
Dottrina Sociale della Chiesa: 
spalancare la ragione, rinnovare 
l’impegno nella vita pubblica
Milano, 12 marzo - 21 maggio 2012

Il fare è cieco senza il sapere e il sapere è sterile senza l’amore... 
Non c’è l’intelligenza e poi l’amore: ci sono l’amore ricco di 
intelligenza e l’intelligenza piena di amore. 
(CV 30)

Corso di
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COMITATO SCIENTIFICO E ORGANIZZATORE 
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Centro Pastorale 



Introduzione
Questo corso di alta formazione sui temi centrali della Dottrina Sociale della Chiesa, offerto a studenti 
di Lauree di secondo livello, Master e Dottorati dell’Ateneo, si inscrive nel “Cammino che continua ... 
dopo Reggio Calabria” attuando un’intuizione emersa dal gruppo di studenti della nostra Università che 
ha partecipato alla 46esima Settimana Sociale dei Cattolici Italiani. Due importanti occasioni rafforzano 
quest’anno la proposta del corso di alta formazione: la Beatificazione di Giuseppe Toniolo e il VII 
Incontro Mondiale delle Famiglie, due appuntamenti che tracciano la strada verso la prossima Set-
timana Sociale.

Obiettivi
L’obiettivo del corso è di creare in Università Cattolica uno spazio permanente di lavoro qualificato, 
favorendo l’emergere di una “nuova generazione” di cattolici impegnati a testimoniare, nella vita 
quotidiana, nel lavoro e nella famiglia, nella società e nella politica, la possibilità e la bellezza della “vita 
buona del Vangelo”. La dottrina Sociale della Chiesa è infatti una grande risorsa: “un conoscere 
illuminato dalla fede, in dialogo cordiale con ogni sapere” che permette di valorizzare l’esperien-
za di studio, di ricerca e di azione di ciascuno. Il corso non intende aggiungere nozioni a nozioni, ma  
sperimentare il “sapore” del lavoro critico sul mondo contemporaneo, che siamo chiamati ad abitare e 
a trasformare: il sapore della caritas in veritate in re sociali. 

Contenuti
L’intento del corso è di valorizzare il lavoro di riflessione critica e sistematica già presente nelle Alte 
Scuole e nei Centri di Ateneo dell’Università Cattolica sui temi rilevanti per la Dottrina Sociale della Chie-
sa. Da un lato, si intende svolgere una attività di alta divulgazione dei principali contenuti della ricerca 
antropologica, Sociale e politica che si svolge nella nostra Università; dall’altro, stimolare l’approfondi-
mento critico e la creatività dei partecipanti, invitandoli a usare la “risorsa” Dottrina Sociale, guardando 
ai contenuti del loro studio e della loro ricerca quotidiani con la ragione “larga” a cui così spesso siamo 
richiamati dal Santo Padre Benedetto XVI.
Durante il corso verranno approfonditi gli argomenti che seguono:
. La questione sociale è diventata radicalmente questione antropologica
. Caritas in veritate: l’azione sociale è costitutiva dell’essere cristiani
. La famiglia e la sua ricchezza
. I giovani, presente e futuro
. Lavoro, economia e finanza
. Ripensare lo sviluppo
. Per una nuova generazione di politici

Le lezioni saranno tenute prevalentemente da docenti dell’Università Cattolica.

Un cammino che continua…
. Il Comitato Scientifico Organizzatore delle Settimane sociali intende pubblicare i migliori contributi 

dei partecipanti al Corso in un volume della collana delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani 

. I corsisti saranno invitati a partecipare al Convegno storico su G. Toniolo (21-23 marzo 2012), alla 
presentazione del Progetto Giovani in occasione della Giornata Universitaria (22 aprile 2012) e al 
pellegrinaggio a Roma previsto in occasione della Beatificazione di Giuseppe Toniolo, 29 aprile 
2012.

Struttura del corso
. Il corso avrà la struttura di 30 ore di lezione, organizzate in 10 incontri nel periodo dal 12 marzo al 

21 maggio 2012; il lunedì dalle 17.15 alle 19.30.

. Si alterneranno momenti di lezione e testimonianza, seguite dal dibattito, e momenti di lavoro 
comune guidato, in cui i partecipanti presenteranno alla discussione il loro contributo di riflessione 
e di proposta sui temi concordati col coordinatore del corso.

Modalità di iscrizione
Per partecipare è necessario inoltrare la propria domanda e trasmettere il proprio curriculum vitae 
all’indirizzo e-mail info.aseri@unicatt.it, evidenziando in tre parole chiave i temi che si desidera ap-
profondire.
Il corso è patrocinato dall’Istituto G. Toniolo di studi superiori, ente fondatore dell’Università Cattolica.

Destinatari
Il corso è rivolto a studenti delle Lauree di secondo livello, Master e Dottorati di ogni disciplina. In base 
alla graduatoria verranno assegnati i posti disponibili: ogni classe non potrà superare i 25 partecipanti.

Attestato di frequenza
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza emesso dalle Alte Scuole. 


