
Il Corso di Formazione Socio-Politica, che viene presentato al 
pubblico, si svolgerà avendo alle spalle la celebrazione della 4° 
Convegno della Chiesa Italiana (Verona, 16-20 Ottobre 2006).
La dinamica dei convegni è testimonianza del dibattito che si è 
sviluppato nella Chiesa Italiana e dei risultati che 
progressivamente, sono stati acquisiti.
Il primo convegno avvenne sotto il pontificato di Paolo VI e fu 
un ragionare attorno al concetto di “mediazione” frutto della 
“scelta religiosa”.
Il secondo e il terzo sono stati celebrati sotto il pontificato di 
Giovanni Paolo II. Secondo questo grande Papa, la Chiesa e le 
nazioni  che, come l’Italia hanno ricevuto da essa l’annuncio 
cristiano sono destinate a rimanere strettamente unite tra loro 
da rapporto non solo spirituale, ma anche sociale. Questa 
concezione del rapporto tra Chiesa e nazione spiega 
l’orientamento nuovo che Giovanni Paolo II ha impresso alla 
comunità ecclesiale italiana, intesa come “forza sociale” e, in 
certo senso, garante e responsabile dello spirito nazionale.
L’idea di Chiesa “forza sociale” superava la distinzione, cara a 
Papa Montini, tra il piano pastorale proprio della Chiesa 
gerarchica e quello socio-politico dei fedeli laici. Si spostava 
l’accento “culturale della mediazione” alla “cultura della 
presenza”.
La nuova direzione venne indicata chiaramente a Loreto 
(1985): “La Chiesa - disse il Papa Giovanni Paolo II - è 
chiamata ad operare (…) affinché la fede cristiana abbia, o 
recuperi, un ruolo–guida e una efficacia trainante (...) Non si 
appiattisce la verità cristiana, e non si nascondano le differenze, 
finendo in ambigui compromessi (...): non temete il ruolo 
anche pubblico che il cristianesimo può svolgere per la 
promozione dell’uomo e per il bene dell’Italia”; nonostante le 
tensioni esistenti tra i cattolici – concludeva il Papa – doveva 
prevalere “la tendenza verso un impegno (anche) politico che, 
nella libera maturazione delle coscienze cristiane, non poteva 
non manifestarsi unitario”. Anche il Convegno di Palermo, 
non si discostò da questa linea, sebbene la D.C. fosse 
scomparsa da 2 anni.
Il Convegno di Verona riuscirà a fare sintesi tra “mediazione” e 
“presenza”. Forse il termine “testimonianza” potrebbe essere 
una cerniera.
La testimonianza fa riferimento anzitutto al senso evangelico 
della “identità” che ogni cristiano dovrebbe fare specialmente 
in una cultura pluralista; in secondo luogo fa riferimento alla 
“visibilità” che l’avvenimento cristiano non può offuscare in 
nessuna circostanza.
Se il mondo ci critica non è perché siamo cristiani, ma perché 
non lo siamo adeguatamente.

AUTENTICITÀ E TRASPARENZA 
DELLA TESTIMONIANZA CRISTIANA

SPERANZA, PROFEZIA, UTOPIA:
QUALI PROSPETTIVE PER UN MONDO CHE CAMBIA ?

Venerdì 03 novembre 2006
Uno sguardo sulla società che cambia
Prof. Andrea Toma, Ricercatore del Censis

Venerdì 17 novembre 2006
Nuovi confini per la laicità e la libertà religiosa
Prof. Ernesto Preziosi, Direttore promozione istituzionale ed editoria 
Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano

Venerdì 24 novembre 2006
Fondamento etico della legalità nella società postmoderna
Prof. Mario Cicala, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione

Venerdì 15 dicembre 2006
Le virtù civiche
Prof. P. Luigi Lorenzetti, Docente di Teologia morale - Studio teologico 
S. Antonio - Bologna; Direttore di “Rivista di Teologia Morale”

Venerdì 12 gennaio 2007
Educare alla legalità
S.Ecc.za Mons. Giancarlo Maria Bregantini, Vescovo Diocesi di Locri - Gerace

Venerdì 26 gennaio 2007
Cittadinanza e identità 
Prof. Luca Diotallevi, Docente di Sociologia - Università di Roma TRE; 
Collaboratore del CENSIS

Venerdì 09 febbraio 2007
Cittadini di un mondo globale tra slogan, realtà e prospettive
Prof. P. Nicola Colasuonno, saveriano, Direttore “Missione Oggi”
Prof. Filomeno Lopes (Guinea Bissau), giornalista Radio Vaticana *

Venerdì 23 febbraio 2007
Partecipazione politica dal basso per la costruzione di una autentica 
cittadinanza 
On. Luisa Santolini, Vice-Presidente XII Commissione Affari Sociali Camera 
dei Deputati, già Presidente del Forum delle Famiglie
Sen. Luigi Bobba, Membro della XI Commissione permanente 
(Lavoro,previdenza sociale) del Senato, già Presidente delle ACLI
Dott. Paolo Loriga, giornalista “Città Nuova”

Venerdì 09 marzo 2007
Cittadinanza: il dovere della speranza
Prof. Gian Candido De Martin, Preside della Facoltà di Scienze politiche
della Università LUISS – Roma; Presidente del Consiglio Scientifico 
“Istituto Bachelet”

09 febbraio 2007 alle ore 21,00 
in collaborazione con la Pastorale Giovanile Diocesana 
Concerto di FIFITO (Filomeno Lopes) e i  “BUMBULUM”  
presso il Cinema Piceno.

INCONTRI DI RIFLESSIONE E CONFRONTO 
AL MONASTERO DI VALLEDACQUA
(in collaborazione con la Pastorale Sociale e del Lavoro)

Sabato 21 aprile 2007 
ore 16.30-19.00
Persona e mandato istituzionale
Prof. Giovanni Odasso
Biblista, Roma

Venerdì 18 maggio 
ore 16.30-19.00
Idee, progetti, o personalismi nell’agire sociale?
Prof. ssa  Maria Pina Scanu, Biblista, Roma 
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Sede degli incontri
SALA “M. Scatasta” (Sala Docens)

Piazza Roma – Ascoli Piceno
(ingresso a fianco della Libreria Rinascita)

Ore 18.00 - 20.00

Responsabile
Don Giampiero Cinelli

Via dei Frassini, 4
63100 Ascoli Piceno

Tel. 0736 46662 - Fax 0736 339297
E-mail: dgiampi@tiscali.it

www.ascolipiceno.chiesacattolica.it
www3.chiesacattolica.it/diocesiap/ismsr

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si ricevono il giorno stesso in cui inizia il Corso 
e all’inizio di ogni lezione.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Segreteria:
Istituto Superiore Marchigiano di Scienze Religiose 
“Redemptoris Mater”
Largo Cattaneo, 4 (ex Seminario) - 63100 Ascoli Piceno
Tel. 0736.262676 - Fax 0736.246512
e-mail: ismsr@ap.chiesacattolica.i t

 CORSO DI AGGIORNAMENTO
Con decreto n. 9002/C12 del 21/09/2006 l’Ufficio 
Scolastico Regionale per le Marche, ha riconosciuto il corso 
come valido ai fini dell’aggiornamento del personale 
direttivo, docente, educativo ed ATA della scuola materna, 
elementare, secondaria di I e II grado della Provincia di 
Ascoli Piceno per un numero complessivo di 20 ore, per 
tutte le discipline. Il corso può valere quale Credito 
Scolastico per gli studenti del triennio delle Scuole Medie 
Superiori.

MODALITA’
Il corso, gratuito, a rigorosa impostazione scientifica, esige 
una frequenza puntuale e costante. Al termine del Corso ad 
ogni iscritto sarà rilasciato un attestato di partecipazione in 
base alla frequenza.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Sig.ra Anna Andena - tel. 335 6818042

“ Tipica della cittadinanza è l’idea di un radicamento 
in una storia civile, dotata delle sue tradizioni e dei 
suoi personaggi, e insieme il suo significato 
universale di civiltà politica. Questa duplice 
dimensione è oggi interpellata dall’avvento dei 
processi di globalizzazione in cui la cittadinanza si 
trova a essere insieme locale e mondiale. La novità 
della situazione crea inedite tensioni e induce 
trasformazioni economiche, sociali e politiche a 
livello planetario. I problemi contemporanei della 
cittadinanza chiedono così un’attenzione nuova sia al 
ruolo della società civile, pensata diversamente in 
rapporto allo Stato e ai principi di sussidiarietà e di 
solidarietà, sia ai grandi problemi della cittadinanza 
mondiale...”
(Traccia di riflessione in preparazione al IV Convegno 
Ecclesiale della Chiesa italiana, Verona 16-20 ottobre 2006)
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