
    

Corsi   

di Formazione 

all’impegno  

sociale e politico 

Per l’anno  

2011 - 2012 

“La politica è una maniera esigente di 
vivere l’impegno cristiano a servizio 

degli altri” (OA n 46) 

PER ISCRIZIONI TELEFONARE A: 

 

Dott. Giovanni Strenghetto 

Direttore della Scuola di Formazione 

Tel. 338 6387537 

 

Ufficio di Segreteria (c/o Curia Vescovile): 

Sig. Franco Papaleo  

Tel 0425 209645 (martedì e venerdì mattina) 

 

Oppure inviare una mail a: 

psl.adriarovigo@diocesi.rovigo.it 

       Responsabile Diocesano:  

             Don Carlo MarcelloDon Carlo MarcelloDon Carlo MarcelloDon Carlo Marcello 

mocenigo@iol.it 

0425 494083 

340 4965366 

 

DIOCESI DI ADRIA - ROVIGO 

Ufficio Diocesano  
per la Pastorale Sociale 

SEDE DEI CORSI: 

Centro Giovanile San Giovanni Bosco             
Viale Marconi, 5 - Rovigo 

Quota di Iscrizione € 60,00                                              
per ciascuno dei due Corsi 

Orari 

1° Corso: Etica per pubblici Amministratori 

al giovedì dalle 18.00 alle 20.00 

2° Corso: Politica ed economia - Gli scenari. 

al sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00 

Gruppo Operatori Culturali  

dell’Università Cattolica di Rovigo 

Consegna degli Attestati di Partecipazione 

agli allievi del Corso 2010 - 2011 

Alcide De Gasperi 

Curia Vescovile: 13 maggio 2011 



attiva con i poveri. A volte il nostro impegno di carità si 
limita a cercare di rendere più sopportabili le situazioni di 
ingiustizia, senza fare niente per cambiarle. In tal modo 
si corre il rischio di essere conniventi con tali ingiustizie. 
“La giustizia senza la carità è incompleta, ma la carità senza la 

giustizia è falsa”  (don Milani). “La carità autentica contie-
contiene in sé l’esigenza della giustizia: si traduce pertan-
to in un’appassionata difesa dei diritti di ciascuno. Ma 
non si limita a questo, perché è chiamata a vivificare la 
giustizia, immettendo un’impronta di gratuità e di rap-
porto interpersonale nelle varie relazioni tutelate dal dirit-
to” (ETC 38). Mentre la carità porta a permeare di amore 
e di condivisione i rapporti umani, la giustizia porta a 
creare condizioni di vita che eliminino - per quanto possi-
bile - le cause della miseria, promuovano la liberazione di 
rapporti interpersonali umanizzanti (CS 328). 

Da “Educhiamo alla vita buona del Vangelo” n. 80 

Progetto pastorale diocesano per gli anni 2011 - 2014 

Del Vesovo Lucio Soravito De Franceschi 

L’esercizio della carità 
verso gli “ultimi” non 
può essere disgiunto 
dalla pratica della giu-
stizia; anzi la esige 
come condizione indi-
spensabile. Essa è il 
riconoscimento e la 
tutela dei diritti fonda-
mentali dell’essere 
umano. È il livello 
minimo ed essenziale 
della carità cristiana, 
intesa come solidarietà 

In sintonia con il Progetto Pastorale Diocesano si propone un  

Seminario di etica per pubblici amministratori 

1° Corso 

Primo incontro: giovedì 20 ottobre ore 18.00-20.00 
Solidarietà: partire dagli ultimi 
Lorenzo Biagi, Segretario generale, Fondazione 
Lanza 
 

Secondo incontro: giovedì 3 novembre ore 18.00 
Un mandato popolare al servizio del bene comune 
Simone Morandini, Coordinatore Progetto Etica, 
filosofia, teologia, Fondazione Lanza 
 

Terzo incontro: giovedì 17 novembre ore 18.00 
Governare la città: 
il principio etico di un piano regolatore 
Italo Rebuli, Ordine degli architetti, Treviso 
 

Quarto incontro: giovedì 19 gennaio 2012 ore 18.00 
I nuovi arrivati:  
un approccio etico al tema delle migrazioni 
Marco Ferrero, Responsabile Immigrazione 
Acli Veneto 
 

Quinto incontro: giovedì 9 febbraio 2012 ore 18.00 
Il governo della città  
e la promozione di nuovi stili di vita 
Matteo Mascia, Coordinatore del Progetto Etica e 
Politiche Ambientali, Fondazione Lanza 
 

Sesto incontro: giovedì 23 febbraio 2012 ore 18.00 
Energia, ambiente e salute:  alcuni imperativi  
categorici del pubblico amministratore 
Giorgio Osti, Università di Trieste 

POLITICA ED ECONOMIA: 

GLI SCENARI 
2° Corso 

Sabato 22 ottobre - Ore 10.00 -  12.00 

1- Il contributo dei Cattolici all'Uni-
tà d'Italia 
 
Sabato 5 Novembre - Ore 10.00 - 12.00 

2- La Costituzione alla prova: serve 
davvero modificarla?  
 

Sabato 19 Novembre - Ore 10.00 - 12.00 

3- Il bilanciamento dei poteri in uno 
stato democratico: le tensioni tra po-
litica e magistratura  
 
Sabato 21 Gennaio - Ore 10.00 - 12.00 

4- Arriva il federalismo: cosa cam-
bierà nelle nostre città? 

Sabato 11 Febbraio - Ore 10.00 - 12.00 

5- Missioni all'Estero: quanto pesa 
sul bilancio dello Stato la spesa mili-
tare?  
 
Sabato 25 Febbraio - Ore 10.00 - 12.00 

6- La crisi negli stati del Nord Afri-
ca: quali sviluppi attendersi dalle ri-
voluzioni in atto? 

(Docenti dell’Università Cattolica di Milano) 

L’Ufficio Diocesano per la Pastorale Socia-
le fa quest’anno due proposte formative: un 
Corso di Etica per pubblici Amministratori 
e il Corso tradizionale di orientamento 
dedicato ai “grandi scenari”, che condizio-

nano le scelte della politica e che toccano da vicino la nostra 
vita. Ringraziamo  per la preziosa collaborazione la Fonda-
zione Lanza di Padova e la Fondazione Toniolo  di Milano. 

Il Direttore dell’Ufficio Don Carlo Marcello 


