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ESERCIZIO ALLA CITTADINANZA
IN DIALOGO CON IL TERRITORIO

6 INCONTRI

Mercoledì

Lunedì

15 gennaio 2014

“L’imprenditoria fe
mminile
ed il territorio” ta
vola rotonda
nell’ambito della Se
tti
Idee per il Territorio mana Giovani
. Ore 18 presso il
Centro Giovani de
l Comune di Foligno
.

“Dalla Sacra Scrittura alla proposta
sociale della chiesa”
con il biblista don Giovanni Zampa.
Ore 21 presso la Sala d’accoglienza
di S. Ventura, Spello.

febbraio 2014
Mercoledì 19

, dei
ciale della famiglia
“La soggettività so
ni”
giovani, degli anzia
nale
tto presidente nazio
ro
Ci
rlo
con il prof. Ca
del MEIC.
rrocchia di Corvia.
Ore 21 presso la pa

Ho imparato che il
problema degli altri è
uguale al mio. Sortirne
tutti insieme è politica. Sortirne da soli è

avarizia.
Don Lorenzo Milani

Nessuna persona ai margini, nessuna persona esclusa dalla vitalità e
dal valore della vita sociale. Nessuna zona d’ombra, niente che sia
morto, niente che sia fuori dalla
linfa vitale della società.
Aldo Moro

Lunedì

31 marzo 2014

“Dottrina sociale ed impegno dei laici”
con prof. Pierluigi Grasselli docente
di politica economica
Università degli studi di Perugia.
Ore 21 presso la parrocchia
di Sant’Eraclio.

7 aprile 2014

Mercoledì

“Il valore del lavoro umano”
con don Carlo Maccari docente
di Teologia morale presso l'Istituto
teologico di Assisi. Tavola rotonda
con gli imprenditori e le forze sociali.
Ore 21 presso la parrocchia
del SS. Nome di Gesù.

Mercoledì

La politica è no
bile, è
una delle for
me più
alte di carità
Paolo V I

23 aprile 2014

14 maggio 2014

per una
“La centralità della politica
nuova presenza”
te di
con don Carlo Maccari docen teologico
to
titu
l'Is
sso
Teologia morale pre
i politici
di Assisi. Tavola rotonda con
del territorio.
Comunità
Ore 21 presso il Centro della
a.
ng
me
Fia
di
della Parrocchia
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