SCUOLA DI FORMAZIONE
ALL’IMPEGNO SOCIO - POLITICO

“Una generazione
nuova di cittadini”
L’Ufficio diocesano per la
Pastorale Sociale e del Lavoro (PSL), in
accordo con il vescovo Giovanni, ha
istituito una “Scuola diocesana di
formazione all’impegno socio politico”, ispirata ai principi e agli
orientamenti della Dottrina Sociale
della Chiesa.
Viviamo, infatti, in un tempo
dove è urgente una rigenerazione etica
e culturale dell’azione politica, nel
contesto di una società complessa e
multiculturale.

“L’uomo, colto nella sua concretezza storica,
rappresenta il cuore e l’anima
dell’insegnamento sociale cattolico”.
Giovanni Paolo II, Centesimus Annus, n.11

“Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli
uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che
soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le
angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di
genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore”.
Gaudium et Spes, n.1

I DESTINATARI
Si tratta di una iniziativa rivolta
principalmente ai giovani dai 20 ai 30
anni, interessati ad un percorso formativo
che possa metterli in condizione di un
pieno esercizio delle responsabilità proprie
dell’attività politica.
Ci rivolgiamo a chi vuole costruire
una società migliore, a chi crede in una
cittadinanza più consapevole e attiva, a chi
intende affrontare le sfide di oggi, avendo
come bussola il bene comune e la “cifra”
etica della buona politica.

LA FINALITÀ
Un cammino di approfondimento
per fornire un quadro ideale che possa
accompagnare chi intende impegnarsi
nelle realtà sociali, dalla politica al mondo
del lavoro, al “terzo settore”.

Una seria iniziativa di formazione
ancorata ai valori e agli obiettivi della
Dottrina Sociale della Chiesa, per
rispondere al meglio all’emergenza
morale, culturale e sociale che l’attività
politica oggi in Italia denuncia.

MODALITÀ DI LAVORO
L’attività didattica e formativa della
Scuola verrà strutturata in:
♦ incontri con i docenti,
♦ laboratori con esperti rivolti a mettere
in luce situazioni specifiche,
♦ momenti di spiritualità.

I TEMPI E LA SEDE
La Scuola si articola in incontri
quindicinali che avranno luogo al sabato
dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso i
locali del Seminario vescovile, in via dei
Colli, 2 a Massa.
Gli incontri avranno inizio a
partire da sabato 5 ottobre 2013.
“Nessuno di noi può dire: ‘Ma io
non c’entro in questo, loro governano…'.
No, no, io sono responsabile del loro
governo e devo fare il meglio perché loro
governino bene e devo fare il meglio
partecipando nella politica come io
posso…..Io non posso lavarmi le mani,
Tutti dobbiamo dare qualcosa!”.
“Un buon cattolico si immischia in
politica, offrendo il meglio di sé, perché il
governante possa governare”. …”
Papa Francesco
16 settembre 2013, Casa Santa Marta

INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI
Ufficio per la Pastorale
Sociale e del Lavoro (PSL)
c/o Curia vescovile
via F.M.Zoppi, 14 - Massa.
tel. 0585.8990228
oppure 0585.8990229.
E.mail
psl@massacarrara.chiesacattolica.it

Web
www.massacarrara.chiesacattolica.it
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