
VANGELO (Mt. 5, 13-16)
“Voi siete il sale della terra” 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Voi siete il sale della 

terra; ma se il sale perdesse il sapore, 
con che cosa lo si potrà render salato? 
A null'altro serve che ad essere gettato 

via e calpestato dagli uomini. 
Voi siete la luce del mondo; 

non può restare nascosta una città 
collocata sopra un monte,  né si 

accende una lucerna per metterla 
sotto il moggio, ma sopra il lucerniere 

perché faccia luce a tutti quelli 
che sono nella casa.  Così risplenda la 

vostra luce davanti agli uomini, 
perché vedano le vostre opere buone 

e rendano gloria al vostro 
Padre che è nei cieli». 

“SIATE IL SALE DELLA TERRA” 
(Mt. 5,13-16)

II° LABORATORIO DI 
FORMAZIONE SOCIO-POLITICA

Diocesi di Cefalù 

OBIETTIVI
La Consulta Diocesana di Pastorale Sociale e del 
Lavoro in sinergia con l’Ufficio Pastorale della 
Cultura, della Scuola e della Pastorale Giovanile, 
con questo laboratorio si rivolge a tutti coloro che 
vogliono conoscere l’Insegnamento Sociale della 
Chiesa. Tale corso è pensato sia come introduzione 
al pensiero sociale della Chiesa e ai suoi principi 
fondamentali (dignità della persona umana, educa-
zione al sociale, destinazione universale dei beni, 
politica e bene comune, economia e morale, dignità 
del lavoro, giustizia e solidarietà etc..), sia come 
spazio in cui affrontare i problemi di attualità che, 
mentre vedono impegnato il magistero della Chiesa, 
necessitano di approfondimenti scientifici e cultura-
li nel quadro di una opinione pubblica sempre più 
informata ed esigente.

DESTINATARI
Il laboratorio si rivolge ai Sacerdoti, ai 
Diaconi, Operatori della Pastorale nelle Parrocchie, 
agli Amministratori locali, alle Consulte giovanili, 
all’Associazione Giovani Amministratori Madoniti, 
ai Docenti di Religione e a quanti, da cristiani, in 
modo speciale giovani, sono impegnati, o desiderano 
impegnarsi, nel sociale e nella vita politica per il 
bene comune.

in collaborazione con

La parola del nostro Vescovo Vincenzo...

Diamo il via, con rinnovato vigore, al II° Laboratorio di 
Formazione all’impegno sociale e politico nella nostra 
amata diocesi. Come evidenziato nelle Indicazioni Pasto-
rali che ho consegnato a tutta la comunità diocesana 
nell’ottobre 2013 per l’anno pastorale 2013 – 2014, ci sta 
molto a cuore la formazione sociale del Magistero della 
Chiesa. Avvertiamo la necessità di questa formazione; vi è 
urgenza di rimettere al primo posto l’uomo, la sua dignità, 
la sacralità della persona, il diritto al lavoro, alla salute, 
allo studio, la corretta ed equa amministrazione del bene 
comune, il riappropriarci di quei valori che sembrano essere 
stati soppiantati e sui quali si fonda una corretta e onesta 
politica di servizio. Come ci ha ricordato recentemente 
Papa Francesco nell’Esortazione Apostolica Evangelii 
Gaudium : “La politica, tanto denigrata, è una vocazione 
altissima, è una delle forme più preziose della carità, perché 
cerca il bene comune”. Pertanto faccio mio l’invito 
dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale Sociale e del 
Lavoro, rivolto a tutti coloro che sentono e portano il peso di 
questa responsabilità nell’amministrare la cosa pubblica, 
siano essi credenti e non, perché venga rimesso al centro 
l’uomo nell’orientare le loro scelte; invito rivolto alle nostre 
comunità ecclesiali perché i cristiani avvertano la responsa-
bilità affidata loro, riguardo  alla testimonianza credibile 
della loro fede con scelte di servizio e di impegno nelle realtà 
locali dove essi vivono ed operano, per riprendere il cammi-
no con più slancio e sollecitudine e dare un volto nuovo alla 
città degli uomini. Auspico che questi momenti offerti per 
la crescita umana, sociale e cristiana, possano essere vissuti 
e partecipati con generosità e interesse.
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Sede degli incontri:
Sala della Comunità ”Betania”

Parrocchia Sant’Agata alla Kalura - Cefalù (PA)

Segreteria organizzativa: 

Diocesi di Cefalù   
Ufficio Diocesano per la Pastorale Sociale e
del Lavoro - Piazza Duomo 6 - 90015 Cefalù (PA)
Telefono 0921. 926320

Direttore
Don Calogero Falcone
339 6476412
uffpslcefalu@gmail.com
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PROGRAMMA DEGLI INCONTRI:
dalle ore 17.30 alle ore 19.30

Venerdì 17 Gennaio 2014 
Relatore: Don Calogero Cerami 
Tema: “Cristiani scipiti o segno di contraddizione?”. 
Lettura bibblico-patristica del cristianesimo delle origini

Venerdì 31 Gennaio 2014
Relatore: Mons. Giovanni Silvestri
Tema: “La fede come pratica sociale”.

Venerdì 07 Febbraio 2014
Relatore: P. Gianfranco Matarazzo SJ
Tema: “I modelli etici che ispirano le politiche”.

Venerdì 21 Febbraio 2014
Relatore: P. Emanuele Lula SJ
Tema: “Il ruolo socio-politico della mediazione dei     
            conflitti”.

Venerdì 21 Marzo 2014
Relatore: Mons. Giovanni Silvestri
Tema: “La politica come realizzazione del bene 
comune”.

Venerdì 28 Marzo 2014
Relatore: S.E. Mons. Vescovo Vincenzo Manzella
Tema: “Politica e Responsabilità!”.
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