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, propone anche per
quest’anno 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.
I DESTINATARI
Si tratta di una iniziativa rivolta ai
giovani dai 18 ai 35 anni, che hanno come
riferimento la realtà della parrocchia o
delle associazioni cattoliche, ma anche a
tutti coloro che sono interessati ad un
percorso formativo che metta 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 ispirata al Vangelo.
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 percorso biennale con:
 incontri pubblici aperti a tutti,
 incontri di laboratorio per mettere in luce
situazioni specifiche.

“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

PROGRAMMA
SALA INCONTRI - CURIA VESCOVILE
Venerdì 5 ottobre 2018, ore 17.30
“L’attualità della Costituzione e di Giorgio
La Pira”
Intervengono
- Prof. Emanuele Rossi, docente di Diritto
Costituzione, Scuola “S.Anna”, Pisa;
- Prof. Carlo Parenti, alllievo di La Pira alle
lezioni di Diritto Romano
Presentazione del programma della Scuola

Venerdì 11 Gennaio, ore 18.00
“Dignità del lavoro e povertà”.
Prof. Andrea Bucelli, Università Firenze
Direttore Regionale PSL
Ing. Edoardo Baroncelli, co-direttore
Regionale PSL

Venerdì 8 Febbraio, ore 18.00
“I conflitti sociali: come Italia ed Europa
possono affrontarli assieme”.
Prof. David Natali, Università Sant’Anna
Pisa

Venerdì 8 Marzo, ore 18.00
“Economia, Giustizia Sociale e Bene
Comune”.
Dott. Lorenzo Veroli, Consigliere Ordine
Commercialisti MS

Giovedì 4 Aprile, ore 18.00
“Un’informazione a servizio della
promozione, della cultura per la dignità e la
libertà dell’uomo”.
Dott. Andrea Fagioli,
Direttore del
Settimanale “Toscana Oggi”.

Venerdì 10 Maggio, ore 18.00
“Le Encicliche Sociali dalla Rerum Novarum
alla Laudato Sì”.
Don Leonardo Biancalani, docente della
SDFTP
“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, ”
Papa Francesco
16 settembre 2013, Casa Santa Marta
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