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Incontri di rifl essione 
per sacerdoti, diaconi

e religiosiLA LEGISLAZIONE ITALIANA 
SULLA IMMIGRAZIONE

Avv. Massimo Gilardoni

Consulente legale del Centro Migranti della Diocesi di Brescia.

Martedì 24 maggio
Parrocchiale di S. Pietro – Roè Volciano

Via S. Pietro, 2 - 0365.63100

Mercoledì 25 maggio
Centro Pastorale Paolo VI – Brescia

Via G. Calini, 30 - tel. 030.3773511

Giovedì 26 maggio
Eremo SS. Pietro e Paolo – Bienno

Località S. Pietro, 1 - tel. 0364.40081

FEDERALISMO FISCALE 
O 

FEDERALISMO SOCIALE?

Prof. Gianluigi Bizioli

Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli 
studi di Bergamo e in Giurisprudenza presso l’Università degli 
studi di Padova, ha conseguito il Dottorato di ricerca in Di-
ritto tributario internazionale e comparato presso l’Università 
degli studi di Genova.
È ricercatore di Diritto tributario dal 2004 presso la Facoltà di 
giurisprudenza dell’Università degli studi di Bergamo nonché 
titolare dell’insegnamento di diritto tributario e diritto tribu-
tario  comunitario presso la medesima Facoltà. È capo redat-
tore della rivista Diritto e Pratica Tributaria Internazionale 
(Cedam) e componente della redazione di Rivista di Diritto 
Tributario (Giuff rè).

Martedì 5 aprile
Parrocchiale di S. Pietro – Roè Volciano

Via S. Pietro, 2 - 0365.63100

Mercoledì 6 aprile
Centro Pastorale Paolo VI – Brescia

Via G. Calini, 30 - tel. 030.3773511

Giovedì 7 aprile
Eremo SS. Pietro e Paolo – Bienno

Località S. Pietro, 1 - tel. 0364.40081

i n c l u s i o n eFEDERALISMO FISCALE
O

FEDERALISMO SOCIALE?

i m m i g r a z i o n e

LA LEGISLAZIONE ITALIANA 
SULLA IMMIGRAZIONE
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NUOVI VOLTI DEI LAVORI 
E CRISI DEL MONDO DEL LAVORO

Prof. Maurizio Drezzadore

Nato a Padova il 27 luglio 1950, è presidente di Enaip, re-

sponsabile del Dipartimento del Lavoro e direttore della 

rivista Formazione & Lavoro. Ha ricoperto diversi incarichi 

associativi, in particolare quello di presidente regionale delle 

Acli del Veneto. Ricopre anche incarichi esterni: dal 2001 è 

segretario generale di Forma, dal 2002 è membro del Comi-

tato economico-fi nanziario dell’Istituto per la cooperazione 

economica internazionale e dal 2007 è membro della Com-

missione d’indagine sul lavoro in Italia, istituita presso il Cnel 

dai presidenti della Camera e del Senato.

Martedì 30 novembre
Parrocchiale di S. Pietro – Roè Volciano

Via S. Pietro, 2 - 0365.63100

Mercoledì 1 dicembre
Centro Pastorale Paolo VI – Brescia

Via G. Calini, 30 - tel. 030.3773511

Giovedì 2 dicembre
Eremo SS. Pietro e Paolo – Bienno

Località S. Pietro, 1 - tel. 0364.40081

LA CRISI DELLA DEMOCRAZIA 
IN ITALIA

Padre Bartolomeo Sorge

Nato all’Isola d’Elba (1929). Entrato nella Compagnia di 

Gesù nel 1946 e ordinato sacerdote nel 1958, ha diretto per 

dodici anni La Civiltà Cattolica  (1973-1985). Vicepresiden-

te, con il servo di Dio Giuseppe Lazzati, del primo Convegno 

nazionale della Chiesa italiana (1976). Inviato dal Papa a Pue-

bla per i lavori della III Conferenza generale dell’Episcopato 

latinoamericano (1979). Dal 1985 al 1996 è  stato superio-

re e direttore a Palermo del Centro Studi Sociali dei gesuiti 

e dell’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe”, da 

lui fondato nel 1986, dove tuttora insegna Dottrina Socia-
le della Chiesa.  Dal giugno 1998 al settembre 2004 è stato 

superiore della Residenza di San Fedele dei gesuiti a Milano. 

Dall’ottobre 1999 al dicembre 2005 è stato direttore pure 

della rivista Popoli, mensile internazionale della Compagnia 

di Gesù. Dal 1 gennaio 1997 direttore della rivista Aggior-

namenti Sociali. Dal 1° gennaio 2010 ne è subentrato alla 

direzione padre Giacomo Costa.

Martedì 1 marzo
Parrocchiale di S. Pietro – Roè Volciano

Via S. Pietro, 2 - 0365.63100

Mercoledì 2 marzo
Centro Pastorale Paolo VI – Brescia

Via G. Calini, 30 - tel. 030.3773511

Giovedì 3 marzo
Eremo SS. Pietro e Paolo – Bienno

Località S. Pietro, 1 - tel. 0364.40081

Gli incontri sono pensati per sacerdoti, diaconi 
e religiosi della Diocesi di Brescia.

Avranno inizio alle ore 9.30 nelle sedi indicate, 
e termineranno alle ore 12. 

Sarà possibile pranzare in loco, 
con opportuna segnalazione direttamente nelle sedi.

LA CRISI DELLA DEMOCRAZIA 
IN ITALIA

Carissimi,
 credo che tutti avvertiamo una sorta di disagio di fronte 
ai problemi sociali nei quali, volenti o nolenti, anche la nostra 
azione pastorale è chiamata a confrontarsi per essere davvero 
incisiva. Spesso però, assorbiti da molteplici impegni, ci troviamo 
spiazzati, e, spesso non abbiamo il tempo per dedicarci allo studio 
e all’approfondimento. L’iniziativa qui illustrata ambirebbe ad 
off rire un piccolo aiuto per ovviare a questa carenza. Come potete 
notare nulla di trascendentale, ma semplicemente alcuni incontri, 
guidati da relatori qualifi cati per aiutarci a meglio conoscere la 
realtà nella quale siamo chiamati ad operare. A conclusione della 
Settimana Sociale di Reggio Calabria S. E. Mons. Arrigo Miglio, 
parlando di “speranza affi  dabile” faceva alcune considerazioni, 
che trascrivo. (La speranza) “nasce dal Risorto. Siamo chiamati 
a essere noi per primi in Italia a guardare al futuro senza paura, 
con speranza; quelli che guardano verso un orizzonte di vita e 
non di declino. È proprio il caso di ripetere le parole di Don 
Sturzo: la speranza ci rende “liberi e forti”. 
Un’attenzione particolare viene riservata ai giovani, “perché 
possano sognare e progettare, perché non restino sulla piazza ad 
aspettare, come gli operai della parabola evangelica che avevano 
trascorsa tutta la giornata in attesa di una proposta. Molti 
giovani hanno bruciato troppe ore delle loro “giornata” senza 
ricevere una proposta vera e coraggiosa. Ma i giovani, con la loro 
presenza e con le loro attese, ci dicono di far presto a rendere 
visibile, operante ed effi  cace, una proposta di pensiero e di vita 
diversa da quella che respirano giorno e notte”.

      Don Mario Benedini     Mons. Aldo Delaidelli
Direttore Uffi  cio Pastorale Sociale e del Lavoro         Vicario Episcopale per il clero
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