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Le Conferenze-dibattito sono aper-
te a tutti, pur avendo come destina-
tari principali i giovani e i giovani-
adulti. I Pomeriggi di studio sono 
invece riservati ai soli iscritti alla 
Scuola di formazione politica.

L’iscrizione annua è di € 10 e con-
sente di ricevere via e-mail il ma-
teriale bibliografico di preparazione 
e approfondimento relativo ad ogni 
incontro.

Conferenze-dibattito

Sabato 10 gennaio 2009, ore 17.00 – 19.00
Salone “Paolo VI”
Parrocchia SS. Salvatore
Elio CappuCCio

Presidente del Collegio Siciliano di Filosofia
La laicità nel mondo moderno

Sabato 21 febbraio 2009, ore 17.00 – 19.00
Salone “Paolo VI”
Parrocchia SS. Salvatore
SalvatorE amato
Docente di Filosofia del Diritto 
presso l’Università di Catania
La religione in uno Stato laico

Pomeriggi di studio

Sabato 24 gennaio 2009, ore 17.00 – 19.00
Salone “P. Pacifico”
Parrocchia S. Giovanni alle Catacombe
FranCESCo ortiSi
Professore di Lettere e
Portavoce dell’Associazione “Agire Solidale”
Annuncio cristiano e laicità della politica

Sabato 7 febbraio 2009, ore 17.00 – 19.00
Salone “P. Pacifico”
Parrocchia S. Giovanni alle Catacombe
marCo Fatuzzo
Presidente del Centro Internazionale 
del Movimento Politico per l’Unità
Un progetto di politica laica e cristiana

Alzati,
 va’ a Ninive, la grande città...

sono le prime parole che il Signore ri-
volge al profeta Giona (Gn 1,2). Si trat-
ta dell’invito a prendersi cura della città, 
segnata dal peccato ma profondamente 
amata da Dio: il profeta è chiamato ad 
introdurre con fedeltà e coraggio la pa-
rola di Dio nella pólis, là dove vivono gli 
uomini.
La Scuola di formazione politica Per le 
strade di Ninive si pone il duplice obiet-
tivo di approfondire la conoscenza della 
storia politica e di farne maturare un di-
scernimento evangelico, per educare le 
coscienze e invitare gli uomini di buona 
volontà a decidersi responsabilmente 
per il bene comune.


