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“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)
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- Introduzione
- Capitolo Primo:
 Il messaggio della “Populorum progressio”.
- Capitolo Secondo:
 Lo sviluppo umano nel nostro tempo.
- Capitolo Terzo:
 Fraternità, sviluppo economico e società civile.
- Capitolo Quarto:
 Sviluppo dei popoli, diritti, doveri, ambiente.
- Capitolo Quinto:
 La collaborazione della famiglia umana.
- Capitolo Sesto:
 Lo sviluppo dei popoli e la tecnica.

- Conclusione.
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AL BIVIO PER SALIRE VERSO 
LA PARROCCHIA, NON SALIRE, 
MA   SCENDERE   PER   m.   900 
VERSO  LORETO, sulla  destra).

Impegnati nella formazione in campo sociale
per testimoniare la verità della carità di Dio

La recente Enciclica del Santo Padre Benedet-
to XVI “Caritas in veritate” ci richiama con vigore 
a riprendere la rifl essione e l’impegno sulle grandi 
questioni sociali nell’ottica dell’evangelizzazione. In 
particolare il Santo Padre evidenzia come la grande 
criticità sociale del nostro tempo sia data da una 
parte dall’oscuramento della verità e dall’altra dalla 
riduzione della carità a vuoto umanesimo. Si rende 
necessario pertanto un rinnovato impegno formativo 
che aiuti le persone e i corpi sociali ad un attento 
discernimento delle attuali condizioni di sviluppo 
della società.

Il corso di formazione sociale proposto dalla nostra 
diocesi vuole offrire a tutti la possibilità di una rifl es-
sione approfondita sulle nuove e complesse questioni 
che emergono nel nostro tempo, soprattutto sul fronte 
della dignità della vita umana dal concepimento alla 
morte e della giustizia sociale. Senza una formazione 
qualifi cata e permanente è impossibile dare un serio 
contributo alla crescita sociale. Per i cattolici è un 
dovere morale portare il proprio contributo sia critico 
che propositivo alla luce della Dottrina Sociale della 
Chiesa evitando si adattarsi passivamente alle diver-
se tendenze culturali e politiche che oggi convergono, 
purtroppo, verso una visione sempre più materialista 
e pragmatica dell’esistenza umana.

Abbiamo ispirato il programma del nostro corso 
alle indicazioni del Santo Padre: “La verità va cercata, 
trovata ed espressa nell’«economia» della carità, ma 
la carità a sua volta va compresa, avvalorata e prati-
cata nella luce della verità. In questo modo non avre-
mo solo reso un servizio alla carità, illuminata dalla 
verità, ma avremo anche contribuito ad accreditare 
la verità, mostrandone il potere di autenticazione e 
di persuasione nel concreto del vivere sociale. Cosa, 
questa, di non poco conto oggi, in un contesto so-
ciale e culturale che relativizza la verità, diventando 
spesso di essa incurante e ad essa restio” (Caritas 
in veritate, n. 2).
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PROGRAMMA DEL SECONDO ANNO 2009-2010
di LUNEDÌ - DUE VOLTE AL MESE - 30 ORE per TUTTO L’ANNO - dalle ore 21 alle 23
 LUNEDÌ, 19 ottobre ‘09 - ore 21-23

“Società, laicità e impegno dei cattolici” 

Mons. Claudio GIULIODORI
Vescovo di Macerata, Presidente della Commissione Episcopale 
per la Cultura e le Comunicazioni sociali della CEI

 LUNEDÌ, 2 novembre - ore 21-23

Il disegno di amore di Dio per l’umanità (cap. I, CDSC)

Don Egidio TITTARELLI
Vicario pastorale, Diocesi di Macerata

 LUNEDÌ, 16 novembre - ore 21-23

La famiglia cellula vitale della società (Cap. V, CDSC) 

Avv. Giuseppe BARBARO
Vicepresidente nazionale del Forum delle Associazioni 
familiari

 LUNEDÌ, 30 novembre - ore 21-23

Nascere e morire: diritto alla vita 

Prof. Paolo MARCHIONNI
Medico legale, Docente di Bioetica Speciale presso l’I.S.S.R. 
“Giovanni Paolo II” di Pesaro

 LUNEDÌ, 25 gennaio - ore 21-23

La persona baricentro della Politica

Prof.ssa Carla CANULLO
Ricercatrice presso il Dipartimento di Filosofia e Scienza 
umane dell’Università di Macerata

 LUNEDÌ, 8 marzo - ore 21-23

Economia di mercato ed Economia di Comunione

Prof. Luigino BRUNI
Docente di Economia Politica presso L’Università di Milano “Bicocca”

 LUNEDÌ, 19 aprile - ore 21-23

Sviluppo e cooperazione internazionale 

Prof. Riccardo MORO
Docente di Economia dello Sviluppo e Finanza Internazio-
nale presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, Direttore 
della Fondazione “Giustizia e Solidarietà” della CEI

 LUNEDÌ, 3 maggio - ore 21-23

Tavola rotonda sul tema: 
OLTRE LA CRISI, QUALE SVILUPPO? 
Dott. Franco MOSCHINI, Imprenditore, Pre-
sidente di Poltrona Frau Group. 

Dott. Giacomo REGNICOLO, Direttore della 
Banca di Credito Cooperativo di Recanati.

Dott. Stefano MASTROVINCENZO, Segre-
tario generale della CISL-Marche.

Moderatore della tavola:
Dott. Vincenzo VARAGONA, Giornalista 
della RAI.

 LUNEDÌ, 17 maggio - ore 21-23

QUALE DOPO-SCUOLA?
Don Rino RAMACCIONI, Direttore “Scuola”.

Franco BIANCOFIORE, Direttore dell’Ufficio 
Problemi Sociali e Lavoro, Diocesi di Macerata, Mo-
deratore della “Scuola”.

LA DOTTRINA SOCIALE
della CHIESA, nella
ENCICLICA
“CARITAS IN VERITATE”

- “La carità è la via maestra della Dottrina sociale della 
Chiesa” (n. 2).

- “Caritas in veritate” è il principio intorno a cui ruota 
la dottrina sociale della Chiesa. (6).

- “Nell’attuale contesto sociale e culturale, in cui è dif-
fusa la tendenza a relativizzare il vero, vivere la carità 
nella verità porta a comprendere che l’adesione ai 
valori del Cristianesimo è elemento non solo utile, ma 
indispensabile per la costruzione di una buona società 
e di un vero sviluppo umano integrale” (4). 

- “Senza verità, senza fiducia e amore per il vero non 
c’è coscienza e responsabilità sociale, e l’agire sociale 
cade in balia di interessi privati e di logiche di potere, 
con effetti disgregatori sulla società” (5).

- “Bisogna tenere in grande considerazione il bene co-
mune. Volere il bene comune e adoperarsi per esso 
è esigenza di giustizia e di carità. Ogni cristiano è 
chiamato a questa carità. È questa la via istituzionale 
- possiamo anche dire politica - della carità” (7).

- “Solo un umanesimo aperto all’Assoluto può gui-
darci nella promozione e realizzazione di forme di 
vita sociale e civile” (78).

- “Lo sviluppo ha bisogno di cristiani con le braccia 
alzate, nel gesto della preghiera”.

 Maria ci ottenga la forza, la speranza e la gioia ne-
cessarie per continuare a dedicarci con generosità 
all’impegno di realizzare lo “sviluppo di tutto l’uo-
mo e di tutti gli uomini” (79).

 LUNEDÌ, 14 dicembre  - ore 21-23

Comunicazione e cultura al servizio del bene comune 

Dott. Domenico DELLE FOGLIE
Giornalista, Portavoce dell’Associazione “Scienza & Vita”

 LUNEDÌ, 11 gennaio 2010  - ore 21-23

L’uomo e la felicità fra terra e cielo 

Prof.ssa Rosanna VIRGILI
Biblista, Docente presso l’Istituto Teologico Marchigiano

 LUNEDÌ, 8 febbraio - ore 21-23

Crisi economica, felicità pubblica, Economia civile 

Prof. Stefano ZAMAGNI
Docente di Economia Politica, Direttore del Dipartimento di 
Scienze Economiche presso l’Università di Bologna

 GIOVEDÌ,  25 febbraio - ore 21-23

Finanza, economia ed etica 

Prof. Leonardo BECCHETTI
Docente di Economia Politica presso l’Università di Roma “Tor Vergata”

 LUNEDÌ, 22 marzo - ore 21-23

I cattolici e l’impegno politico oggi

Dott. Edoardo PATRIARCA
Segretario del Comitato Scientifico delle Settimane Sociali dei 
cattolici italiani, Membro del CNEL

 LUNEDÌ, 6 aprile - ore 21-23

Società civile e bene comune 

Prof.ssa Giulia Paola DI NICOLA
Docente di Sociologia della famiglia presso l’Università di Chieti, 
Direttrice della rivista di cultura “Prospettiva Persona”

Prof. Attilio DANESE
Docente di Sociologia dell’Educazione presso l’Università di Chieti, 
Direttore della rivista di cultura “Prospettiva Persona”


