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AI REV. PARROCI
AI RESPONSABILI DELLE ASSOCIAZIONI,
MOVIMENTI, GRUPPI ECCLESIALI
LORO SEDI

OGGETTO: Percorso di formazione socio-politica “Artigiani di pace e attori dell’avvenire” - dal 20 Febbraio

Nel felice centenario dell’appello ai “liberi e forti” di Don Luigi Sturzo che inaugurò una
significativa stagione di impegno politico del cattolicesimo italiano, essendo maturata in questi anni
nelle nostre comunità ed in particolare negli ambienti dell’associazionismo cattolico l’urgenza di
ripensare il ruolo dei cattolici in politica per potere esprimere un opportuno contributo al Paese nel
servizio ai più deboli e nella realizzazione del bene comune, alla luce dell’Enciclica Laudato Si’ di
Papa Francesco sulla cura della casa comune e degli Orientamenti pastorali 2018-19 La ricerca dei volti
con il passo dei poveri del nostro Vescovo Pietro Maria, alla luce del Documento finale del Sinodo dei
Vescovi sui giovani (cfr. 132) e delle indicazioni emerse dai recenti lavori della CEI, sembra
opportuno alla nostra Scuola Teologica “Una Casa per Narrare” promuovere un Percorso di
formazione ed accompagnamento in temi di interesse sociale e politico, mirando a raccogliere
spunti e contributi provenienti da diversi uffici diocesani e aggregazioni cattoliche, comunità e
singoli, credenti e artigiani di uno sviluppo umano integrale.
Il Percorso “Artigiani di pace e attori dell’avvenire” - chiaramente ispirato al messaggio di
Papa Francesco del 1 Gennaio 2019 La buona politica è al servizio della pace - intende svilupparsi nei
Mercoledì (ore 19:00 - 20:30) del II quadrimestre del corrente anno teologico-pastorale, a partire dal
20 Febbraio. Negli anni un simile percorso-base - dall’impostazione “storica” - potrebbe ripetersi nel
I quadrimestre per completarsi nel II con percorsi tematici e sistematici che potranno riprendere i
principi della Dottrina Sociale della Chiesa (dignità della persona umana, bene comune, solidarietà,
sussidiarietà… ) e mettere a fuoco alcuni temi specifici (lavoro, ambiente, povertà, partecipazione… ).
Destinatari potranno essere: i laici stabilmente impegnati nelle Caritas parrocchiali, nei gruppi
di animazione socio-politica, nella pastorale giovanile e nell’associazionismo cattolico; quanti hanno
frequentato o ancora frequentano la Scuola Teologica; quanti desiderano approfondire la Dottrina
Sociale della Chiesa ed essere sempre più “artigiani di pace” e protagonisti dell’avvenire. Le
iscrizione avverranno in forma ordinaria mediante presentazione da parte dei parroci (vedi allegato),
prevedono un contributo di 15 Euro e dovranno pervenire entro Lunedì 18 Febbraio presso la
Segreteria della Scuola (0923-571239; 0923-568122; scuolateologica@diocesi.trapani.it): per eventuali
informazioni non esitate a contattarci. A tutti buon lavoro nel Signore.
Trapani, 18 Gennaio 2019
Il direttore
Don Fabio Pizzitola

DIOCESI DI TRAPANI
Una Casa per Narrare - STp

Scuola Teologica pastorale
ARTIGIANI DI PACE E ATTORI DELL’AVVENIRE
Percorsi e laboratori per una formazione socio-politica - 2019
Il Mercoledì. Presso la Scuola Teologica a Trapani - h. 19:00 - 20:30

(dal 20 Febbraio al 29 Maggio)

1. La “buona politica” al servizio della pace. Il messaggio del Papa per la giornata della Pace (11-19) e il discorso di fine anno del Presidente Mattarella: un confronto “sinottico”?
Giuseppe Savagnone
(20 Febbraio)
2. Percorsi biblici. La giustizia sociale nella predicazione profetica di Amos
Cirino Versaci
(27 Febbraio)
3. Percorsi biblici. Uso dei beni e comunione nell’opera lucana
Fabio Pizzitola
(6 Marzo)
4. Dottrina Sociale della Chiesa. Leone XIII e la Rerum novarum
Giuseppe Allegro
(13 Marzo)
5. Dottrina Sociale della Chiesa. Un excursus da Pio XI alla Laudato Si’ di Papa Francesco
Toni Adragna
(20 Marzo)
6. Laboratorio: Verso le elezioni per il nuovo parlamento europeo
A cura dell’Ufficio pastorale sociale e lavoro
(27 Marzo)
7. I volti. La spiritualità civica di Don Luigi Sturzo
Massimo Naro
(3 Aprile)
8. Strumenti. Il Compendio della Dottrina sociale della Chiesa e “DoCat. Che cosa fare?”
Gaspare Gruppuso - Maria Laura Lombardo
(10 Aprile)
9. I volti. L’Assemblea costituente e la Costituzione italiana: dai volti ai principi
Alberto Randazzo
(24 Aprile)
10. Partecipazione civile e discernimento evangelico nella vita democratica
Pietro Maria Fragnelli
(8 Maggio)
11. I volti. L’umanesimo politico di Giorgio la Pira
Antonio Ingoglia
(15 Maggio)
12. Laboratorio: Volti e cultura d’impresa. Le risposte giuridiche alle nuove crisi economiche
Giusi Bosco - Giovanni Lipari
(22 Maggio)
13. Gestione dei beni e nuove opportunità di lavoro
Giuseppe Marciante
(29 Maggio)
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………………………………………………………………………………………………………………..

Percorso di formazione socio-politica
“Artigiani di pace e attori dell’avvenire” - 2019
PRESENTAZIONE DEL PARROCO

Al direttore della Scuola Teologica pastorale

Io ……………………………….. Parroco della Parrocchia ………………………………............
segnalo per la partecipazione alla STP …………………………………………………………….

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome e Cognome ………………………….. Luogo e data di nascita ……………................ …/…/…
Indirizzo …………………………………………………. Città ……………………………… CAP. …………
Professione ……………………………… Titolo di studio ……………………………………………………
Telefono …………………………………… e-mail ……………………………………………………………...
Servizio pastorale e luogo di svolgimento …………………………………………………………………..
Eventuale gruppo di appartenenza …………………………………………………………………………..
Contributo di iscrizione … …

Firma dell’interessato …………………………………

L’interessato chiede di frequentare il Percorso di formazione socio-politica “Artigiani di pace e attori
dell’avvenire” - II quadrimestre Anno 2018/19 presso il centro di Trapani (Scuola Teologica).
Data …/…/… …

Il parroco …………………………...

Timbro della parrocchia

N.B: In conformità al codice della privacy (1-1-2004/ex legge 675-96) i dati personali saranno soggetti al
massimo riserbo e verranno utilizzati dalla STp solo per attività di informazione dell’interessato e non saranno
messi a disposizione di altri che non sia la Curia Vescovile di Trapani. Si garantisce inoltre che su richiesta
dell’interessato questi dati potranno essere eventualmente rettificati.

