
Dal Progetto Formativo 
dell'Azione Cattolica 

essBQe CITTAPINI A TTIVI 
PBQ... 

% Affrontare le trasformazioni in atto come frutto 
del nostro tempo. 

# Costruire legami positivi e solidali, passando dalla 
competizione alla dedizione all'altro, dalla 
contrapposizione al dialogo, dall'esclusione al confronto. 

# Impegnarci ad acquisire conoscenze e abilità 
che permettano di fare ciò che è nostro dovere 
con qualità e competenza. 

% Conoscere il valore dell'organizzarsi politico, 
vivendo e rispettando in primo luogo le istituzioni. 

51 TQATTA PI... 

% Prenderci cura dei luoghi, delle realtà, 
delle persone che ci sono accanto. 

% Trovare strade laicali per l'annuncio 
del Vangelo, strade che passano dentro le vicende 
e le situazioni di questo tempo. 

^ ^ I cristiani sono chiamati a essere cittadini 
attivi e responsabili e non meri spettatori passivi 
di quanto avviene. Devono considerare l'impegno 
di una cittadinanza attiva non come un optional, 
ma come una missione e un incarico a cui non si 
possono sottrarre. Non devono esitare a mettersi 
in gioco, a sporcarsi le mani insieme con tutti i 
cittadini di buona volontà, per dare un'anima 

etica alla politica, a partire da quegli elementi di 
valore universale presenti nella nostra cultura, 
intorno a cui è possibile fare unità nel rispetto 
della diversità.... Ciò non sarà possibile, senza 

fedeli laici maturi, spiritualmente formati e pro
fessionalmente preparati. Pertanto, la <formazione» 

della coscienza civica e morale soprattutto 
dei giovani rimane la parola chiave e la priorità 

delle priorità di questo momento storico. ^ ^ 

Padre Bartolomeo Sorge 
("Il primato dei valori in politica"- La Persona èjuturo -14 Febbraio 2011) 
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WnrpQOeOAMMA 
Il percorso ha lo scopo di offrire occasioni 
di formazione e di confronto che ci aiutino 
a vivere l'impegno civile attraverso una pre
senza significativa nei vari ambiti sociali. 

A CHI è mOLTO 

Ai giovani e agli adulti del territorio che 
desiderano riscoprire il valore del sentirsi 
responsabili e corresponsabili del bene 
comune. 

IL LUO^O e UOQAQIO 

Il percorso sarà itinerante come da program
ma. Gli incontri si svolgeranno il mercoledì 
dalle 20,45 alle 22,45. 

IL &IOQNO 

Meccoueoì 

/FBQQQAIO 

PAQLBQefAO PI... 

"CITTADINI POSSIBILI" 
Come cresce una società multietnica 

iNTeeveeeANNO.. 

MAURIZIO 
AMBROSINI 

Docente ài sociologia 
dei processi migratori 
Università degli Studi 

di Milano 

PQBSSO... 

• SALA 
CONSILIARE 
CONSIGLIO 
DI ZONA 2 
Viale Zara, 100 
Milano 

MEPCOLEDÌ "ASSOCIAZIONISMO 
E VOLONTARIATO: 
RISORSE 
DI CITTADINANZA" 
La parola ad Associazioni 
che operano sul territorio 

TAVOLA ROTONDA 
con tre Associazioni: 

SAI - "Servizio Accoglienza 
Immigrati - Caritas" 
CITTÀ E SALUTE 

"Cooperativa Sociale" 
GAS 

"Gruppi Acquisto Solidale" 
Moderatore 

FABIO PIZZUL 

• Teatro S. PAOLO 
PARROCCHIA 
SAN PAOLO 
Via Cufra, 3 
Milano 

MERCOLEDÌ "CITTADINANZA 
2^FaeePAlO E LEGALITÀ-
2012 Strumento di convivenza civile 

UMBERTO 
AMBROSOLI 
Avvocato penalista 

• SALA 
POLIFUNZIONALE 
PARROCCHIA 
SANTA MARIA 
GORETTI 
Via M. Gioia, 193 
Milano 

4. 7. 


