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Il convegno Educare alla cittadinanza responsabile 3 si pone in profonda continuità con il precedente
realizzato a Roma nei giorni 5-6 aprile 2013. Si vuole approfondire l’impegno educativo alla cittadinanza
responsabile attraverso una riflessione sulle motivazioni teologiche ed ecclesiali e con una proposta di metodo
che sarà discussa anche in forma laboratoriale. L’intento è di raccordare sempre più tra loro le diverse esperienze
diocesane di formazione cristiana all’impegno socio-politico (scuole, percorsi, esperienze, itinerari); consolidare
per mezzo di sistemi informatici la rete tra le esperienze già avviate da tempo; sostenere le diocesi nello sviluppo
delle esperienze recenti e di quelle in progettazione. I destinatari dell’incontro sono i direttori degli Uffici
diocesani di pastorale sociale, i responsabili e i formatori degli Enti diocesani di formazione socio-politica.
PROGRAMMA

Venerdì 13
15.30
15.45

Introduzione
- Dott. Vittorio SOZZI, Responsabile del Servizio Nazionale per il progetto culturale della CEI
Il bene comune e la pace sociale. Principi e provocazioni dall’esortazione apostolica Evangelii

Gaudium (nn. 217-237)

- Prof. Mauro MAGATTI, Docente Scienze Politiche e Sociali presso Università Cattolica Sacro Cuore, Milano

Dibattito
17.00

Pausa

17.30

Lavori di gruppo:
come ripensare la formazione socio-politica a partire da Evangelii Gaudium (nn. 217-237)

20.30

Cena (NH Midas)

Sabato 14
8.30

S. Messa (NH Midas)

10.00

Sintesi dei lavori di gruppo

10.45

Percorsi formativi a partire dall’esortazione apostolica Evangelii Gaudium (nn. 217-237)
- Prof. Leonardo BECCHETTI, Ordinario di Economia Politica presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma
“Tor Vergata”

11.30

Dibattito

12.00

Prospettive e conclusioni
- Mons. Fabiano LONGONI, Direttore dell’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro della CEI

12.30

Pranzo
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