I cattolici e
la cura politica
del bene comune
19-21 luglio 2019
Casa San Girolamo, Spello (PG)

in collaborazione con

Attraverso i “Seminari di Spello”, il Centro Studi
dell’Azione Cattolica Italiana intende offrire
un’esperienza formativa innovativa a soci,
responsabili associativi, persone interessate a
vivere un tempo di ricerca culturale e spirituale
per approfondire alcuni snodi della cosiddetta
“questione antropologica” alla luce della
Dottrina Sociale della Chiesa.

VENERDI 19 LUGLIO 2019
ore 18.00 Arrivi e sistemazioni
ore 18.30 Accoglienza e introduzione
ore 19.00 Lectio Divina
ore 20.00 Cena
ore 21.00 Le fasi dell’impegno politico dei cattolici
Alberto Ratti , Centro Studi

Gli elementi caratterizzanti di questa esperienza sono:
- la formula residenziale;
- il metodo seminariale, che inizia con un piccolo
approfondimento personale a casa e continua
nell’ambito del Seminario con fasi di ascolto,
studio personale, confronto, dibattito;
- la cura dei momenti liturgici.

SABATO 20 LUGLIO 2019
ore 08.00 Lodi
ore 08.30 Colazione
ore 09.30 Senso della politica e forme della
partecipazione oggi
don Bruno Bignami, Direttore dell’Ufficio
per i problemi sociali e il lavoro - CEI
ore 10:30 Dibattito
ore 13.00 Pranzo
ore 15.30 DSC e impegno associativo per il bene comune
Michele D’Avino e Umberto Ronga, Centro Studi
ore 16:30 Dibattito
ore 18.30 Adorazione e Vespri
ore 20.00 Cena
ore 21.00 Visita a Spello

In preparazione al Seminario, sono suggerite
alcune letture per l’approfondimento personale
(https://azionecattolica.it/seminaridispello).
Il Seminario del 19-21 luglio 2019 intende
approfondire le fonti e le ragioni dell’impegno
politico dei cattolici, a partire dalle indicazioni
del Vangelo e del magistero della Chiesa, per
dare sostanza a nuove forme di partecipazione e
impegnarsi per una politica davvero “a misura
d’uomo”, democratica e popolare. In un mondo
caratterizzato dal risorgere di populismi e
interessi nazionali, indifferenza verso i deboli,
crisi della democrazia rappresentativa e delle
istituzioni sovranazionali, i cattolici hanno
responsabilità urgenti per contribuire a costruire
una società più fraterna e un modo più giusto.

DOMENICA 21 LUGLIO 2019
ore 08.00 Lodi
ore 08.30 Colazione
ore 09.30 Laboratorio: Attivare processi partecipativi
ore 11:30 Conclusioni
ore 12.00 Santa Messa
ore 13.00 Pranzo e partenze

NOTE TECNICHE
Contributo (minimo) per ospitalità: € 60,00 a persona
Contributo per pasto extra: € 10,00
Il contributo per ospitalità prevede la pensione
completa dalla cena di venerdì 19 luglio 2019 al
pranzo di domenica 21 luglio 2019 compresi.
Il contributo per ospitalità va versato all’arrivo in
sede o tramite bonifico sul seguente conto:
Intestatario: PRES.NAZ. ACI – CASA SAN GIROLAMO SPELLO
Banca: Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona
IBAN: IT 98 F 08871 38690 0010 0011 1845
Causale: “Cognome Nome partecipante, 19-21/07/2019”
L’iscrizione va effettuata entro sabato 6 luglio 2019:
- creando
il
proprio
profilo
nel
sito
http://eventi.azionecattolica.it;
- compilando il form relativo al Seminario, disponibile
qui: http://eventi.azionecattolica.it/spello.
È previsto un numero limitato di partecipanti. Le
iscrizioni saranno accolte rispettando l’ordine di arrivo.
Le camere singole saranno assegnate fino ad
esaurimento rispettando l’ordine di arrivo delle
iscrizioni.
È necessario portare con sé lenzuola per letto
singolo e asciugamani.
Si suggerisce di portare con sé la Bibbia.
SEGRETERIA: Telefono: 06.66132324
Dal martedì al sabato: ore 8.00-14.00.
Giovedì e venerdì: anche ore 14.30-17.30
iscrizioni.spello@azionecattolica.it
CASA SAN GIROLAMO: Telefono: 0742.652960
Via di San Girolamo, 1 – 06038 Spello (PG)

