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L’Ufficio Diocesano Problemi Sociali e il Lavoro, Giustizia e Pace, Salvaguardia del 

Creato dell’Arcidiocesi di Taranto nel suo impegno di evangelizzazione e di promo-

zione della cultura della responsabilità  nei confronti del creato, avendo come riferi-

mento la Dottrina Sociale della Chiesa, ha organizzato per il 2009 il “Percorso di Formazione alla 

Cittadinanza Responsabile”, giunto alla sua quindicesima edizione. Avrà come tema: ”SCEGLI LA 

VITA” e come sottotitolo: “Patto, democrazia, partecipazione”. L’iniziativa, organizzata 

quest’anno in collaborazione con la Chiesa Evangelica Valdese, è rivolta a giovani e adulti interes-

sati alle tematiche sociali e dell’ambiente, alle associazioni ecclesiali e non. L’Ufficio Diocesano sud-

detto rilascerà l’attestato di frequenza che potrà essere valutato anche ai fini dell’aggiornamento 

e della concessione dei crediti formativi. Di seguito si riporta le date, i relatori, le tematiche, gli ora-

ri e il programma. 

- stimolare nei giovani cristiani la voglia di formarsi alla partecipazione e 

all’impegno attivo nel sociale per essere protagonisti del proprio e dell’altrui avveni-

re; 
- scardinare, dai nostri ambienti, la diffusa sfiducia e la triste indifferenza nei confronti 
dell’interesse socio-politico. 

-Come cittadini dello Stato, i “fedeli laici” sono chiamati a partecipare in prima persona 

alla vita pubblica. Non possono pertanto abdicare « alla molteplice e svariata azione economica, 

sociale, legislativa, amministrativa e culturale, destinata a promuovere organicamente e istituzio-

nalmente il bene comune ». Missione dei “fedeli laici” è pertanto di configurare rettamente la vita 

sociale, rispettandone la legittima autonomia e cooperando con gli altri cittadini secondo le rispet-

tive competenze e sotto la propria responsabilità. (DCE n. 29) 

 



DATA RELATORE TEMA 

S. E. Mons. Benigno Luigi Papa 

Arcivescovo di Taranto 

Patto, democrazia, partecipazione: 

introduzione biblica: l’alleanza 

Dott. Michele Del Campo 

Direttore FIL Firenze 

(Formazione, Innovazione, Lavoro)  

Patto, democrazia, partecipazione: 

il governo della comunità locale. 

mercoledì 

04/02/2009 

ore 17,00 - 19,00 

Prof. Paolo Naso 

Docente di Storia Scienza Politiche Università La 

Sapienza di Roma. 

Patto, democrazia, partecipazione: 

 il contributo delle comunità religiose. 

mercoledì 

18/02/2009 

ore 17,00 - 19,00 

Dott.ssa Patrizia Gentilini  

Oncoematologo, vicepresid. ISDE Forlì 

Patto, democrazia, partecipazione: 

la scienza al servizio dell’uomo 

mercoledì 

11/03/2009 

ore 17,00 - 19,00 

Mons. Angelo Casile 

Direttore Naz. C.E.I. per i Problemi Sociali e il Lavo-

ro, Giustizia e Pace, Salvaguardia del Creato. 

Patto, democrazia, partecipazione: 

il ruolo della Chiesa locale 

mercoledì 

01/04/2009 

ore 17,00 - 19,00 

Dott.ssa Maria Bonafede 

Pastora Valdese, attualmente Moderatore della Tavo-

la Valdese. 

 "SCEGLI LA VITA”. 

Alleanza e cittadinanza in una 

prospettiva biblica. 

venerdì 

16/01/2009 

ore 17,00 - 19,00 

NOTE SUI RELATORIRELATORI: 

• Dott. Michele del Campo, sociologo e formatore aziendale e 

sindacale (FI). 

• Prof. Paolo Naso, giornalista e docente di Storia di Scienza 

Politica all'Università La Sapienza di Roma. Consulente per l'im-

migrazione del Ministero per la solidarietà sociale, è membro 

della Consulta nazionale per l'emigrazione. Attualmente è diretto-

re del mensile "Confronti" e cura la rubrica televisiva 

"protestantesimo" su RaiDue. E' autore di numerosi saggi sul 

ruolo politico delle religioni in vari contesti internazionali. 

• Dott.ssa Patrizia Gentilini, Oncologa, è stata responsabile 

del reparto di Onco-Ematologia, presso l’Unità Operativa di Onco-

logia dell’ospedale dell’AUSL di Forlì dal 1995 al 2007, è inoltre 

vice presidente dell’ Associazione contro Leucemie e Linfomi 

(AIL ) per la provincia di Forlì-Cesena e vice presidente del Co-

mitato Scientifico per il Nord Italia dell’ISDE International Society 

of Doctors for the Environment e dell’Associazione Medici per 

l’Ambiente; 

• Mons. Angelo Casile, Direttore Nazionale per i Problemi 

Sociali e il Lavoro, Giustizia e Pace, Salvaguardia del Creato della 

Conferenza Episcopale Italiana. 

• Dott.ssa Maria Bonafede, Pastora valdese, attualmente 

Moderatore della Tavola Valdese. 

Dietrich Bonhoeffer 

“Alcuni uomini pensano che sia cosa 

futile e alcuni cristiani pensano non sia reli-

gioso sperare e prepararsi per un futuro mi-

gliore in questa vita. Credono nel caos, nel 

disordine, nella catastrofe. Questo, essi pen-

sano, è il significato degli eventi contempo-

ranei, e in una rassegnazione totale, o in una 

pia evasione abbandonano ogni responsabi-

lità nei confronti della preservazione della 

vita e nei confronti della generazione che 

ancora non è nata. Domani forse sarà il 

giorno del giudizio. Se così è rinunceremo 

volentieri a lavorare per un futuro migliore. 

Ma non prima.”  

Resitenza e resa, lettere e scritti dal carcere 

Ed. S.Paolo 1988 
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Ufficio Problemi Sociali e il Lavoro, Giustizia e Pace Salvaguardia del Creato 

D. Nicola Preziuso 
Dott.ssa Angela Gentile 
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Pastore Winfrid Pfannkuche 

Maurizio Sarti 
Presidente del Consiglio di Chiesa.  

lavoro@diocesi.taranto.it INFO: 347 5128851 wpfannkuche@chiesavaldese.org 


