AGIRE POLITICAMENTE

Coordinamento di cattolici democratici

La memoria di essere popolo:
per una prossimità della politica
Seminario di formazione (Poppi, 28-31 agosto 2019)
In visita alla Pontificia Università Lateranense, la mattina del 28 marzo scorso, papa Francesco ha
chiesto agli studenti di “conservare sempre la memoria di essere un popolo”. L’associazione Agire
politicamente fa sua l’esortazione papale e, in collaborazione con la rete c3dem, la propone come
chiave ermeneutica per una ritrovata prossimità della politica.
Il seminario, mentre intende sollecitare una rinnovata presa di coscienza dei cattolici di fronte agli
inquietanti scenari aperti nel nostro Paese dal radicalismo sovranista, vuole essere un atto di sentita
devozione e di affettuosa vicinanza al Santo Padre, fatto oggetto di alcune ingiuste accuse e strumentali contestazioni.

Mercoledì 28

Ore 16.00-19.30

Giovedì 29

Ore 9.00-12.30

16.00-19.30

Venerdì 30

Ore 9.00-12.30

16.00-19.30

Sabato 31

Ore 9.00–12.30

Saluto della comunità monastica e presentazione del seminario
Gesti di prossimità: meditazione
Battista A. Pansa, biblista e parroco
Memoria del popolo e prossimità della politica
Lino Prenna, coordinatore nazionale di Agire politicamente
Dibattio e presentazione dei partecipanti
Canto di lode
Luciano Carli, medico e musicista
Gesti di prossimità: meditazione
Battista A. Pansa, biblista e parroco
Sturzo, il popolarismo, il cattolicesimo democratico…
Pierluigi Castagnetti, presidente fondazione “Persona Comunità Democrazia”
La politica: cura della casa comune
Pomeriggio di spiritualità presso il santuario La Verna,
sulle orme di san Francesco e di papa Francesco
Gesti di prossimità: meditazione e canto
Battista A. Pansa, biblista e parroco
Luciano Carli, medico e musicista
La Teologia del popolo secondo papa Francesco
Giuseppe Laterza, direttore dell’Ufficio pastorale
per i problemi sociali e il lavoro della diocesi di Castellaneta
Cattolici e politica: la prossimità ritrovata
Tiziano Torresi, ricercatore di Storia contemporanea
presso l’Università di Roma Tre e segretario nazionale del MEIC
Meditazione cantata
Luciano Carli, medico e musicista
Quale identità politica per i cattolici?
Sandro Campanini, coordinatore nazionale della rete c3dem
Interventi di Massimo De Simoni, presidente dell’associazione Etica
Francesca Vagniluca, componente Assemblea nazionale Pd
Indicazioni conclusive

Note tecniche
Il seminario si terrà presso il monastero delle Monache Camaldolesi di Poppi (AR),
in via Morandini, 44/46.
Il monastero mette a nostra disposizione 25 posti letto, in camere doppie e singole.
La quota di partecipazione, comprensiva di vitto e alloggio, è di 200 euro per gli adulti e di 150 per i giovani.
Poppi è raggiungibile anche in treno, con FS fino ad Arezzo e, con le TFT (Ferrovie
Toscane) da Arezzo.
Per informazioni e iscrizioni
Pier Giorgio Maiardi, pgmaiardi@gmail.com, cell. 333.2159157
Lino Prenna, linoprenna@gmail.com, cell. 349.3187158

