
Scuola di formazione all’impegno politico 
Modena 

  
Sede e orario delle lezioni: 

Centro Culturale Giacomo Alberione, Via Tre Febbraio n. 7  
dalle ore 15 alle ore 18 

 
Eventuali variazioni di sede e di orario verranno comunicate ai partecipanti con congruo preavviso 

 

 
 
01- La missione della politica: perché occuparsene? ( 12/10/2013) 
      Relatore: Gianni VARANI 
 
02- La  spiritualità  del cattolico impegnato in politica (26/10/2013) 
      Relatore: Don Giuliano GAZZETTI ( Sacerdote diocesano, responsabile della pastorale sociale, Presidente Ucid Modena) 
  
03- Il rapporto Chiesa - mondo e la corretta laicità della politica (09/11/2013) 
      Relatore: Stefano Fontana (direttore dell’Osservatorio Cardinale Van Thuan, Verona) 
 
04- La verità: alleata, nemica o strumento della politica? (16/11/2013 ) 
      Relatore: Padre Marcelo BRAVO LC. Univerità Pontificia Regina Apostolurum) 
 
05- Politica e partiti oggi: discernimento alla luce della Dottrina sociale della Chiesa (23/11/13)  
      Relatore: Marco Invernizzi (Storico del movimento cattolico e giornalista de “Il Timone” ) 
 
06- Quale risposta politica ai problemi della famiglia? (14/12/2013) 
      Relatore: Giuseppe Brienza (saggista e giornalista, Ricercatore presso l’Università la Sapienza, Roma) 
 
07- Le radici dell'Europa (18/01/2014) 
      Relatore: Riccardo Cascioli (direttore de “La nuova bussola quotidiana”) 
 
08- Impresa, mercato, welfare secondo la Dottrina sociale della Chiesa (15/02/2014) 
      Relatore:  Prof. Giorgio Mion (professore associato di Economia Aziendale Università di Verona) 
 
09- Bioetica e impegno politico (01/02/2014) 
      Relatrice: Chiara Mantovani (medico e bioeticista, Ferrara) 
   
10- Libertà di educazione (01/03/2014) 
      Relatori: Fabio Trevisan (docente presso la scuola libera G. K. Chesterton, San Benedetto del Tronto) 
   
11- Politica e libertà religiosa nelle società occidentali (15/03/2014) 
      Relatore: Omar Ebrahime (redazione Osservatorio Internazionale Cardinale Van Thuan, Roma)  
 
 
ATTENZIONE! 
La scuola è aperta a tutti.  
Gli incontri non saranno delle conferenze aperte a tutti ma delle vere e proprie lezioni con dei maestri autorevoli e disponibili ad un dialogo anche dopo la loro specifica lezione. 
La quota individuale di partecipazione è di euro 30 per i giovani fino a 35 anni  e di 50 euro per gli adulti. 
Chi volesse partecipare a qualche lezione (una o più di una) senza completare l'intero percorso lo può fare liberamente. Si richiede un contributo di euro 10 (per un massimo di 5-6 lezioni). 
 
 


