“Sentite forte dentro di voi la responsabilità
di gettare il seme buono del Vangelo nella
vita del mondo attraverso il servizio della

Diocesi di Tricarico

carità, l’impegno politico, la passione
educativa e la partecipazione al confronto

AZIONE CATTOLICA

culturale [ …] Cercate senza timore il
dialogo con chi vive accanto a voi, anche con
chi la pensa diversamente, ma come voi
desidera la pace, la giustizia, la
fraternità”.

(Discorso di Papa Francesco
all’ Azione Cattolica Italiana
in occasione delle celebrazioni
per i 150 anni dalla fondazione).
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PROSSIMI APPUNTAMENTI:
8 Febbraio 2019 - ore 17,45
Auditorium della Pace
Grassano (Mt)
“Etica sociale: impegno alla
cittadinanza attiva”.
Prof. Luigi D’Andrea
Ordinario di diritto Costituzionale
presso l’Università di Messina.

Il Settore Adulti dell’Azione
Cattolica della diocesi di Tricarico,
sollecitato dalle parole di Papa
Francesco, e nel solco della
proposta
formativa
della’AC
nazionale, propone un percorso di
confronto e di dialogo che risvegli
nelle coscienze di ognuno di noi la
responsabilità alla cittadinanza, al
fine di vivere la partecipazione
democratica non solo come un
diritto ma anche come un dovere
irrinunciabile!

Alla luce di ciò, come AC
diocesana vogliamo farci
promotori di un dialogo che
coinvolga non solo il “mondo
cattolico”, ma anche chi è
lontano dalla Chiesa ma ha
ugualmente a cuore il Bene
Comune.
Questa
nostra
proposta si articolerà in tre
incontri che verteranno su
tematiche vicine alle nostre
comunità.

3 Maggio 2019 - Tricarico (Mt)
Aula Magna Liceo Scientifico
“Ambiente e risorse naturali:
tutelare per sviluppare”.
Avv. Cinzia Pasquale
Presidente della Camera
Ambientale forense.
14 Giugno 2019 – Ostello Fonti
(Presso Santuario Santa Maria
delle Fonti) – Tricarico (Mt)
“Per una politica con la P
maiuscola”.
Prof. Matteo Truffelli
Presidente Nazionale
Azione Cattolica Italiana.

