PROGRAMMA INCONTRI 2020
 S 19 settembre : LAUDATO SI’, CONVERSIONE

ECOLOGICA E PASTORALE SOCIALE,
SOCIALE con don Bruno
BIGNAMI, direttore Ufficio nazionale CEI
per i Problemi Sociali e il Lavoro



S 10 ottobre : PROPOSTE PER UNA CITTADINANZA
ECOLOGICA INTEGRALE,
INTEGRALE con Grammenos
MASTROJENI, diplomatico e vice segretario
generale dell’Unione per il Mediterraneo



S 24 ottobre : NUOVI MODELLI PER UNA
ECONOMIA INCLUSIVA E UN LAVORO DIGNITOSO,
DIGNITOSO
con Sabrina BONOMI, docente della SEC - Scuola
di Economia Civile



S 7 novembre : PACE E MONDIALITÀ, LOTTA ALLE
POVERTÀ E DISUGUAGLIANZE,
DISUGUAGLIANZE con don Fabio
CORAZZINA, ex-coordinatore nazionale di Pax
Christi, parroco in un quartiere multietnico di BS

TUTTI GLI INCONTRI SEGUIRANNO QUESTE MODALITÀ:
9:30 breve riflessione biblica
9:40 introduzione e relazione

SEDE
Tutti gli incontri si terranno a MANTOVA
PRESSO L’AULA MAGNA DEL SEMINARIO VESCOVILE in
via Fratelli Cairoli 20 ( possibilità di parcheggio
nel cortile interno con accesso da via
Montanari)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
30 € (da corrispondere in occasione del primo
incontro). Per i giovani fino a 25 anni la quota
è gratuita. La quota comprende l'iscrizione,
eventuali materiali e (se sarà possibile) il coffee
break.

Centro per la Pastorale Sociale e del Lavoro

UNA POLITICA PER
CURARE IL MONDO

ISCRIZIONI
Inviare entro il 1010-0909-2020 un messaggio email a pastoralesociale@diocesidimantova.it
indicando: cognome e nome età, indirizzo,
incarico nel sociale/professione, n. cellulare (o
fisso), necessità di posteggio auto. Le iscrizioni
saranno accettate e confermate in ordine
cronologico fino al numero massimo di 80
partecipanti per
rispettare un adeguato
p
distanziamento.

10:45 pausa per coffee break

SEGRETERIA

11:00 dibattito con il relatore
12:30 chiusura lavori

CENTRO PER LA PASTORALE SOCIALE E DEL
LAVORO - Via F.lli Cairoli, 20 - Mantova
Per eventuali info contattare il n. 331 - 9106652

Percorso di formazione sociopolitica
Terza edizione
Settembre - Novembre 2020

Diocesi di Mantova

UNA POLITICA PER

Vivere l’impegno politico per la cura della nostra casa comune

CURARE IL MONDO
PRESENTAZIONE
Abbiamo organizzato questo terzo
percorso consapevoli che la formazione
sociopolitica costituisca per la nostra
comunità mantovana un'esigenza culturale e civile.
Scarseggiano luoghi ed esperienze di formazione alla riflessione critica;
pochi sono gli spazi di confronto e partecipazione attorno ai temi della politica e
della cittadinanza attiva.
Vorremmo sollecitare passione
e partecipazione civica, anche per poter
educare e stimolare le stesse comunità
cristiane ad essere chiesa in uscita secondo la vita buona del Vangelo che va
tradotta in azioni concrete di giustizia,
pace e cura del pianeta, nostra casa
comune.
La proposta è rivolta 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 adeguato ai
tanti mutamenti in atto.
In particolare vorremmo coinvolgere i
giovani studenti universitari o lavoratori,
invitiamo a partecipare chi già oggi è
impegnato nelle amministrazioni locali,
e nei corpi intermedi (nel mondo
dell’associazionismo, del sindacato e
delle imprese).

Riteniamo fondamentale vivere
l’impegno politico per una casa comune
in assoluta sintonia con l’enciclica sociale Laudato si’, Dobbiamo promuovere
l’ecologia integrale che tiene uniti il rispetto del creato e l’attenzione agli ultimi della terra., giustizia ambientale e
insieme giustizia sociale. È’ questo il
paradigma più adeguato al mondo di
oggi, ancor più in seguito alla pandemia
che ci chiede di avere uno sguardo diverso, per una vera conversione ecologica .
Siamo testimoni di cambiamenti accelerati che rischiano di lasciarci smarriti e confusi. Non è il tempo di una semplice ripartenza da prima del Covid 19,
dobbiamo costruire con fiducia nuovi
ponti e respingere la tentazione di nuovi
muri guidati dalle paure.
Dobbiamo decidere di prendere una
direzione nuova che andrà percorsa insieme attraverso un confronto serio ed
onesto tra tutte le parti in causa. Si tratta di darsi come obiettivo prioritario la
cura del pianeta e delle persone che lo
abitano, a partire dai più poveri e fragili.
In questo contesto, sapersi orientare
vuol dire saper ascoltare e capire dove ci
troviamo, definire quali sono i punti di
riferimento, ma anche decidere in che
direzione muoversi per impegnarci responsabilmente.

Obiettivi generali
della formazione sociopolitica:
1.

RECUPERARE
IL
SENSO
DELL’IMPEGNO SOCIO-POLITICO che
richiama al valore della cittadinanza
attiva, intessuto di partecipazione,
competenza e trasparenza.
2. RITORNARE A RIFLETTERE a partire
dai cardini della Dottrina Sociale della Chiesa (persona, bene comune,
sussidiarietà, solidarietà), sui temi
della coscienza, libertà, giustizia, socialità.
3. FORNIRE CRITERI DI DISCERNIMENTO
per una lettura critica della realtà sui
temi di particolare rilevanza e attualità.
4. CONFRONTARSI SULLE SITUAZIONI
CONCRETE per creare uno spazio di
riflessione scientifica ed operativa, di
scambio di saperi e di buone pratiche.

