
Fondamenti di 
Dottrina Sociale 
della Chiesa 
 

FINALITÀ E 

DESTINATARI 
 

L’obiettivo del corso è offrire 

un contributo formativo 

qualificato per una 

conoscenza adeguata della 

Dottrina Sociale della Chiesa, 

con una particolare 

attenzione alla 

contestualizzazione alla realtà 

odierna e alle ricadute 

sull’esperienza sociale, 

politica ed ecclesiale. 

Gli incontri sono aperti a 

tutti, ma si rivolgono in 

particolare a coloro che sono 

impegnati in ambito 

ecclesiale, sociale, politico, 

imprenditoriale, sindacale e 

associativo.  

Alla lezione frontale si 

affiancheranno momenti di 

confronto pubblico e dibattito 

sui contenuti proposti. 
 

Corso  introduttivo  
alla conoscenza  
dei principi e 
valori fondamentali  
della Dottrina  
Sociale della Chiesa 
 
Ottobre - Dicembre 2018 
 
Piazza F. Sterpeto, 10 
Domagnano, San Marino 

 

Promosso dalla 
Diocesi di  

San Marino- Montefeltro 
 

Organizzazione a cura   
dell’Istituto Superiore  

di Scienze Religiose 
A. Marvelli 

delle diocesi di Rimini e  
San Marino-Montefeltro 

 

Per informazioni e iscrizioni:  
Segreteria ISSR  A. Marvelli 

Via Covignano 265 
47923, Rimini 

Tel. (e Fax) 0541-751367 
email: segreteria@isrmarvelli.it 

 

Per informazioni: 
Ufficio Pastorale Sociale  

diocesi San Marino-Montefeltro 
Via del Seminario 5 

47864, Pennabilli (RN)  
email: psl@diocesi-sanmarino-

montefeltro.it 

A cura di  

Istituto Superiore di Scienze Religiose 

A. Marvelli delle diocesi di 

Rimini e San Marino-Montefeltro 

 



CALENDARIO E  

ARTICOLAZIONE TEMATICA 

 

30 ottobre - Introduzione alla Teologia 

Morale Sociale: natura, scopo e metodo 

della Dottrina Sociale della Chiesa. 

6 novembre - Fondamenti biblici e 

teologici della Dottrina Sociale della 

Chiesa. Missione della Chiesa: segno e 

strumento; discernimento, annuncio e 

testimonianza. 

13 novembre - Persona e Magistero 

della Chiesa: il fondamento 

antropologico.  

20 novembre - La grammatica 

comune: i principi e i valori della 

Dottrina Sociale della Chiesa. 

27 novembre - La sfida della 

reciprocità e della fraternità: la “Caritas 

in Veritate”. 

4 dicembre - L’opzione preferenziale 

per i poveri, l’attuale sistema economico 

e la questione ambientale nell’“Evangelii 

Gaudium” e nella “Laudato Sì”. 

11 dicembre - La spiritualità del laico 

cristiano e l’universale vocazione alla 

santità. 

18 dicembre - Il lavoro: teologia e 

spiritualità del lavoro e dell’attività di 

impresa. 

Fondamenti di 
Dottrina Sociale della 
Chiesa  

Il corso ha lo scopo di introdurre 

alla conoscenza dei principi e dei 

valori fondamentali che stanno 

alla base della Dottrina Sociale 

della Chiesa e dei più recenti 

documenti del Magistero 

ecclesiale in campo sociale, con 

una particolare attenzione al 

contesto storico contemporaneo e 

alla stretta connessione con il 

mondo del lavoro, dell’economia e 

della politica.  

 

NOTE  

INFORMATIVE  

 

Il corso prevede otto lezioni che si 

svolgeranno  il martedì sera dalle 

20,30 alle 22,30.  

Le lezioni si svolgeranno presso la 

sede del vicariato della diocesi di 

San Marino-Montefeltro in Piazzale 

Filippo da Sterpeto 10, Domagnano 

(San Marino). 

 

Il corso è curato dal Prof. Maurizio 

Mussoni, Docente di Teologia 

Morale Sociale presso l’ISSR A. 

Marvelli  e ricercatore presso 

l’Alma Mater Studiorum - 

Università di Bologna. 

 

La partecipazione prevede il 

rilascio di un attestato e il 

riconoscimento  di crediti formativi 

da parte dell’ISSR Alberto Marvelli. 

 

L’iscrizione obbligatoria prevede 

una quota di 10,00 €. 


