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Michelangelo, “San Petronio” (1494)

Il corso è valido per l’aggiornamento del personale docente e dirigente delle
scuole di ogni ordine e grado, in quanto FISM e UCIIM sono riconosciuti dal
Ministero dell’Istruzione come soggetti qualificati per la formazione dei docenti
ai sensi del D.M. 5/7/2005

SCADENZA ISCRIZIONI: 7 FEBBRAIO 2019

2019

Corso di base sulla Dottrina Sociale della Chiesa
Perché offrire un corso di base sulla Dottrina Sociale della Chiesa?
Perché è troppo urgente che ciascuno faccia la sua parte in quella “amicizia civile”
che fa prospere ed umane le città. Il cristianesimo è una religione che si incarna
ogni giorno nel mondo attraverso il discernimento della Chiesa, la quale con il suo
magistero indica a tutti i fedeli le direzioni da prendere. E’ dunque indispensabile
che ciascun cristiano che vuole essere parte attiva nel mondo contemporaneo
prenda atto di questo magistero e ne interiorizzi la saggezza, per procedere più
sicuro nel mondo pieno di incertezze e di dubbi.
Come dice papa Francesco nell’Evangelii Gaudium: “Nel dialogo con lo Stato e con
la società, la Chiesa non dispone di soluzioni per tutte le questioni particolari.
Tuttavia, insieme con le diverse forze sociali, accompagna le proposte che meglio
possono rispondere alla dignità della persona umana e al bene comune. Nel farlo,
propone sempre con chiarezza i valori fondamentali dell’esistenza umana, per trasmettere convinzioni che poi possano tradursi in azioni politiche” (241).
Ci si lamenta spesso che la società va male, particolarmente in questi anni di crisi
persistente, ma non ci si può sottrarre a quanto già Sant’Agostino diceva in una
famosa omelia ai suoi fedeli che si lamentavano dei tempi duri: “Vivete virtuosamente e cambierete i tempi con la vostra vita virtuosa; cambiando i tempi, non
avrete più di che lamentarvi”.
Vera Negri Zamagni
Coordinatrice del Settore Dottrina Sociale
dell’Istituto Veritatis Splendor

DESTINATARI
Tutti coloro che sono interessati ad approfondire i concetti di base della
Dottrina Sociale della Chiesa
Il corso verrà attivato con un numero minimo di 10 iscritti.

CALENDARIO E RELATORI
anno 2019
16 febbraio 2019
BENI COMUNI E SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
Giorgio Carbone o.p.
Docente di Bioetica e Teologia Morale - Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna

2 marzo 2019
LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE
E GLI AIUTI ALLO SVILUPPO
Raoul Mosconi
Presidente CEFA

16 marzo 2019
VITA ECONOMICA E RESPONSABILITÀ ETICA
Michele Dorigatti
Docente della Scuola di Economia Civile

30 marzo 2019
LAVORO E FAMIGLIA
Vera Negri Zamagni
Docente di Storia dell’Economia Università degli Studi di Bologna e Direttrice del Corso

SEDE
ISTITUTO VERITATIS SPLENDOR - Via Riva di Reno, 57 - 40122 Bologna
Verrà messo a diposizione degli iscritti il parcheggio interno dell’Istituto, fino ad
esaurimento dei posti.

Gli incontri si svolgono il sabato dalle 9.00 alle 11.00

