
Città del Vaticano 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione del corso 

residenziale e online in Dottrina sociale della Chiesa 

 
Il corso in Dottrina sociale della Chiesa promosso dalla Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice offre 
percorsi formativi per orientare allo Sviluppo Umano Integrale e alla Solidarietà dirigenti pubblici e privati, 
professionisti, accademici, imprenditori, operatori scientifici e tecnologici, con particolare riguardo alle 
giovani leve.  
 
Il corso inizierà sabato 9 febbraio a Roma e si concluderà il 12 maggio 2019.  
 
Il metodo proposto si compone di tre livelli di apprendimenti: il primo, di taglio accademico, fatto di 
contenuti, testi del magistero, conoscenza di articoli e volumi di approfondimento; il secondo, focalizzato 
sul livello esperienziale in cui ciascuno può personalizzare il contenuto attraverso laboratori, condivisioni di 
gruppo, brevi documenti da elaborare al termine di ogni incontro e una tesina finale; il terzo, sarà 
sapienziale in cui, attraverso la parte più spirituale a cui è improntata la DCS, ciascun corsista potrà 
discernere e agire sul cambiamento dei propri comportamenti. 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. 
La finalità è quella di costruire una comunità pensante, tramite una vera e propria esperienza comunitaria 
che possa incidere anche nello spazio pubblico. 
 
I corsi saranno condotti da qualificati docenti universitari, esponenti del mondo dell’economia e 
dell’impresa, sacerdoti operatori della pastorale. Ci saranno anche delle testimonianze da parte degli 
aderenti alla Fondazione i quali racconteranno la loro esperienza di studio ed applicazione della DSC nella 
vita quotidiana e professionale.  
 
Gli incontri residenziali si svolgeranno presso l’Istituto Maria SS. Bambina (Via Paolo VI, 21 - Roma) con i 
seguenti orari: il sabato dalle 10 alle 17.30 e la domenica dalle 9.00 alle 13.00. I quattro moduli residui 
saranno online. 
 
Il costo di partecipazione all’intero corso annuale sarà di € 600; l’importo potrà essere corrisposto in due 
versamenti.  
 
Per informazioni visitare la pagina dedicata del sito http://www.centesimusannus.org/corsi-2/corsi-in-
dottrina-sociale-della-chiesa-per-laici-e-religiosi/ oppure contattare centannus@foundation.va o Tel. +39 
06 6988 5752.  
 
 
Ufficio stampa Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice:  
Costantino Coros, mob. 393.9396689, e-mail: corospress@gmail.com  
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