INDICAZIONI

nterventi

NO

A CI

ITAS

Percorso di formazione Fede e Bene Comune

➘ Mons. Benedetto Tuzia, Vescovo di Orvieto Todi

ORARIO

Sabato

ore 16.00-20.00

Nell’intervallo è previsto un buffet

3a Giornata della Disconnessione:
ore 15.30-18.30

Weekend

dalle 15.30 di sabato
alle 13.30 di domenica

➘ Pier Luigi Grasselli, direttore osservatorio Caritas
PG povertà e inclusione sociale

➘ Costanza Miriano, Giornalista e scrittrice
➘ Silvia Bruno, Università LUMSA, rappresentante
segret. OGIE

➘ Fabiola di Loreto, Direttore gen. Confcooperative
➘ Daniela Ropelato, Istituto Università Sophia

ISCRIZIONI

Richiedere modulo di iscrizioni a:
- Coord.

novacivitas@diocesiorvietotodi.it

- sr M. Luisa Gatto smr

g.mluisa@smr.it

Compilazione del modulo d’iscrizione

➘ Silvio Minnetti, Pres. Mppu Italia/Movimento
politico per l'unità.

➘ Don Gianni Fusco, Università LUMSA, Segr. Gen.
intern. confed. Clero e Laici

➘ Altri

all’inizio del corso (Sede Sala Pieri)
CONTRIBUTO SPESE

1. Euro
2. Studenti

40,00
offerta libera

avole rotonde -

estimonianze

➘ Roberta Tardani, Sindaco di Orvieto
PER INFORMAZIONI rivolgersi a:

- sr M. Luisa Gatto smr

g.mluisa@smr.it

➘ Rete Famiglia, progetto Diocesi Orvieto Todi
➘ Claudia e Andrea Spatola, PF Orvieto
➘ Segretari Regionali dei Partiti

OSS.

IL CORSO È VALIDO COME
AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI IRC

➘ Altri

DIOCESI DI ORVIETO TODI

a crisi economico-sociale, che attraversa
l’Europa e l’Italia, è il riflesso di una profonda e
radicata crisi culturale e spirituale.
Una strada preferenziale per ricreare un nuovo
tessuto sociale è il riappropriarsi del concetto di
Sussidiarietà che prospetti una visione di società
solidaristica, visione che in Italia ha salde radici. È
necessario ripensare la gestione del Bene comune
per confermare la priorità delle iniziative che
sorgono dal basso e rimettere al centro della vita
civile l’uomo, la famiglia e tutti quei soggetti sociali
dei quali, per troppo tempo, si è rifiutato di
riconoscerne la funzione pubblica. Il Bene comune
dovrà rimanere il criterio di discernimento
nell'applicazione del principio di sussidiarietà.

Manifestazione particolare della carità e criterio
guida per la collaborazione fraterna di credenti e non
credenti è il principio di ussidiarietà, espressione
dell'inalienabile

ibertà umana.

La sussidiarietà è prima di tutto un aiuto alla
persona, attraverso l'autonomia dei corpi intermedi.
Tale aiuto viene offerto quando la persona e i soggetti
sociali non riescono a fare da sé e implica sempre
finalità emancipatrici, perché favorisce la libertà e la
partecipazione in quanto assunzione di
esponsabilità.
La sussidiarietà rispetta la dignità della persona,
nella quale vede un soggetto sempre capace di dare
qualcosa agli altri. È l'antidoto più efficace contro ogni
forma di assistenzialismo paternalista e va mantenuta
strettamente connessa con il principio della solidarietà,
perché se la sussidiarietà senza la solidarietà scade nel
particolarismo sociale, è altrettanto vero che la
solidarietà senza la sussidiarietà scade
nell'assistenzialismo che umilia il portatore di
bisogno».
(Caritas in Veritate, nn 57-58)

16 Novembre

Sala Pieri (Orvieto)

SUSSIDIARIETÀ
Attualità di un principio antico
•
•
•

Saluto di apertura
Relazione
Dialogo con i partecipanti

14 Dicembre

Sala Pieri (Orvieto)

LA FAMIGLIA
Soggetto e oggetto di Sussidiarietà

• Presentazione del tema
• Testimonianze e dibattito
• Ruolo dell’amministrazione pubblica
18 Gennaio
3 a G IORNATA

Vetrya (Sferracavallo)
DELLA

D IS -C ONNESSIONE

21-22 Marzo

Tordimonte

W EEKEND S PIRITUALE

DATEGLI VOI STESSI DA MANGIARE
(Mc 6,30-44)

Radici Bibliche della Sussidiarietà
•
•
•
•

Relazioni
Tempi di riflessione personale
Condivisioni
Celebrazione Eucaristica

18 Aprile

Centro Studi città Orvieto

LA SUSSIDIARIETÀ NELL’ORDINAMENTO
ITALIANO E COMUNITARIO
Principio fondante di un’Europa solidale
• Relazioni
• Dibattito

RETE DI MUTUO SOCCORSO
Regresso o progresso?

• Relazioni
• Tavoli di lavoro
• Sintesi
22 Febbraio

ATTIVITÀ EXTRA

Sala Pieri (Orvieto)

I PARTITI
Mediazione tra le istituzioni pubbliche
e la società civile
•
•

•

Relazioni
Tavola rotonda
Dibattito

d Nova Civitas programmerà attività non
strettamente legate alla tematica. Tali iniziative
saranno aperte a tutti e saranno divulgate a tempo
opportuno.
d

Le IRC, d’accordo con il coordinamento,
elaboreranno un progetto, inerente alla
Sussidiarietà, da realizzare con gli studenti.

