
Percorso socio-politico 
2021-2022

FRATELLI TUTTI 
Una politica che coltivi la fraternità e l’amicizia sociale

Per informazioni e iscrizioni: Servizio per la Pastorale Sociale e il Lavoro
Piazza Fontana, 2 – 20122 Milano – tel. 02 85.56.430 – e-mail: sociale@diocesi.milano.it 

Il senso del percorso, proposto dall’Arcidiocesi di Milano, è quello di riprendere l’enciclica  
“Fratelli tutti” in maniera interdisciplinare per scorgere gli apporti che i diversi linguaggi possono 
offrire alla visione sociale e politica. Lo scopo è quello di aiutare a pensare come vivere  
la propria partecipazione attiva costruendo percorsi di fraternità e amicizia sociale. 

www.chiesadimilano.it/sociale - www.occhisulsociale.it

Arcidiocesi 
di Milano

Da venerdì 8 ottobre 2021 alle ore 17 a sabato 9 ottobre 2021 alle ore 17
Villa Cagnola – Gazzada Schianno (Va) 
Due giorni residenziale per inquadrare le questioni cruciali
> walter magnoni e luca bressan 
Introduzione al senso della “Fratelli tutti”
> ferdinando menga  
L’emergenza del futuro e la “Fratelli tutti”
> guido formigoni  
Lazzati e l’ideale della città dell’uomo
> incontro con la comunità pachamama 
Racconti di un’esperienza di fraternità 

PROGRAMMA DEL CORSO

mailto:sociale%40diocesi.milano.it?subject=
http://www.chiesadimilano.it/sociale
http://www.occhisulsociale.it


Possono partecipare giovani e adulti  che desiderano pensare insieme la bellezza dell’impegno sociale 
e politico, inviando la domanda di iscrizione via mail all’indirizzo sociale@diocesi.milano.it

Per il corso è richiesta una quota di € 50,00 da 
versarsi tramite bonifico sul seguente conto 
corrente bancario: CENTRO AMBROSIANO DI 
DOCUMENTAZIONE E STUDI RELIGIOSI
P.zza Fontana, 2 – Milano
Iban: IT21 U 05216 01631 00000000 2449
c/o Credito Valtellinese causale: “QUOTA COR-
SO DI INTRODUZIONE ALLA POLITICA”

Per i due giorni residenziali è richiesta una 
quota di € 65,00 (cena, pernottamento, prima 
colazione, pranzo) da pagare direttamente alla 
struttura. 
Per coloro che si fermano solo a cena o a pranzo 
il costo dei singoli pasti è di € 20,00 (incluso ac-
qua, vino e caffè)

A CHI È RIVOLTO IL PERCORSO?

COSTI DI PARTECIPAZIONE

Per informazioni e iscrizioni: Servizio per la Pastorale Sociale e il Lavoro
Piazza Fontana, 2 – 20122 Milano – tel. 02 85.56.430 – e-mail: sociale@diocesi.milano.it

Venerdì 12 novembre 2021, ore 18 – 20
Milano
LA MIGLIORE POLITICA: COME ALCUNI  
ASSOCIAZIONI E MOVIMENTI RILEGGONO 
LA FRATELLI TUTTI 
> giuseppe notarstefano
> emiliano manfredonia
> julian carron

Lunedì 6 dicembre 2021, ore 18
Basilica di Sant’Ambrogio
P.zza Sant’Ambrogio, 15 – Milano
DISCORSO DI SANT’AMBROGIO
Partecipazione e saluto all’Arcivescovo  
alla fine dell’incontro

Sabato 15 gennaio 2022, ore 9,30 – 13
Lecco
COSTRUIRE CITTÀ FUTURE
> elena granata 
in dialogo con alcuni amministratori locali

Sabato 19 febbraio 2022, ore 9,30 – 13
Milano
POLITICA E RELIGIONI
> lorenzo maggioni
> daniela milani
> fondazione oasis

Domenica 20 marzo 2022, ore 9,30 – 13
Monza
UN CUORE APERTO AL MONDO INTERO: 
CHIESA DALLE GENTI
> milena santerini 
in dialogo con alcuni amministratori locali

Giovedì 7 aprile 2022, ore 18 – 20
Milano
LA LETTERATURA E IL PRINCIPIO  
DI FRATERNITA’:  DAI CLASSICI ANTICHI  
AI FRATELLI KARAMAZOV 
> marco ballarini 
> cristina dell’acqua

Sabato 7 maggio 2022, ore 9,30 – 13
Lecco
LA MIGLIORE POLITICA, 
TAVOLA ROTONDA CONCLUSIVA
> mauro magatti
> domenico bodega
> manuela grecchi

Il programma completo e il modulo di iscrizione
sono scaricabili su: www.occhisulsociale.it
e www.centropastoraleambrosiano.it
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