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“NON POSSIAMO TACERE” 
IL CARD. ANGELO SCOLA SABATO 22 SETTEMBRE  

INAUGURA LA SCUOLA SOCIO-POLITICA  
PER I GIOVANI DELLA DIOCESI DI MILANO 

 
Milano, 20 settembre 2012 
 

Sabato 22 settembre alle ore 10.00 presso la Curia Arcivescovile di Milano (piazza 
Fontana, 2), il cardinale Arcivescovo Angelo Scola, inaugurerà “Date a Cesare quel che è di 
Cesare”, la Scuola di formazione sociale e politica per giovani, intervenendo con una  riflessione 
dal titolo “Non possiamo tacere!”. 
 

La Scuola di formazione sociale e politica della Diocesi di Milano, promossa attraverso il 
Servizio per la Pastorale Sociale e il Lavoro, ha l’obiettivo di formare giovani, dai 18 ai 35 anni, 
favorendo la crescita di persone pronte a servire la comunità civile nella forma dell'impegno politico, 
dell’amministrazione locale, del volontariato o dell’animazione ecclesiale dei temi socio-politici. È 
rivolta a quanti desiderano avvicinarsi alle questioni sociali e politiche per imparare a leggerle alla luce 
della Parola di Dio e della Dottrina sociale della Chiesa. Non sono richieste competenze specifiche, ma 
solo la voglia di comprendere sempre di più le complesse dinamiche del vivere civile.  
 

La Scuola è giunta alla quinta edizione: dalle risposte di un centinaio di iscritti dello scorso 
anno ad un questionario elaborato dalla società di ricerca Swg, emerge una valutazione largamente 
positiva. Oltre al gradimento ampio (90%), si nota nei risultati dell’indagine che il corso viene visto 
come una proposta attuale da oltre l’80% dei partecipanti. Dall’indagine si ricava anche il profilo dei 
corsisti. Il 50% è tra i 25 e i 34 anni; il 21,7% tra i 18 e i 24; il 22,8 tra i 35 e i 44. Per il 70% sono 
uomini e 30% donne. Oltre il 40% sono laureati. Tra i corsisti intervistati il 25% sono studenti; il 19,5% 
impiegati; il 17,3% liberi professionisti; solo 3 insegnanti, 1 imprenditore, 1 commerciante, 1 dirigente. 
 

I corsi si svolgeranno nelle sedi di Milano, Lecco, Monza, Rho da ottobre 2012 ad aprile 
2013 (calendario completo su www.chiesadimilano.it e  www.scuolaformazionepolitica.org). 
 

Nella sede di Milano viene proposto per il secondo anno anche il Corso “Politica e 
Teatro”, in collaborazione con l’Università Cattolica e la compagnia teatrale Atir, destinato a giovani 
che vogliono avvicinarsi al teatro e desiderano, attraverso questa arte, accostarsi ai temi socio politici 
affrontandoli a partire dal linguaggio del teatro, e prevede anche due week-end di laboratorio teatrale 
presso il Teatro Ringhiera (2-3 e 9-10 marzo).  

 
Per informazioni e iscrizioni tel. 02.58391395 - info@scuolaformazionepolitica.org   
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