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Corso residenziale e online in Dottrina sociale della Chiesa
Promozione della nuova edizione 2020
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Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice: Corso residenziale e online in Dottrina sociale della Chiesa
Sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione 2020 – Comunicato stampa - NOVEMBRE 12, 2019 11:58

Si rinnova anche per il 2020 la proposta del corso in Dottrina sociale della Chiesa promosso dalla
Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice, la quale con questa iniziativa intende offrire
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 14 dicembre 2019 a Roma e si concluderà il 28
aprile 2020. 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 su esperienze 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. La finalità è quella di costruire una comunità pensante, tramite una vera e propria
esperienza comunitaria che possa incidere anche nello spazio pubblico.
Gli argomenti che saranno affrontati durante il corso riguarderanno temi come:
– La gestione dell’immigrazione e i modelli di integrazione ispirati dai principi della DSC;
– Il rapporto uomo-macchina. L’antropologia della Dottrina sociale della Chiesa tra persona, dignità
e relazioni;
– La giustizia nella Dottrina Sociale della Chiesa: conflitti aziendali, pratiche di riconciliazione e
riparazione;
– Il nuovo modello di sviluppo nel pensiero della Dottrina Sociale della Chiesa;
– L’Europa nel pensiero dei Papi e nei testi della DSC;
– I temi sociali della Chiesa nel contesto internazionale;
– Il significato del lavoro nella Dottrina sociale della Chiesa. Quali riforme possibili ispira la
Chiesa;
– Economia, mercato, dono e cooperazione nella Dottrina sociale della Chiesa.
Le lezioni saranno condotte 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.
Il direttore scientifico del corso è il Padre Francesco Occhetta S.I., gesuita, scrittore della rivista La
Civiltà Cattolica.
Gli incontri prevedono sette moduli, di cui tre residenziali e quattro online. Gli incontri residenziali
si svolgeranno presso l’Istituto Maria SS. Bambina (Via Paolo VI, 21 – Roma) dalle 9:30 del sabato
alle 13:00 della domenica. Il costo di partecipazione dell’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-ereligiosi/ oppure contattare centannus@foundation.va o Tel. +39 06 6988 5752.
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UFFICIO PASTORALE SOCIALE DELLA DIOCESI DI ROMA
Vi segnaliamo un importante progetto formativo promosso
dalla Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice.

Inizierà il 14 Dicembre prossimo l’edizione 2020 del Nuovo Corso di
formazione in Dottrina Sociale della Chiesa promosso dalla Fondazione
Centesimus Annus Pro Pontifice. Il Direttore Didattico è Padre Francesco
Occhetta SI. Si svolgerà in lingua italiana. Sarà articolato nella partecipazione
ad un primo anno di corso e – per coloro che avessero già frequentato le lezioni
che si sono tenute nel 2019 – ad un secondo anno.
I Corsi in Dottrina Sociale si inseriscono nell’alveo di quanto attuato sinora dalla
Fondazione per contribuire a realizzare l’opera di conversione verso
un’economia integrale – avente carattere inclusivo, solidale e sostenibile –
invocata costantemente dal Santo Padre. Ciò richiede in primo luogo la capacità
di guardarsi dentro e il coraggio di un ampio cambiamento nei comportamenti
che a loro volta necessitano di importanti aggiornamenti nei contenuti dei
processi formativi per renderli non avulsi dalla pratica del discernimento in
un’epoca in costante, rapidissima evoluzione. L’offerta didattica del corso
risponde a tale esigenza. E’ pertanto indispensabile cominciare da noi, in quanto
membri della Fondazione Centesimus Annus pro Pontifice.
Alleghiamo il programma del Corso e la scheda d’iscrizione.
http://www.pastoralesociale.diocesidiroma.it/index.php/corso-di-formazione-indottrina-sociale-della-chiesa-fondazione-centesimus-annus-pro-pontifice
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NEWS -

Fondazione Centesimus Annus: formazione per
dirigenti pubblici e privati, imprenditori e
professionisti
Si rinnova anche per il 2020 la proposta del corso in Dottrina sociale della Chiesa
promosso dalla Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice, la quale con questa
iniziativa intende offrire 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
14 dicembre 2019 a Roma e si concluderà il 28 aprile 2020.
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 su esperienze 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. La finalità è quella di costruire una comunità
pensante, tramite una vera e propria esperienza comunitaria che possa incidere anche
nello spazio pubblico.
Le lezioni saranno condotte da qualificati docenti universitari, esponenti del mondo
dell’economia e dell’impresa, sacerdoti operatori della pastorale.
Gli incontri prevedono sette moduli, di cui tre residenziali e quattro online. Gli incontri
residenziali si svolgeranno presso l’Istituto Maria SS. Bambina (Via Paolo VI, 21 – Roma)
dalle 9,30 del sabato alle 13 della domenica.
Per informazioni visitare la pagina dedicata del sito http://www.centesimusannus.org/corsi2/corsi-in-dottrina-sociale-della-chiesa-per-laici-e-religiosi/ oppure
contattare centannus@foundation.va o tel. 06 6988 5752.
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Fondazione Centesimus Annus:
aperte le iscrizioni al corso
residenziale e online in Dottrina
sociale della Chiesa
11 novembre 2019 @ 15:08
Offrire percorsi formativi per orientare allo sviluppo umano integrale e alla solidarietà
dirigenti pubblici e privati, professionisti, accademici, imprenditori, operatori scientifici e
tecnologici: questo l’obiettivo del corso residenziale e online in Dottrina sociale della
Chiesa promosso dalla Fondazione Centesimus Annus. Il corso prenderà il via sabato 14
dicembre a Roma e si concluderà il 28 aprile 2020. Tre i livelli su cui è basato il corso: il
primo, di taglio accademico, fatto di contenuti, testi del magistero, conoscenza di articoli e
volumi di approfondimento; il secondo, focalizzato su esperienze 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 e sarà
occasione per ciascun corsista per approfondire la parte più spirituale a cui è improntata la
dottrina sociale della Chiesa. Finalità del corso è quella di costruire una comunità
pensante, tramite una vera e propria esperienza comunitaria che possa incidere anche
nello spazio pubblico. Nelle lezioni si affronteranno temi quali la gestione
dell’immigrazione e i modelli di integrazione ispirati dai principi della dottrina sociale
della Chiesa, il rapporto uomo-macchina, la giustizia e il nuovo modello di sviluppo letti
nella prospettiva dei fondamenti della dottrina sociale della Chiesa. E poi ancora: l’Europa
nel pensiero dei Papi, i temi sociali della Chiesa nel contesto internazionale e il significato
del lavoro nella dottrina sociale della Chiesa. Direttore scientifico del corso è il gesuita
padre Francesco Occhetta. Gli incontri prevedono sette moduli, di cui tre residenziali e
quattro online. Gli incontri residenziali si svolgeranno presso l’Istituto Maria SS. Bambina
(via Paolo VI, 21 – Roma) dalle 9.30 del sabato alle 13 della domenica. È possibile iscriversi
al corso sul sito www.centesimusannus.org.
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Fondazione Centesimus Annus: al
via il corso sulla Dottrina dociale
della Chiesa. Primo incontro su
dignità umana e dibattito pubblico
su vita e morte
13 dicembre 2019 @ 17:30

La dignità umana e il dibattito pubblico su vita e morte sono i temi principali
della prima sessione residenziale del corso in Dottrina sociale della Chiesa, che la
Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice promuove domani e domenica
all’Istituto Maria SS. Bambina di Roma. Due modalità di incontro – dal vivo e
online – caratterizzano la proposta formativa, che prosegue fino a maggio 2020
e si sviluppa in sette moduli, su temi che spaziano dall’immigrazione alla
giustizia, dall’Europa alla politica internazionale, fino all’economia. Dirigenti
pubblici e privati, professionisti, accademici, imprenditori, operatori scientifici e
tecnologici, religiosi, con un’attenzione particolare ai giovani, sono i primi
destinatari della proposta, che prevede lezioni di taglio accademico,
presentazione di esperienze in laboratorio, accompagnamento nel discernimento
per l’attuazione di buone pratiche a livello personale. “La finalità è quella di
costruire una comunità pensante, tramite una vera e propria esperienza
comunitaria che possa incidere anche nello spazio pubblico”, affermano gli
organizzatori del corso. Il direttore scientifico del corso, che sarà tenuto da
docenti universitari, sacerdoti, esponenti del mondo economico, è il gesuita
padre Francesco Occhetta, scrittore de La Civiltà Cattolica. “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”, concludono i promotori.
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Fondazione Centesimus Annus:
Tarantola (presidente), “coniugare
formazione e testimonianza con la
spiritualità e il dialogo tra generazioni”
14 dicembre 2019 @ 14:42

“Per diffondere i principi fondanti del Magistero sociale dei sommi pontefici e la
loro applicazione nella vita reale la formazione è la via maestra”. Sono parole di
Anna Maria Tarantola, presidente della Fondazione Centesimus Annus Pro
Pontifice, che ha aperto questa mattina il corso di Dottrina sociale della Chiesa,
che per il 2019-2020 ha come tema “Verso un nuovo modello di sviluppo umano
integrale”. “Missione della Fondazione e di questi corsi è approfondire il
Magistero sociale – ha proseguito –. La nuova edizione che inauguriamo oggi
unisce i quattro moduli online – in cui sarà possibile l’interazione sia tra discenti
sia con i docenti – con i tre moduli in presenza, perché vedersi, conoscersi e
dialogare sono parti fondamentali del processo formativo”. Insieme alla parte
accademica e al confronto di esperienze, il corso propone un confronto tra vita e
spiritualità, secondo la linea data dal direttore didattico del corso, il gesuita
padre Francesco Occhetta. La partecipazione al corso è variegata, sia a livello
generazionale sia per la professione svolta, e la sessione di studi in programma
fino a domani prevede, tra l’altro, gli interventi di Giovanni Marseguerra,
docente all’Università Cattolica e coordinatore del Comitato scientifico Fcapp,
del gesuita padre Francesco Germano, docente alla Facoltà Teologica dell’Italia
centrale, di Roberta Leone della Pontificia Università Urbaniana e di Sofia
Bianchi della Società di Consulenza Sunny.
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Fondazione Centesimus Annus:
Marciani (Tor Vergata), “dignità umana
e valore trascendente della vita non
possono essere intaccati da dolore e
sofferenza”
14 dicembre 2019 @ 16:08

La Dottrina sociale della Chiesa e la dignità della persona umana nel dibattito
pubblico sulla vita e sulla morte è stata al centro della lectio di Maria Grazia
Marciani, presidente del Comitato etico dell’Università di Tor Vergata, tenuta
oggi al primo incontro del corso di Dottrina sociale della Chiesa promosso dalla
Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. Nonostante “la fragilità sia iscritta
nella costituzione dell’uomo stesso”, secondo la docente la dignità non può
essere intaccata da questa dimensione, perché “la vita dell’uomo possiede un
valore trascendente”. Nel dilemma tra possibilità tecniche e liceità morale, si
inseriscono temi come la relazione di cura tra medico e paziente e la
proporzionalità terapeutica. Se oggi si confrontano “un’etica della sacralità della
vita” e un’“etica della qualità della vita”, “il medico in scienza e coscienza deve
sapersi arrestare presso quella frontiera al di là della quale non si promuove più
il bene vero della persona, ma si rischia di accentuarne i rischi e le si può
provocare un male”, sostiene Marciani. Rispetto infine al testamento biologico,
la presidente del Comitato etico di Tor Vergata solleva varie perplessità sulla
legge del 2018, soprattutto perché “rigida nella sua strutturazione e tiene
scarsamente conto della molteplicità e varietà delle situazioni cliniche e
assistenziali”. E conclude: “Il principio di autodeterminazione del paziente non
deve prevalere sul principio di libertà di coscienza del medico nell’ambito di una
relazione di cura basata su valori fondamentali quali la fiducia, la responsabilità
e la veridicità”.
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Roma Sette.it
Fondazione Centesimus Annus,
al via il corso in Dottrina sociale
Le lezioni dal 14 dicembre al 28 aprile 2020. Previsti 7 moduli: 3 residenziali e 4 online. Direttore
scientifico: il gesuita padre Francesco Occhetta
Redazione Online pubblicato il 12 Novembre 2019

Dirigenti pubblici e privati, professionisti, accademici, imprenditori, operatori
scientifici e tecnologici. Sono solo alcuni dei destinatari del corso – residenziale e online –
in Dottrina sociale della Chiesa promosso dalla Fondazione Centesimus Annus, al via da
sabato 14 dicembre. L’obiettivo dell’itinerario, che si concluderà il 28 parile 2020: offrire
percorsi formativi per orientare allo sviluppo umano integrale e alla solidarietà.
Tre i livelli su cui è basato il corso: il primo, di taglio accademico, fatto di contenuti,
testi del magistero, conoscenza di articoli e volumi di approfondimento; il secondo è
focalizzato su esperienze 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 infine sarà sapienziale e sarà occasione per
approfondire la parte più spirituale a cui è improntata la dottrina sociale della Chiesa. La
finalità del corso – che ha come direttore scientifico il gesuita Francesco Occhetta – è
quella di costruire una comunità pensante, tramite una vera e propria esperienza
comunitaria che possa incidere anche nello spazio pubblico.
Tra i temi al centro delle lezioni, la gestione dell’immigrazione e i modelli di
integrazione ispirati dai principi della dottrina sociale della Chiesa, il rapporto uomomacchina, la giustizia e il nuovo modello di sviluppo letti nella prospettiva dei fondamenti
della dottrina sociale. E poi ancora: l’Europa nel pensiero dei Papi, i temi sociali della
Chiesa nel contesto internazionale e il significato del lavoro nella dottrina sociale della
Chiesa. In concreto, questo percorso si articolerà in 7 moduli: 3 residenziali e 4 online. Gli
incontri residenziali si svolgeranno presso l’Istituto Maria SS. Bambina (via Paolo VI, 21)
dalle 9.30 del sabato alle 13 della domenica. Iscrizioni aperte online.
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Network Tv2000 > Radio InBlu

Buongiorno InBlu
In diretta alla 08:36 del 13/12/2019
Intervista alla Presidente prof.ssa Anna Maria Tarantola
A cura di Chiara Placenti
https://www.radioinblu.it/streaming/?vid=0_9vjufnj1
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TV2000
(CANALE 28, SKY CANALE 157, TIVÙSAT 18)

TG2000 del 14 dicembre 2019 – Edizione delle 18.30
Servizio a cura di Nicola Ferrante
In conduzione: Beatrice Bossi

https://www.youtube.com/watch?v=hWA-5KtMntk
63.000 iscritti al canale YouTube
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