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Ambiti tematici: 

 Lavoro 
La persona è il metro della dignità del lavoro: « Non c'è, infatti, alcun dubbio che il lavoro umano abbia un 
suo valore etico, il quale senza mezzi termini e direttamente rimane legato al fatto che colui che lo compie è 
una persona ».La dimensione soggettiva del lavoro deve avere la preminenza su quella oggettiva, perché è 
quella dell'uomo stesso che compie il lavoro, determinandone la qualità e il valore più alto. Se manca questa 
consapevolezza oppure non si vuole riconoscere questa verità, il lavoro perde il suo significato più vero e 
profondo (dal Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, n.271) 
 

 Immigrazione 
L'immigrazione può essere una risorsa, anziché un ostacolo per lo sviluppo. Nel mondo attuale, in cui si 
aggrava lo squilibrio fra Paesi ricchi e Paesi poveri e in cui lo sviluppo delle comunicazioni riduce 
rapidamente le distanze, crescono le migrazioni di persone in cerca di migliori condizioni di vita, provenienti 
dalle zone meno favorite della terra: il loro arrivo nei Paesi sviluppati è spesso percepito come una minaccia 
per gli elevati livelli di benessere raggiunti grazie a decenni di crescita economica. Gli immigrati, tuttavia, 
nella maggioranza dei casi, rispondono a una domanda di lavoro che altrimenti resterebbe insoddisfatta, in 
settori e in territori nei quali la manodopera locale è insufficiente o non disposta a fornire il proprio 
contributo lavorativo. 
Le istituzioni dei Paesi ospiti devono vigilare accuratamente affinché non si diffonda la tentazione di 
sfruttare la manodopera straniera, privandola dei diritti garantiti ai lavoratori nazionali, che devono essere 
assicurati a tutti senza discriminazioni. La regolamentazione dei flussi migratori secondo criteri di equità e di 
equilibrio è una delle condizioni indispensabili per ottenere che gli inserimenti avvengano con le garanzie 
richieste dalla dignità della persona umana. Gli immigrati devono essere accolti in quanto persone e aiutati, 
insieme alle loro famiglie, ad integrarsi nella vita sociale… (dal Compendio della Dottrina Sociale della 
Chiesa, n.297,298) 
 

 Ambiente e creato  
Il Magistero sottolinea la responsabilità umana di preservare un ambiente integro e sano per tutti: «L'umanità 
di oggi, se riuscirà a congiungere le nuove capacità scientifiche con una forte dimensione etica, sarà 
certamente in grado di promuovere l'ambiente come casa e come risorsa a favore dell'uomo e di tutti gli 
uomini, sarà in grado di eliminare i fattori d'inquinamento, di assicurare condizioni di igiene e di salute 
adeguate per piccoli gruppi come per vasti insediamenti umani. La tecnologia che inquina può anche 
disinquinare, la produzione che accumula può distribuire equamente, a condizione che prevalga l'etica del 
rispetto per la vita e la dignità dell'uomo, per i diritti delle generazioni umane presenti e di quelle che 
verranno ». (dal Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, n.465) 
 

 Politica 
La dottrina sociale deve essere posta alla base di un'intensa e costante opera di formazione, soprattutto di 
quella rivolta ai cristiani laici. Tale formazione deve tener conto del loro impegno nella vita civile: « spetta a 
loro, attraverso la loro libera iniziativa e senza attendere passivamente consegne o direttive, di penetrare di 
spirito cristiano la mentalità e i costumi, le leggi e le strutture delle loro comunità di vita ». Il primo livello 
dell'opera formativa rivolta ai cristiani laici deve renderli capaci di affrontare efficacemente i compiti 
quotidiani negli ambiti culturali, sociali, economici e politici, sviluppando in loro il senso del dovere 
praticato al servizio del bene comune. Un secondo livello riguarda la formazione della coscienza politica per 
preparare i cristiani laici all'esercizio del potere politico: « Coloro che sono o possono diventare idonei per la 
carriera politica, difficile ma insieme nobilissima, vi si preparino e cerchino di seguirla senza badare al 
proprio interesse e al vantaggio materiale ». (dal Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, n.531) 
 
 
 



 
 
Come si svolgerà l’incontro… 
I 10 giovani per diocesi invitati a Pompei, dopo alcune sollecitazioni sulle quattro tematiche proposte, si 
confronteranno non solo sulle difficoltà riscontrate sul proprio territorio nei vari ambiti di riflessione, ma 
anche sulle esperienze di “buone prassi” messe in atto nelle varie diocesi. 
 
 
Le Settimane Sociali 
Le Settimane Sociali sono state istituite all’inizio del secolo scorso per promuovere l’elaborazione culturale 
dei cattolici su temi di rilevanza pubblica. Loro ispirazione costante è la Dottrina Sociale della Chiesa, con i 
suoi principi di fondo da incarnare nella diversità dei contesti. In tale orizzonte i cattolici si fanno carico 
della trasformazione della società, interrogandosi sul significato dei meccanismi in atto, avendo come 
riferimento un’etica sollecita al bene comune. 
Le Settimane Sociali dei cattolici italiani nascono nel 1907 per iniziativa di Giuseppe Toniolo. La prima si 
tenne a Pistoia nel 1907. Si svolsero ogni anno fino alla Prima guerra mondiale. I temi affrontati furono 
soprattutto il lavoro, la scuola, la condizione della donna, la famiglia. Dal 1927, un ruolo importante 
nell’organizzazione delle Settimane Sociali fu assunto dall’Università Cattolica del Sacro Cuore. Poi nel 
1935 arrivò la prima sospensione a causa degli attriti con il regime fascista. Ripresero dopo la fine della 
Seconda guerra mondiale, nel 1945. Le Settimane Sociali continueranno fino al 1970, poi fu la volta di una 
seconda e lunga sospensione. A seguito delle sollecitazioni provenienti dal Convegno di Loreto del 1985 la 
ripresa avviene tre anni dopo, nel 1988, con una Nota pastorale della Conferenza Episcopale Italiana dal 
titolo “Ripristino e rinnovamento delle Settimane Sociali dei cattolici italiani “. Da allora si sono tenute 
cinque edizioni: nel 1991 a Roma su “I cattolici italiani e la nuova giovinezza dell’Europa”; nel 1993 a 
Torino su “Identità nazionale, democrazia e bene comune”, nel 1999 a Napoli su “Quale società civile per 
l’Italia di domani?”, nel 2004 a Bologna su “La Democrazia: Nuovi scenari, nuovi poteri” e nel 2007 a 
Pistoia e Pisa sul tema “ Il bene comune oggi: Un impegno che viene da lontano”. 
 
Giuseppe Toniolo 
Nato a Treviso nel 1845, dopo gli studi medi compiuti in collegio a Venezia, frequentò l’Università di 
Padova, conseguendovi la laurea in diritto. A Padova cominciò la sua carriera universitaria, come assistente 
dal 1868, e come libero docente di economia politica dal 1873. Divenne infine ordinario a Pisa. Nel 1878 
sposò Maria Schiratti, dalla quale ebbe sette figli. Fu una esperienza di famiglia ricca di tenerezza e di 
preghiera, una famiglia dove era di casa la Parola di Dio.  
Negli anni ’80 cominciò ad interessarsi attivamente all’Opera dei Congressi.  
Il suo ideale era riconquistare la società a Cristo. Sarà così, per tutta la vita, uomo di “azione cattolica”. A lui 
– insieme con Medolago Albani e Paolo Pericoli – fu affidata da Pio X, dopo lo scioglimento dell’Opera dei 
Congressi, la rifondazione dell’organizzazione ufficiale dei cattolici italiani nella forma delle tre “Unioni” 
tratteggiata nell’enciclica Il Fermo Proposito (1905).  
Il professore pisano fu presidente della principale delle tre Unioni, l’Unione Popolare. Lo anima la speranza 
di una civiltà animata dal cristianesimo. Questa sua intuizione trova il clima adatto nel pontificato di Leone 
XIII. Il Toniolo – molto stimato dal Pontefice e in rapporto personale con lui – diventa il grande apostolo 
della Rerum novarum, “leader” dei cattolici sociali italiani a cavallo del secolo, e certamente uno dei più 
grandi testimoni sociali del nostro tempo. 
Numerose le sue iniziative: dall’Unione Cattolica per gli studi Sociali (1889), alla Rivista internazionale di 
scienze sociali (1893), alla Società cattolica italiana per gli studi scientifici (1889); fu ispiratore delle 
Settimane Sociali della Chiesa cattolica italiana e coordinatore della prima nel 1907 tra Pistoia e Pisa, dove 
insegnava. 
Morì il 7 ottobre 1918. Le sue spoglie mortali riposano nella Chiesa di S. Maria Assunta a Pieve di Soligo. A 
Pisa la sua casa porta ancora intatti i segni della sua vita santa e operosa. Visse tra il Veneto e la Toscana, ma 
di lui si può dire come di pochi altri che non appartiene solo a questa o a quella diocesi, ma all’intera Italia 
cattolica. 
Il 14 giugno 1971 Paolo VI chiuse l’esame della sua vita col decreto di eroicità delle virtù, che lo rende 
venerabile. 
 
 


