
SEDE 

Tutti gli incontri si terranno a MANTOVA presso 

l’Auditorium della Coop. Soc. SPERANZA in via 

Rinaldo Mantovano 5 (Dosso del Corso)  con 

possibilità di parcheggio e senza barriere 

architettoniche. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

25 € (da corrispondere in occasione del primo 

incontro). Per i giovani fino a 25 anni  la quota è 

ridotta a 15 €. La quota comprende l'iscrizione, i 

materiali, il coffee break. È possibile iscriversi per 

un solo incontro. 

ISCRIZIONI 

Inviare entro il 27-02-2020 un messaggio e-mail a 

pastoralesociale@diocesidimantova.it indicando: 

cognome e nome età, indirizzo, incarico nel 

sociale/professione, n. cellulare (o fisso). Le 

iscrizioni saranno accettate e confermate in 

ordine cronologico. 

SEGRETERIA 

     Per info contattare il n. 331 -9106652 

Percorso di formazione    sociopolitica  

 3a edizione 

Febbraio - Maggio 2020 

     Sabato 29 febbraio -  PROPOSTE PER UNA     

    CITTADINANZA ECOLOGICA INTEGRALE  

   (Grammenos MASTROJENI, diplomatico, vice-

segretario gen. Unione per il Mediterraneo UpM)    

     Sabato 21 marzo - ETICA CIVILE E CRISI        

ECOLOGICA  (Simone MORANDINI,    membro 

del gruppo di studio Custodia del Creato - CEI ) 

      Sabato 4 aprile - NUOVI MODELLI PER                                                                                                  

UN’ECONOMIA INCLUSIVA E UN LAVORO         

DIGNITOSO (Sabrina BONOMI, docente della 

SEC - Scuola di Economia Civile)                               

Sabato 9 maggio - PACE E MONDIALITÀ,  LOTTA 

ALLA POVERTÀ E  ALLE DISUGUAGLIANZE. (don 

Fabio CORAZZINA, ex-coordinatore nazionale     

 di Pax Christi) 

Tutti gli incontri seguiranno queste modalità: 

   9:15   momento di preghiera 

   9:30   introduzione e relazione 

 10:40  coffee break                                                                                                           

 11:00  dibattito con il relatore                   

 12:15  chiusura lavori 

PROGRAMMA INCONTRI 2020 Centro per la Pastorale  

Sociale e del Lavoro 

in collaborazione   

con la Diocesi di Mantova 

        ““UNA POLITICA PER LA CURA UNA POLITICA PER LA CURA   

          DELLA CASA  COMUNEDELLA CASA  COMUNE  ””  



 

INTRODUZIONE 
         Abbiamo organizzato questo terzo per-

corso consapevoli che la formazione socio-

politica costituisca per la nostra comunità 

mantovana un'esigenza culturale e civile.  

          Scarseggiano luoghi ed esperienze di 

formazione alla riflessione critica; pochi so-

no gli spazi di confronto e partecipazione 

attorno ai temi della politica e della cittadi-

nanza attiva. 

         In questo contesto, l'impegno per una 

formazione sociopolitica diventa un'occasio-

ne costitutiva ed integrante per una forma-

zione cristiana più matura e consapevole. 

        Vorremmo sollecitare passione e parte-

cipazione civica, anche per poter educare e 

stimolare le stesse comunità cristiane ad 

essere chiesa in uscita secondo la vita buo-

na del Vangelo.  
 

A CHI CI RIVOLGIAMO 
        A tutte quelle persone che ricercano 

un'occasione per apprendere e accrescere 

le competenze utili nel perseguire il bene 

comune in modo coerente con la visione 

cristiana del’uomo di oggi e in modo ade-

guato  ai tanti mutamenti che stanno avve-

nendo.  

     In particolare vorremmo coinvolgere i 

giovani e chi già oggi è impegnato nelle am-

ministrazioni locali, nei sindacati, nel mondo 

dell’associazionismo e nell'impresa. 

“ Vivere l’impegno politico            per una casa comune ” 

PRESENTAZIONE  
 

     L’obiettivo di quest’anno è di approfondi-

re i temi legati all’impegno politico per la 

cura della casa comune attraverso un per-

corso che accompagni le persone verso una 

maggiore consapevolezza.  
 

      È un aiuto per trovare i giusti spunti e le 

giuste motivazioni nell’impegno per la giusti-

zia, la pace e insieme a cura del pianeta che 

abitiamo.  
 

      Riteniamo fondamentale vivere 

l’impegno politico per una casa comune in 

assoluta sintonia con l’enciclica Laudato si’, 

promuovendo l’ecologia integrale come pa-

radigma di giustizia adeguato al mondo di 

oggi.  
 

    Siamo testimoni di cambiamenti accelera-

ti, che rischiano di lasciarci smarriti e confu-

si. Non è il tempo di rimanere fermi, di chiu-

derci, o peggio di cedere alla tentazione di 

costruire muri e barricate, guidati dalle pau-

re.  

 

       È questa una strada da percorrere insie-

me attraverso un confronto serio ed onesto 

tra tutte le parti in causa. Si tratta di costrui-

re una relazione e darsi un obiettivo comune 

da raggiungere, camminando insieme. 

 

      In questo contesto, sapersi orientare vuol 

dire saper ascoltare e capire dove ci trovia-

mo, definire quali sono i punti di riferimento, 

ma anche decidere in che direzione muover-

si per impegnarci responsabilmente. 
 

      Dobbiamo e vogliamo “correre il rischio” 

di agire con coraggio, umiltà, in piena libertà 

e senza pregiudizi. 

Obiettivi generali  

della formazione  sociopolitica: 

1. RECUPERARE IL SENSO DELL’IMPEGNO 

SOCIO-POLITICO che richiama al valore della 

cittadinanza attiva, intessuto di partecipazio-

ne, competenza e trasparenza.  

2. RITORNARE A RIFLETTERE a partire dai 

cardini della Dottrina Sociale della Chiesa 

(persona, bene comune, sussidiarietà, solida-

rietà), sui temi della coscienza, libertà, giusti-

zia, socialità.  

3. FORNIRE CRITERI DI DISCERNIMENTO per 

una lettura critica della realtà sui temi di par-

ticolare rilevanza e attualità.  

4. CONFRONTARSI SULLE SITUAZIONI CON-

CRETE per creare uno spazio di riflessione 

scientifica ed operativa, di scambio di saperi 

e di buone pratiche. 

 

CHI SIAMO ? 
       Il Centro per la Pastorale Sociale e del Lavoro 

è la struttura specifica della Diocesi di Mantova 

che si occupa di promuovere  la presenza della 

Chiesa nella società, nel mondo del lavoro e 

dell’economia. Si attiva per garantire concreti 

percorsi formativi ai laici e per promuovere inizia-

tive sul territorio legate ai temi sociali che hanno 

maggiore rilievo nel dibattito culturale e nella 

prassi pastorale. 

Centro per la Pastorale  

Sociale e del Lavoro 

Via F.lli Cairoli, 20   

46100 - MANTOVA 


