
I Giovedì nel Chiostro sono il 

tradizionale appuntamento estivo 

organizzato dall’Azione Cattolica 

diocesana nel Chiostro del Vescovado: 

uno spazio per meditare in tranquillità, 

un'occasione per incontrare persone 

con cui confrontarsi, un modo di 

pensare e di vivere assieme la Chiesa. 

 

Quest’anno il tema sarà quello dello 

"sviluppo umano integrale", con 

l'obiettivo di riflettere sulla 

formazione sociale dei fedeli laici, 

responsabili della edificazione della 

Chiesa, ma anche della città umana.   

 

In particolare, a partire da alcune 

sollecitazioni contenute nell'ultima 

enciclica di papa Benedetto XVI, la 

Caritas in Veritate (CiV), metteremo a 

tema alcune questioni nodali del nostro 

tempo: l'amore e il rispetto del creato, 

il lavoro, e l'educazione. 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

14 LUGLIO 2011 

IL RISPETTO DEL CREATO:  
IL CRISTIANO E L’ECOLOGIA 

don Bruno Bignami 
docente di Teologia Morale 

Istituto Superiore di Scienze Religiose 

Crema 

 

 

21 LUGLIO 2011 

IL LAVORO: QUALE 
RESPONSABILITA’? QUALE 
PROSPETTIVA?     (CiV, 63) 

Giuseppe Patta 
Segretario nazionale del Movimento 

Lavoratori di Azione Cattolica 

 

 

28 LUGLIO 2011 

LA SFIDA EDUCATIVA: QUALE 
OBIETTIVO DA PERSEGUIRE? QUALI 

PROTAGONISTI?           (CiV, 61) 

Mirella Arcamone 
Presidente nazionale del Movimento di 

Impegno Educativo di Azione Cattolica 

Ogni Giovedì il relatore introdurrà una 

meditazione sul tema, offrendo spunti 

per la riflessione personale e il 

confronto fra i presenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli incontri si terranno presso il 

Chiostro del Vescovado di Livorno, 

in via del Seminario 61, 

dalle ore 21.15 alle 23.00. 



Dalla "Caritas in Veritate", 

Introduzione: 

"L'amore — « caritas » — è una forza 
straordinaria, che spinge le persone a 
impegnarsi con coraggio e generosità 
nel campo della giustizia e della pace."  

 

"La carità è la via maestra della dottrina 
sociale della Chiesa. .... Essa dà vera 
sostanza alla relazione personale con 
Dio e con il prossimo; è il principio non 
solo delle micro-relazioni: rapporti 
amicali, familiari, di piccolo gruppo, ma 
anche delle macro-relazioni: rapporti 
sociali, economici, politici."  
 

"... l'adesione ai valori del Cristianesimo 
è elemento non solo utile, ma 
indispensabile per la costruzione di una 
buona società e di un vero sviluppo 
umano integrale. ... Senza la verità, la 
carità viene relegata in un ambito 
ristretto e privato di relazioni. È 
esclusa dai progetti e dai processi di 
costruzione di uno sviluppo umano di 
portata universale, nel dialogo tra i 
saperi e le operatività." 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZIONE CATTOLICA LIVORNO 

www.aclivorno.it 

 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA 

Diocesi di Livorno 

 

 

 

I GIOVEDI’ NEL CHIOSTRO 2011 
 

 

 

PER UNO SVILUPPO 

UMANO INTEGRALE 
 

 

3 incontri di 
formazione sociale  

dei fedeli laici: 
 

AMORE PER IL CREATO 
LAVORO 

EDUCAZIONE 
 
 
 

Chiostro del Vescovado 

Livorno 

http://www.aclivorno.it/

