Carissimi,
siamo qui a proporvi, per la tredicesima volta, un itinerario di formazione all’impegno socio-politico, nella speranza di offrirvi una buona e fruttuosa opportunità per crescere insieme in questa dimensione. In un tempo come
il nostro ci vuole necessariamente una carica di buona
volontà e di profezia nell’affrontare un impegno dentro le
istituzioni e la politica perché questi sono momenti difficili e di crisi.
Qualcuno ha denunciato l’insignificanza politica delle organizzazioni cattoliche in questi anni, accusa che può
essere compresa se si guarda alla fine ingloriosa della
Seconda Repubblica, ma non pienamente corretta.
I cattolici hanno costruito democrazia sociale, partecipazione dei cittadini – si pensi all’associazionismo, al volontariato, alle decine di migliaia di opere nate dalla passione per la solidarietà e la sussidiarietà – e riescono oggi
a coinvolgere in iniziative sociali milioni di persone, ma
non hanno saputo connetterla con la democrazia politica
cedendo alle due opposte lusinghe, quella dell’autoreferenzialità e quella del collateralismo.
Non si ricerca il nuovo partito cattolico, di cui ben pochi
cittadini sentono la mancanza, ma la possibilità per i cattolici di aver casa in modo utile e dignitoso in uno o più
partiti, senza più vivere la diaspora come una necessaria
condizione ma, al contrario, ricercando strade di dignità
utili anzitutto al paese e alla sua condizione sociale ed
economica.
Su questa via si colloca una nuova stagione di protagonismo dei cattolici: costruire una piattaforma di proposte
condivise per una nuova stagione di riformismo sociale.
La drammatica crisi che stiamo vivendo ci impone oggi
più che mai di tradurre i nostri valori in concreti progetti
che, in continuità con l’azione sociale portata avanti fino
ad ora nella società da associazioni e movimenti, possano divenire la base di un nuovo programma per il Paese,
dotato di visione ma ugualmente ancorato alla realtà.
Invitiamo, perciò, tutte le persone di buona volontà a questi incontri che speriamo di stimolo per un nuovo impegno.
Per il G.I.S.P.
don Paolo
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Oratorio Frassati
Programma G.I.S.P. autunno 2013

Itinerario
di formazione
all'impegno
socio-politico

• 14 ottobre 2013 ore 20.30 Prolusione

• 11 novembre 2013 ore 20.30

La crisi del Paese
e le omissioni dei cristiani

L’etica della comunione
e della responsabilità

Relatore: S. Ecc. Mons. Paolo Rabitti
Arciv. emerito di Ferrara-Comacchio

Relatore: Prof. G. Piana, Novara

• 21 ottobre 2013 ore 20.30

La separazione tra il potere politico
e il vissuto reale della gente

• 18 novembre 2013 ore 20.30

La mancanza di lavoro:
una generazione che si perde
Relatore: Sen. G. Santini, CISL Roma

Relatore: P. B. Sorge S. J.

Tutti gli incontri si terranno sempre
alle ore 20.30 presso
l’Oratorio “P. G. Frassati”
nella Parrocchia della Esaltazione
della S. Croce

• 28 ottobre 2013 ore 20.30

La partecipazione alla Scuola è libera,
gratuita e responsabilizzante.
Chiediamo soltanto la continuità nella
partecipazione e l’interessamento vivace.

• 30 ottobre 2013 ore 20.30

Il rapporto tra politica ed economia
e questione antropologica
Relatrice: Prof.ssa Sr. A. Smerilli, FMA
Pont. Univ. Auxilium - Roma

Una Chiesa che cambia spinge
la società al cambiamento
Relatore: S. Ecc. Mons. G. Bregantini,
Arciv. di Campobasso-Boiano

• 4 novembre 2013 ore 20.30

L’insolvenza del pubblico
fa morire il privato
Relatore: On. Prof. E. Patriarca, CNEL Roma

• 25 novembre 2013 ore 20.30

Il futuro delle attività cooperative,
la loro funzione sociale e volano
economico nei periodi di crisi
Relatore: prof.ssa Vera Negri Zamagni, Univ. di Bologna
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