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Introduzione

Al l’inizio del 2016 usciva la terza edizione del mio 
volume: Introduzione alla dottrina sociale della chiesa, 
aggiornata fino al pontificato di papa Francesco. È un’o
pera che è venuta via via crescendo da quando, negli 
anni Novanta, vide la luce per la prima volta e fu ri
stampata tre volte con il titolo originario: Per una civiltà 
del l’amore. Lezioni del l’Istituto di Formazione politica 
“Pedro Arrupe”. Tradotto anche in altre lingue, ormai 
è divenuto un libro spesso di oltre cinquecento pagine. 
Esso offre un corso sistematico completo di dottrina 
sociale della chiesa ed è usato come testo in diverse fa
coltà universitarie.

Fu l’editore stesso a farmi una proposta: perché non 
preparare un’edizione minore del l’opera, una sorta di 
breve compendio, un centinaio di pagine più o meno? 
Esso potrebbe servire come testo di larga diffusione, 
soprattutto tra i movimenti e le associazioni di giovani, 
che mostrano oggi un nuovo interesse per la dottrina 
sociale della chiesa; potrebbe servire a organizzare nelle 
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parrocchie, o nei numerosi circoli di studio e di cultura, 
un “corso breve di dottrina sociale” per un primo ap
proccio al l’insegnamento della chiesa sui principali temi 
di cui si discute ai nostri giorni.

L’idea mi piacque. Oggi, perciò, vede la luce il presen
te volume: Brevi lezioni di dottrina sociale. Esso non ha 
la pretesa di essere un “riassunto” vero e proprio della 
mia opera maggiore, la quale ovviamente rimane un in
dispensabile punto di riferimento. Ho pensato piuttosto 
che fosse utile scegliere una decina di argomenti attuali, 
tra i più importanti, e presentarli sotto forma di dieci 
Brevi lezioni, da studiare e discutere, da approfondire 
personalmente e in gruppo.

Dedico dunque, umilmente e con gioia, questa mia 
ulteriore fatica editoriale alle tante persone che in que
sti lunghi anni ho incontrato in tutta Italia e non solo. 
Penso così di soddisfare, nello stesso tempo, sia alla loro 
richiesta di avere il testo delle mie riflessioni, sia alla mia 
promessa di farglielo avere, prima o poi!

B.S.
Milano, 22 ottobre 2016
Festa di Mater Divinae Gratiae




