
I GIORNATA DIOCESANA
DI AZIONE CATTOLICA

Formare la coscienza.
Una responsabilità educativa

Trento, domenica 25 ottobre 2009
Oratorio del Duomo (via Madruzzo, 45)

L’attuale contesto sociale, politico ed economico, i recenti fatti di cronaca e le sfide della formazione del laico oggi ci provocano
e ci interrogano sul ruolo, sullo stile e sulla presenza del laico cristiano nella Chiesa e nella società di oggi.
Educare alla fede e alla santità passa attraverso la formazione della coscienza, per crescere nella responsabilità civile e cristiana, im-
parando a riconoscere ciò che è vero alla luce della volontà di Dio. Coscienza come libero arbitrio e come discernimento
spirituale personale, associativo e comunitario, da coltivare e da vivere come stile quotidiano. Coscienza da formare, a partire dal-
la Dottrina Sociale della Chiesa e da una esperienza associativa che è passione e responsabilità verso la parrocchia e verso il territorio.

Tutti gli aderenti, gli amici di Ac e le persone interessate al tema sono invitati!

Programma
ore 9.00 Accoglienza e preghiera delle Lodi

ore 9.45 “Educare la coscienza”
relazione di don Bruno Tomasi
(docente di teologia morale allo Stat)

ore 11.30 S. Messa

ore 12.30 Pranzo

ore 14.30 “Il discernimento associativo e le sfide
del nostro tempo”
intervento del dott. Umberto De Conto
(delegato al Consiglio nazionale di Ac per il Triveneto)

Per i giovani momento di confronto su
“Discernimento e coscienza”
guidati dall’assistente diocesano don Albino Dell’Eva

ore 15.30 Comunicazioni associative

ore 16.00 Preghiera conclusiva

Le offerte raccolte saranno devolute al progetto missionario diocesano “Dalla guerra alla vita. Un luogo di morte torna a dare speranza”
(recupero di un ospedale requisito per scopi militari).

Si chiede cortesemente l’iscrizione presso il Centro diocesano entro mercoledì 21 ottobre, con prenotazione per il pranzo (presso la mensa
dell’Arcivescovile). La quota di iscrizione è di € 5 (€ 15 con il pasto)
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