Giovedì 29 gennaio - ore 20:30

gli incontri si tengono presso
la SALA della COMUNITA’
dell’ Oratorio di S. Zenone
in Cisano Bergamasco
con durata 20:30 - 22:00/22:30

Per un’antica e nuova
filosofia dell’abitare
Intervento di Gianpiero Forlani,
filosofo e insegnante

Giovedì 5 febbraio - ore 20:30
L’impegno del cristiano nella
politica:
ricerca del bene comune,
solida rietà e partecipazione
per la riscoperta del concetto
di persona
Intervento di Marco Zucchelli, referente
per le politiche sociali della Caritas
di Bergamo ed ex amministratore e
Simone Biffi collaboratore dell’ufficio
Diocesano per la Pastorale Sociale e del
Lavoro e Assessore al Bilancio del
Comune di Solza

Azione Cattolica Italiana

Azione Cattolica di Cisano, in collaborazione con Circolo
ACLI don Angelo Arrigoni di Cisano Bergamasco,
Unità Pastorale delle Parrocchie di Cisano Bergamasco
e Ufficio Diocesano per la Pastorale Sociale e del lavoro

Giovedì 12 febbraio - ore 20:30

Le sfide di oggi nella dottrina
sociale della Chiesa
Intervengono Paolo Colombo Professore
ordinario della Facoltà di Scienze Politiche
e Sociali dell’Università Cattolica di Milano
e don Cristiano Re direttore dell’Ufficio per
la Pastorale Sociale e del Lavoro della
Diocesi di Bergamo

organizza un ciclo di incontri sul tema

“ PRENDIAMOCI a CUORE
la NOSTRA COMUNITA’ ”

Cosa ci dice la Chiesa rispetto
all’impegno dei cristiani e al ruolo della
politica?

Come possiamo reagire nelle nostre
comunità di fronte alla sfiducia che quotidianamente proviamo nei confronti
della politica?

Spesso ci interroghiamo personalmente
... a noi, invece, sembra molto utile provare a farlo in modo comunitario. insieme
vogliamo raccogliere stimoli reciproci,
vorremmo ritrovare motivi per credere
che la politica, come diceva Paolo VI, è la
più alta forma di carità.

Ha un senso ancora oggi impegnarsi
gratuitamente per il bene delle nostre
comunità?
C’è qualcosa che va oltre la difesa dei
propri interessi personali?
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Tutti sappiamo che il contesto sociale
ed economico è oggi in crisi: ne viviamo
ogni giorno l’evidenza.
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