
              
  
 
 
 
 
“…il Magistero sociale è un grande punto di riferimento, esso rappresenta un orientamento frutto 
di riflessione e di operativa virtuosa. E’ molto utile per non perdersi. Chi opera nell’economia e 
nella finanza è sicuramente attratto dal profitto e se non sta attento, si mette a servire il profitto 
stesso, così diventa schiavo del denaro. La Dottrina Sociale contiene un patrimonio di riflessioni e 
di speranza che è in grado anche oggi di orientare le persone e di conservarle libere. Occorre 
coraggio, un pensiero e la forza della fede per stare dentro il mercato, per stare dentro il mercato, 
guidati da una coscienza che mette al centro la dignità della persona, non l’idolo denaro.” 
(Dal messaggio di Papa Francesco per il III° Festival della Dottrina Sociale della Chiesa – 
21/11/2013) 

 
     Borgo Maggiore, 25 Luglio 2014 

 
Cari Amici, 
 

con la presente ho il piacere di invitare tutti i vostri iscritti, aderenti e simpatizzanti alla 
seconda edizione del corso di formazione in Dottrina Sociale della Chiesa organizzato dalla nostra 
Parrocchia in collaborazione con: A.G.E.C.S (ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI SAMMARINESI), 

M.A.S.C.I. SAN MARINO (MOVIMENTO ADULTI SCOUT CATTOLICI ITALIANI), ASSOCIAZIONE  PAPA GIOVANNI 
XXIII ° SAN MARINO, U.S.T.A.L. (UNIONE SAMMARINESE TRASPORTO AMMALATI LOURDES), COMUNIONE E 
LIBERAZIONE SAN MARINO, U.C.I.D. SAN MARINO (UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI E DIRIGENTI), AZIONE 

CATTOLICA DIOCESANA, RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SAN MARINO, MOVIMENTO NEOCATECUMENALE 
SAN MARINO, UNIONE EX-ALLIEVI DI DON BOSCO SAN MARINO, ASSOCIAZIONE CARITA’ SENZA CONFINI, 

CARITAS DIOCESANA, CENTRO SOCIALE SANT’ANDREA.  
  Tale iniziativa oltre a rispondere ad un dovere pastorale di insegnamento e diffusione del 
messaggio evangelico nel vasto campo sociale, politico ed economico nasce da una reale e sentita 
esigenza da parte di molte persone credenti e non di conoscere, sapere e meditare ciò che la Chiesa 
pensa, crede e propone in ambiti di vita che toccano l’uomo di oggi in forte crisi di identità. 
L’organizzazione del corso in collaborazione con i principali movimenti ed associazioni ecclesiali 
presenti sul territorio è il nostro genuino sforzo verso ciò che è stato richiamato anche recentemente 
da Papa Francesco nel suo messaggio ai partecipanti al III° Festival della DSC del Novembre 
scorso: “La Dottrina Sociale, quando viene vissuta, genera speranza.” 

 
I quattro moduli in cui si struttura il corso si svolgeranno a cadenza mensile dal mese di 

settembre sino a dicembre 2014, il giorno scelto è il lunedì dalle ore 21.00 alle 23.00 presso il 
nostro teatro parrocchiale “Don Sergio Sisto Severi”. Tale formula è stata pensata per favorire la 
frequenza della fascia più ampia di popolazione. Infatti è un corso aperto a tutti: professionisti, 
imprenditori, dirigenti, lavoratori autonomi, dipendenti, politici, sindacalisti, persone coinvolte 
nell’ambito della pastorale del lavoro e giovani. Il tema prescelto per questa edizione è la famiglia. 
Il calendario degli incontri, le tematiche trattate e il modulo di iscrizione le potrete visionare 
nell’allegato prospetto. La partecipazione e l’iscrizione sono gratuite, solo per chi volesse avere i 
materiali del corso e i documenti magisteriali sia in formato elettronico che su supporto cartaceo 
verrà richiesto un piccolo contributo spese di dieci Euro. 
Per informazioni ed iscrizioni potete far riferimento alla Parrocchia di Borgo Maggiore tramite i 
seguenti recapiti: tel. e fax n.0549/903905, e-mail: parrocchiaborgo@alice.sm. 

 
Confidando di poterVi incontrare di persona all’evento proposto vi saluto cordialmente e Vi auguro 
ogni bene. 
                       
                                  

       Il Parroco 
                              Mons. Marco Guidi  



 
 
 
 
Presentazione corso di Dottrina Sociale della Chiesa (DSC): 
Nella pratica, tutto ciò non è sempre immediatamente evidente, ma se ci aiutiamo a vicenda, 
perseguire il bene comune diventa la scelta che trova riscontro anche nei risultati. La Dottrina 
Sociale, quando viene vissuta, genera speranza. E’ così che ognuno può trovare dentro di sé la 
forza per promuovere con il lavoro una nuova giustizia sociale. Si potrebbe affermare che 
l’applicazione della Dottrina Sociale contiene in sé una mistica. Ripeto la parola: una mistica. 
Sembra toglierti immediatamente qualcosa; sembra che applicarla ti porti fuori dal mercato, dalle 
regole correnti. Guardando ai risultati complessivi, questa mistica porta invece un grande 
guadagno, perché è in grado di creare sviluppo proprio in quanto – nella sua visione complessiva – 
richiede di farsi carico dei disoccupati, delle fragilità, delle ingiustizie sociali e non sottostà alle 
distorsioni di una visione economicistica. (Dal messaggio di Papa Francesco per il III° Festival 
della Dottrina Sociale della Chiesa – 21/11/2013). 

Che cos’è? La DSC indica il complesso di principi, insegnamenti e direttive della Chiesa cattolica 
intesi a risolvere, secondo lo spirito del Vangelo, i problemi sociali, politici ed economici. 

Perché? La DSC è per tutti, cristiani e non (ovvero le persone di buona volontà) chiamati a 
cooperare ed attuare il bene comune a tutti i livelli.  

Chi?    
Tale corso è promosso dalla Parrocchia di Borgo Maggiore in collaborazione con  
A.G.E.C.S (ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI SAMMARINESI), M.A.S.C.I. SAN MARINO (MOVIMENTO 
ADULTI SCOUT CATTOLICI ITALIANI), ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII° SAN MARINO, U.S.T.A.L. (UNIONE 
SAMMARINESE TRASPORTO AMMALATI LOURDES), COMUNIONE E LIBERAZIONE SAN MARINO, U.C.I.D. SAN 
MARINO (UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI E DIRIGENTI), AZIONE CATTOLICA DIOCESANA, RINNOVAMENTO 
NELLO SPIRITO SAN MARINO, MOVIMENTO NEOCATECUMENALE SAN MARINO, UNIONE EX-ALLIEVI DI DON 
BOSCO SAN MARINO, ASSOCIAZIONE CARITA’ SENZA CONFINI, CARITAS DIOCESANA, CENTRO SOCIALE 

SANT’ANDREA.  

 
Quando?  
Ciclo degli incontri che si terranno presso il teatro parrocchiale “Don Sergio Sisto Severi” dalle ore 
21.00 alle ore 23.00 ca. 
 
15/09/2014 – La questione antropologica oggi. Genere, famiglia e società. 
Saluto introduttivo di S.E. Mons. Andrea Turazzi - Vescovo della Diocesi San Marino – 
Montefeltro. 
Avv. Luca Iannaccone – Ricercatore Dipartimento Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna. 
Prof. Adolfo Morganti - Psicoterapeuta 
Testimonianza del gruppo “Sentinelle in piedi” del Punto Giovane di Riccione  
 
06/10/2014 - La famiglia ieri, oggi e domani. Si può ancora parlare della famiglia come cellula della 
società? 
Dott. Matteo Orlandini, Dipartimento di Sociologia, Università di Bologna.  
Prof. Nevio Genghini - Docente di Storia della Filosofia presso l’ISSR di Rimini e di  
Filosofia al Liceo classico “G. Cesare” – Rimini. 
 
03/11/2014 – Famiglia: Incontro e risorsa tra le generazioni 
Dott. Marco Scarmagnani, giornalista, formatore, mediatore e consulente familiare. 
 
01/12/2014 – Famiglia, speranza della società. Società, speranza della famiglia? 
Prof. Stefano Zamagni - Membro della Pontificia Accademia delle Scienze - Ordinario di Economia 
Politica - Unibo 



  

 

 

 
in collaborazione con  

A.G.E.C.S (ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI SAMMARINESI), M.A.S.C.I. SAN MARINO (MOVIMENTO 
ADULTI SCOUT CATTOLICI ITALIANI), ASSOCIAZIONE  PAPA GIOVANNI XXIII° SAN MARINO, U.S.T.A.L. (UNIONE 
SAMMARINESE TRASPORTO AMMALATI LOURDES), COMUNIONE E LIBERAZIONE SAN MARINO, U.C.I.D. SAN 
MARINO (UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI E DIRIGENTI), AZIONE CATTOLICA DIOCESANA, RINNOVAMENTO 
NELLO SPIRITO SAN MARINO, MOVIMENTO NEOCATECUMENALE SAN MARINO, UNIONE EX-ALLIEVI DI DON 
BOSCO SAN MARINO, ASSOCIAZIONE CARITA’ SENZA CONFINI, CARITAS DIOCESANA, CENTRO SOCIALE 
SANT’ANDREA. 

II° CORSO DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA  
MODULO D’ISCRIZIONE - ANNO 2014 

(da inviare, una volta compilato, tramite e-mail, fax, posta ordinaria, consegna a mano) 
 

Alla Segreteria del Corso in Dottrina Sociale della Chiesa  
del Santuario Parrocchia Beata Vergine della Consolazione - Borgo Maggiore  

 
Io sottoscritt_____________________________________________________________________ 
 
nat___    a_____________________________________________   il ______________________ 
 
residente in _____________________________________________________________________ 
 
Castello/Comune di _____________________________________________ CAP ____________   
 
Tel.n.___________________________________    Cell.n._________________________________ 
 
E-mail __________________________________________________________________________ 
 
Parrocchia di_____________________________________________________________________ 
 
Professione ______________________________________________________________________ 
 
Titolo di studio ___________________________________________________________________ 
 
Impegni ecclesiali _________________________________________________________________ 
 
Impegni sociali ___________________________________________________________________ 
 

Chiedo di essere iscritto al corso in Dottrina Sociale della Chiesa 

Verso il contributo spese per i materiali del corso -  € 10,00  □    
 
Data                                     Firma 
______/_____/2014              ___________________________ 
 
Acconsento al trattamento dei dati ai sensi della legge 23 maggio 1995 n.70 della Repubblica di San Marino e 
successive modifiche e/o integrazioni. 


