
Diocesi Di Brescia

 Vicariato per i Laici e la Pastorale
Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro

Commissione Dottrina Sociale della Consulta dei Laici

Giusti davanti a Dio
Giusti davanti agli uomini

percorsi spirituali
di cittadinanza

L’incontro sarà trasmesso in diretta web sul sito:
www.vocemedia.tv 

e potrà essere vissuto in teleconferenza presso 
l’Eremo SS. Pietro e Paolo a Bienno (Bs)

Sede dell’incontro:

suore ancelle Della carità

Salone Ferramola
Via Moretto 16 - Brescia

con possibilità di parcheggio da Via Vitt. Emanuele II 
(mensa Menni) Brescia, 2 aprile 2011



            don Mario Benedini don Renato Tononi
Direttore ufficio pastorale sociale e del lavoro     Vicario episcopale per i laici e la pastorale

“I cuori degli  uomini che amano la giustizia 
sperimentano un’unità che li fa tesi al bene comune,

 condizione della prosperità e della pace di ogni comunità umana.
Il Comune non è - come in epoca moderna - 

un apparato politico-burocratico:
è la communitas, che si ordina 

per raggiungere lo scopo del bene comune”.

“Il bene di tutti”. Mariella Carlotti

“E intanto vi do un comandamento nuovo: che vi amiate a 
vicenda. Fino a che sono stato in mezzo a voi, sono stato il 
centro della vostra attenzione e del vostro interesse, la moti-
vazione delle vostre scelte.
Adesso me ne vado,  ma la mia presenza può e deve durare 
in mezzo a voi. 
Se vivrete il comandamento dell’amore, sarò ancora con voi 
e tutti vi riconosceranno come miei discepoli.
Insomma la presenza visibile di Gesù sarà sostituita dall’e-
sperienza dell’amore fraterno”.

“Tutti siano una cosa sola”. Mons. Luciano Monari, Lettera pastorale per l’anno 
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PERCORSI SPIRITUALI 
DI CITTADINANZA

PER LE PERSONE IMPEGNATE
NELLA POLITICA, NELL’IMPRESA,

NEL MONDO DEL LAVORO 
E NEL SOCIALE

ore 9.30 Momento di preghiera

 Chiave interpretativa della giornata

ore 9.45 Lectio biblica di Mons. Luciano Monari
 “Giusti davanti a Dio, giusti davanti agli uomini”

ore 10.30 Momento di silenzio guidato

ore 10.45 “L’allegoria del buon governo” 
 negli affreschi di Ambrogio Lorenzetti a Siena  
 “Il bello per comunicare il giusto” 
 Dott. Mariella Carlotti

ore 11.30 S. Messa celebrata da Mons. Luciano Monari

ore 12.30 Momento di convivialità

invito

programma


