
 

A tutti i soci fondatori e 

membri aderenti della Fondazione 

Loro indirizzi 

 

 

 

Programma 11° Corso biennale in Dottrina Sociale della Chiesa 

 

Cari amici, 

come a Voi ben noto, la diffusione della conoscenza della Dottrina Sociale della Chiesa è il primo 

obiettivo strategico della Fondazione Centesimus Annus - Pro Pontifice. Infatti,  l'Articolo 3 del 

nostro Statuto recita testualmente al secondo capoverso:  

 

"La Fondazione per il perseguimento dei fini indicati: 

a) promuove fra persone qualificate per il loro impegno imprenditoriale e professionale nella 

società la conoscenza della dottrina sociale cristiana e l'informazione circa l'attività della santa 

Sede; 

b) favorisce iniziative per sviluppare la presenza e l'opera della Chiesa cattolica nei vari ambiti 

della società; 

c) promuove la raccolta di fondi per il sostegno dell'attività della Sede Apostolica." 

 

Fedele a tale mandato la nostra Fondazione, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto Pastorale 

"Redemptor Hominis", organizza da ormai più di dieci anni un corso biennale in Dottrina Sociale 

della Chiesa al termine del quale più di duecento nostri membri e simpatizzanti hanno conseguito il 

relativo diploma rilasciato dalla Pontificia Università Lateranense.  

 

Anche quest'anno, come di consueto,  possiamo dare il via alle iscrizioni a questo Corso biennale 

giunto ormai alla sua 11° edizione, debitamente aggiornato ed all’altezza delle aspettative dei 

partecipanti, al quale auspichiamo di cuore si iscrivano molti di Voi.  

 

In particolare: 

• Per consentire la frequenza da parte della fascia di utenza per la quale è stato predisposto 

(professionisti, imprenditori, dirigenti o persone coinvolte in attività lavorative a livello di 

responsabilità nel campo della pastorale del lavoro) i moduli sono sette per ogni anno di 

corso, con inizio a metà Settembre e tutti si svolgeranno in Roma, con cadenza mensile, 

nelle giornate di sabato e la successiva mattinata di domenica, presso l’Istituto di Maria SS. 

Bambina (a lato del colonnato di Piazza San Pietro) dove, previa prenotazione, è anche 

possibile pernottare. 

• Durante l’Anno Accademico 2011/2012 le lezioni del 1° e 2° anno si svolgeranno nelle 

medesime giornate con l'unica eccezione del 1° Modulo, permettendo così tra l’altro, agli 

Allievi dei due Corsi di conoscersi, scambiarsi le idee e partecipare ad eventi organizzati in 

comune.  

• Al termine del secondo anno di Corso, discutendo una tesina su materie oggetto di 

insegnamento, nel corso di un colloquio presso la sede della Pontificia Università 

Lateranense, si potrà conseguire il diploma in Dottrina Sociale della Chiesa predisposto 

dalla stessa Università. 

• Il costo dell’iscrizione al primo anno, che include altresì le dispense eventualmente 

predisposte dai docenti nonché il pranzo del sabato presso l’Istituto ospitante, mentre sono 

esclusi gli eventuali libri di testo, ammonterà ad Euro 1.000,00 (mille)  pagabili  in due rate 

da 500 Euro cadauna (all'iscrizione ed al 15 Dicembre).  



 

Confidiamo che da parte Vostra vorrete aderire numerosi a questa iniziativa che, fra l’altro,  

risponde pienamente ai ripetuti appelli recentemente rivolti ai laici dalla Gerarchia Cattolica.  

 

Per garantire la massima efficienza operativa, il numero di allievi è stato fissato in non più di 25  - 

farà testo l'ordine di arrivo delle domande. Vi invitiamo quindi ad effettuare al più presto la Vostra 

iscrizione, compilando l’allegato modulo da spedire a mezzo e-mail (centannus@foundation.va) o 

fax  (06-69881971).  

 

  

 

      Massimo Gattamelata 

 

All. 

 


