Città del Vaticano, 23 Ottobre 2013

COMUNICATO STAMPA N. 1
13° corso biennale in Dottrina Sociale della Chiesa per laici
Lezioni al via Sabato 26 ottobre 2013
“COSTRUIRE SOCIETA’ CON ANIMO DI SERVIZIO”
Ancora pochi giorni per iscriversi al 13° corso a ciclo biennale (2013-2015) in Dottrina
Sociale della Chiesa, promosso dalla Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice in
collaborazione con l’Istituto Pastorale Redemptor Hominis della Pontificia Università
Lateranense. Per informazioni, inviare una mail all’indirizzo: centannus@foundation.va,
visitare il sito web: www.centesimusannus.org o telefonare allo 06.69885752.
“Ritengo che, specialmente in una fase di crisi economica, ma anche di valori, sia, per
tutti e in ogni settore, un dovere morale non perdere di vista la necessità di agire
nell’ottica del bene comune e questo ancor di più per chi si professa cristiano. Che ogni
nostra scelta sia ispirata non da aridi motivi egoistici, ma tenendo conto del superiore
interesse generale è condizione irrinunciabile per un mondo migliore”. Ha ricordato
recentemente Domingo Sugranyes Bickel, Presidente della Fondazione Centesimus Annus
– Pro Pontifice. E’ con questo spirito, orientato al servizio, che la Fondazione è impegnata
dall’anno 2000 a diffondere e promuovere la conoscenza e lo studio della Dottrina Sociale
della Chiesa Cattolica. In questi tredici anni si sono formati più di 250 allievi.
Le lezioni inizieranno Sabato 26 e Domenica 27 Ottobre 2013. Il corso è articolato per
ogni anno in sette fine settimana (l’intera giornata del sabato e la mattinata della
domenica seguente) nell’arco di altrettanti mesi, per 120 ore d’insegnamento. Il numero
di allievi è fissato in un massimo di 25 e farà fede l’ordine di arrivo delle domande.
La proposta formativa si rivolge oltre che ai membri aderenti alla Fondazione, a
imprenditori, professionisti, dirigenti o persone coinvolte in attività lavorative a livello di
responsabilità nel campo della pastorale del lavoro, ma anche a giovani che desiderano
impostare la loro vita lavorativa e personale secondo i principi della DSC.
Durante le lezioni saranno approfondite materie quali: Magistero Sociale della Chiesa;
dottrine economiche; antropologia, bioetica ed educazione; DSC e dinamiche della
comunicazione; il lavoro dell’uomo letto secondo i profili di antropologia e prassi e gli
aspetti normativi e sociali.
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 dei corsi,
discutendo una tesina presso la sede della Pontificia Università Lateranense, si potrà
conseguire il diploma in Dottrina Sociale della Chiesa.
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