Venerdì 17 Marzo 2017

Venerdì 21 Aprile 2017

ore 21 - Teatro parrocchiale Borgo Maggiore (RSM)

ore 21 - Teatro parrocchiale Novafeltria

Saluto introduttivo di
S.E. Mons. ANDREA TURAZZI

Conferenza

(Vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro)

Conferenza

I cattolici e la politica:
cittadinanza e partecipazione
Quali prospettive nel tempo della
crisi politica ed etica?

LUCA DIOTALLEVI
(Sociologo della politica, docente di Sociologia
all'Università tre di Roma, già vicepresidente del Comitato
scientifico delle Settimane sociali dei cattolici italiani)
Moderatore: GIAN LUIGI GIORGETTI
(Direttore Ufficio di Pastorale sociale e del lavoro della
Diocesi di San Marino-Montefeltro)

Politiche familiari:
sussidiarietà alla prova
Tra responsabilità delle famiglie verso il bene
comune e urgenza di interventi concreti

FRANCESCO BELLETTI
(Direttore del Centro Internazionale Studi Famiglia, già
Presidente nazionale Forum delle Associazioni Famiglie)

ore 9,30-12 - Sale parrocchiali Borgo Maggiore (RSM)

Seminario/Laboratorio

Educare alla cittadinanza attiva e
alla partecipazione democratica

Sabato 22 Aprile 2017
Seminario/Laboratorio

Generare una nuova politica a partire
dalla famiglia
Aspetti culturali, educativi, sociali e morali
GABRIELE RASCHI (ISSR "A. Marvelli")
VALTER CHIANI (ISSR "A. Marvelli")

NEVIO GENGHINI (ISSR "A. Marvelli")
MAURIZIO MUSSONI (ISSR "A. Marvelli";
Università di Bologna)
Coordinatore: ADOLFO MORGANTI (ISSR "A. Marvelli")

Conferenza

Economia ed etica
Come superare le logiche dell'esclusione
e dell'iniquità

ALESSANDRA SMERILLI
(Docente di Economia politica presso la Pontificia Facoltà
di Scienze dell'Educazione e la LUMSA di Roma)
Moderatore: Maurizio Mussoni
(ISSR "A. Marvelli")

Moderatore: GABRIELE RASCHI
(ISSR "A. Marvelli")

ore 9,30-12 - Sale parrocchiali Novafeltria

Sabato 18 Marzo 2017

Venerdì 9 Giugno 2017
ore 21 - Sala "Montelupo" Domagnano (RSM)

Coordinatore: GIAN LUIGI GIORGETTI (Ufficio di Pastorale
sociale e del lavoro - Diocesi di San Marino-Montefeltro)

Finalità
Offrire un contributo teorico e pratico al servizio
del bene comune. Avviare un cammino di formazione qualificato all'impegno sociale e politico. Approfondire alcuni nuclei di fondo della
Dottrina Sociale della Chiesa, rivolgendo una
particolare attenzione alle principali sfide del
presente. Favorire una più diffusa assimilazione
dei suoi contenuti in uno stile di dialogo e di
confronto.
Criteri metodologici
Il percorso si concentra su tre temi principali.
Di ogni argomento la conferenza del venerdì
sera offre l'opportunità di un confronto conoscitivo globale. Nella mattinata del sabato il
tema viene ripreso con il seminario di approfondimento e laboratorio esperienziale.
Destinatari
Gli incontri sono aperti a tutti, si rivolgono in
particolare a coloro che sono impegnati in
ambito sociale e politico, ad educatori familiari
e sociali, gruppi famiglia ecc.

L'attuale situazione politica è attraversata ormai
da diversi anni da una profonda crisi. Si tratta
di problemi e difficoltà in massima parte
riconducibili ai grandi mutamenti che hanno
interessato, con inarrestabile accelerazione,
l'intera società italiana, europea e mondiale. In
tale contesto la politica appare sempre più
incapace di rispondere alle nuove sfide poste
dai processi di mutamento, di elaborare scelte
strategiche di ampio respiro fondate su valori
condivisi, sulla costruzione del "bene comune"
che sappia armonizzare le esigenze individuali
(anche di natura identitaria) con quelle
collettive. Si tratta prioritariamente di una crisi
di ethos, di fondamenti culturali, spirituali,
etici, oltre che di competenza specifica di fronte
alla complessità dell'azione politica.
Il percorso formativo tenterà di esplorare alcune
delle questioni cruciali che chiamano in causa
la crisi della politica, in vista di un suo
superamento a partire dalla dignità della persona
umana e da un rinnovato confronto con alcuni
nuclei portanti della Dottrina Sociale della
Chiesa (in ordine alla famiglia, alla
partecipazione democratica, ai problemi
generati da un'economia dell'esclusione e
dell'iniquità). Nella riscoperta di questo compito
formativo ed educativo alla politica intesa come
servizio esigente di carità e giustizia, ci
lasceremo ispirare soprattutto dalle recenti
esortazioni di papa Francesco, recuperando in
special modo gli orientamenti suggeriti
attraverso l'Evangelii Gaudium.

Enti sostenitori dell'ISSR
Ufficio di
Pastorale sociale
e del lavoro

Crisi della politica
e bene comune
Percorsi di
Dottrina Sociale della Chiesa
Per partecipare ai Seminari è opportuno
segnalare la propria presenza tramite
un'iscrizione (gratuita), inviando una mail a
segreteria@issrmarvelli.it.
Per maggiori informazioni: www.issrmarvelli.it
Tel. 0541.751367
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