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Carissimo allievo, 

con questa breve lettera desideriamo darti un caloroso benvenuto alla Scuola di formazione 

all’impegno sociale e politico dell’Arcidiocesi di Torino. Speriamo che questo cammino, che 

percorreremo insieme, possa aiutarti nella tua crescita personale e spirituale. Gli obiettivi del 

percorso sono molteplici, ma convergono tutti verso il fine ultimo di un’esperienza ecclesiale: 

evangelizzare la vita dell’uomo. In questo nostro caso, formarsi alla dimensione sociale della 

fede significa rendere presente il Vangelo e il suo messaggio di salvezza all’interno della società 

che tutti i giorni abitiamo: dal mondo dell’economia e del lavoro, della famiglia, del volontariato 

e dell’associazionismo, delle istituzioni e dell’impegno politico in senso stretto. Per essere 

cittadini che s’ispirano a Gesù Cristo nella loro condotta sociale e politica bisogna vivere dei 

luoghi di formazione e di confronto.  

Il cammino sarà costellato da incontri con docenti qualificati, testimoni di impegno 

sociale e politico, lavori di gruppo dove mettiamo a confronto le esperienze dei partecipanti col 

fine di costruire buone prassi sui territori, laboratori in cui gli allievi saranno soggetti attivi della 

formazione, approfondimenti e letture dei testi del magistero sociale della Chiesa (in particolare 

l’enciclica Laudato Si’, a cui dedichiamo il biennio), momenti di riflessione biblico-spirituale per 

farci illuminare dalla parola di Dio e spazi in cui i corsisti saranno chiamati a redigere un 

progetto socio-politico locale e fattibile. Come puoi apprezzare tenteremo di offrire una 

formazione multilevel, dinamica e attenta alle esperienze e competenze dei nostri allievi.  

Il percorso nel primo anno mira alla costruzione di una conoscenza approfondita e un 

linguaggio comune su cui convergere. L’anno sarà quindi costituito da due attività 

fondamentali: 

a. la costruzione di un sapere fondamentale attraverso i quattro moduli proposti nel 

programma (storico-politologico, economico, sociale e internazionale); 

b. la partecipazione, facoltativa, ma caldamente consigliata per costruire un itinerario 

formativo completo, ai laboratori in cui sarai chiamato a dare un tuo contributo attivo, 

oltre che nel venire a conoscenza di esperienze significative del nostro territorio. 

Speriamo sinceramente che questo biennio possa fornirti degli spunti di riflessione pratica 

che ti aiutino a vivere pienamente la nostra fede cristiana, a servizio delle persone e del bene 

comune.  

“Bisogna lasciare –pur restandovi attaccato col fondo del cuore- l’orto chiuso 

dell’orazione (…) L’orazione non basta; non basta la vita interiore; bisogna che 

questa vita si costruisca dei canali esterni destinati a farla circolare nella città 

dell’uomo. Bisogna trasformarla la società!” (Giorgio La Pira) 

Buon cammino! 
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