
Città del Vaticano, 2 luglio 2015 

 

 

COMUNICATO STAMPA  
 

15° corso biennale in Dottrina Sociale della Chiesa per laici 
 

Lezioni al via sabato 17 ottobre 2015 
 

Promuovere nella società globale la diffusione della conoscenza della Dottrina Sociale Cristiana 

 

Sabato 17 e domenica 18 Ottobre 2015 inizieranno le lezioni del 15° corso a ciclo biennale (2015-

2017) in Dottrina Sociale della Chiesa. Il corso è promosso dalla Fondazione Centesimus Annus – 

Pro Pontifice in collaborazione con la Pontificia Università Lateranense-Centro Lateranense Alti 

Studi. Il corso si articola, per ogni anno, in sette fine settimana (l’intera giornata del sabato e la 

mattinata della domenica seguente), distribuiti nell’arco di altrettanti mesi, per 120 ore 

d’insegnamento. Il numero di allievi è fissato in un massimo di 25. Farà fede l’ordine di arrivo delle 

domande.  

 

Oltre che agli iscritti alla Fondazione, ad imprenditori, professionisti, dirigenti o persone coinvolte 

in attività di responsabilità nel campo della pastorale del lavoro, il corso si rivolge anche a giovani 

che desiderano impostare la loro vita lavorativa e personale secondo i principi della Dottrina sociale 

della Chiesa. Il titolo d’ammissione è il diploma di scuola media superiore, necessario per poter 

perfezionare l’iscrizione all’Università Lateranense. 

 

Nel primo anno saranno approfonditi argomenti quali: “introduzione alla Dottrina sociale della 

Chiesa: figura e radici”; “introduzione al Magistero sociale della Chiesa”; “dottrine economiche”; 

“l’ecologia umana”; “Dottrina sociale della Chiesa e dinamiche della comunicazione”; “il lavoro 

dell’uomo: antropologia e prassi”; “il lavoro dell’uomo: aspetti normativi e sociali”. Nel secondo 

anno, i sette moduli riguarderanno le seguenti tematiche: “religione e società”; “le politiche sociali”; 

“dottrine politiche”; “l’economia civile nel contesto dell’economia sociale di mercato”; 

“responsabilità sociale e ambiente”; “Dottrina sociale della Chiesa e dinamiche culturali”.   

 

Al termine del corso, discutendo una tesina presso la sede della Pontificia Università Lateranense, si 

potrà conseguire un attestato di frequenza in Dottrina Sociale della Chiesa. Tale attestato consentirà 

l’accesso agli ulteriori approfondimenti del Corso Annuale Superiore. 

 

Le lezioni si svolgeranno presso l’Istituto di Maria SS. Bambina, in Via Paolo VI n. 21, situato 

accanto a Piazza San Pietro.  

 

Info: Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice, tel. 06.69885752, e-mail: 

centannus@foundation.va, sito web: www.centesimusannus.org  
 

 


