
 

 

Corso di Alta Formazione in DSC 2023 

 

«LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

UNA FORZA TRASFORMATRICE PER IL MONDO DI OGGI» 
 

 

 

I campi di riflessioni culturali, sociali, politici ed economici compongono una realtà palesemente 

dinamica. Le differenti società devono sempre affrontare nuove sfide e urgenze, lottare per la 

conquista di più diritti umani, più universali, o per riconquistare quelli che si perdono. Abbiamo anche 

il compito di processare i nuovi cambiamenti, e discernere la bontà di ogni progresso.  

 

Il corso di Alta Formazione in Dottrina Sociale della Chiesa 2023 ha come obiettivo quello di 

affrontare alcune di queste sfide e urgenze, riflettere con esperti su alcuni di questi cambiamenti e 

discernere insieme i segni dei nostri tempi. 

 

Il metodo di apprendimento che proponiamo si compone di tre livelli: 

 

1. Quello di approfondimento e aggiornamento teoretico, lasciandoci interrogare dalle riflessioni di 

specialisti nei principali campi culturali, politici, sociali ed economici. 

2. Un libello induttivo. Dove ogni partecipanti possa mettere in dialogo la parola del specialista con 

la propria esperienza accumulata, personale e professionale. Si tratta di ascoltare la realtà, la propria 

e quella degli altri, come cammino di appropriazione e impegno sociale. 

3. Un livello di sapienza comunitaria. Dove partendo dal principio evangelico «dove sono due o tre 

riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro» (Mt. 18, 20), si possa sviluppare un vero senso di 

fraternità e comunità. Si tratta di sperimentare che il bene che si condivide non si perde, ma si 

moltiplica: in reti di collaborazioni e impegni, in percorsi di amicizie spirituali e sociali.    

 

Il nostro auspicio è che a partire di ogni corso possa svilupparsi una rete di cooperazione sociale 

capace di incidere e trasformare il proprio campo personale, professionale e sociale. 

 

Affidiamo alla Madonna, Mater et Magistra, il vostro e il nostro desiderio di un mondo più giusto e 

più fraterno, 

 

 

 
 

 

Prof. Mons. Guy-Réal Thivierge, 

 

Ph.D. Maximiliano LLanes  

 

 

 

Città del Vaticano, 14 novembre 2022. 

 
 


