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Recensioni Librarie - Osservatorio Internazionale Cardinale Van Thuan “Primo Rapporto sulla Dottrina sociale della Chiesa nel mondo” - Edizioni
Cantagalli
Roma (Agenzia Fides) - Con questo Primo Rapporto sulla Dottrina sociale della Chiesa nel mondo. l'Osservatorio
Internazionale Cardinale Van Thuan si propone di inaugurare una serie di relazioni annuali, frutto di un attento
monitoraggio del panorama internazionale svolto secondo criteri di sistematicità, interdisciplinarietà e
universalità. Impresa ancora mai realizzata, nemmeno a livello regionale o nazionale, il Rapporto è "un fatto
nuovo e utile”, come sottolinea il Cardinale Renato Raffaele Martino nella sua introduzione, ma anche uno
strumento necessario: tal modo di “fare il punto" nel senso che l'espressione assume per i naviganti, ossia di
conoscere la posizione attuale per capire in che direzione ci si sta muovendo. Una miniera di informazioni per
conoscere quanto la Chiesa sta facendo nei cinque Continenti per la diffusione e la realizzazione pratica dei
principi della sua Dottrina sociale. ma anche un tentativo di dialogo con chi opera attivamente nel sociale,
ispirandosi ad altre fedi religiose o a forme di umanesimo laico.
Il Rapporto è articolato in diverse sezioni che, dopo aver ripercorso il magistero di Benedetto XVI nel corso del
2008, esaminano nel dettaglio la situazione della Dottrina sociale della Chiesa nei cinque Continenti: libertà
religiosa, diritti untami, crisi economica, ecologia umana, politica familiare e sociale sono solo alcune delle
questioni che stanno a cuore all’Osservatorio, tutte contemplate alla luce della Dottrina sociale. Viene evidenziato
infine il "problema dell’anno" e ampio rilievo è dato ai documenti più significativi del 2008, classificati come
"l'insegnamento dell'anno”, “il documento dell’anno” e "l’intervento dell’anno" e presentati in versione integrale.
(Agenzia Fides 21/12/2009)
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