
 

 
 

Comunicato stampa 
 

Le Acli provinciali danno il via ad un interessante “Ciclo di incontri di formazione per 
la promozione della spiritualità e della cittadinanza attiva” che si terranno a 
cadenza mensile . Gli incontri sono aperti a tutti i cittadini interessati e saranno guidati 
dall’ assistente spirituale delle Acli don Franco Tassone.  

L’obiettivo è quello di creare occasioni di confronto e riflessione per far crescere in noi e 
nella società un nuovo paradigma culturale ove prevalga la solidarietà sulla 
competizione, l’attenzione nei confronti  degli altri sull’indifferenza, l’equità sulle 
diseguaglianze, la tutela del creato sul suo sfruttamento, la sobrietà sul consumismo, la 
contemplazione della bellezza sulla ricerca dell’utilità egoistica.   

Un nuovo paradigma che sappia stimolare i cittadini a partecipare attivamente alla 
costruzione del bene comune. 

Il primo appuntamento INAUGURALE sarà  il  

.28 Maggio 2021 ore 18.00 
diretta on line su piattaforma Zoom 

 

Roberto Rossini 
già Presidente ACLI 

portavoce della “Alleanza contro la povertà in  Italia” che,   

nell’occasione, presenterà il libro: 

“Più giusto. Cattolici e nuove questioni sociali”, 

Scholè-Morcelliana, Brescia, collana Orso blu, febbraio 2020, pag. 112 

e che dialogherà con don Franco Tassone, accompagnatore spirituale delle Acli 

pavesi 

 

Introdurranno l’incontro Domenico Giacomantonio Presidente  Acli Pavia  
e Ricardo Rovati coordinatore del ciclo di incontri. 

 
Il confronto con l’autore potrà aiutare a comprendere meglio la realtà del nostro tempo, 
le motivazioni dell’impegno volontaristico e l’importanza dell’azione sociale delle Acli. 

 
Sinossi del libro: “Ancora oggi le questioni sociali sono il punto di equilibrio di un 
Paese che vuole affrontare le sfide epocali, senza che nessuno si perda. Nella realtà 
leggiamo i segni dei tempi e i segnali positivi: serve lavorare sulle connessioni per 
realizzare un mondo più giusto. I cattolici, in questo, hanno un compito speciale, quello 
di ritrovare l’universale per salvare l’umano e rinnovare un patto di convivenza a partire 
da alcuni punti comuni: ricostruire la comunità, ridare centralità al lavoro (e ai lavoratori) 
e all’ambiente con una economia civile e sostenibile, lottare contro la povertà 
investendo in istruzione e formazione, per insegnare il futuro”. 
 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_Schole-schole.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-collana_orso%2Bblu-editore_schole.htm


Il ciclo di incontri di formazione proseguirà sotto la sapiente guida dell’assistente 
spirituale delle Acli pavesi don Franco Tassone secondo il seguente programma: 

 

 

giugno 2021 

 

Dalla “Laudato si'” alla “Fratelli tutti”: una sfida per il 
futuro 

Dibatteranno: 
 
Dino Gavinelli 

presidente 
CESPI Mario 

Agostinelli 

Presidente associazione Laudato si’ – Un’alleanza per il clima, la Terra e la 
giustizia sociale 
don Roberto Davanzo 

Prevosto di Santo Stefano in Sesto San Giovanni 
Don Franco Tassone 

Parroco di S. Salvatore in Pavia, responsabile Pastorale Sociale e del lavoro Diocesi 
di Pavia 

 
Per ulteriori informazioni e per iscriversi gratuitamente al Ciclo di incontri si invita ad 
andare sul sito di Acli Pavia www.aclipavia.it  

http://www.aclipavia.it/

