
“Ai laici di AC sono chiesti passione, competenza, 
interesse, impegno per l’edificazione concreta del 
bene comune insieme a tutti gli uomini e le donne 
di buona volontà. Nella comunità cristiana l’AC si 
impegna affinché la Dottrina Sociale della Chiesa 
Cattolica sia incarnata in prassi ed esperienze di 
valore pastorale, civile e culturale. La testimonian-
za della propria fede può e deve assumere, in AC, 
un’indispensabile dimensione pubblica, anche 
considerando sempre più la formazione al sociale e 
al bene comune come parte essenziale dei cammini 
ordinari. In questo modo l’associazione potrà ac-
cogliere i ripetuti appelli di Benedetto XVI e dei 
Vescovi italiani per una - nuova generazione di 
laici impegnati - in tutti i settori della vita sociale, 
dalla politica alla cultura, dall’economia alle scien-
ze”. 
 
Dal documento finale della XIV Assemblea Nazionale 

di Azione Cattolica “Vivere la fede, amare la vita” 
 
 
È necessario “formare cattolici dediti all’impegno 
sociale e politico in un paese profondamente soffe-
rente e ferito. Nelle nostre parrocchie e nella     
nostra associazione ci sono diversi giovani attratti 
dall’impegno per valori che sentono messi in     
discussione, come la pace, la solidarietà, la tutela 
del creato e della vita e la promozione della dignità 
umana. È necessario dare loro gli strumenti per 
potersi impegnare con profitto e dedizione nel  
perseguimento di questi ideali. Questo può essere 
fatto solo in uno scambio di esperienze e in un   
dialogo profondo anche tra le diverse generazio-
ni.” 
 

Dal Programma triennale 2011-14 
dell’Azione Cattolica Diocesana di Fidenza 

 
PROGRAMMA PRIMO ANNO 

 
Cattolici per l’Italia: 

una storia di testimoni 
 

Sala multimediale 
Centro Interparrocchiale San Michele, 

via Carducci 47, Fidenza 
 
 

Sabato 14 Aprile 15.30-18.00 
“Veniamo da lontano per andare lontano”. Storia 
dell’impegno politico dei cattolici.  
Relazione del prof. Ernesto Preziosi  Direttore 
Promozione Istituzionale dell’Istituto “G.Toniolo”. 
 
Sabato 5 Maggio  15.30-18.00 
Il partito dei cattolici: Alcide De Gasperi. 
Relazione di Maria Romana De Gasperi . 
 
Sabato 15 Settembre  15.30-18.00 
Il sacrificio per le istituzioni: Vittorio Bachelet.  
Relazione dell’ On. Giovanni Bachelet . 
 
Sabato 20 Ottobre  15.30-18.00 
La terza fase: Aldo Moro.  
Relazione di Agnese Moro . 
 
Sabato 17 Novembre  15.30-18.00 
Manifesto diocesano per una buona politica. 
La storia e le testimonianze. 
Lavoro di gruppo ed elaborazione delle proposte. 
 

SECONDO ANNO 
Le parole della politica 

 
TERZO ANNO  

Fare politica in un’Italia che cambia 

  
  Modulo d’iscrizione 
 

Azione Cattolica di Fidenza 
Costruire la città dell’uomo 

Scuola di formazione all’impegno 
politico e sociale (anno 2012) 

 
Cognome.............................................................................. 

Nome.................................................................................... 

Via……………................................................N°……………  

Città……………………………………….Cap……................. 

Telefono............................................................................... 

Cellulare...............................................................................  

E-mail................................................................................... 

Data di nascita….................................................................. 

Data……………………Firma……………………………….… 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs N. 196/2003 

� 

 

ISCRIZIONE 
 

L’iscrizione alla scuola si può effettuare durante 
il primo incontro oppure inviando l’apposito  
modulo via mail ad aci.fidenza@tiscali.it. 

Per informazioni tel. 3358067737 Massimiliano. 
La quota di iscrizione per i cinque incontri del 
primo anno è di € 25, per gli studenti € 15, da 

saldare al primo incontro. 
La scuola prevede crediti formativi per gli stu-
denti delle scuole superiori. Al termine di ogni 
anno verrà rilasciato un attestato di frequenza. 



 

Chi riconosce Gesù nell’Ostia santa, lo          
riconosce nel fratello che soffre, che ha fame e 
sete, che è forestiero, ignudo, malato, carcerato; 
ed è attento ad ogni persona, si impegna, in     
modo concreto per tutti coloro che sono in      
necessità. 
Dal dono di amore di Cristo proviene pertanto la 
nostra speciale responsabilità di cristiani nella     
costruzione di una società solidale, giusta, fraterna. 

 
Benedetto XVI, 

Omelia del Corpus Domini, 23 giugno 2011 

 
COSTRUIRE LA CITTÀ 

DELL’UOMO 
 

Scuola di formazione 
all’impegno 

politico e sociale 
promossa dalla 

Azione Cattolica di Fidenza 

Sede della scuola: 
Sala multimediale 
Centro Interparrocchiale San Michele 
via Carducci 47, Fidenza 
 
Per iscrizioni ed info: 
E-mail: aci.fidenza@tiscali.it 
Tel.: 3358067737 Massimiliano 

COSTRUIRE 
LA CITTÀ 
DELL’UOMO 
Scuola di formazione 
all’impegno politico e sociale 

 

Percorso in tre anni rivolto a tutti coloro che 
vogliono approfondire tematiche di natura 
culturale, sociale e politica alla luce della 

dottrina sociale della Chiesa. 


