
 

CORSO IN DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA (anno 2019) 

 Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice 

 

La bussola della DSC: dalla coscienza morale ai comportamenti sociali 

 

Le ragioni del corso e del suo metodo 

Il corso di DSC della Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice si pone come obiettivo anzitutto 

quello di formare ai princìpi e all’agire della DSC dirigenti pubblici e privati, professionisti, accademici, 

imprenditori, operatori scientifici e tecnologici, includendo in particolare i giovani.  

Il metodo che viene proposto, già sperimentato ed elaborato in altre sedi, si compone di tre livelli di 

apprendimenti: quello accademico, fatto di contenuti, testi del magistero, conoscenza di articoli e 

volumi di approfondimento e così via; un livello esperienziale in cui ciascuno può personalizzare il 

contenuto attraverso i lavori di laboratorio, le condivisioni di gruppo, i brevi papers da elaborare al 

termine di ogni incontro e una tesina finale; un livello sapienziale in cui, attraverso la parte più 

spirituale che nutre la DCS, ciascuno possa discernere e agire sul cambiamento dei propri 

comportamenti. La finalità è quella di costruire una comunità pensante e una vera e propria 

esperienza comunitaria che possa incidere anche nello spazio pubblico e in particolare verso i mondi 

vitali a cui la Fondazione si rivolge. 

I tre macro temi che sono stati scelti per programmare i 7 incontri seguono i 3 princìpi della DSC, 

ma un particolare focus verrà fatto sugli ultimi testi della DSC per poter dialogare con il mondo sui 

temi della giustizia, dell’ambiente e del bene comune. 

Verrà preparata anche una cartelletta con articoli scelti, in particolare della rivista La Civiltà Cattolica, 

studi che sono stati approvati dalla Segreteria di Stato e rappresentano una sorta di ausilio per 

aiutare i corsisti ad approfondire i testi sociali della Chiesa. 

Da quest’anno saranno coinvolti direttamente anche gli Aderenti alla Fondazione attraverso le 

“testimonianze” nei mondi in cui sono impegnati, che aiuteranno i partecipanti al corso a conoscere 

direttamente la Fondazione. 

Dal prossimo anno il corso in DSC della Fondazione, mantenendo la sua autonomia e specificità, si 

potrebbe appoggiare nelle sedi della rivista La Civiltà Cattolica e della Pontificia Università Gregoriana. 

Per preparare anche questo passaggio occorre che ogni Aderente si senta responsabile a far 

conoscere, a promuovere e a selezionare i nuovi corsisti, animandoli e sostenendoli per il bene di 

tutti.  

La Fondazione si impegnerà a diffondere e a pubblicizzare il corso, ma è la fidelizzazione diretta che 

potrà permettere di consolidarci nella proposta a cui crediamo e di crescere come comunità. 

Al termine del corso sono previsti la consegna di un elaborato che faccia da sintesi 

dell’apprendimento e dell’esperienza del corsista, ma anche un certificato firmato dalla Presidente 

della Fondazione che attesti la frequenza. 

 

 



DATE, ARGOMENTI E RELATORI 

I. 9-10 febbraio 2019 - incontro residenziale 

Tema: Dalla società di mercato all’economia di mercato della DCS 

I Relatore: Davide Maggi, docente di Economia aziendale dell’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale 

II Relatore: Approfondimento DSC: Walter Magnoni, assistente ecclesiastico per l’Italia della 

Fondazione CA 

III Testimone: Avv. Stefano Gattamelata, gruppo della CA di Roma 

 

II. 18 febbraio 2019 - incontro on line. Ore 20,30 – 23,00 

Tema: Persona e giustizia: tra conflitti aziendali e princìpi della DSC  

Relatore: Giovanni Grandi, docente di filosofia morale all’Università Statale di Padova 

 

III. 1 marzo 2019 - incontro on line. Ore 20,30 – 23,00 

Tema: L’altra metà dell’economia. Il valore della gratuità e il bene comune dei mercati 

Relatore: Alessandra Smerilli, salesiana - docente di Economia all'Università Lumsa di Roma e 

alla Pontificia Facoltà Auxilium. 

 

IV. 9-10 marzo 2019 - incontro residenziale 

Tema: L’agire da credenti nello spazio pubblico ispirato dai principi costituzionali e della DCS 

I Relatore: Gian Maria Flick, già Presidente della Corte Costituzionale 

II Relatore: Approfondimento DSC con testi scelti: Fabiano Longoni, docente di DSC già direttore 

dell’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro. 

III Testimone: Dott.ssa Paola Zuliani, Referente CA di Treviso 

 

V. 18 marzo 2019 - incontro on line. Ore 20,30 – 23,00 

Tema: Vecchi e nuovi populismi: quale futuro per la democrazia? 

Relatore: Damiano Palano, docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

VI. 9 aprile 2019 - incontro on line. Ore 20,30 – 23,00 

Tema: Il lavoro nella DSC è la dignità del lavoratore 

Relatore: Sergio Gatti, presidente del Comitato organizzatore delle Settimane Sociali dei cattolici 

italiani - Direttore Generale Federcasse 



 

VII. 11-12 maggio, 2019 - incontro residenziale 

Tema: L’ambiente e lo sviluppo umano integrale nella DSC 

I. Relatore: Enrico Giovannini, economista, statistico e accademico 

II. Approfondimento DSC con testi scelti: Paolo Benanti, docente di teologia morale alla Pontificia 

Università Gregoriana 

III Testimone: Prof.ssa Anna Maria Tarantola, direttore corso  

 

***** 

 

Gli incontri residenziali si svolgeranno presso l’Istituto Maria SS. Bambina (Via Paolo VI, 21 - Roma) 

con i seguenti orari: 

 

Sabato 

Ore 10  accredito 

Ore 10,30  istruzione 

Ore 11   lezione 

Ore 12   laboratorio 

Ore 13,30  pranzo 

Ore 14,30 tempo di dialogo col relatore 

Ore 16   ascolto di un testimone  

Ore 17,30  celebrazione eucaristica 

 

Domenica 

Ore 9,00  ritrovo 

Ore 9,15  lodi e lectio 

Ore 10   approfondimento di un documento della DSC con un esperto 

Ore 11   tempo di silenzio per la lettura personale e l’elaborazione di un paper (max 1 pag) 

che personalizzi la l’esperienza 

Ore 12   scambio a gruppi 

Ore 13   conclusioni 

 

È prevista la partecipazione dei partecipanti al Corso alla Conferenza Internazionale 2019. 


