
Carissimi,  

in questo momento storico in cui l’essere 
umano sembra essere visto solo come un 
consumatore; in quest’epoca nella quale 
l’uomo pare essere concepito solo come un 
cliente sul quale guadagnare; in questi tempi 
in cui per conseguire il successo e la 
ricchezza si imbroglia e si strumentalizzano 
le persone: noi cristiani sentiamo la 
necessità di rinnovare la chiamata che Gesù 
ci ha fatto ad essere luce del mondo e sale 
della terra. 

Come cittadini, i battezzati sono chiamati ad 
assumere, nel contesto attuale, una nuova 
responsabilità verso tutta la società per 
difendere e promuovere la vita, la famiglia, 
il lavoro, la giustizia, il bene comune.  
Non una sterile lamentela, non una critica 
senza proposte, non il cadere in una visione 
negativa, ma un impegno che dia speranza, 
un lavorare per costruire una società 
migliore.  

Per questo abbiamo sentito la necessità di 
proporre questo corso di formazione: una 
formazione che sia legata strettamente al 
vissuto della gente, che sia capace di 
indicare i valori su cui costruire la propria 
vita e la società e che fornisca anche i criteri 
di giudizio per saper scegliere 
cristianamente nella complessità della 
società di oggi.  

 
Il gruppo di lavoro del Decanato di Ala. 

Luogo degli incontri: 
 

primo modulo: 

oratorio di Sabbionara  

 

secondo modulo: 

canonica di Ala 

 
Orario: 20.30 — 22.30 
 
 
Iscrizioni:   
presso gli uffici parrocchiali delle canoniche 
del nostro decanato o presso agenzia ITAS 
viale IV novembre Ala,  
compilando l’apposita scheda allegata  
entro venerdì 28 ottobre 2011 
 
 
Per la partecipazione al corso verrà chiesto 
un contributo spese di € 20 
 

 
Informazioni:  

Parrocchie del decanato 

oppure 
Pastorale Sociale, Ambiente e Turismo 

Via Barbacovi 4 - 38122 Trento 

e.mail ufficio: lavoro@diocesitn.it 

tel:  0461/891.324 - 323   fax: 0461/891.325 

sito web: www.diocesitn.it/lavoro 

Don Rodolfo coordinatore: cell  3356780675 

Decanato di Ala 
in collaborazione con 

Pastorale Sociale,  

Ambiente e Turismo  

Arcidiocesi di Trento 

 

Si è cristiani  

anche nella 

vita 

quotidiana 

 

 

Percorso di formazione 
verso una maggiore 
corresponsabilità 
sociale, economica  

e politica. 



Primo modulo - oratorio di Sabbionara  
 

Agire e pensare 
 

 

Lunedì 7 novembre 2011 
Nuovi stili di vita: per un’esistenza di 
qualità e che mette al centro la persona 
Relatore: prof don Rodolfo Pizzolli 
 

Lunedì 14 novembre 
Valore della famiglia e politiche 
familiari.  
Relatore: Dott. Luciano Malfer   
 

Lunedì 21 novembre 
Le motivazioni bibliche dell’azione  
sociale del credente.  
Relatore: Prof. don Piero Rattin  
 

Lunedì 28 novembre 
Laici cristiani per il bene comune e per 
una società a misura d’uomo.  
Relatore:  prof. don Andrea Decarli 
 
 
Secondo modulo - canonica di Ala 

 

Per il bene di ogni persona 
 

 
Lunedì 16 gennaio 2012 
La responsabilità del cristiano  
nella società di oggi.  
Relatrice: prof.ssa Donata Borgonovo Re  
 

 

Lunedì 23 gennaio 2012 
Le prospettive e le proposte 
dell’enciclica sociale Caritas in veritate 
di Papa Benedetto XVI  
Relatore: Prof. Don Rodolfo Pizzolli 
 

Lunedì 30 gennaio 2012 
Economia ed etica: matrimonio possibile 
o solo belle parole?  
Prof Tiziano Salvaterra 
Relatore: Prof. Tiziano Salvaterra  
 

Lunedì 6 febbraio 2012 
Abbiamo chiesto braccia e sono arrivate 
persone: opportunità o rischi 
nell’immigrazione?  
Relatore: Don Giuseppe Caldera   

 

Lunedì 13 febbraio 2012 
Quali prospettive  e proposte per i 
giovani e gli immigrati nel nostro 
territorio ?  
Tavola rotonda aperta alla comunità: 
 
Relatori: 
 
• Aicha Mesrar, immigrata, consigliere 

comunale Rovereto 

• Paola Dorigotti, assessore politiche    
sociali della comunità della Vallagarina 

• Giovane del piano di zona 

• Paola Garbari, Dirigente Centro per 
l’impiego di Rovereto (Agenzia del La-
voro). 

SCHEDA ISCRIZIONE  

COGNOME …………………………… 
 

NOME ……………………………..….. 
  

nato/a  a ………………………………… 
 

il …………………….….… 
residente a ……...……………………… 
 

cap. ……………….. 
  

via  ……………………………..  N. …... 
  
 

titolo di studio ……………………….. 
 

professione …………………………….. 
 

telefono fisso ……….……………........... 
 

tel. cellulare …………………………….. 
 

e-mail: ………………………….....……. 
 

Preso atto dell’Informativa di cui all’art. 13 
D. Lgs. 196/2003  - che dichiara di 
conoscere - e dei diritti di cui all’art. 7 del 
decreto sopracitato, 

ESPRIME 
il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali come descritto nell’Informativa di cui 
sopra. informa che i dati conferiti saranno trattati 
in modalità elettronica e cartacea per le finalità 
strettamente connesse all’erogazione del servizio 
richiesto. Il conferimento di tali dati è facoltativo 
ma necessario per permetterci di erogare quanto 
richiesto. I dati non saranno oggetto di diffusione. 
Solo i nostri collaboratori incaricati potranno 
venire a conoscenza dei dati conferiti.  
 

Luogo e data,  ……………………………… 
 
Firma ………………………………………… 


