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COMUNICATO STAMPA
Nasce il corso on line in Dottrina Sociale della Chiesa
Dal 5 Novembre 2012 aperte le iscrizioni al corso in DSC via web
Una novità assoluta che unisce rigore scientifico e tecnologie digitali
“Con questo corso on line vorremmo aiutare tutti coloro che operano nelle realtà economiche,
imprenditoriali, professionali, politiche e amministrative, e che hanno a cuore il messaggio del
Magistero sociale della Chiesa, ad entrare in contatto diretto con i principali documenti di quel
corpus dottrinale che chiamiamo Dottrina sociale della Chiesa, ma che trovano estremamente
difficoltoso frequentare i nostri corsi in presenza” spiega Domingo Sugranyes Bickel, Presidente
della Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice presentando l’iniziativa.
Il fine che la Fondazione Centesimus Annus - Pro Pontifice si prefigge di raggiungere
nell’intraprendere questa nuova sfida formativa al servizio del Magistero sociale della Chiesa è di
aiutare i partecipanti ad arricchire la dimensione spirituale della loro vocazione umana,
professionale e civile, così da intraprendere ovvero proseguire il proprio cammino di conversione e
crescita nella fede.
Il programma è articolato in tre nuclei e suddiviso in dodici moduli.
Un primo nucleo introduttivo, nel quale si daranno ai partecipanti alcune informazioni di base sulla
Dottrina sociale della Chiesa per aiutarli a riflettere su come il Vangelo e la fede cristiana possono
influenzare ovvero ispirare il comportamento economico.
Un secondo nucleo centrale, dove le grandi questioni economiche del nostro tempo saranno
esaminate con la lente della Dottrina sociale della Chiesa, che dialoga in modo inedito e fertile con
le attuali acquisizioni delle scienze sociali.
Un terzo nucleo conclusivo affronterà in modo sistematico i principi incarnati dalla Dottrina sociale
della Chiesa e il modo in cui essa possa concretamente condizionare la condotta individuale e le
decisioni pubbliche.
Ciascun modulo prevede un testo base di presentazione tematica (contestualizzazione storica,
teorica e pratica), collegamenti ipertestuali, riferimenti bibliografici e una sezione di esercizi.
Tutti i materiali didattici saranno elaborati sotto la supervisione della Fondazione Centesimus
Annus - Pro Pontifice e dell’Istituto Pastorale “Redemptor Hominis” della Pontificia Università
Lateranense.
Info: Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice, tel. 06.69885752,
centannus@foundation.va, web link: http://www.centesimusannus.org/elearning
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