territoriali, affermatisi nel corso della modernità come la forma in-

superabile di ordinamento politico della società, apre una serie di interrogativi cruciali circa 

l’interpretazione di questa eclissi dello Stato, e prima ancora circa le sue effettive dimensio-

ni, e sollecita a fare i conti con le “nuove frontiere” della politica e dell’agire politico, facen-

do tesoro – anche in questo caso – tanto dei più recenti sviluppi delle ricerche e dei saperi 

relativi alla politica, quanto dei “principi di riflessione” dei “criteri di giudizio” e delle “diret-

tive di azione” fornite dalla dottrina sociale della Chiesa.  

 

 

Principali argomenti 

• Cattolici, società, politica. Una rilettura della storia alla luce delle sfide del presente  

• La dottrina sociale della Chiesa: risorsa per una società plurale 

• Natura e finalità della politica. Prospettive filosofico-antropologiche e personalismo politi-

co 

• Le discussioni su giustizia e “teorie della giustizia” degli ultimi decenni e la rinnovata mes-

sa a fuoco dell’idea “cattolica” di giustizia 

• “Dopo lo Stato”, “sopra lo Stato” o “senza lo Stato”? Il declino dello Stato moderno, le 

nuove frontiere del pensiero e dell’azione politica, il necessario ripensamento dell’impegno 

civile dei credenti  
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