
arcidiocesi di vercelli

Gli incontri si terranno il sabato pomeriggio alle ore 15 presso 
il Seminario arcivescovile e termineranno alle ore 18. 

La quota di partecipazione, a parziale copertura dei costi 
dell’iniziativa, è fissata in 20 euro per gli studenti e disoccupati, 
40 euro per i lavoratori. La quota non deve essere un ostacolo 
alla partecipazione: in caso di problemi segnalare le difficoltà 
alla segreteria che verrà incontro alle esigenze di tutti.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a: Tommaso Di Lauro 
cell. 328 7447376 - tel e fax 0161 219895 info@meicvercelli.it 

Oppure scrivere a: Corso socio-politico Arcidiocesi - Piazza 
S. Eusebio 10 - 13100 Vercelli.

Itinerario di ricerca e formazione  
all’impegno sociale e politico

Corso base - anni 2012/2013

Sabato pomeriggio 
ore 15,00 - 18,00

Palazzo Juvarra, P.za S. EuSEbio 10 vErcElli 
(SEminario)

2°anno (2013)

Secondo modulo: La Dottrina sociale della 
Chiesa (quattro incontri)

1. Gli albori: gli uomini e i tempi che prepararono 
la Rerum Novarum e la seguirono

2. Le grandi speranze: il Concilio Vaticano II e il 
magistero sociale tra Giovanni XXIII e Paolo VI

3. Le istanze nuove di Giovanni Paolo II 
4. La Caritas in veritate e l’insegnamento di 

Benedetto XVI.

Terzo modulo: La storia dell’impegno sociale 
e politico dei cattolici italiani (quattro incontri)

1. Dall’estraneità alla partecipazione: da Pio IX a 
don Sturzo

2. Il rapporto con il fascismo e il suo superamento 
nel ritorno alla democrazia

3. La stagione dell’unità politica: l’esperienza della 
DC

4. La situazione contemporanea: tra impegno 
sociale e diaspora politica.

Con la collaborazione degli Uffici Diocesani 
della Pastorale Sociale e del Lavoro, Pastorale 
Giovanile, Pastorale Scolastica, Pastorale 
Universitaria, Opera Diocesana Preservazione 
Fede, MEIC, ACLI, AIMC, AMCI, Amici della 
Via Francigena, Associazione Amici Università 
Cattolica Sacro Cuore, Associazione Itaca, 
Azione Cattolica, Caritas, Cisl, Corriere 
Eusebiano, Docenti di religione, Radio City 
Vercelli, UCIIM.

Questa iniziativa, d’intesa con l’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Vercelli, viene certificata ai fini 
della Formazione Docenti e dell’acquisizione di 
Crediti Formativi per gli Studenti.

 

Allianz Ras Assicurazioni Fulminante Martino
Agente Ras Assicurazioni 

Via Fratelli Ponti, 22 -  13100  Vercelli (VC) 



La Costituzione italiana 
e le Istituzioni dello Stato

Primo anno (2012)

 Sabato 3 marzo  
Renato BALDUZZI: I principi cardine della Costituzione 
Ministro dell’attuale Governo - Docente di diritto costituzionale.
Aula S. Eusebio - Seminario Vercelli (lezione inaugurale aperta 
alla cittadinanza).

 Sabato 24 marzo 
Filippo PIZZOLATO: Le istituzioni politiche nazionali: governo 
e parlamento - Docente in Istituzioni di Diritto Pubblico presso la 
Facoltà di Economia Università Milano Bicocca - Vice-Presidente 
dell’Associazione “Città dell’Uomo”, fondata da G. Lazzati. 
Aula Magna - Seminario Vercelli.

 Sabato 14 aprile 
Maurilio Guasco: La funzione dei partiti: tra società e 
istituzioni - Professore emerito di Storia delle dottrine politiche 
dell’Università del Piemonte Orientale. 
Aula Magna - Seminario Vercelli.

 Sabato 5 maggio  
Riccardo TRIGLIA: Le autonomie locali - Già parlamentare, 
Sindaco di Coniolo (AL) e Presidente dell’Associazione Comuni 
del Monferrato. Aula Magna - Seminario Vercelli.

 Sabato 26 maggio 
Laboratori: analisi e riflessione Elaborati (*).

 Settembre
Elaborati: presentazione pubblica.
(*) i laboratori verranno attivati fin dall’inizio dell’itinerario, sotto la guida di responsabili 
individuati dal gruppo di coordinamento. Prevedono un impegno attivo dei partecipanti, 
la ricerca e l’ascolto delle istanze del territorio, e si concluderanno con elaborati o 
prodotti multimediali che verranno presentati e discussi anche in incontri pubblici 
sulle seguenti tematiche: lavoro, famiglia, istruzione e ricerca, ambiente, cultura, 
partecipazione civica.

La crisi del nostro paese ha reso evidente un deficit di 
cultura e di azione politica. L’Italia ha bisogno di rinnovare 
il proprio personale politico, così come ha bisogno di idee 
e progetti capaci di ridare speranza e fiducia al paese. Nel-
le celebrazioni dei 150 anni dell’unità nazionale, sentite e 
partecipate con particolare intensità nella nostra regione, 
abbiamo riscoperto le ragioni profonde che ci spingono 
ad amare il nostro paese e a rinsaldare i vincoli che ci ten-
gono insieme. 

La grande costruzione europea, di cui mai come oggi 
avvertiamo la necessità e l’incompiutezza, non cancella 
ma valorizza il patrimonio delle identità nazionali. 

Nello stesso tempo, la buona politica comincia a livello 
locale, nell’amministrare con saggezza risorse quanto mai 
scarse, nel far crescere comunità solidali, attente ai più 
deboli e alle nuove generazioni, capaci di produrre benes-
sere e di distribuirlo con equità.

La società civile a sua volta ha fatto sentire in più occa-
sioni la propria voce, chiedendo alla politica di rinnovarsi 
e di rimettere al centro valori di sobrietà, di rispetto per 
le istituzioni, di ricerca del bene comune. Ma anche nelle 
multiformi espressioni del rinnovato spirito di parteci-
pazione dei cittadini c’è bisogno di un passo avanti: il 
passaggio dalla protesta alla proposta, dall’indignazione 
all’impegno per il rinnovamento della politica.

Sono queste in sintesi le ragioni che hanno indotto 
l’Arcidiocesi di Vercelli, con i suoi uffici pastorali, e un 
nutrito gruppo di associazioni cattoliche a lanciare la 
proposta di un Itinerario di ricerca e formazione all’im-
pegno sociale e politico. Una proposta che si rivolge an-
zitutto ai giovani, ma non esclusivamente, che punta a 
far crescere la coscienza civile e intende promuovere la 
crescita di una nuova generazione di persone interessate 
all’impegno sociale e politico.

padre Enrico Masseroni
                                                          Arcivescovo

Itinerario di ricerca e formazione  
all’impegno sociale e politico

DomanDa D’isCriZione

modulo da inviare via mail oppure da consegnare alla Segreteria 
organizzativa agli indirizzi specificati di seguito

Itinerario di ricerca e formazione 
all’impegno sociale e politico 

La Costituzione italiana e le Istituzioni dello Stato

Corso base - anno 2012

_ l_ sottoscritto/a (cognome e nome)______________________

____________________________________________________

nato/a a __________________________il __________________ 

residente in via ______________________________ n. _______

comune _______________________________ (Prov.) ________

Telefono fisso ______________ cellulare ___________________

E mail ______________________________________________

note ________________________________________________

chiede di essere iscritto/a all’itinerario di ricerca e formazione 
all’impegno sociale e politico promosso dall’arcidiocesi di vercelli.

avendo ricevuto, a norma di quanto previsto dal Dlgs 196/2003, 
l’informativa sul trattamento dei propri dati personali, autorizzo il 
loro trattamento per le finalità previste dall’iniziativa.

Data ________________________________________________

Firma _______________________________________________

Corso socio-politico Arcidiocesi - Piazza S. Eusebio 10
13100 Vercelli -  cell. 328 7447376 - tel e fax 0161 219895 
info@meicvercelli.it (Tommaso Di Lauro) 

Spazio riservato alla segreteria organizzativa:

versamento quota d’iscrizione Euro ____________________ 

data  _____________________________________________


