
 
 
 

Azione Cattolica Italiana 
Delegazione Regionale Piemonte Valle d’Aosta
Gruppo di confronto sul rapporto tra Fede e Politica
 

in Politica da

in 

Incontro di 

SABATO 9 FEBBRAIO 

Centro diocesano di Azione Cattolica 

• Introduzione dei responsabili regionali AC
 

• Momento di preghiera
 

•  “Il senso del possibile e del concreto”

intervento di don Marco Ghiazza 
 

• Momento di riflessione 
 

• Momento di condivisione 

  

L’incontro è rivolto a quanti operano nel campo socio

ai responsabili e soci di Ac, tappa di un itinerario per vivere la politica 

come servizio e passione civile

 

 

 Commissione Regionale  

per la Pastorale Sociale e del Lavoro
 

Azione Cattolica Italiana  
Delegazione Regionale Piemonte Valle d’Aosta-
Gruppo di confronto sul rapporto tra Fede e Politica 

        Regione Piemonte

 
. “operare per il bene della famiglia umana, 

praticando quelle virtù umane che soggiacciono 

al buon agire politico: la giustizia, l’equità, 

il rispetto reciproco, la sincerità, l’onestà, la fedeltà”

(Francesco, messaggio giornata della Pace 2019)

 
 

da cristiani e da cittadini

in questo tempo 
 

Incontro di spiritualità 

 

EBBRAIO 2018 – TORINO – ore 9.30

Centro diocesano di Azione Cattolica – Corso Matteotti 11
*************  

responsabili regionali AC 

Momento di preghiera 

possibile e del concreto” (don Primo Mazzolari)

don Marco Ghiazza (Assistente nazionale Acr e Gioc)

Momento di riflessione  

Momento di condivisione  

rivolto a quanti operano nel campo socio

ai responsabili e soci di Ac, tappa di un itinerario per vivere la politica 

come servizio e passione civile 
 

In collaborazione con 

per la Pastorale Sociale e del Lavoro 
 Associazione Amici dell’Università Cattolica

     Delegazione per il Piemonte e la Valle d’Aosta

 

Regione Piemonte-Gruppo Torino   

“operare per il bene della famiglia umana,  

praticando quelle virtù umane che soggiacciono  

al buon agire politico: la giustizia, l’equità,  

il rispetto reciproco, la sincerità, l’onestà, la fedeltà”  

(Francesco, messaggio giornata della Pace 2019) 

e da cittadini,  

ore 9.30-12.30 

Corso Matteotti 11- 5° Piano 

(don Primo Mazzolari) 

(Assistente nazionale Acr e Gioc) 

rivolto a quanti operano nel campo socio-politico,                 

ai responsabili e soci di Ac, tappa di un itinerario per vivere la politica 

Associazione Amici dell’Università Cattolica 
Delegazione per il Piemonte e la Valle d’Aosta 


