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3GIORNITEOLOGICA
corso residenziale promosso da
INFORMAZIONI UTILI:

Costo del corso: euro 100 a persona
Massimo partecipanti: 25
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 18 aprile
Il corso si terrà nei giorni 2, 3, 4 maggio 2008
presso l’EREMO SAN SALVATORE
in località S.Salvatore nelle colline sopra la cittadina di Erba, provincia di Como
tel: 031 646444

FONDAZIONE VITTORINO COLOMBO

Federazione Universitaria
Cattolica Italiana Gruppo Università
Cattolica "G. Lazzati"

Erba si può raggiungere:

“TEOLOGIA

In autobus:
Autolinee Como - Lecco
(fermata ad Erba Stazione)

DELLA POLITICA”
laici & laicità

In treno:
Ferrovie Nord Milano:
linea Milano - Erba - Asso.
Dalla stazione di Erba
è previsto il servizio
di bus navetta.

RELATORI:

Movimento Ecclesiale
di Impegno Culturale
"Gruppo Università
Cattolica"

2- 4 maggio 2008
Eremo S. Salvatore
ERBA CO

Prof. Andrea Grillo Docente presso
il Pontificio Ateneo
S. Anselmo
Prof.ssa Cettina Militello Docente presso
la Pontificia Facoltà
Teologia “Marianum”

Telefono: +39 02 809831 - +39 02 72342565
www.fondazionecolombo.org - www.fucicattolica.it - www.meic-unicatt.it

On. Giovanni Bianchi Presidente dei Circoli
Dossetti - ONLUS
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2 maggio 2008

programma

La crisi del cristianesimo politico non è congiunturale, ma è strutturale, nel
senso che il "vuoto" lasciato dalla sparizione della D.C. va valutato, prima di
tutto, come un problema ecclesiale. Non esiste più uno schema; la sparizione
di questo schema ha lasciato il vuoto. Perciò l'esito finale e fatale è la scomparsa del cattolicesimo politico dalla vita del Paese (non dei cattolici impegnati in politica, che è cosa diversa).
Questa sparizione implica e necessita di una riflessione teologica esplicita.
Perché?

In quest'ottica teologica va esaminata la questione dei laici cristiani e della
laicità. Essa ha una duplice valenza. Per un verso quella della vocazione
essenzialmente e originariamente ecclesiale dei laici cristiani. Per altro verso
quella del ruolo della Chiesa e delle Chiese nelle società contemporanee. C'è
una responsabilità e una cura specificamente laicale nell'edificazione della
Chiesa? E c'è una responsabilità dei laici, in quanto cristiani, nella progettazione e nella costruzione di società realmente umane e giuste?

Non "teologia politica", ma "teologia della politica": in che senso? Nel senso
di porre alla politica anche domande teologiche e non solo domande antropologiche, morali o valoriali legate ad emergenze pratiche e contingenti. Questa
semplice intenzione, scarta percorsi più facili e più semplici; per esempio: i
percorsi "integristi" di impiantare la Chiesa nella politica; oppure di escludere la Chiesa dalla politica; oppure di ridurre il cristianesimo solo al richiamo
e alla difesa di alcuni valori senza più voce in capitolo sul disegno globale
della società e dello Stato; oppure di accettare la "politica della proposta"
alla quale i cristiani, da diversi punti di vista (tutti ugualmente legittimi e sottratti alla valutazione della teologia), offrono soluzioni e contributi da far
entrare in programmi utili, di volta in volta, per il "bene comune".
Una politica della "proposta e dei programmi" è destinata fatalmente a morire miseramente in "comitati di affari"; i partiti diventano "bande" che si scontrano in pubblico e fanno affari e spartizioni in privato.
Allora? C'è bisogno di idee e di fondamenti. Per il cristiano, perciò, c'è bisogno
di teologia, cioè di una fede motivata e capace di argomentare.

LA FONDAZIONE VITTORINO COLOMBO HA VOLUTO METTERE A DISPOSIZIONE
AI PARTECIPANTI AL CORSO, 12 BORSE DI STUDIO A COPERTURA TOTALE DELLA
PARTECIPAZIONE.

arrivo e sistemazione
Pranzo
Ora media
I lezione (A. Grillo)
II lezione (A. Grillo)
Vespri
Cena
III lezione (A. Grillo) - dibattito

11.30
12.30
14.30
14.45
16.45
19.00
19.30
21.00

3 maggio 2008
Lodi e S. Messa
Ripresa dei lavori - Laboratori
Pranzo
Ora media
I lezione (C. Militello)
II lezione (C. Militello)
Vespri
Cena
Incontro con G. Bianchi

8.00
9.15
12.30
14.30
14.45
16.45
19.00
19.30
21.00

4 maggio 2008
Lodi
III lezione (C. Militello)
S. Messa
Pranzo
Ora media
Conclusione dei lavori
Partenze

8.30
9.15
11.30
12.30
14.30
14.45
16.30

TALI BORSE SARANNO ATTRIBUITE AD INSINDACABILE GIUDIZIO DELLA
FONDAZIONE PREVIO INVIO DI UNA LETTERA MOTIVAZIONALE A:

tregiorniteologica@gmail.com

progetto grafico: marazzipartner.com
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