
I pilastri del pensiero sociale cristiano

Il pensiero sociale cristiano
rappresenta un ROMBO:

- formato da un vertice superiore, 
che è la PERSONA UMANA, 

- da un vertice inferiore, 
che è dato dal BENE COMUNE, 

e da un unico percorso integrato 
indicato dal rombo stesso: 

- a sinistra il
PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ

- e a destra il 
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

Questi sono i quattro pilastri 
del pensiero sociale cristiano.

COMPLEMENTARI
Questi quattro pilastri non possono 
essere isolati tra loro, e considerati 
individualmente, ma vanno sempre 
collegati.

CON UN PRECISO SIGNIFICATO
La comune considerazione dei quat-
tro pilastri individua un preciso signi-
ficato e percorso, che non può dare 
vita a nessuna strumentalizzazione 
politica.

ALL’INSEGNA DELL’EQUILIBRIO
La persona, il bene comune, il prin-
cipio di solidarietà e il principio di 
sussidiarietà, se compresi, studiati e 
interpretati insieme, determinano l’e-
quilibrio del pensiero sociale cristia-
no e la buona e virtuosa politica.

Giovedì 24 Ottobre 2019
LA PERSONA UMANA
Mons. Luigi Negri
Arcivescovo emerito di Ferrara-Comacchio

Giovedì 21 novembre 2019
IL BENE COMUNE
Prof. Ernesto Preziosi 
Presidente del Centro studi storici e sociali (Censes)

20 febbraio 2020
IL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA’
Prof. Ivan Vitali 
Docente e Senior Manager di Organizzazioni No Profit

26 marzo 2020
IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’
Prof. Carmelo Leotta 
Professore di Diritto penale 

29-30 maggio 
RITIRO PER I POLITICI 
presso il Convento dei Domenicani a Taggia

www.diocesiventimiglia.it
SCUOLA DI

FORMAZIONE
POLITICA

ACCREDITAMENTO PROFESSIONALE
I corsi della scuola diocesana di  formazione politica rilasciano 

crediti professionali riconosciuti da Confartigianato e Regione Liguria.
Essi sono espressione dell’Istituto Teologico Pio XI di San Remo, 

affiliato alla Facoltà di Teologia del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum
Gli incontri si svolgeranno a SANREMO, 

a Villa Giovanna D’Arco in via Carlo Pisacane 2
con inizio alle ore 18,00

per informazioni Don Marco Tommaso Reali - 3395470745 - realimt@gmail.com


