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All'interno del magistero sociale della Chiesa (da Leone XIII a papa Francesco), di cui Luigi 
Patrini evidenzia la straordinaria ricchezza umana e il grande realismo, si situa l'enorme 
contributo di papa Paolo VI, da poco proclamato beato. Il papa che ha concluso il Concilio 
Vaticano II tocca questioni vitali come l’economia e la cultura, la politica e la finanza, 
l’ecologia e la pace tra i popoli, l’immigrazione e le nuove povertà, la difesa della vita e il 
rispetto della persona. La proposta della dottrina sociale si rivela una costante provocazione 
alla libertà di ogni uomo – credente o non credente – chiamato a essere protagonista di 
un’avventura unica e irripetibile.  
A dispetto di chi la critica senza conoscerla, la dottrina sociale della Chiesa anche nei testi di 
Paolo VI, come nei suoi predecessori e nei suoi successori, è una sfida e la salutare 
contestazione di un modo di vivere che, prima ancora che il messaggio di Cristo, ha tradito 
l’uomo e il suo innato desiderio di felicità. 
 

 
 

Luigi Patrini, nato a Milano nel marzo 1945, risiede a Gallarate dal 1953. 
Laureato nel 1968 in Filosofia presso l'Università Cattolica di Milano, si è 
specializzato in Giornalismo presso la Scuola Superiore delle Comunicazioni 
Sociali della stessa Università. Docente di Storia e Filosofia nei Licei cittadini, 
ha insegnato Etica sociale all’Università Cattolica di Piacenza; ex Sindaco di 
Gallarate. 
Affascinato dalla Pacem in Terris di Giovanni XXIII, si interessa di Dottrina 
sociale della Chiesa dal 1963, collaborando per anni con il Centro Sociale 
Ambrosiano; autore di varie pubblicazioni, tra cui Uomo e società (SEI 1994), 
Protagonisti anche a scuola (Rubbettino 2001), Quant’è bella politica ...che si 
fugge tuttavia (Rubbettino 2004), Cari amici musulmani (Marietti, 2009; 
tradotto in arabo 2010), Il realismo di una Madre (Lindau 2014). Ha fatto 
parte del Comitato di redazione del Dizionario della dottrina sociale della 
Chiesa (Vita e Pensiero, 2004). 
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