DOCUMENTI ESSENZIALI
DEL MAGISTERO SOCIALE DELLA CHIESA
In questa breve essenziale bibliografia – mentre ricordiamo anzitutto i documenti dei Papi che esplicitamente trattano il tema della Dottrina sociale della
chiesa – per gli ultimi due decenni ricordiamo anche altri documenti che – pur
non esplicitamente di dottrina sociale - contengono comunque temi attinenti e
rilevanti per essa.
Leone XIII
– Enciclica “Rerum novarum” (15 maggio 1891)
Benedetto XV
– Appello ai Capi dei popoli belligeranti (1º agosto 1917)
– Enciclica “Pacem Dei” (23 maggio 1920)
Pio XI
– Enciclica “Quadragesimo anno” (15 maggio 1931)
– Enciclica “Mit brennender Sorge” (17 marzo 1937)
Pio XII
– Radiomessaggi natalizi (1939-1955)
– Radiomessaggio per il 50º anniversario della “Rerum novarum” (1º giugno
1941)
– Discorsi: 29 aprile 1945 - 21 ottobre 1945 - 6 dicembre 1953 - 3 ottobre 1953
Giovanni XXIII
– Enciclica “Mater et Magistra” (15 maggio 1961)
– Enciclica “Pacem in terris” (11 aprile 1963)
Paolo VI
– Enciclica “Populorum progressio” (26 marzo 1967)
– Lettera Apostolica “Octogesima adveniens” (14 maggio 1971)
– Motu proprio “Iustitiam et pacem promovere” (10 dicembre 1976)
– Messaggi per la Giornata Mondiale della Pace (1968-1977)
– Lettera del Card. Maurice Roy “Pacem in terris” in occasione del 10º anniversario dell’enciclica (11 aprile 1973)
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Giovanni Paolo II
– Enciclica “Redemptor hominis” (4 marzo 1979).
– Enciclica “Laborem exercens” (14 settembre 1981)

– Esortazione Apostolica “Familiaris consortio” (22 novembre 1982)
– Enciclica “Sollicitudo rei socialis” (30 dicembre 1987)
– Lettera Apostolica “Mulieris dignitatem” (15 agosto 1988)
– Esortazione Apostolica “Christifideles laici” (30 dicembre 1988)
– Lettera Apostolica “Nel cinquantesimo anniversario dell’inizio della Seconda
Guerra mondiale” (27 agosto 1989)
– Enciclica “Centesimus annus” (1º maggio 1991)
– Enciclica “Veritatis splendor” (6 agosto 1993)
– Motu proprio “Socialium scientiarum” (1º gennaio 1994)
– Lettera alle donne (29 giugno 1995)
– Enciclica “Evangelium vitae” (25 marzo 1995)
– Enciclica “Fides et ratio” (14 settembre 1998)
– Esortazioni Apostoliche “Ecclesia in Africa” (14 settembre 1995), “Ecclesia
in America” (22 gennaio 1999), “Ecclesia in Asia” (6 novembre 1999),
“Ecclesia in Oceania” (22 novembre 2001), “Ecclesia in Europa” (28 giugno
2003)
– Lettera Apostolica “Novo Millennio Ineunte” (6 gennaio 2001)
– Messaggi per la Giornata Mondiale della Pace (1982-2004)
– Messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali (1999)
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Benedetto XVI
– Enciclica “Deus caritas est” (25 dicembre 2005)
– Enciclica “Spe salvi” (30 novembre 2007)
– Messaggi per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato (2005-2007)
– Messaggi per la Giornata Mondiale della Pace (2006-2008)
– Messaggio in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione (2007)
Concilio Ecumenico Vaticano II
– Dichiarazione sulla libertà religiosa “Dignitatis humanae” (7 dicembre
1965).
– Dichiarazione sull’educazione cristiana “Gravissimum educationis” (28 ottobre 1965).
– Costituzione pastorale sulla chiesa nel mondo contemporaneo “Gaudium et
spes” (7 dicembre 1965).
– Costituzione dogmatica sulla chiesa “Lumen gentium” (21 novembre 1964).
Catechismo della Chiesa Cattolica
(11 ottobre 1992).
Altri documenti
– Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace “Compendio della Dottrina
sociale della chiesa” (29 giugno 2004).
– Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace “Dizionario di Dottrina sociale della chiesa” (2005)

