
Diocesi di 

Nel solco degli insegnamenti della Dottrina sociale
ultime due encicliche Laudato si’ e Fratelli
Amazonia, la Chiesa in Italia ha scelto di investire
contribuire a rendere il destino del Paese umano
Pertanto, in una continuità ideale con il tema
che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. #tuttoèconnesso
alcuni temi chiave perché possano essere
l’attenzione su di un nuovo modello di sviluppo
ecosistema, ambiente e lavoro, vita personale e

10 febbraio: Quale economia oggi?

(Serena Ionta, The Economy 

17 febbraio: Impresa, lavoro, persona 

Corso di formazione a cura dell’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale

Gli incontri si terranno in Curia a Latina (via Sezze, 16) 
con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2, oppure ‘a distanza’.

Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 2 febbraio 2022
Telefono: 0773 4068200; posta elettronica: curia@diocesi.latina.it

17 febbraio: Impresa, lavoro, persona 

(Claudio Gessi, Incaricato Pastorale sociale regionale

3 marzo: Per una finanza sostenibile 

(Emanuele Giannone, Rettore Pontificio Collegio Leoniano

17 marzo: L’ecologia integrale della 

(Costantino Coros, Dir. Uff. Comunicazioni sociali Diocesi Velletri

31 marzo: Verso la transizione ecologica 

(Bruno Bignami, Dir. Uff.  per i problemi sociali e il lavoro della CEI

Il giovedì dalle ore 18 alle ore 19,45

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno  
Scuola di Teologia ‘Paolo VI’

sociale della Chiesa, in particolare di quelli delle
Fratelli tutti e dall’esortazione apostolica Querida

investire sul rapporto ambiente e lavoro per
umano e sostenibile.

della Settimana Sociale di Taranto “Il pianeta
#tuttoèconnesso”, il corso vuole soffermarsi su

essere condivisi e rielaborati, e intende puntare
sviluppo capace di ridefinire il rapporto tra economia e

e organizzazione sociale.
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