
Le cose nuove 
del XXI secolo  

Una proposta formativa a cura del Centro di dottrina 
sociale della Chiesa dell’Università Cattolica  

e dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo

UN SECOLO
DI STORIA
DAVANTI A NOI



“Quella che stiamo vivendo non è semplicemente un’epoca di cambiamenti, ma un 
cambiamento d’epoca. Siamo in uno di quei momenti nei quali i cambiamenti non 
sono più lineari, bensì epocali: costituiscono delle scelte che trasformano velocemente 
il modo di vivere, di relazionarsi, di comunicare ed elaborare il pensiero, di rapportarsi 
tra le generazioni e di comprendere e vivere la fede e la scienza.”

Papa Francesco, Alla Curia romana, 21 dicembre 2019 

L’ obiettivo è quello di fornire a tutte le diocesi 
italiane, alle parrocchie, all’associazionismo 
cattolico e a quanti hanno a cuore il bene 
comune qualche strumento in più per 
comprendere i grandi cambiamenti  
in atto nella nostra società.

Uno sguardo al domani 
per poter meglio agire 
oggi, per testimoniare come 
il messaggio cristiano entri nel 
vivo delle questioni quotidiane 
e le illumini, orientando le azioni 
concrete, così che ciascuno possa 
contribuire creativamente alla vita 
sociale, civile e politica.

La proposta: tre appuntamenti che, a partire 
dai contenuti e dai dati forniti dal Dizionario di 
dottrina sociale della Chiesa e dall’Osservatorio 
Giovani dell’Istituto Toniolo, riflettono sui 
nodi centrali della vita del nostro Paese, 
coinvolgendo i partecipanti a un confronto 
con i relatori, docenti dell’Università Cattolica 
e di altri Atenei. 

Questa occasione di formazione e dibattito, 
offerta a titolo gratuito, contribuisce 
con uno strumento agile e accessibile 
alla diffusione della dottrina sociale 
della Chiesa e del lavoro culturale 
dell’Università Cattolica a favore 
della comunità ecclesiale e della 
società italiana. 

PRIMO APPUNTAMENTO - WEBINAR, giugno 2022
LAVORO E TECNOLOGIE - Crisi del vecchio, speranza nel nuovo

Coordinatore: Diego BOERCHI, Dizionario di dottrina sociale della Chiesa

SECONDO APPUNTAMENTO - WEBINAR, settembre 2022
AMBIENTE - Cambiamento climatico ed ecologia integrale

Coordinatrice: Ilaria BERETTA, Dizionario di 
dottrina sociale della Chiesa

TERZO APPUNTAMENTO 
 - SEMINARIO

a Roma con possibilità di 
collegamento online, 

novembre 2022
SVILUPPO UMANO INTEGRALE 

- Tutto è connesso 
Coordinatrice: Simona BERETTA, 

Dizionario di dottrina sociale 
della Chiesa 

I materiali predisposti 
sugli argomenti saranno 

resi disponibili in anticipo ai 
partecipanti, per prepararsi ai seminari 

condotti da esperti di diverse 
discipline. I momenti di dibattito 

potranno essere seguiti via Web sui 
social network dell’Istituto Toniolo. 
I partecipanti potranno intervenire, 

ponendo quesiti e richieste di approfondimenti. 
La registrazione dell’evento 
sarà poi disponibile online.

Per informazioni visita i siti:
www.istitutotoniolo.it 
www.unicatt.it/dottrinasociale

https://www.unicatt.it/dottrinasociale
http://www.istitutotoniolo.it


Il Centro per la dottrina sociale della Chiesa dell’Università 
Cattolica

Un luogo di riflessione, di ricerca, di dialogo interdisciplinare: nato nel 2006,  
nel solco del precedente centro di ricerca attivo dal 1991, il Centro di Ateneo 
per la dottrina sociale della Chiesa, ha generato momenti di comunicazione, 
formazione e iniziative editoriali, in cui confluiscono e si contaminano reciprocamente 
le attività di teologi e filosofi, di studiosi delle questioni sociali, di economisti, 
politologi, sociologi, giuristi e anche di studiosi delle scienze e tecnologie nelle loro 
dimensioni antropologiche e sociali.

Fra i grandi temi affrontati:
• la priorità del lavoro 
• lo sviluppo nella prospettiva della ecologia integrale 
• la finanza in una prospettiva di un’etica “amica della persona” 
• i rapporti tra economia e famiglia
• il nesso fra democrazia, diritti umani e verità, anche nel quadro del dialogo     
 interreligioso. 

Tra le pubblicazioni più importanti ricordiamo il volume edito da Vita e Pensiero nel 2004, 
“Dizionario di dottrina sociale della Chiesa. Scienze sociali e Magistero”. Il Dizionario, 
un’opera scritta da teologi ma soprattutto da cultori delle diverse scienze sociali, continua 
a costituire un utile riferimento sulle tematiche chiave della dottrina sociale. 

Quest’opera è un punto di partenza per un nuovo progetto: la rivista trimestrale online 
ad accesso libero “Dizionario di dottrina sociale della Chiesa. Le cose nuove 
del XXI secolo.” Il Dizionario delle “cose nuove” mantiene il metodo del dialogo fra 
scienze e Magistero, ma allargando gli orizzonti ai temi emergenti nel cambio d’epoca 
che attraversiamo e coinvolgendo nuove prospettive disciplinari.

La sua forma di portale ad accesso libero, che via via si arricchisce di nuove voci, 
permette di attivare processi dinamici di dialogo, di comunicazione transdisciplinare 
e di generazione sociale. Il Dizionario delle “cose nuove” è attualmente il progetto 
più importante a cui il Centro sta lavorando, anche grazie al sostegno economico 
dell’Istituto Toniolo.
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