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In breve
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bene comune – La democrazia – L’economia – Le relazioni stato-
chiesa – La famiglia – Per una buona politica – Giustizia e miseri-
cordia

Dalla quarta di copertina
Uno degli effetti dell’attuale pontificato è la rinascita d’interesse per 
la dottrina sociale della chiesa, presentata con il taglio universalistico, 
proprio di papa Francesco.
Il presente compendio, che rappresenta una sintesi del trattato Intro-
duzione alla dottrina sociale della Chiesa, è stato pensato come uno 
strumento di larga diffusione del pensiero sociale cristiano, ed è de-
dicato in primo luogo ai movimenti e alle associazioni giovanili. Ma 
non solo a loro. Sotto forma di dieci lezioni, infatti, l’autore espone e 
approfondisce, alla luce degli insegnamenti sociali della chiesa, alcuni 
tra gli argomenti fondamentali, oggi maggiormente in discussione sia 
nel mondo cattolico, sia in ambienti di cultura laica.
Il libro, perciò, è particolarmente indicato per impostare un “breve 
corso” di dottrina sociale, aperto a tutti i “pensanti”, credenti o non 
credenti, in ambienti parrocchiali o nei numerosi circoli di studio e di 
cultura o per un ciclo organico di conferenze.

Autori
Bartolomeo Sorge, è nato all’Isola d’Elba (1929). Gesuita dal 1946 
e sacerdote dal 1958, è direttore emerito de La Civiltà Cattolica, del 
mensile internazionale Popoli e della rivista Aggiornamenti Sociali. 
È autore di molti saggi che lo qualificano come uno dei più grandi 
esperti, in campo internazionale, della dottrina sociale della Chiesa. 
Presso Queriniana ha pubblicato: Introduzione alla dottrina sociale 
della Chiesa (Brescia 20163), tradotta anche in lingua spagnola, ro-
mena, portoghese e polacca.

La visione sociale della chiesa in dieci punti, ad 
opera di uno dei massimi esperti internazionali.
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Index
What is the social doctrine of the Church: origin and development – 
The principle of personalism – The principle of solidarity – The princi-
ple of the common good – Democracy – Economy – The Church-sta-
te relationships – The family – For a good policy – Justice and mercy.

In Short
Umong the effects of the present papacy, there is a new interest for the 
social doctrine of the Church. 
In this volume, in the form of a synthesis of the well-known treatise In-
troduzione alla dottrina sociale della Chiesa (20163), the author presents 
and analyses some of the main issues under discussion today, both in 
the Christian and secular cultural fields. 

About the Author
Bartolomeo Sorge 1929), Jesuit since 1946 and priest since 1958, is 
director emeritus of La Civiltà Cattolica and of the reviews Popoli and 
Aggiornamenti sociali. He is author of many essays, and one of the 
best specialists of Church’s social doctrine. With Queriniana he has 
published: Introduzione alla dottrina sociale della Chiesa (20163), tran-
slated into Spanish, Portuguese, Polish and Romanian.

The social vision of the Church in ten points, 
from one of its main international experts.


