
DOVE 

Sede degli incontri: presso il Convento del Gradaro 

Via Salvador Allende 20 (Q.re Valletta Valsecchi) 

MANTOVA. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

20 € (da versare al primo appuntamento) 

La quota comprende l'iscrizione, i materiali, il 

coffee break. È possibile iscriversi e partecipare 

anche ad un solo incontro. 

ISCRIZIONI 

Comunicare la propria adesione entro il 12 

gennaio  2019 inviando un messaggio e-mail a 

< pas to ra l esoc ia l e@d i oc es id ima nto va . i t> 

indicando: Nome e Cognome, età, incarico/

professione, n. cellulare/tel. fisso. 

INFORMAZIONI e SEGRETERIA 

     Contattare il n. 331 -9106652 

Gennaio - Marzo 2019 

“GENERARE UN  

FUTURO COMUNE  

DI SPERANZA ” 

  

Percorso di formazione  

  sociopolitica 

Seconda edizione 

   Sabato 19 gennaio -  ACCOMPAGNARE I    

   GIOVANI A SAPER SCEGLIERE . 

   (Alessandro ROSINA, docente demografia   

    e statistica sociale)  

   Sabato 9 febbraio  -  PROGETTARE UN 

NUOVO  WELFARE  EFFICACE,  SOSTENIBILE  

  E PARTECIPATIVO.   
(Gino MAZZOLI, psicosociologo e formatore) 

   Sabato 2 marzo - CONOSCERE L'AFRICA, 

UN CONTINENTE OSTINATO E DIMENTICATO   
(Raffaello ZORDAN, giornalista di Nigrizia) 

   Sabato 23 marzo - RILANCIARE IL SOGNO  

   DI UN'EUROPA UNITA E SOLIDALE.  
(Pierluigi CASTAGNETTI, ex-parlamentare) 

Tutti gli incontri seguiranno queste modalità: 

   9:30   momento di preghiera 

   9:45   introduzione e relazione 

10:45   coffee break                                                                                                           

11:00   confronto a gruppi e  

             dibattito con il relatore                   

12:15  chiusura lavori 

PROGRAMMA INCONTRI 2019 Centro per la Pastorale  

Sociale e del Lavoro 

in collaborazione   

con a Diocesi di Mantova 



 

 
 

INTRODUZIONE 
 

         Abbiamo organizzato questo nuovo 

percorso consapevoli che la formazione 

sociopolitica costituisca per la nostra co-

munità mantovana un'autentica urgenza 

culturale e civile.  

          Scarseggiano luoghi ed esperienze 

di formazione alla riflessione critica; pochi 

sono gli spazi di confronto e partecipazio-

ne attorno ai temi della politica e della 

cittadinanza attiva. 

         In questo contesto, l'impegno per 

una formazione sociopolitica diventa 

un'occasione costitutiva ed integrante per 

una formazione cristiana più matura e 

consapevole . 
 

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 visone 

cristiana del’uomo di oggi e in modo ade-

guato  ai tanti mutamenti che stanno av-

venendo.  

     In particolare vorremmo coinvolgere i 

giovani e chi già oggi è impegnato nelle 

amministrazioni locali, nel sindacato, 

nell’associazionismo e nell'impresa. 

“ Generare  un  futuro    comune  di  speranza ” 

PRESENTAZIONE  

 

Il percorso "GENERARE UN FUTURO COMUNE 

DI SPERANZA"  vuole aiutare le persone sen-

sibili alle tematiche del sociale e del politico 

nel prendere consapevolezza del proprio 

ruolo e a trovare i giusti spunti e le giuste 

motivazioni per impegnarsi nella società. 

Vorremmo sollecitare passione e partecipa-

zione civica in termini di bene comune, di 

giustizia e carità, anche per poter educare e 

stimolare le stesse comunità cristiane ad 

essere chiesa in uscita secondo la vita buo-

na del Vangelo.  
 

Riteniamo fondamentale "GENERARE UN 

FUTURO COMUNE DI SPERANZA" , perché 

siamo convinti che pur nelle difficoltà pre-

senti oggi, il nostro riferimento penultimo 

resta e resterà sempre la speranza!  
 

E la politica deve recuperare la capacità di 

generare speranza. Essa nasce dai progetti, 

dal carisma delle leadership, dall’autenticità 

delle proposte, da una visione del mondo e 

della vicenda umana capace di convincere, 

in grado di appassionare e di coinvolgere.  
 

Il nostro sguardo è rivolto al futuro, ma sia-

mo consapevoli che c'è anche un passato, 

che va conosciuto.  
 

Non è tempo di chiuderci, di cedere alla ten-

tazione di costruire muri e barricate, di farsi 

guidare dalle paure. È tempo di correre il 

rischio dell’incontro, di scommettere sulla 

vita e sul futuro. Come ha detto papa Fran-

cesco, vogliamo “Guardare al passato con 

gratitudine, vivere il presente con passione, 

abbracciare il futuro con speranza”. 

Obiettivi generali  

della formazione  sociopolitica: 

1. RECUPERARE IL SENSO DELL’IMPEGNO 

SOCIO-POLITICO che richiama al valore della 

cittadinanza  intessuto di partecipazione, 

competenza e trasparenza.  
 

2. RITORNARE A RIFLETTERE a partire dai 

cardini della Dottrina Sociale della Chiesa 

(persona, bene comune, sussidiarietà, soli-

darietà), sui temi della coscienza, libertà, 

giustizia, socialità.  
 

3. FORNIRE CRITERI DI DISCERNIMENTO per 

una lettura critica della realtà su 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 pre-

senza della Chiesa nella società, nel mondo 

del lavoro e dell’economia.  

       Il Centro si attiva per garantire concreti 

percorsi formativi ai laici e per promuovere 

iniziative sul territorio legate ai temi sociali 

che hanno maggiore rilievo nel dibattito cultu-

rale e nella prassi pastorale. 

Centro per la Pastorale  

Sociale e del Lavoro 

Via F.lli Cairoli, 20   

46100 - MANTOVA 


