
Diocesi di Locri-Gerace 

SCUOLA DI FORMAZIONE ALL’IMPEGNO SOCIALE E POLITICO

“don Giorgio Pratesi” 

Anno 2007/2008 

“Effata’: apriti. 

La Parola interpella, orienta e plasma  

l’impegno sociale e politico del laico cristiano” 

PRESENTAZIONE 
Il secondo anno di Cammino Sinodale si apre nel segno della Parola di Dio. Come Chiesa diocesana, 

infatti, stimolati dallo studio della Costituzione Conciliare Dei Verbum, saremo chiamati ad accostarci 

con fiducia e gioia alla la Parola, fatta carne in Gesù Cristo. Essa ci indica la verità delle cose, spiana i 

percorsi tortuosi, dona risposte impareggiabili alle nostre domande più profonde. 

La S.F.I.S.P. si inserisce in questo cammino e cercherà di offrire un valido contributo affinché la Parola 

continui ad interpellare, orientare e plasmare l’impegno nel mondo vasto e complicato della politica, 

della realtà sociale, dell'economia; così pure della cultura, delle scienze e delle arti e degli strumenti 

della comunicazione; per essere autenticamente “cittadini degni del Vangelo” (Fil. 1,27). 

DESTINATARI 
La Scuola si rivolge, anzitutto, ai laici, ma anche ai sacerdoti, alle religiose e a tutti gli uomini e le 

donne di buona volontà che desiderano approfondire ed indirizzare la loro vocazione nell’impegno per 

una cittadinanza attiva secondo lo spirito cristiano. Le parrocchie, le associazioni e le aggregazioni 

laicali sono vivamente invitate a coinvolgere tutti coloro che ritengono possano illuminare il quotidiano 

con la testimonianza della loro fede. 

SEDE DELLE LEZIONI 
Sede Caritas Diocesana (ex Istituto Bennati) 

Piazza dei Martiri – Locri 

ORARIO 
Dalle 18.45 alle 21.00 

ISCRIZIONI 
E’ possibile iscriversi alla Scuola dal 15 ottobre 2007 al 15 dicembre 2007 inviando la scheda 

d’iscrizione alla Segreteria organizzativa: 

− Cooperativa Sociale Hermes C.S.L. via Cadorna 4, 89040 - Locri   

− Tel. 0964.235344; 

− Fax 0964 233143; 

− E mail scuolasp@diocesilocri.it

L’iscrizione, inoltre, può essere effettuata il giorno della prima lezione, lunedì 05 novembre  2007, 

presso la sede del corso, dalle ore 18.00 alle ore 18.45. 



QUOTA DI ISCRIZIONE 
Euro 25,00 (La quota comprende: borsa, materiale didattico, blocco appunti, penna, matita, pass 

identificativo). 

ATTESTATO 
Al termine del corso, agli iscritti che avranno frequentato almeno sei lezioni, sarà rilasciato un attestato 

di partecipazione. 

INFORMAZIONI 

− Tel. 0964.235344  (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30) 

− Cell. 347.1400153 (dal lunedì al venerdì dalle ore 17.30 alle ore 20.00) 

− E mail: scuolasp@diocesilocri.it

− www.diocesilocri.it 

PROGRAMMA 

5 novembre 2007 

Inizio delle lezioni 
Introducono 

don Piero Romeo (Direttore Ufficio Diocesano Pastorale) 

Domenico Vestito (Direttore S.F.I.S.P.) 

Prolusione 

S.E. Rev.ma Mons. Mario RUSSOTTO (Vescovo di Caltanissetta) 

Conclude 

S.E. Rev.ma Mons. GianCarlo M. BREGANTINI (Vescovo di Locri-Gerace) 

3 dicembre 2007 

“La verità vi farà liberi” (Gv 8,32) 

Comunicazione, informazione e servizio alla verità.

Monica MAGGIONI (Tg1) 

7 gennaio 2008 

“…sopportandovi a vicenda 

e perdonandovi scambievolmente” (Col 3,13) 

Il perdono per una società più giusta e solidale. 

Antonia CUSTRA (figlia di Antonio Custra, Vicebrigadiere della Polizia, ucciso negli “anni di piombo”) 



4 febbraio 2008 

“E se anche doveste soffrire per la giustizia, beati voi!” (1Pt 3,14) 

La giustizia: virtù morale e garanzia legale. 

Gherardo COLOMBO (già Magistrato di Cassazione) 

3 marzo 2008 

“non ti comporterai con lui da usuraio” (Es 22,24) 

Usura, racket e i costi sociali dell’economia mafiosa. 

Giovanni CHINNICI (Fondazione Rocco Chinnici – Palermo) 

27 – 28 – 29 – 30 aprile 2008 

Settimana Sociale Diocesana

12 maggio 2008 

“Nessuno di voi danneggi il fratello” (Lv 25,17) 

Nuove prospettive di sviluppo, l’economia civile  per la Locride. 

Stefano ZAMAGNI (Ordinario di Economia Politica – Università di Bologna) 

3 giugno 2008 

“Cittadini degni del Vangelo” (Fil 1,27) 

La testimonianza cristiana nello specchio della Parola 

S.E. Rev.ma Mons. Gianfranco RAVASI (Arcivescovo Presidente del Pontificio Consiglio per la 

Cultura) 



LABORATORI DI PARTECIPAZIONE 

In questo nuovo anno, la Scuola intende organizzare, accanto al ciclo di lezioni consueto, quattro 

“Laboratori di partecipazione”. Di cosa si tratta? Nel corso dell’anno pastorale, a cadenza bimestrale, 

ci occuperemo di quattro grandi tematiche attinenti la vita sociale e politica della Locride. Ogni iscritto 

alla Scuola dovrà scegliere di partecipare ad uno o più laboratori. Prima dell’incontro a livello 

diocesano, gli iscritti che avranno aderito al laboratorio, alcuni esponenti impegnati nel settore 

interessato, guidati da un membro del consiglio direttivo della Scuola, approfondiranno il tema, tale 

contributo servirà come pista di discussione per il dibattito con gli interlocutori istituzionali investiti 

dell’argomento. Gli incontri saranno molti pratici, cercheremo di interrogare la politica e le istituzioni 

sulle rispettive responsabilità e daremo il nostro contributo per fornire soluzioni e proposte di 

intervento. Ecco di seguito le date e i temi che affronteremo in quest’anno. 

19 novembre 2007 

La sanità nella Locride 
Incontreremo l’Assessore Regionale alla Sanità – on.le Doris Lo Moro 

14 gennaio 2008 

Ferrovia Jonica 
Incontreremo un rappresentante delle Ferrovie dello Stato 

17 marzo 2008 

Edilizia scolastica 
Incontreremo il Presidente della Provincia di Reggio Calabria – Avv. Giuseppe Morabito 

19 maggio 2008 

Forestali 
Incontreremo l’Assessore Regionale all’Agricoltura – On.le Mario Pirillo 

Tutti gli incontri si terranno alle ore 19.00, presso la sede della Caritas Diocesana in Piazza dei 

Martiri a Locri. 

Le date potranno subire delle variazioni, compatibilmente con le disponibilità dei nostri ospiti. 


