
Nel mondo e ... non del mondo

Un quadro caratterizzato da corruzione, sfiducia, disinteresse, scarsa

partecipazione: questo è il risultato che probabilmente otterremmo se

chiedessimo oggi alla gente, ai nostri concittadini che cosa sia la

politica.

Dunque che fare? Possiamo rispondere assecondando il pensiero

comune con disinteresse e sdegno oppure attivamente per un

rinnovamento del vivere sociale.

Come credenti non possiamo rimanere indifferenti e rinunciare al

ruolo di costruttori della Città. Può un cristiano oggi continuare a

essere di Dio senza occuparsi delle relazioni tra uomini nel mondo?

Provocati da queste domande ci proponiamo in 4 incontri/laboratorio

di dialogare sull’argomento "Politica ed Istituzioni".

Insieme si vuole costruire un nuovo atteggiamento sulla politica, «uno

sguardo nuovo sul mondo» per «ampiezza di fini» e «ricchezza di basi»

a partire dalla Parola, dalla Tradizione e dalla Dottrina Sociale della

Chiesa, per un rinnovamento etico e spirituale .
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La Democrazia è veramente lo strumento più efficace oggi per

sostenere e promuovere il bene comune? E l'esperienza cristiana è

capacedi rendere più umanae più organica la stessaDemocrazia?

Il corso di formazione si articola tipicamente in 4 incontri:

Quale Democrazia?

Nessuna forma di governo è perfetta. Deve comunque essere “adatta

per sé a procurare il bene dei cittadini” (Radiomessaggio Pio XII Natale

1944)

Per una vera e sana Democrazia

Oltre le regole e le procedure per una vita sociale conforme alla verità

sull’uomo

Il nostro punto di vista

Presentazione e condivisione elaborati preparati dai partecipanti nei

lavori di gruppo

Lo sguardo nuovo sul mondo

Visione sistemica per il rinnovamento etico e spirituale

Per maggiori informazioni e iscrizioni, prendere contatto con il Servizio

per la Pastorale Socialee del Lavoro della Diocesi di Milano:

tel. 02 8556430 - email: sociale@diocesi.milano.it
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