AGI R E P OLI TI CAM ENTE

Coordinamento di cattolici democratici

Il cattolicesimo democratico: un umanesimo politico
Verso il Vo Convegno Ecclesiale Nazionale
Seminario di formazione

Castel S.Pietro Terme (BO) 27 – 30 agosto 2015,
Park Hotel – viale Terme n. 1010 Tel. 051/941101 – 051/940919 – cell. 3664158250
Il Seminario si inserisce nel percorso, che l’Associazione ha avviato già da anni, di esplorazione
del potenziale di attualità del cattolicesimo democratico, qui riproposto come possibilità per la
politica di ricentrare sull’umano il proprio agire e di farsi prossimità dei luoghi, delle frontiere,
delle periferie, attivando un processo di umanizzazione della vita individuale e sociale.
Il tema del Seminario richiama intenzionalmente la prospettiva cristiana dell’umanesimo che il
5° Convegno Ecclesiale Nazionale, in programma a Firenze dal 9 al 13 novembre prossimo,
intende proporre con attitudine misericordiosa, sguardo amorevole e rinnovata speranza.
Dal Seminario raccoglieremo le indicazioni per la elaborazione di un contributo di riflessione di
Agire Politicamente al Convegno Ecclesiale stesso.

Giovedì 27
ore 16,00
ore 16,30

Venerdì 28
ore 09,30

Sabato 29
ore 09,30

ore 16,00
Domenica 30

Saluto di benvenuto e presentazione del Seminario

Homo politicus: una antropologia della politica
Lino P renna, coordinatore nazionale di Agire Politicamente
Interventi e dibattito

Incontro con P ierluigi Castagnetti :
Il cattolicesimo democratico come umanesimo politico
Interventi e dibattito
Pomeriggio culturale e turistico

Tavolo di confronto :

Un nuovo umanesimo per la politica: esperienze e prospettive
Giuseppe Boschini, consigliere regionale E.R., Beatrice Draghetti, già

presidente della Provincia di Bologna, Piergiorgio Grassi, docente presso la
Università di Urbino
Interventi e dibattito

Incontro con Giorgio Cam panini:
“Umanesimo Integrale”: quale attualità?
Interventi e dibattito

ore 09,30

“Cristo, l'Uomo Nuovo” ( Gaudium et Spes, 22)

ore 11,30
ore 12,00
ore 13,15

Indicazioni conclusive
Celebrazione eucaristica
Pranzo e saluto di arrivederci

Meditazione teologica di Battista Angelo P ansa

Note tecniche e logistiche
Il seminario si terrà presso il Park Hotel di Castel S. Pietro terme
Viale Terme n. 1010
Tel. 051/941101 – 051/940919 – cell. 3664158250
e-mail: info@parkhotelcastelspietroterme.it

Segreteria: Vincenzo Zacchiroli cell. 3357405657 e-mail vinzacch@gmail.com
Pier Giorgio Maiardi cell. 3332159157 e-mail pgmaiardi@gmail.com
posta@agirepoliticamente.it

Le prenotazioni si effettuano direttamente presso l’Hotel entro lunedì 3 agosto 2015.
Condizioni economiche:
pensione completa: € 60 cad. al giorno per camera singola, € 65 cad. per camera doppia uso
singola, € 50 cad. per camera doppia
€ 30,00 per quota partecipazione al Seminario.
Orario dei pasti: Ore 13,00 Pranzo - Ore 20,00 Cena
Come si raggiunge Castel S.Pietro Terme
In auto: Castel S.Pietro si trova lungo l’autostrada A14 – per chi viene da nord o da sud lungo
l’autostrada A1, a Bologna si prende l’A14 verso Ancona e si esce alla stazione di Castel
S.Pietro Terme; per chi viene da sud lungo l’A14, la stazione di Castel S.Pietro T. è
l’ultima prima di Bologna.
A Castel S.Pietro il Park hotel è nella zona delle Terme.
In treno: dalla stazione di Bologna è possibile raggiungere Castel S.Pietro Terme con treni locali
molto frequenti con un tempo di percorrenza di 14/21 minuti; in alternativa, con
autobus n. 101 del servizio T<per in partenza dall’autostazione, nei pressi della stazione
ferroviaria, con una frequenza di 15 o 30 minuti e con un tempo di percorrenza di 40/45
minuti.
In aereo: dall’aeroporto “G:Marconi” di Bologna raggiungere la Stazione ferroviaria con il mezzo
pubblico e da qui valgono le indicazioni di cui sopra.

