
REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE

Come occasione di  formazione 
teologica, i l  corso si r ivolge,
in particolare, a laic i adulti ,  
ad educatori  e catechisti 
ed a quanti  hanno a cuore 

la loro personale formazione 
cristiana 

e la testimonianza della Chiesa.
Non sono richiesti prerequisiti 

particolari, 
se non la voglia di partecipare 

ed una certa continuità di presenza,
per garantire serietà 

ed organicità alla proposta.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per l’iscrizione si chiede una quota di 
10,00 € a partecipante (5,00 € ad ogni 
familiare aggiunto) per contribuire alle 
spese di organizzazione del corso.
E’ possibile iscriversi anche la prima sera 
del corso.

Per informazioni ed iscrizioni:

MEIC Bologna:
Tel. segreteria:      347 9532459
e-mail: meic-bo@libero.it
sito: www.meicbo.it

Parrocchia di S. Giovanni Bosco:
Tel.: 051/460385
e-mail:      parrsgb@iperbole.bologna.it
sito: www.donbosco-bo.it/

LUOGO DEGLI INCONTRI
ED ORARIO

Il corso è articolato in 6 incontri,
tenuti il venerdì sera 

dalle 21.00 alle 22.30 
nei mesi di OTTOBRE E NOVEMBRE 2008

presso la 

Parrocchia S. Giovanni Bosco
via Bartolomeo Maria Dal Monte 14

40139 Bologna

Autobus: 27B

Tangenziale: uscita n. 12
(parcheggio in zona).

PER UN UMANESIMO
INTEGRALE E SOLIDALE

LA DOTTRINA SOCIALE
DELLA CHIESA

un percorso guidato da
DON FRANCO APPI

docente di Teologia morale presso la 
Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna

Movimento Ecclesiale 
di Impegno Culturale

Parrocchia
San Giovanni Bosco



TEMI E DATE DEGLI 
INCONTRI

VENERDÌ 10 OTTOBRE 2008

Evangelizzazione e
dottrina sociale

VENERDÌ 17 OTTOBRE 2008

La dottrina sociale:
metodo, destinatari, soggetti

VENERDÌ 24 OTTOBRE 2008

I principi della
dottrina sociale

VENERDÌ 7 NOVEMBRE 2008

Dottrina sociale
ed economia

VENERDÌ 14 NOVEMBRE 2008

Dottrina sociale e politica
Laicità della politica

VENERDÌ 21 NOVEMBRE 2008

Pace e 
politica internazionale

«Il cristiano sa di poter 
trovare nella dottrina 
sociale della Chiesa i 

principi di riflessione, i 
criteri di giudizio e le 

direttive di azione da cui 
partire per promuovere un 
umanesimo integrale e 

solidale».

La conoscenza e la 
diffusione di tale 

insegnamento costituiscono 
una priorità pastorale, 

«perché le persone, da esso 
illuminate, si rendano capaci 
di interpretare la realtà di 

oggi e di cercare 
appropriate vie per 

l ’azione».

«L’insegnamento e la 
diffusione della dottrina 
sociale fanno parte della 
missione evangelizzatrice 

della Chiesa».

(dal  Compendio del la
Dottrina Soc iale del la  Chiesa)


