Solidarietà, uno dei principi
fondamentali della Dottrina
Sociale della Chiesa
San Benedetto del Tronto – La “SOLIDARIETA’”, uno dei principi
fondamentali della Dottrina Sociale della Chiesa è il titolo
del quarto incontro della scuola di formazione socio-politica
organizzata dalla nostra Diocesi dal titolo “LAVORIAMO INSIEME
PER IL BENE COMUNE”.
Il tema sarà sviluppato dal prof. Giuseppe Notarstefano, vicepresidente dell’Azione Cattolica a livello nazionale e dal dr.
Vincenzo Castelli presidente di “On the road” associazione che
si batte da decenni contro la tratta degli esseri umani.
L’incontro si svolgerà presso il Biancazzurro a San Benedetto
del Tronto SABATO 30 NOVEMBRE dalle ore 15,00 alle ore 18,30.
La solidarietà è una virtù morale, non un “sentimento di vaga
compassione o di superficiale intenerimento per i mali di
tante persone, vicine o lontane. E’ la determinazione ferma e
perseverante di impegnarsi per il bene comune: ossia per il
bene di tutti e di ciascuno, perché tutti siamo veramente

responsabili di tutti”(Sollicitudo rei socialis, N. 38).
L’attenzione all’altro implica in primo luogo il
riconoscimento dei suoi legittimi diritti e la creazione di
condizioni, anche strutturali, per il loro esercizio e
sviluppo, Del resto, vale la pena ricordare che la prima e più
alta espressione della carità cristiana si incarna
nell’attuazione della giustizia, ovvero nella realizzazione di
un mondo nel quale i diritti umani, oltre ad essere
astrattamente proclamati, sono concretamente tutelati,
promossi e valorizzati. Il santo papa Paolo VI parlava di
solidarietà per indicare la “civiltà dell’amore”.

Lavoriamo insieme per il bene

comune
Passaggio da ciò che “è meglio per me” a ciò che “è meglio per
tutti”

San Benedetto del Tronto – Dopo la pausa estiva riprende LA
SCUOLA DI FORMAZIONE SOCIO POLITICA proposta dalla Diocesi di
San Benedetto del Tronto, Ripatransone, Montalto, consapevole
che siamo di fronte ad una crisi sempre più profonda del
tessuto sociale ed alla necessità di formare persone che,
ispirate dai principi cristiani, possano inserirsi con
competenza professionale nei vari settore socio-politici della
vita civile.
La “SUSSIDIARIETA’” è uno dei principi fondamentali della
Dottrina Sociale della Chiesa ed è il titolo del terzo
incontro della scuola di formazione socio-politica organizzata
dalla nostra Diocesi dal titolo “LAVORIAMO INSIEME PER IL BENE
COMUNE”.
Il tema sarà sviluppato dal prof. Giorgio Vittadini,
Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà ed uno dei
fondatori di Comunione e Liberazione e dal prof. Massimiliano
Colombi docente di Sociologia presso l’Istituto Teologico
Marchigiano. L’incontro si svolgerà presso il Biancazzurro a
San Benedetto del Tronto SABATO 21 SETTEMBRE dalle ore 15,00
alle ore 18,30.
L’applicazione di questo principio, inserito nei Trattati
Europei, nella Costituzione del nostro Paese e negli
ordinamenti legislativi delle Regioni, può essere collegata
all’affermazione e allo sviluppo di una tipologia di
cittadini, qualificati “attivi”, e al profilo di un
corrispondente concetto di cittadinanza, cd “attiva”. I
cittadini “attivi” si impegnano, singolarmente o in
associazione, di intesa e con il sostegno della Pubblica

Amministrazione, allo svolgimento di funzioni di pubblico
interesse, consentendo un grado e un modo di attuazione di
queste, che senza di loro non sarebbero stati possibili.
Nella prassi il principio di sussidiarietà significa: “Il
rispetto e la promozione effettiva del primato della persona e
della famiglia; la valorizzazione delle associazioni e delle
organizzazioni intermedie, nelle proprie scelte fondamentali e
in tutte quelle che non possono essere delegate o assunte da
altri; l’incoraggiamento offerto all’iniziativa privata, in
modo tale che ogni organismo sociale rimanga a servizio, con
le proprie peculiarità, del bene comune; l’articolazione
pluralistica della società e la rappresentanza delle sue forze
vitali; la salvaguardia dei diritti umani e delle minoranze;
il decentramento burocratico e amministrativo; l’equilibrio
tra la sfera pubblica e quella privata, con il conseguente
riconoscimento della funzione sociale del privato; un’adeguata
responsabilizzazione del cittadino nel suo «essere parte»
attiva della realtà politica e sociale del Paese.”. (Compendio
DSC, n. 187).

Inizio nuovo anno scolastico,
gli
auguri
del
Vescovo
Bresciani
San Benedetto del Tronto – Gli auguri del nostro vescovo mons.
Carlo Bresciani per il nuovo anno scolastico

Bene
comune:
secondo
appuntamento della Scuola di
Formazione Socio – Politica
diocesana
SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato 18 maggio presso il centro
Biancazzurro si è tenuto il secondo appuntamento della Scuola
di Formazione Socio-Politica Lavoriamo insieme per il bene
comune sul tema del bene comune. Ha introdotto i lavori
il Prof. Fernando Palestini, direttore dell’Ufficio Diocesano
della Cultura che ha evidenziato come la riflessione sul bene
comune sia quanto mai necessaria in questo tempo pieno di
contrapposizione e livori. Attingendo dai più recenti episodi,
il Prof. Palestini ha citato quanto accaduto a Casal Bruciato,
lo striscione contro il Papa esibito in Via della
Conciliazione e le molte contestazioni che ha subito
l’Elemosiniere del Papa per aver riattaccato la luce in uno
stabile occupato.

Ha preso dunque la parola il primo relatore, Don Bruno
Bignami, direttore dell’Ufficio Nazionale per i Problemi
Sociali e il Lavoro che ha subito precisato come l’espressione
bene comune sia tanto utilizzata quanto abusata nel dibattito
pubblico.
Pertanto, ha affermato il sacerdote, per definire cosa sia il
bene comune è necessario rispondere alla domanda “Qual è il
fine del nostro vivere sulla terra?” Don Primo Mazzolari,
partendo dalla sua realtà, avrebbe detto che il paese di
Bozzolo (del quale era parroco, ndr) non aveva bisogno solo di
spade, ponti e case, ma di un modo di stare insieme. Il bene
comune è proprio questo: l’individuazione delle ragioni che ci
tengono insieme. Oggi, nel pieno della campagna elettorale, i
partiti evidenziano ciò che li divide e li contrappone, noi,
invece, dobbiamo chiedere alla politica cosa ci tiene insieme.

La
Rivoluzione
Francese ha
parlato
di Liberté, É
galité, Frate
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secondo. Ci
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Papa Paolo VI
in Popolorum
Progressio 66
: “Il mondo è
malato.
Il
suo male risiede meno nella dilapidazione delle risorse o nel
loro accaparramento da parte di alcuni, che nella mancanza di
fraternità tra gli uomini e tra i popoli”. Tale mancanza di
fraternità è chiamata da Papa Francesco “cultura dello
scarto”, mediante la quale le persone sono estromesse
dall’ambito sociale, produttivo o economico.
Nell’attuale contesto culturale ci sono varie espressioni che
sono contrarie alla nozione di bene comune: per la visione

liberale il bene comune è la somma dei beni individuali, per
la visione procedurale sostenuta da John Rawls il bene comune
è dato dall’insieme di regole che garantiscono un minimo comun
denominatore, per la visione che si rifà al comunitarismo di
Alasdair MacIntyre il bene comune deriva dai valori della
tradizione, infine per la visione socialista il bene comune è
frutto delle istituzioni pubbliche. Per i cristiani, proprio
come insegna San Tommaso d’Aquino, il bene comune è Dio, fine
della creazione. Esiste poi il bene comune della comunità
politica e quello delle formazioni minori, come la famiglia.
Sul secondo punto, cioè quello che riguarda la comunità
politica, bisogna tenere presente la variabile storica:
infatti nel corso dei secoli si sono succedute diverse forme
di comunità politiche (monarchia, repubblica, ecc.). Comunque
sia, per la comunità politica possiamo individuare tre
contenuti: la pace a livello politico, il bene agire a livello
etico e il benessere a livello economico.
Nell’individuazione di ciò che è il bene comune sembrano
fondamentali due passaggi della Centesimus Annus di Giovanni
Paolo II. Al n. 40 leggiamo: “È compito dello Stato provvedere
alla difesa e alla tutela di quei beni collettivi, come
l’ambiente naturale e l’ambiente umano, la cui salvaguardia
non può essere assicurata dai semplici meccanismi di mercato”.
Ciò significa che ci sono alcune realtà che vanno tutelate,
senza che da esse ci si possa aspettare qualcosa di utile e
vantaggioso secondo criteri economici. Infine al n. 47
leggiamo che il bene comune “non è la semplice somma degli
interessi particolari, ma implica la loro valutazione e
composizione fatta in base ad un’equilibrata gerarchia di
valori e, in ultima analisi, ad un’esatta comprensione della
dignità e dei diritti della persona”.
Ha preso poi la parola Sauro Rossi, segretario regionale Cisl,
che ha ricordato come per Don Luigi Sturzo il bene comune è un
esercizio di amore sociale e come il filosofo Maritain lo
identifichi con la “buona vita umana della moltitudine”. È

necessario incarnare il bene comune nella realtà, tenendo
sempre presente il contesto, come anche coltivare la libertà e
allo stesso tempo la responsabilità, come ci ricorda Giovanni
Paolo II in Sollecitudo rei socialis 38: “Questi atteggiamenti
e strutture di peccato si vincono solo-presupposto l’aiuto
della grazia divina-con un atteggiamento diametralmente
opposto: l’impegno per il bene del prossimo con la
disponibilità, in senso evangelico, a perdersi a favore
dell’altro invece di sfruttarlo e a servirlo invece di
opprimerlo per il proprio tornaconto”
I numerosi partecipanti, fra cui parecchi politici locali, al
termine delle relazioni si sono divisi in quattro gruppi di
lavoro per sviluppare le tematiche affrontate nelle relazioni.
Prossimo appuntamento sabato 21 settembre quando si parlerà di
sussidiarietà con i professori Giorgio Vittadini e
Massimiliano Colombi.

Lavoriamo insieme per il bene
comune: 2° appuntamento al
BiancAzzurro
Passaggio da ciò che “è meglio per me” a ciò che “è meglio per
tutti”

San Benedetto del Tronto – Il “bene comune” è uno dei principi
fondamentali della Dottrina Sociale della Chiesa ed è il
titolo del secondo incontro della scuola di formazione sociopolitica organizzata dalla Diocesi di San Benedetto del
Tronto-Ripatransone-Montalto dal titolo “LAVORIAMO INSIEME PER
IL BENE COMUNE”.
Il tema sarà sviluppato da don Bruno Bignami Direttore
nazionale della pastorale sociale e del lavoro della CEI e dal
dr. Sauro Rossi segretario regionale della CISL Marche.
L’incontro si svolgerà presso il Biancazzurro a San Benedetto

del Tronto SABATO 18 maggio dalle ore 15,00 alle ore 18,30.
Papa Francesco tante volte nei suoi discorsi ha parlato del
BENE COMUNE, da non confondere con il benessere. «Ci abituiamo
così facilmente all’ambiente di inequità che ci circonda, che
siamo diventati insensibili alle sue manifestazioni. E così
confondiamo, senza accorgercene, il “bene comune” con il
“benessere”, specialmente quando siamo noi che ne godiamo, e
non gli altri. Il benessere che fa riferimento solamente
all’abbondanza materiale tende ad essere egoista, a difendere
gli interessi di parte, a non pensare agli altri, e a cedere
al richiamo del consumismo. Così inteso, il benessere, invece
di aiutare, è portatore di possibili conflitti e di
disgregazione sociale; affermatosi come prospettiva dominante,
genera il male della corruzione, che scoraggia e fa tanto
danno».
«Il bene comune, invece – continua il Papa – è superiore alla
somma dei singoli interessi; è un passaggio da ciò che “è
meglio per me” a ciò che “è meglio per tutti”, e comprende
tutto ciò che dà coesione a un popolo: obiettivi comuni,
valori condivisi, ideali che aiutano ad alzare lo sguardo al
di là di orizzonti individuali».

Grande partecipazione per la
scuola politica diocesana
SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è svolto presso il centro Biancazzurro di San
Benedetto del Tronto, il primo incontro della Scuola di formazione socio-politica
“Lavoriamo insieme per il bene comune”.
Hanno relazionato sul tema “La dignità della persona umana” il Vescovo Carlo
Bresciani e il Presidente Provinciale Acli Claudio Bachetti. Ha moderato Fernando
Palestini, Direttore dell’Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali e per la
Cultura, che ha esordito citando il discorso di Papa Francesco in occasione dei 70
anni della “Dichiarazione universale dei diritti umani” e ha spiegato come è nata
l’iniziativa, che ha messo insieme le varie realtà che in diocesi operano alla luce
dei principi della Dottrina Sociale della Chiesa.
Prendendo la parola, Mons. Bresciani ha innanzitutto spiegato cos’è la Dottrina
Sociale della Chiesa affermando che il Vangelo enuncia dei principi che vanno messi
in pratica e proprio di questo secondo aspetto si occupa la Dottrina Sociale della
Chiesa. Se la fede ci indica i principi, spetta alla Dottrina Sociale della Chiesa

elaborare i criteri per raggiungerli. Essendo basata su elementi di ragionevolezza,
i principi della Dottrina Sociale della Chiesa sono condivisibili anche da chi non è
credente. Venendo al tema specifico dell’incontro, Mons. Bresciani ha evidenziato
come la dignità umana sia alla base della convivenza civile. Ogni uomo va rispettato
in quanto tale e non in base alle circostanze in cui si trova: la sua dignità non si
fonda sui suoi averi, sulla sua forza, sul suo potere, ma sul suo essere uomo.
Quando ci si allontana da questa visione risorgono le schiavitù. L’uomo è l’unico
essere che si può prendere cura, non solo di se stesso, ma del prossimo e
dell’ambiente che lo circonda. La visione cristiana dell’uomo è antropocentrica, nel
senso egli è al centro di tutto per una responsabilità verso se stesso, verso il
prossimo e verso il mondo nel quale si trova. Non dunque un individuo chiuso in se
stesso, ma una persona in relazione con gli altri. È quello che già nel IV sec. a.C.
affermava il filosofo greco Aristotele: “L’uomo è un animale sociale”. Allo
Stagirita fa eco la Sacra Scrittura: “Non è bene che l’uomo sia solo” (Gen 2,18). È
proprio la Bibbia a fornirci un quadro di come l’uomo non deve essere: Adamo ed Eva
si contrappongono addossandosi l’un l’altro le proprie colpe, mentre Caino è
l’immagine dell’uomo violento che vuole sopprimere la dignità di suo fratello Abele
eliminandolo. Nella ferita del peccato si annida quella concezione dell’uomo
descritta dal filosofo Hobbes: “Homo omini lupus” (= l’uomo è lupo all’altro uomo).
Ma non è su questa visione che vogliamo costruire la società. Al contrario, è solo
nel riconoscimento reciproco che si può costruire la pace sociale: solo quando
affermo nell’altro la mia stessa dignità posso costruire una società più giusta e
più equa. Si tratta di mettere in pratica quanto affermato dal giurista romano
Ulpiano: “Unicuique suum tribuere” (=dare a ciascuno ciò che gli spetta). Questo
significa che la comunità politica no deve guardare la dignità umana come a una
benevola concessione, ma come qualcosa da riconoscere all’uomo in quanto suo
proprio.
È poi intervenuto Claudio Bachetti che ha esposto la sua relazione collegandola con
la sua esperienza personale. Sposato, padre di due figli, il dott. Bachetti ha
trascorso sei anni della sua vita in Mozambico. È attualmente presidente provinciale
delle Acli, il gruppo che raccoglie le Associazioni Cristiane dei Lavoratori
Italiani, che si occupa prevalentemente di educazione e formazione. Il dott.
Bachetti ha osservato come nella prospettiva cristiana la dignità dell’essere umano
si fondi sul suo essere a immagine e somiglianza di Dio e sul fatto che per noi
cristiani Dio si è incarnato: cosa può conferire all’uomo maggiore dignità di un Dio
che si fa uomo? Se dobbiamo parlare di dignità della persona umana dobbiamo però

contestualizzare il nostro discorso nel tempo presente che è dominato dalla
globalizzazione, cioè dal fatto oggi ci sono possibilità di stringere relazioni e
entrare in contatto con tanti altri esseri umani come mai prima era accaduto nella
storia dell’umanità. Oggi le nostre azioni ricadono, anche se non ce ne accorgiamo,
su persone che magari neppure conosciamo. Questo comporta da parte nostra un
richiamo maggiore alle nostre responsabilità. È necessario pertanto pensare allo
sviluppo integrale della persona umana partendo innanzitutto dai più deboli. La
riflessione del dott. Bachetti si è lasciata ispirare da Dt 24,20: “ E quando
scuoterai i tuoi ulivi, non tornerai per ripassare i rami. Le olive rimaste saranno
per lo straniero, per l’orfano e per la vedova”. In questo passo si possono
individuare quattro categorie di persone: il lavoratore, lo straniero, l’orfano
(ovvero il minore) e la vedova (ovvero la donna) sulle quali puntare la propria
attenzione. La questione del lavoro ci porta a considerare il fatto che il 94% della
ricchezza mondiale sia in mano al 20% della popolazione e tale percentuale
corrisponde grossomodo con le nazioni che sono state raggiunte dall’annuncio del
Vangelo. Si parla oggi molto di stranieri, ma chi è oggi lo straniero? Basta pensare
che oggi un milione di ragazzi che frequenta la scuola italiana non ha la
cittadinanza italiana. Per quanto riguarda i minori, è proprio attraverso la loro
educazione che si può promuovere la dignità della persona umana. Il tema della donna
è stato affrontato in maniera originale dal dott. Bachetti che ha riletto l’episodio
evangelico in cui sono protagoniste Marta e Maria. Generalmente il brano è
interpretato come un elogio della contemplazione a scapito dell’attivismo, invece,
secondo il dott. Bachetti, in accordo con alcuni esegeti, Gesù elogia Maria per aver
compiuto ciò che solo agli uomini al tempo era permesso, cioè sedersi ai piedi di un
maestro per essere suoi discepoli.
Sulla scia del passo biblico e stimolati dalle riflessioni dei relatori, i
partecipanti alla Scuola di formazione socio-politica si sono divisi in 4 gruppi di
lavoro: la dignità del lavoro tra opportunità, limiti e diritti; la dignità degli
uomini senza patria e senza diritti, ; la dignità della donna tra cultura
occidentale e culture straniere; la dignità dei minori con famiglia e senza
famiglia.
Il prossimo incontro si terrà sabato 18 maggio dalle ore 15.00 alle ore 18.30 sempre
presso il centro Biancazzurro di San Benedetto del Tronto. Relatore d’eccezione
saranno, Don Bruno Bignani, direttore nazionale dell’“ufficio della Pastorale
sociale e lavoro” e Sauro Rossi, segretario regionale della CISL Marche.

Scuola di formazione socio
politica: lavoriamo insieme
per il bene comune
San Benedetto del Tronto, 2019-03-22 – La Diocesi di San Benedetto – Ripatransone –
Montalto, consapevole che siamo di fronte ad una crisi sempre più profonda del
tessuto sociale ed alla necessità di formare persone che, ispirate dai principi
cristiani, possano inserirsi con competenza professionale nei vari settore sociopolitici della vita civile, organizza la Scuola di formazione socio politica dal
titolo “Lavoriamo insieme per il bene comune” affrontando quest’anno i principi
fondamentali della Dottrina Sociale della Chiesa.

E’
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percorso

formativo

rivolto a quanti, soprattutto
i giovani, hanno a cuore il
“bene

comune”

e

vogliono

impegnarsi per favorirlo in
tutti i settori socio-politici
della vita civile.

Il primo incontro si terrà domani SABATO 23 marzo dalle ore 15,00 alle ore 18,30
presso il Biancazzurro a San Benedetto ed avrà per tema “La dignità della persona
umana”. Relatori saranno il nostro Vescovo mons. Carlo Bresciani ed il presidente
nazionale delle ACLI dr. Roberto Rossini. Dopo le relazioni introduttive i
partecipanti si divideranno in gruppi per approfondire vari aspetti della tematica
proposta e poi ci sarà la conclusione in assemblea plenaria.
clicca lallegato: pieghevole

Lavoriamo insieme per il bene
comune: scuola di formazione
socio politica della diocesi
San Benedetto del Tronto 2019-03-15 – La Diocesi di San Benedetto – Ripatransone –
Montalto Marche organizza la “Scuola di formazione socio-politica sulla Dottrina
sociale della Chiesa dal titolo: “Lavoriamo insieme per il bene comune”. Oggi
conferenza stampa di presentazione dell’evento con il Vescovo Mons. Carlo Bresciani
presso la Curia Diocesana.
Papa Francesco nell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium così afferma: “la
politica, tanto denigrata, è una vocazione altissima, è una delle forme più preziose
di carità, perché cerca il bene comune” ed ancora: “prego il Signore che ci regali
più politici che abbiano davvero a cuore la società, il popolo, la vita dei poveri”.
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che, ispirate dai principi cristiani, possano inserirsi con competenza professionale
nei vari settore socio-politici della vita civile, organizza la Scuola di formazione
socio politica dal titolo “Lavoriamo insieme per il bene comune” affrontando
quest’anno i principi fondamentali della Dottrina Sociale della Chiesa.
E’ un percorso formativo rivolto a quanti, soprattutto i giovani, hanno a cuore il
“bene comune” e vogliono impegnarsi per favorirlo in tutti i settori socio-politici
della vita civile.
clicca lallegato: pieghevole

