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Domani al via le lezioni della nuova edizione  

del corso in Dottrina sociale della Chiesa 

 

“Verso un nuovo modello di Sviluppo Umano Integrale” 

 

Appuntamento a Roma per gli allievi della nuova edizione del corso biennale (residenziale e on 
line) in Dottrina sociale della Chiesa promosso dalla Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice. 
Le lezioni inizieranno domani mattina sabato 14 dicembre 2019 e si concluderanno il 28 aprile 
2020. L’offerta didattica si rivolge a dirigenti o quadri pubblici e privati, professionisti, accademici, 
imprenditori e religiosi, che hanno l’obiettivo di formarsi ai principi e all’agire della DSC.  
 
Nello specifico, con questa iniziativa si intende proporre ai partecipanti dei percorsi di studio e 
riflessione per orientare allo Sviluppo Umano Integrale e alla Solidarietà. La finalità ultima è infatti 
quella di costruire una comunità pensante, tramite una vera e propria esperienza comunitaria, che 
possa incidere anche nello spazio pubblico.  
 

In questo primo modulo del sabato, dopo l’indirizzo di saluto da parte della prof.ssa Anna Maria 
Tarantola, Presidente della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice (FCAPP) ci sarà la 
presentazione del corso e la meditazione a cura di padre Francesco Occhetta S.I., Direttore 
didattico del Corso, giornalista e scrittore, de La Civiltà Cattolica. A seguire la Lectio dedicata a “La 
Dottrina Sociale della Chiesa e la dignità della persona umana. Il dibattito pubblico sulla vita e sulla 
morte” a cura della prof.ssa Maria Grazia Marciani, Presidente Comitato Etico, Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”. Dopo l’intervallo i corsisti dialogheranno con la presidente FCAPP 
Anna Maria Tarantola. Nel pomeriggio ci sarà la testimonianza a cura del prof. Giovanni 
Marseguerra, docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Coordinatore del 
Comitato Scientifico FCAPP. 
 
Il fine settimana di studi si concluderà la domenica mattina con lezioni di approfondimento su 
parti scelte di Dottrina sociale della Chiesa a cura di padre Francesco Germano S.I., docente di 
DSC, Facoltà Teologica dell’Italia centrale; la prof.ssa Roberta Leone, docente presso la Pontificia 
Università Urbaniana e giornalista. Poi la preghiera dell’Angelus con Papa Francesco. Si finirà con 
l’intervento di Sofia Bianchi della Società di Consulenza Sunny. 
 

Per informazioni: www.centesimusannus.org/corsi-2/corsi-in-dottrina-sociale-della-chiesa-per-
laici-e-religiosi  
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