
 
 

PERCORSI DI
FRATERNITÀ

In cammino con la
Fratelli tutti

«Dare vita a processi sociali di
fraternità e di giustizia per tutti»

(Ft 180) 

Facoltà di Scienze Sociali della Pontificia Università Gregoriana
Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro della CEI

 
in collaborazione con

 
Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale

Fondazione Fratelli tutti
Caritas Italiana

 

Percorso estivo sulla Dottrina
Sociale della Chiesa

17-21 luglio 2023
Casa Versiglia, viale Mazzini 15 -

00045 Genzano di Roma
 

Il Percorso intende rivolgersi a chi
desidera approfondire la Dottrina
Sociale della Chiesa (DSC) per fare
discernimento nel nostro tempo.
L’attenzione sarà rivolta all’enciclica
Fratelli tutti (FT), un riferimento
fondamentale: ne approfondiremo i
contenuti a partire dal paradigma
della fraternità. 

Sono invitati studenti della Facoltà di
Scienze Sociali della Pontificia Università
Gregoriana (PUG), i giovani del Progetto
Policoro della Chiesa italiana, i seminaristi,
i direttori diocesani della pastorale sociale
e del lavoro o di Caritas, i loro collaboratori
pastorali, membri del Dicastero per il
Servizio dello Sviluppo Umano Integrale
(DSSUI) e altre persone interessate. Il
progetto prevede un totale di 36 ore che
la Facoltà di Scienze Sociali della PUG
riconosce con n. 3 crediti.



«Vicini ma non fratelli» (FT 12): le
fatiche della fraternità nel mondo
contemporaneo (Peter Lah, decano
della Facoltà di Scienze Sociali della
Pontificia Università Gregoriana - PUG)
Laboratorio

MARTEDÌ 18 LUGLIO
Ore 9-13

Visita a polo sanitario e sociale,
Complesso di Villa Glori – Caritas
diocesana di Roma

Ore 15-19

Visita serale esclusiva alla Basilica di
S. Pietro

Ore 19-22

Arrivi domenica sera 16 luglio

Saluto introduttivo di suor Alessandra
Smerilli, segretario del Dicastero per il
Servizio dello Sviluppo Umano Integrale 
Introduzione alla DSC: la fraternità
come paradigma (don Bruno Bignami,
direttore UNPSL)
La carità «fonte e culmine» della
fraternità (don Marco Pagniello,
direttore Caritas Italiana)

LUNEDÌ 17 LUGLIO
Ore 9-13

LaboratorioOre 15-19

«La migliore politica» può generare
fraternità? (padre Francesco Occhetta,
gesuita, docente Scienze Sociali - PUG)
Solidarietà e sussidiarietà fonti di
fraternità (Davide Maggi, economista e
docente Scienze Sociali - PUG)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO
Ore 9-13

Se l’economia genera disuguaglianze…
(Nunzia De Capite, Caritas Italiana)
La DSC di fronte alla pandemia e alle
guerre (card. Michael Czerny, prefetto
del Dicastero per il Servizio dello
Sviluppo Umano Integrale)

GIOVEDÌ 20 LUGLIO
Ore 9-13

Educare con la                           metodi e
strumenti di formazione per la
pastorale (Rosa Angela Silletti,
coautrice del volume: Percorsi di
fraternità, ed. San Paolo)

Ore 15-18

L’impresa al servizio della fraternità. Il
valore della Fondazione                     
 (card. Mauro Gambetti, presidente
della Fondazione vaticana
Conclusioni: a cura di padre Francesco
Occhetta e don Bruno Bignami

VENERDÌ 21 LUGLIO
Ore 9-13

Partenze dopo pranzo

Visita a Sapore di Natura, azienda
agricola sociale e associazione di
promozione sociale nata dal Progetto
Policoro - Genzano

Ore 15-18

Laboratorio cinematograficoOre 21-23

Al termine del Percorso ogni iscritto
avrà un attestato di partecipazione.
Avranno la precedenza per l’iscrizione i
partecipanti fino a 35 anni di età.
Il costo complessivo è di 330 euro da
versare tramite bonifico bancario
intestato a: «Conferenza Episcopale
Italiana» Banco BPM sede di Roma
IBAN IT 17 U 05034 11750 000000165900.
Si prega di comunicare l’avvenuto
pagamento inviandone copia tramite
mail a m.fradusco@chiesacattolica.it
Nella causale indicare: codice iniziativa
n° 21421 - cognome e nome del
partecipante, Percorso estivo DSC 2023.
Chi desidera il riconoscimento dei
crediti universitari della Facoltà di
Scienze Sociali della Pontificia
Università Gregoriana dovrà fare
l’immatricolazione presso la stessa
Università versando la quota di 100 euro
e contattando l’indirizzo mail
decsoc@unigre.it (P. Peter Lah).
L’iscrizione dovrà avvenire entro il 30
aprile 2023.
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