
ARCIDIOCESI DI TRENTO 

   PASTORALE SOCIALE, AMBIENTE E TURISMO  
in collaborazione con 

SCUOLA DIOCESANA DI FORMAZIONE TEOLOGICA 

Carissimi! 

  
 

a nessuno sfugge la questione 

morale nella conduzione della 

vita pubblica; ma una, sia pur 

breve, riflessione fa compren-

dere la complessità delle attivi-

tà sociali e delle opzioni politi-

che che si impongono per il 

bene di tutti, oltre al fatto della 

rettitudine da conservare nel turbinio del bailamme 

di opinioni, di tesi, di pressioni che giungono attra-

verso i media e le vie informatiche. Una soluzione 

non è certamente quella suicidaria di chiudersi nel 

guscio individualista, ma resta la questione del co-

me determinare al meglio le scelte che dunque co-

me co-responsabili nella società siamo chiamati a 

compiere. 

 Una Scuola, pur organizzata in tre moduli e 

ad alto livello, non pretende rispondere a tutte le 

problematiche, ma contribuisce realmente a iniziar-

ci nel mondo del multiculturalismo esistente oggi, 

nella globalizzazione ormai predominante, nelle vie 

per preservare i valori locali e i principi fondamen-

tali, spesso affermatisi dopo lungo travaglio stori-

co, nelle innovazioni corrispondenti al tempo in cui 

viviamo, nella spiritualità che è indispensabile so-

stegno a ogni coinvolgimento positivo per il bene 

comune. 

 Incoraggio quindi la partecipazione numero-

sa anche alla proposta del 2013-14 della Scuola 

Diocesana per la Politica, l’Economia e il Sociale, 

da parte dei giovani e dei giovani adulti, poiché la 

società di oggi manca di persone che sappiano ave-

re visioni per il futuro, tanto più necessarie con i 

così rapidi cambiamenti in corso. Sono sentitamen-

te grato ai vari esperti, persone di alto profilo, che 

ancora una volta ci assicurano il loro contributo di 

pensiero e di cuore. 
        

 

 

Orario lezioni: 20.30—22.30 
Luogo: sala dell'Oratorio di Cles  
in Via Marconi, a fianco del Cinema Teatro  
 
Parcheggio: in piazza della Chiesa/Piazza 
Navarrino/Piazza antistante la Biblioteca. 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 

 

VAL DI NON : Dimitri Menapace cell.: 339 1093827 

VAL DI SOLE : Ivana Rosani  cell.:  333 8643369  
Pastorale Sociale, Ambiente e Turismo 

Via Barbacovi 4 - 38122 Trento 

email ufficio: lavoro@diocesitn.it 

tel:  0461/891.324 - 323 

fax: 0461/891.325 

www.diocesitn.it/lavoro 

 

Si ringrazia per la collaborazione l'Oratorio di Cles  

Iscrizioni: 
 
L’iscrizione va effettuata  

Entro il 18 NOVEMBRE 2013 ore 18.00 

Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito della dio-

cesi www.diocesitn.it/lavoro  

Deve essere consegnato inviato via email a  

lavoro@diocesitn.it  oppure via fax al numero 

0461/891.325 

 

Quota di iscrizione:€ 20,00  

Il pagamento deve essere effettuato con bonifico  
presso B.T.B. IBAN: IT28 U 03240 01801 000012137748 

Causale: SPES CLES 

LA COPIA DEL BONIFICO VA ALLEGATO ALLA SCHEDA DI 

ISCRIZIONE 

Attestato: 

Ai fini del rilascio dell’attestato è richiesta la  

frequenza per i 3/4 delle lezioni di ogni modulo 

Crediti formativi (ECTS): a fine corso, la SDFT  
rilascerà a chi lo richiede, un certificato dettagliato 
che a discrezione dell'autorità accademica  
o scolastica potrà essere presentato per  

il riconoscimento dei crediti.   

mailto:lavoro@diocesitn.it
http://www.diocesitn.it/lavoro
http://www.diocesitn.it/lavoro


VENERDì  22 NOVEMBRE 

La visione integrale della persona e la re-

sponsabilità 

Prof. Alberto Conci ,teologo e filosofo 

VENERDì  29 NOVEMBRE 

Nuovi stili di vita: sussidiarietà, persona e 

comunità 

Prof. don Rodolfo Pizzolli, specializzato in 

Dottrina Sociale della Chiesa 

VENERDì  06 DICEMBRE 

Dall’interesse individuale  

al bene comune che costruisce comunità 

Prof. don Bruno Tomasi, teologo moralista 

docente STAT 

VENERDì  17 GENNAIO 

La dimensione comunitaria della persona 

Prof. don Albino dell’Eva, specializzato  

in antropologia teologica, docente STAT 

MERCOLEDì 29 GENNAIO 

INCONTRO DI SPIRITUALITA’: 

Il  Dio affidabile dona agli uomini  

una città affidabile (LF, n. 50) 

mons. Lauro Tisi 

Il bene comune non consiste nella semplice somma dei beni  
particolari di ciascun soggetto del corpo sociale. Essendo di tutti e di ciascuno è e 

rimane comune, perché indivisibile  e perché soltanto insieme è possibile rag-
giungerlo,  accrescerlo e custodirlo, anche in vista del futuro 

 
(dal Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, n.164 ) 

MERCOLEDì 02 APRILE 

DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE 

PER UNA COMUNITA’ DI QUALITA’ 

Prof. Daniela Ropelato 

Ora: 20.30—22.30 

Luogo: Seminario Diocesano  
c/o Scuola Diocesana di Formazione  Teologica 

Trento, Corso Tre Novembre,46 
È possibile parcheggiare all’interno 

VENERDì 31 GENNAIO 

Democrazia e partecipazione 

Prof. Giovanni Bresadola,  storico 

docente della Sfisp di Verona 

SABATO 08 FEBBRAIO , POMERIGGIO 

Visita alla Magnifica Comunità di Fiemme 

VENERDì  24 GENNAIO 

Il valore politico della comunità  

Paolo Valente, giornalista e scrittore 


