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Venerdì 4 Maggio 2012 dalle ore 17,00 alle 20,00 

Villa Santa Maria – Tossignano (BO) 

sei invitato al Convegno  

“LA CITTADINANZA RESPONSABILE” 

Questo secondo convegno segue il primo tenutosi il 30 marzo scorso sul tema "LA BUONA POLITICA PER IL 
BENE COMUNE: I CATTOLICI DEVONO ESSERNE PROTAGONISTI" per dare continuità all’approfondimento sulle  
tematiche discusse a Todi lo scorso Ottobre 2011. 

L’attuale dinamica sociale appare segnata da una forte tendenza individualistica che svaluta la dimensione 
sociale, fino a ridurla a una costrizione necessaria e a un prezzo da pagare per ottenere un risultato 

vantaggioso per il proprio interesse. Nella visione cristiana l’uomo non si realizza da solo, ma grazie alla  
collaborazione con gli altri e ricercando il bene comune. Per questo appare necessaria una seria educazione alla  
socialità ed alla cittadinanza, mediante un’ampia diffusione dei principi della dottrina sociale della Chiesa, anche 
rilanciando le scuole di formazione all’impegno sociale e politico. Una cura particolare andrà riservata al servizio 

civile e alle esperienze di volontariato in Italia e all’estero. Si dovrà sostenere la crescita di una nuova 
generazione di laici cristiani, capaci di impegnarsi a livello politico con competenza e rigore morale.  

(Da Educare alla vita buona del Vangelo – Orientamenti pastorali dell’episcopato italiano per 2010-2020 - CEI) 

“Tutti i cristiani devono prendere coscienza della propria speciale vocazione nella comunità politica; essi devono 

essere d’esempio, sviluppando in se stessi il senso della responsabilità e la dedizione al bene comune, così da 
mostrare con i fatti come possano armonizzarsi l’autorità e la libertà, l’iniziativa personale e la solidarietà di  
tutto il corpo sociale, la opportuna unità e la proficua diversità. In ciò che concerne l’organizzazione delle cose 
terrene, devono ammettere la legittima molteplicità e diversità delle opzioni temporali e rispettare i cittadini 
che, anche in gruppo, difendono in maniera onesta il loro punto di vista”.  

“Bisogna curare assiduamente la educazione civica e politica, oggi particolarmente necessaria, sia per l’insieme 
del popolo, sia soprattutto per i giovani, affinché tutti i cittadini possano svolgere il loro ruolo nella vita della  
comunità politica” (Dal Concilio Vaticano II – Gaudium et Spes n. 75) 

 

Che cosa si fa oggi e cosa si può fare per educare i giovani 

alla socialità ed alla CITTADINANZA RESPONSABILE? 
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PROGRAMMA del CONVEGNO 

16,45 Accoglienza 

17,00 Apertura dei lavori  

Presiede Pier Giacomo Rinaldi Ceroni Presidente Centro Studi Alcide De Gasperi 

Saluto di benvenuto Don Ottorino Rizzi Direttore di Villa Santa Maria di Tossignano 

Introduce Stefano Golini Sindaco del Comune di Mordano 

Porteranno le proprie esperienze dirette su formazione ed educazione: 

 Don Pier Paolo Pasini Comunione e Liberazione  

 Lucia Leggieri Ex Dirigente Scolastico 

 Matteo Sembianti Oratorio San Giacomo 

 Suor Silvia Biglietti CIOFS 

 Antonio Di Feo Focolarini 

 Alessandro Zanoni Azione Cattolica 

 Antonio Becca Agesci 

 Valentino Arcolani Presidente Consulta Diocesana per l'Apostolato dei Laici 

19.00 – 20.00 Dibattito 

E’ richiesta la conferma di partecipazione via e.mail a pgrinaldiceroni@gmail.com 

Al termine dei lavori, per chi lo desidera, si potrà cenare nella medesima Villa Santa Maria al costo di 
€ 15,00. E’ necessaria la prenotazione entro il 30 aprile 

 

Centro Studi Alcide De Gasperi 

Il Presidente 

Ing. Pier Giacomo Rinaldi Ceroni  

Imola 12 marzo 2012 


