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Presentazione 

 

La 48ª Settimana Sociale che si svolgerà a Cagliari dal 26 al 

29 ottobre 2017 ha per tema «Il lavoro che vogliamo: libero, 

creativo, partecipativo, solidale». 

L’obiettivo dichiarato dell’evento, a partire dall’analisi dei 

principali cambiamenti sociali, politici e antropologici in corso 

che hanno concorso a causare la mancanza di lavoro per tante 

persone, è quello di cercare soluzioni e avanzare proposte per 

il mondo del lavoro seguendo l’indicazione di Papa Francesco 

di “aprire processi”, che impegnino le comunità cristiane e la 

società italiana e sammarinese a rimettere il lavoro al centro 

delle preoccupazioni quotidiane a motivo della ineliminabile 

dimensione sociale della evangelizzazione (Evangelii 

Gaudium, cap. IV). 

Per essere partecipi di questo percorso di riflessione e azione, 

la proposta di un percorso di Dottrina Sociale della Chiesa 

mira ad aiutare a riscoprirci figli di una tradizione fondata su 

un’attenzione particolare al mondo del lavoro, testimoniato dal 

magistero della Chiesa dalla Rerum Novarum di Leone XIII 

fino alla Evangelii Gaudium di Papa Francesco. 

Il punto di partenza proposto per questo cammino di Dottrina 

Sociale sul tema del lavoro è l’intervento di Papa Francesco 

difronte ai lavoratori presso lo stabilimento dell’Ilva di 

Genova dello scorso maggio. Le sue riflessioni ci sollecitano a 

mettere in atto un più approfondito esame sulle diverse 

problematiche che ruotano attorno alla questione del lavoro in 

questo particolare momento storico, sociale e politico nella 

consapevolezza che «Il lavoro è una priorità umana e pertanto, 

è una priorità cristiana, una priorità nostra» (Papa Francesco, 

27 maggio 2017). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA  

 

LUNEDÌ 11 DICEMBRE 2017 (ore 21, Sala Conferenze sede Vicariato San Marino – 

Piazza Filippo da Sterpeto 12 – Domagnano – Repubblica di San Marino) 

 “Una vita degna mediante il lavoro” (Laudato si, 128)   
I fondamenti della visione cristiana del lavoro  
 

Saluto introduttivo di S.E. MONS. ANDREA TURAZZI (Vescovo della diocesi di San 

Marino- Montefeltro) 

Relatore: Prof. MATTEO PRODI  

(docente invitato di Morale Sociale alla Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna – 

Bologna)  

Moderatore: Gian Luigi Giorgetti (responsabile Ufficio diocesano di Pastorale 

Sociale) 

 

LUNEDÌ 29 GENNAIO (ore 21, sala Conferenze “Montelupo”, Piazza Filippo da 

Sterpeto 3 - Domagnano – Repubblica di San Marino)  

Giovani, lavoro e famiglia  

L’educazione al lavoro, tra disoccupazione e rivoluzione tecnologica 

 

Relatore: Prof. LEONARDO BECCHETTI  

(docente di Economia Politica all’Università “Tor Vergata” di Roma, membro del 

Comitato scientifico delle Settimane Sociali dei cattolici italiani) 

Moderatore: Maurizio Mussoni (Issr “A. Marvelli”) 

 

LUNEDÌ 19 FEBBRAIO (ore 21, Sala Conferenze sede Vicariato San Marino – Piazza 

Filippo da Sterpeto, 12 – Domagnano – Repubblica di San Marino) 

Il lavoro e l’universale vocazione alla santità  

L’etica del lavoro, tra giustizia e solidarietà  

 

Relatore: Prof. MAURIZIO MUSSONI 

(docente di Economia Politica presso il Campus di Rimini – Università di Bologna e 

di Morale sociale all’Issr “A. Marvelli”) 

Moderatore: Gabriele Raschi (Issr “A. Marvelli”)  

Conclusioni di Gian Luigi Giorgetti 



 

 

 

 

FINALITÀ E DESTINATARI 

Offrire un contributo di riflessione sul tema del lavoro a partire dalla Dottrina Sociale 

della Chiesa, con una particolare attenzione alla contestualizzazione alla realtà 

odierna e alle ricadute sull’esperienza di vita quotidiana e sulle scelte personali. 

Gli incontri sono aperti a tutti, si rivolgono in particolare a coloro che sono 

impegnati in ambito sociale, politico e associativo, in particolare nel mondo del 

lavoro (imprenditori, sindacati, lavoratori).  

Ad ogni incontro è previsto, dopo la relazione principale, l’apertura di un confronto 

pubblico e di un dibattito sui contenuti proposti. 
 

Note informative 

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio di Pastorale Sociale della 

diocesi di San Marino-Montefeltro (Dott. Gian Luigi Giorgetti, email: psl@diocesi-

sanmarino-montefeltro.it) oppure alla Segreteria dell’ISSR “A. Marvelli”, via 

Covignano 265, 47923 Rimini; Tel. (e Fax) 0541-751367 – email: 

segreteria@isrmarvelli.it.  

Il Programma è reperibile sul sito internet: www.issrmarvelli.it  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


