
 

 

 

 

 

 

La Politica tra 
Incontro di presentazione dell

regionale di Ac su Fede

Sabato 23 Settembre 2017 (ore 9,30
Centro diocesano di Ac di Torino

Dedicato a persone con responsabilità 
 

La citazione del Salmo 126 riportata 

incaricato dalla Delegazione regionale di A

per quanti vogliono 

Una prospettiva attorno a cui vorremmo radunare 

sia quanti ricoprono attualmente 

per offrire un momento di approfondimento, dialogo e riflessione spirituale

Guardare ai problemi del Paese rimettendo al centro la 

al suo interno soluzioni condivise ci sembra

in cui prevale un orientamento

e a fare dell’“essere pregiudizialmente 

Una discriminante questa che può avere implicazioni

le ordinarie scelte

e sul modo di svolgere il servizio nella politica e nell

Implicazioni che vanno approfondite 

Discernimento che assuma 

Programma 

Ore  9,30  Momento di Preghiera 

Ore 9,45-10,30 Presentazione del

(Silvio Crudo

Ore  10.30-11,45 Proposta di contributi 

Ore  11,45  Proposte per l’anno

 

 

L’invito può essere esteso 

(Parrocchiali o membri di Equipe diocesane) che si ritengano interessati al tema

 

La Politica tra Comunità e Individuo
Incontro di presentazione della proposta annuale

regionale di Ac su Fede-Politica 
 

Sabato 23 Settembre 2017 (ore 9,30
Centro diocesano di Ac di Torino- Via Matteotti 11-5°Piano

 
persone con responsabilità politico-amministrativ

riportata sopra ci sembra la sintesi migliore della prospettiva 

incaricato dalla Delegazione regionale di Azione Cattolica intende proporre in questo anno associativo 

quanti vogliono approfondire il rapporto tra Fede e Politica

Una prospettiva attorno a cui vorremmo radunare  

attualmente incarichi politico-amministrativi che responsabili associativi

per offrire un momento di approfondimento, dialogo e riflessione spirituale
  

rimettendo al centro la “Casa” e cioè la Comunità

ci sembra infatti una discriminante decisiva in

orientamento diffuso a trasformare in assoluto il giudizio 

pregiudizialmente contro” il modo ordinario di relazionarsi 

può avere implicazioni molto concrete anche sul modo di 

le ordinarie scelte di vita, l’economia e l’organizzazione sociale

e sul modo di svolgere il servizio nella politica e nell’associazione

vanno approfondite perché sollecitano i laici cristiani a tornare a

 come riferimento il Vangelo e la Dottrina sociale della Chiesa

Momento di Preghiera  

Presentazione del tema e prime riflessioni del Gruppo

Silvio Crudo-Roberto Falciola-Leopoldo Cassibba-

di contributi di riflessione da parte dei partecipanti

Proposte per l’anno 

 a Politici, Amministratori o Responsabili associ

Equipe diocesane) che si ritengano interessati al tema

Se il Signore non costruisce la casa 

invano si affaticano i costruttori
(Salmo 126) 

ndividuo 
annuale del gruppo 

Sabato 23 Settembre 2017 (ore 9,30-12) 
5°Piano 

amministrativa o associativa 

prospettiva che il gruppo 

in questo anno associativo 

approfondire il rapporto tra Fede e Politica. 

responsabili associativi,  

per offrire un momento di approfondimento, dialogo e riflessione spirituale. 

Comunità e la volontà di cercare 

in questo tempo storico,    

il giudizio individuale                                    

il modo ordinario di relazionarsi con la politica. 

anche sul modo di pensare                       

e l’organizzazione sociale,  

associazione.  

tornare ad un serio 

il Vangelo e la Dottrina sociale della Chiesa 

e prime riflessioni del Gruppo 

-Vittorio Rapetti) 

ei partecipanti 

a Politici, Amministratori o Responsabili associativi 

Equipe diocesane) che si ritengano interessati al tema 

Se il Signore non costruisce la casa 

invano si affaticano i costruttori 
 


