
17 Maggio 2013

La Famiglia oggi

Confronto in prospettiva della Settimana Sociale
dei cattolici Italiani 2013
Don renAto MonACCI, assistente diocesano AC
presso una Casa Famiglia di Segromigno in Piano

Conclusione

25 maggio 2013
Conclusione del percorso
S. E. Mons. ItALo CAsteLLAnI, Arcivescovo di Lucca
Prof. ADrIAno FABrIs, Scuola Normale Superiore di Pisa
Ore 15.30, presso Arcivescovato - Lucca

eventi speciali

Mercoledì 30 Gennaio 2013
Commissione Giustizia e Pace Diocesi di Lucca

“Le Piste del Concilio Vaticano II
per i cristiani impegnati in politica”

Mons. LuIgI BettAzzI Vescovo Emerito di Ivrea
Ore 21,00, a Lucca (luogo da definire)

DestInAtArI
Il Percorso di formazione è aperto a tutti coloro che cre-
dono che l’impegno sociale e politico richieda passione,
formazione e competenza. 

LuoghI DeL PerCorso
Il percorso sarà itinerante e cercherà di coinvolgere le Par-
rocchie e le varie realtà associative della nostra Diocesi. I
luoghi sono indicati nel programma o sul sito dell’Azione
Cattolica. 

IsCrIzIonI 
Sarà possibile iscriversi contattando il Responsabile del
Percorso o la Presidenza Diocesana, oppure compilando
l’apposito modulo durante le prime lezioni della percorso
di formazione entro il 15 dicembre 2012.
La quota di iscrizione è di 15 euro. 

FreQuenzA
La frequenza è obbligatoria ai fini dell’attestato finale. Per
ottenere il riconoscimento sarà necessario partecipare al-
meno al 70% del percorso di formazione.

Tutti gli uomini avvertono l’interi-

ore impulso ad amare in modo

autentico: amore e verità non li

abbandonano mai completa-

mente, perché sono la vocazione

posta da Dio nel cuore e nella

mente di ogni uomo.
(CiV 1)

A zione Cattolica Italiana di Lucca

Via S. Nicolao, 81 - LUCCA

www.azionecattolicalucca.net
presidente_aclucca@libero.it

Per informazioni e contatti:

Responsabile Percorso:
LuCA PIghInI (329.9784605)

pighini.luca@gmail.com

Presidenza Diocesana A.C.:
MArIo BAttAgLIA (340.5599294)

Don renAto MonACCI (338.4149693)



Finalità

L’Azione Cattolica con la prima edizione 2012/13 del
Percorso di formazione sulla Dottrina sociale della

Chiesa, intende partire dalla costruzione di relazioni
di fiducia, capaci di generare idee e progetti per il fu-
turo. Perché oggi, siamo chiamati a rispondere per
“rendere ragione della speranza che è in noi”. Questo
percorso si lega al cammino di ascolto intrapreso dalla
nostra Diocesi, infatti, nella lettera ai cristiani della
Diocesi di Lucca il Vescovo ci invita a “ascoltare, rico-

noscere e custodire i segni di speranza” del nostro
tempo. Da qui il titolo. Ad intraprendere questo cam-
mino esigente ci accompagnerà l’anniversario dell’ini-
zio del Concilio Vaticano II, evento che apre l’Anno
della Fede.
Il programma si articola in quattro moduli formativi
con l’obiettivo di fornire ai corsisti un primo quadro
valoriale di riferimento ispirato alla dottrina sociale
della Chiesa. Alle lezioni tradizionali si affiancheranno
dei laboratori e occasioni dedicate alla spiritualità. 

Laboratori e progetti

Il lavoro di gruppo che si svolgerà nei laboratori, in-
coraggerà le relazioni tra i partecipanti al percorso al
contempo favorirà l’ascolto e la relazione con le varie
realtà presenti sul territorio. I laboratori potranno es-
sere occasione per interrogarci su “cosa ci spinge?”,
vale a dire cercare di rimettere a fuoco da cosa è
mossa la società di oggi e su quali valori può fare affi-
damento una ripresa economica e civile. Il lavoro di
gruppo sarà supportato da ricercatori e professionisti,
con la collaborazione scientifica del Censis. La Confe-
renza conclusiva sarà l’occasione per  presentare un
risultato della ricerca “I valori dei lucchesi” condotta
dal Censis e le prime proposte elaborate del percorso
di formazione.

Gli Incontri e i Laboratori

I modulo – Introduzione alla Dottrina sociale

29 novembre 2012
Il servizio al bene comune per “amorizzare il

mondo”
s. e. Mons. ItALo CAsteLLAnI, Arcivescovo di Lucca           
FrAteL Arturo PAoLI

Ore 20.45, presso Arcivescovato - Lucca

6  dicembre 2012
“La coscienza di un cristiano in tempo di crisi”
Don CAtALDo zuCCAro, docente di teologia morale
e assistente nazionale Meic

Ore 20.45, Parrocchia di Capannori

14 dicembre 2012
“La Città e la Chiesa” 
Prof. PAoLo nePI, Università Roma Tre
Mons AnDreA LoMBArDI, assistente regionale AC
Ore 20.45, Oratorio Don Bosco - Viareggio

II modulo – Istituzioni e politica

11 gennaio 2013
“La Costituzione e il bene comune”
Prof. gIuLIo ContICeLLI; Università di Firenze
Ore 20.45, Collegiata di Santa Maria Assunta - Camaiore

25 gennaio 2013
“Istituzioni e territorio: la sussidiarietà, la

solidarietà e la legalità” 
Prof. eDoArDo PAtrIArCA, Presidente CNV
e consigliere CNEL 

Ore 20.45, Parrocchia di S. Marco

15 febbraio 2013
“In ascolto della città: quali valori nella

comunità?” Primo Laboratorio
In collaborazione con Caritas diocesana e Censis 
Ore 15 - 18  Locali della Caritas Diocesana - Lucca

III modulo – Società ed economia

22 febbraio 2013
“Economia e nuovi stili di vita”
Prof. PIero tAnI, Università di Firenze 
Ore 20.45, locali della manifestazione
Villaggio Solidale - Lucca

7 marzo 2013
“Il valore del lavoro umano”
Mons. AnDreA LoMBArDI, assistente regionale AC
Prof. gIovAnnI BeLLettI, Università di Firenze 
Ore 20.45, Locali Misericordia Lido di Camaiore 

23 marzo 2013
“In ascolto della città: i mutamenti nel

mondo del lavoro” - Secondo Laboratorio. 
Ore 15 - 18 Azienda Agricola “La Ficaia” - Massarosa 

Iv modulo - Testimoni, Progetti e Prospettive

6-7 aprile 2013 - Ritiro spirituale nel tempo di Pasqua
“Nell’anno della fede sulle orme del beato

Giuseppe Toniolo” 
Don renAto MonACCI, assistente diocesano AC
Casa diocesana Mons. E. Bartoletti - Arliano (Lu) 

18 aprile 2013
“Storie di impegno nel movimento cattolico

lucchese” 
Conferenza a cura della Fuci di Lucca
Ore 20.45, Parrocchia di Castelnuovo di Garfagnana

27 aprile 2013
“In ascolto della città: quali progetti?”

Terzo Laboratorio 
Ore 15 - 18 Locali Misericordia Borgo a Mozzano  


