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   COMUNICATO STAMPA N. 2  

 
Aperte le iscrizioni al 7° corso in Dottrina Sociale della Chiesa  

riservato a presbiteri e religiosi 

 
          Lezioni al via il prossimo 18 Novembre 

 
“ABITARE LA SOCIETA’ CON SPIRITO D’ASCOLTO” 

 

La Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice in collaborazione con l’Istituto Pastorale 
Redemptor Hominis della Pontificia Università Lateranense e d’intesa con la Conferenza 
Episcopale Italiana, promuove il settimo corso in Dottrina sociale della Chiesa rivolto a 
presbiteri e religiosi (Anno accademico 2013-2014). Le lezioni inizieranno Lunedì 18 
Novembre a Roma. Il corso avrà una durata di quattro settimane non consecutive, 
distribuite lungo un periodo che va da Novembre 2013 a Maggio 2014, per un totale di 
120 ore d’insegnamento. Tutti i moduli avranno inizio il lunedì mattina alle ore 09.00 e 
termineranno alle 12.00 del venerdì. Per informazioni, inviare una mail all’indirizzo: 
centannus@foundation.va, visitare il sito web: www.centesimusannus.org, oppure 
telefonare allo 06.69885752.   
  
“Un periodo complesso come quello attuale richiede molteplici strumenti di lettura della 
realtà sociale” ha detto Massimo Gattamelata, segretario generale della Fondazione 
Centesimus Annus – Pro Pontifice, presentando la nuova edizione del corso in Dottrina 
Sociale della Chiesa, riservato a presbiteri e religiosi. Il segretario generale ha richiamato 
poi un passo dell’Enciclica Lumen Fidei (punto 55), dove Papa Francesco sottolinea che: 
“la fede […] nel rivelarci l’amore di Dio Creatore […] ci aiuta a trovare modelli di sviluppo 
che non si basino solo sull’utilità e sul profitto, ma che considerino il creato come dono, 
di cui tutti siamo debitori; ci insegna a individuare forme giuste di governo, riconoscendo 
che l’autorità viene da Dio per essere al servizio del bene comune”.  
 
E’ tenendo conto di questi punti di riferimento che la Fondazione s’impegna ad offrire a 
presbiteri e religiosi, ormai da sei edizioni, solide e scientificamente rigorose opportunità 
di formazione in Dottrina Sociale.  
 
Saranno oggetto di studio materie quali: il Magistero sociale della Chiesa, la prospettiva 
biblica, DSC ed economia di mercato, la DSC nel contesto dell’evangelizzazione, il tema 
sociale nei Padri della Chiesa, la formazione sociale dei laici: DSC ed evangelizzazione 
della società, lavoro e lavori in prospettiva pastorale, la DSC nella formazione 
presbiteriale, la leadership pastorale, la pastorale sociale nel contesto diocesano.  
 
Le lezioni si terranno presso l’Istituto di Maria SS. Bambina, in Via Paolo VI n. 21, 
situato alle spalle del colonnato di sinistra di Piazza San Pietro. Al termine del corso, 
discutendo una tesina presso la sede della Pontificia Università Lateranense, si potrà 
conseguire il diploma in Dottrina Sociale della Chiesa.  
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