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In un tempo segnato da cambiamenti epocali, in un mondo
turbato da mille incertezze, un volume come questo può offrire
preziosi spunti di riflessione utili ad orientare l’azione di tutti –
credenti e non credenti – verso una visione del mondo e della vita
che metta al centro la persona, portata naturalmente ad operare per
il bene comune.
Gli autori, cogliendo l’occasione delle celebrazioni per i
centoventi anni della enciclica Rerum Novarum, gli ottanta della
Quadragesimo Anno, i quaranta della Octogesima Adveniens ed i
venti della Centesimus Annus, in questa opera richiamano l’attenzione sui temi della Dottrina sociale cattolica che, pur nel
mutamento dei tempi, appaiono punti fermi ed ancoraggi ideali e
culturali a cui ancora oggi fare riferimento.
La centralità della persona nella storia e nell’economia, la
dignità del lavoro, la sussidiarietà e la solidarietà, la giustizia
distributiva e commutativa e la partecipazione alla vita sociale ed
alla gestione delle imprese: questi i principi “laici, cioè cristiani”
che, radicati fortemente nella nostra tradizione, debbono ispirare
tutti gli uomini di buona volontà.
L’attualità del messaggio sociale della Rerum Novarum, trova
rinnovato vigore nella Caritas in Veritate,“una bussola certa” che in
un mondo disorientato indica con forza i punti da cui ripartire per
costruire una vita più umana in una società solidale. La Dottrina
sociale della Chiesa con la sua proposta antropologica insomma
conferma ancora oggi il suo messaggio positivo ed attuale.
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