Promosso da:
Movimento Lavoratori di Azione Cattolica e
Azione Cattolica di Forlì-Bertinoro

Fucina MLAC

Informazioni e iscrizioni
Il corso proposto dal Movimento Lavoratori di Azione Cattolica si
terrà presso la sala parrocchiale di S.Benedetto, in via Gorizia
264, Forlì, dalle 20:45 alle 22:45.
L’iscrizione può avvenire:
- via mail scrivendo a mlac.forli@gmail.com o in segreteria AC
a.c.forli@libero.it.
- di persona presso la sede AC, via Albicini 23 secondo orari di
segreteria.
Contributo di partecipazione di 30€ (15€ per gli studenti)

Relatore

“La carità e la verità”
Grammatica di base della teologia morale
e sociale
Novembre 2018—Gennaio 2019
Leggendo il titolo di questo percorso proposto dal MLAC e i temi degli
incontri che lo compongono, saremmo tentati di pronunciare la solita
frase “Non è roba che fa per me!”
La Chiesa, attraverso la vita illuminata di tanti suoi testimoni e attraverso i documenti del Magistero, ci offre gli strumenti più idonei per
sperimentare la bellezza del discernimento sulle realtà um ane, per imparare a leggere alla luce della volontà di Dio le questioni
riguardanti la politica, l’economia, la cultura, l’etica… e saper così
orientare il nostro agire a principi improntati a verità, giustizia e amore. E’ quella che viene definita la Dottrina sociale della
Chiesa.

Prof. Maurizio Mussoni

Lo stesso Papa Francesco scrive: “La dottrina sociale non proviene da

-Ricercatore in Economia Politica presso Alma Mater Studiorum—Università di Bologna

DOCAT – Premessa).

- Docente di Teologia Morale Sociale presso l’ISSR Alberto Marvelli di Rimini

questo o quel Papa o da questo o quello studioso. Viene dal cuore del
Vangelo. Viene da Gesù stesso. Gesù è la dottrina sociale di Dio” (da
Ecco allora che i temi proposti in questi 5 incontri riguardano la vita di
ciascuno di noi, chiamati a raccogliere l’appello di Papa Francesco che
continuamente sollecita i cristiani a impegnarsi per un mondo diverso
e più giusto: “Un cristiano, se non è rivoluzionario in questo

tempo, non è cristiano.”

APPUNTAMENTI E TEMI
Giovedì

15

Novembre 2018

Fondamenti biblici e teologici della
Dottrina Sociale della chiesa.
Missione della Chiesa: segno e strumento; discernimento; annuncio e testimonianza

Giovedì

29

Giovedì

10

Gennaio 2019

Giovedì
Persona e magistero della Chiesa:
il fondamento antropologico

17

Novembre 2018

Gennaio 2019

Giovedì

Giovedì

13

Dicembre 2018

La grammatica comune:
I principi ed i valori della Dottrina
Sociale della Chiesa

La sfida della reciprocità e della fraternità: la “Caritas in Veritate”

24
Gennaio 2019

Il lavoro: teologia e spiritualità del
lavoro e dell’attività d’impresa.

La spiritualità del laico cristiano e
l’universale vocazione alla santità.

