
 

PROGRAMMA dei DUE ANNI 
2008-2009  e  2009-2010

1° ANNO
Ottobre 2008  -  Maggio 2009 

1 - DOTTRINA SOCIALE della CHIESA
2 - ELEMENTI di STORIA ECONOMICA e POLITICA
3 - IDEOLOGIE e DOTTRINE POLITICHE
4 - COSTITUZIONE ITALIANA e ORDINAMENTO 

GIURIDICO
5 - ORGANIZZAZIONE del LAVORO
6 - CHIESA e POLITICA
7 - AUTORITÀ e POTERE nella BIBBIA
- Un’assemblea pubblica sul tema della pace 

(Mons. Bregantini)
- Un laboratorio sulle politiche sociali nel ter-

ritorio (Prof. Marco Moroni)

2 ° ANNO
Ottobre 2009  -  Maggio 2010 

1 - ANTROPOLOGIA e PENSIERO della CHIESA 
2 - ECONOMIA e ETICA POLITICA 
3 - FILOSOFIA del DIRITTO 
4 - ISTITUZIONI INTERNAZIONALI 
5 - FEDERALISMO e SUSSIDARIETÀ
6 - GLOBALIZZAZIONE e DIRITTI UMANI 
7 - GIUSTIZIA è PACE: NORD CHIAMA SUD
- Un’assemblea pubblica
- Un laboratorio

20092008

“L’opera formativa della Chiesa non intende creare dei “pro-
fessionisti della politica”, perché l’obiettivo è quello di “mo-
tivare”, a partire dalla parola di Dio e dalla dottrina sociale 
della Chiesa, il senso di un impegno nel sociale” (CEI)

Giacomo Leopardi

“L’uomo pregiudicato o irrifl essivo, segue 
l’abitudine, lascia andar le cose come 
vanno, e perché vanno e sono andate così, 
non pensa che possano andar meglio. Ma 
l’uomo spregiudicato e avvezzo a rifl ettere, 
com’è possibile che essendo la politica in 
relazione continua colla sua vita, non la 
renda l’oggetto principale delle sue rifl es-
sioni, e per conseguenza del suo gusto”?

(“Zibaldone” 308-310)

“Non si deve intraprendere la vita pubblica 
allo scopo di traffi care o lucrare. Io credo 
che la politica sia come un pozzo: chi vi cade 
dentro accidentalmente e inaspettatamente, 
è preso da angoscie e rimorsi; mentre chi vi 
scende con la tranquillità, che gli deriva dalla 
preparazione e dalla rifl essione, affronta gli 
impegni con senso di misura e non c’è niente 
che lo possa esacerbare, proprio perché è il 
bene, e nient’altro, il fi ne esclusivo della sua 
azione”.

Plutarco (Moralia)

ISCRIZIONI alla “SCUOLA”
Presso la Parrocchia C. Redentore - Recanati, 
in Via Brodolini, 2 - Tel. 071.7570804

Contributo di 10,oo euro

RESPONSABILI:
- Direttore: Don Rino Ramaccioni
 347.6268502
 donrino.ramaccioni@libero.it
- Moderatore: Franco Biancofi ore
 340.2547632
 fam.biancofi ore@tele2.it
- Segretari: Monia Baldassarri
 338.2392978
 dealuna7@yahoo.it

 Emanuele Severini
 320.0988492
 mause@alice.it

  La scuola è aperta anche agli “Uditori”

071.7570804

Don Rino Ramaccioni

CORSI  FONDAMENTALICORSI  FONDAMENTALI

PARROCCHIA C. REDENTORE - RECANATI - 2008- 2009
In collaborazione con: A.C. - SERMIRR - MLAC 
- ACLI - CARITAS - Coop. “MONDO SOLIDALE”

SCUOLA 
DI FORMAZIONE 
ALL’IMPEGNO 

SOCIO-POLITICO

SCUOLA 
DI FORMAZIONE 
ALL’IMPEGNO 

SOCIO-POLITICO
“La politica è una maniera esigente - anche se 
non l’unica - di vivere il proprio impegno di 
servizio ai fratelli”. (Paolo VI°)

“Se il Signore 
non costruisce la casa, 
i costruttori 
si affaticano invano. 
Se il Signore 
non protegge la città, 
le sentinelle 
vegliano invano”.

(Salmo 127)

“Se il Signore 
non costruisce la casa, 
i costruttori 
si affaticano invano. 
Se il Signore 
non protegge la città, 
le sentinelle 
vegliano invano”.

(Salmo 127)



ORGANIZZATORI:
La Chiesa attraverso l’impegno di una Parrocchia (C. Reden-
tore di Recanati) in collaborazione con il Movimento Lavo-
ratori di Azione Cattolica parrocchiale, le ACLI, il SERMIRR, 
la Caritas parrocchiale, la Coop. “Mondo solidale”.
Non si intende affatto “organizzare politicamente” in qual-
che partito particolare coloro che parteciperanno (questa 
è scelta solo personale!), ma si vuole dare occasione di 
formazione socio-politica, a partire dalla Dottrina Sociale 
della Chiesa.

DESTINATARI:
- La scuola si rivolge a tutte le persone di buona volontà, 

soprattutto ai giovani, che desiderano formarsi e prepararsi 
ad essere “cittadini attivi” secondo lo spirito cristiano, forte-
mente e concretamente impegnati a servire il bene comune 
della gente. 

- Altri destinatari sono pure coloro che sono impegnati nella 
Catechesi, nella carità, nelle associazioni, nei gruppi e mo-
vimenti ecclesiali.

La scuola propone: 1° LEZIONI  -  2° LABORATORI  -  3° ASSEMBLEE CITTADINE

LO SPIRITO:
Ogni persona, e quindi anche ogni cristiano, vive in società 
e si rapporta con diverse istituzioni (famiglia, municipio, 
scuola, stato, ecc.). 
Ma quanti sanno cosa sia veramente la società? Quali sono i 
suoi princìpi e fini? Come si organizza la società? 
Come si entra nelle organizzazioni della società? Come ope-
rano le istituzioni? A quali valori si deve ispirare la società?
Qual’è l’apporto specifico di un cristiano che si vuole impe-
gnare per il bene comunione?

FINALITÀ:
- Aiutare chi sente vocazione all’impegno socio-politico a coltivare 

tre fondamenti di questo impegno: 
 PASSIONE - COMPETENZA - MOTIVAZIONI.        

- Far conoscere il pensiero sociale della Chiesa, approfondendo i 
pilastri della Dottrina Sociale della Chiesa stessa. 

- Favorire la vocazione a essere “cittadini degni del Vangelo” (Fil. 
1,27), dando un contributo perché la Parola di Dio continui a 
interpellare, “orientare e plasmare l’impegno nel mondo vasto e 
complicato della politica, della realtà sociale e dell’economia”.

PROGRAMMA DEL PRIMO ANNO 2008-2009
di LUNEDÌ - DUE VOLTE AL MESE - 30 ORE per TUTTO L’ANNO - dalle ore 21 alle 23
 LUNEDÌ, 20 Ottobre ‘08 - ore 21-23

Apertura del Corso: 
“Impegno politico e formazione, come e perché?” 
Mons. Claudio GIULIODORI
Vescovo di Macerata

 LUNEDÌ, 3 Novembre - ore 21-23

La costituzione italiana e l’ordinamento della 
Repubblica: i tre poteri. 
Prof. Gianni DI COSIMO
Università di Macerata

 LUNEDÌ, 17 Novembre - ore 21-23

Trasformazioni sociali, politiche ed economiche in Ita-
lia e nel nostro territorio (nel secondo novecento) 
Prof. Marco MORONI
Università di Ancona

 LUNEDÌ, 1 Dicembre - ore 21-23

Lineamenti storici, principi fondamentali e valori 
della Dottrina Sociale della Chiesa. 
Mons. Giuseppe ORLANDONI
Vescovo di Senigallia e Pres. Comm. - CEM per la PSL

 LUNEDÌ, 12 Gennaio ‘09 - ore 21-23

Storia sociale e del lavoro.
Nascita e sviluppo del movimento sindacale 
Prof. Massimiliano COLOMBI
CISL MARCHE e IST. Teol. Marchigiano

 LUNEDÌ, 19 Gennaio - ore 21-23

ASSEMBLEA CITTADINA
“Uomini in pace, o uomini di pace”? 
Mons. Giancarlo BREGANTINI
Arcivescovo di Campobasso

 LUNEDÌ, 26 Gennaio - ore 21-23

Statuto dei lavoratori e legge 14 Febbraio 2003 
n. 30 (legge Biagi). 
Prof. Massimiliano COLOMBI
CISL MARCHE e IST. Teol. Marchigiano

 LUNEDÌ, 15 Dicembre - ore 21-23

Autorità e potere nell’Antico e nel Nuovo 
Testamento.  
Prof.ssa Rosanna VIRGILI
Ist. Teologico Marchigiano

 LUNEDÌ, 23 Febbraio - ore 21-23

LABORATORIO sulle politiche sociali:
riferimento al territorio 
Prof. Marco MORONI
Università di Ancona

 LUNEDÌ, 9 Marzo - ore 21-23

Gli Enti locali: 
Regione - Provincia - Comune - Comunità montane
Dr. Vito D’AMBROSIO
Magistrato di Cassazione

 LUNEDÌ, 23 Marzo - ore 21-23

Partecipazione come tema della cittadinanza. 
Dr. Girolamo VALENZA
Responsabile MEIC di ANCONA

 LUNEDÌ, 9 Febbraio - ore 21-23

Ideologie (Liberalismo e Socialismo) - movimenti 
politici.  
Dr. Ernesto PREZIOSI
Università Cattolica di Milano

 LUNEDÌ, 6 Aprile - ore 21-23

Strumenti di partecipazione politica:
elezioni - sistemi elettorali - Referendum ... 
Prof. Gianni DI COSIMO
Università di Macerata

 LUNEDÌ, 20 APRILE - ore 21-23

Lavoro e giovani (disoccupazione, precariato, 
lavoro flessibile, prestazioni interinali ...)
Prof. Massimiliano COLOMBI
CISL MARCHE e IST. Teol. Marchigiano

 LUNEDÌ, 11 Maggio - ore 21-23

Chiesa e politica nel pensiero sociale cristiano 
Mons. Gianpaolo CREPALDI
Sottosegr. Pontificio Cons. “Giustizia e Pace”

 LUNEDÌ, 25 Maggio - ore 21-23

Chiusura della Scuola: 
Verifica dell’esperienza.


