
Il Corso
Informazioni e notizie tecniche

Il corso è aperto a tutti i giovani dai 18 ai 
35 anni che condividono intenti e finalità 
della proposta. Chi ha superato i 35 anni 
si può iscrivere come uditore.

LUOGO DEGLI INCONTRI

Le lezioni si svolgeranno nella sala 
conferenze del centro pastorale Giovanni 
Locatelli in via Rocca Vecchia 1 a  
Vigevano 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le iscrizioni si possono effettuare all’inizio 
e alla fine delle lezioni 
La quota di partecipazione è di 10 euro.

INFORMAZIONI 
Presso la curia pastorale
tel. 0381 690727
Presso don Claudio tel. 0382 400090 
www.giovanivigevano.it/universitari.html
curia.pastorale@diocesivigevano.it
claudioluigighidoni@alice.it

Scuola di formazione 
sociopolitica
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Il Programma
Venerdì 30 novembre  2012 ore 21 
Lavoro, politica e crisi
Incontro con Gianni Bottalico –
vicepresidente nazionale delle Acli

Venerdì 14 dicembre  2012 – ore 21 
Laboratorio di ripresa dei temi con 
Gianni Bottalico

Venerdì 8 febbraio 2013 – ore 21
Di che morte dobbiamo morire?
Tavola rotonda su lavoro, salute e 
ambiente

Venerdì 12 aprile 2013 – ore 21
Contro la crisi, cambia la vita.
La sobrietà come valore fondante di 
una nuova società
Incontro con padre Adriano Sella –
missionario saveriano e coordinatore 
della rete interdiocesana nuovi stili di 
vita

Venerdì 10 maggio 2013 – ore 21
Le risposte della dottrina sociale della 
Chiesa
Incontro con don Enrico Trevisi -
rettore e docente di teologia morale 
presso il seminario di Cremona

La scuola di formazione sociopolitica della diocesi di Vigevano è nata nel 
settembre 2011 per volontà dell’arcivescovo monsignor Vincenzo Di Mauro 
all’interno dell’iniziativa “Date a Cesare quel che è di Cesare” organizzata dalla 
diocesi di Milano.

In passato non si ricordano altre proposte simili, se non un corso promosso dalle 
ACLI di Sannazzaro de’ Burgondi alla fine degli anni novanta.
Quest’anno, per motivi organizzativi, la scuola ha deciso di darsi una struttura 
autonoma.

Lo scopo del corso è quello di comprendere come i cristiani siano chiamati - per 
usare un’espressione della Gaudium et spes – a “sforzarsi di compiere 
fedelmente i propri doveri terreni, facendosi guidare dallo spirito del vangelo”.

Il filo conduttore degli incontri di quest’anno è il rapporto tra politica e lavoro, 
due realtà che possono uscire dalla crisi in cui si trovano riscoprendo il rapporto 
che le lega reciprocamente.

Dopo avere analizzato i vari aspetti del problema, cercheremo di capire che 
risposta può dare la dottrina sociale della Chiesa a questo proposito.

La Proposta e il Progetto


