
9 Settembre 2003 
DS: dal 12 al 14 settembre ad Assisi Convegno Nazionale dei Cristiano Sociali con Lucà, Chiti, 
Don Ciotti, Caselli, Castagnetti, Pezzotta, Violante, Zanotelli. Interviene Piero Fassino.  

Si svolgerà ad Assisi dal 12 al 14 settembre, un Convegno Nazionale, organizzato dai Cristiano 
Sociali, dal titolo: ‘Il frammento e l’insieme. I cristiani e la società italiana: nuovi fermenti sociali e 
progettualità politica’. 

Il Convegno di studi è un momento di riflessione e confronto per comprendere e riconoscere le 
motivazioni dell’impegno politico dei credenti e per dialogare con interlocutori del mondo sociale, 
politico e religioso. 

Durante il convegno verranno proposte alcune chiavi di lettura per leggere i segnali d’inquietudine e 
di creatività che emergono dalla società. Il movimento per la pace, i girotondi, le manifestazioni sui 
diritti sociali e del lavoro, l’impegno sui temi della globalizzazione, sono tanti i fermenti della 
società che interrogano la politica. ‘E questa voglia di partecipazione che dà impulso alla crescita di 
protagonismo nei cittadini, alla base della quale ci sono spesso anche motivazioni di carattere 
religioso. 

Le forze sociali coinvolte sono le più disparate: dal mondo sindacale a quello dell’associazionismo, 
del volontariato, della cooperazione sociale, da quello delle parrocchie a quello dei centri sociali, da 
quello della scuola a quello dell’informazione. Questa varietà è portatrice di alcune contraddizioni 
ma è anche e soprattutto, di occasioni per reinventare la politica dal basso. 

I lavori saranno aperti venerdì 12, alle 15, nella Cittadella di Assisi, da una relazione di Mimmo 
Lucà, responsabile Nazionale del dipartimento Diritti e Movimenti della Segreteria Nazionale dei 
Ds. 

Nel corso delle tre giornate seguiranno comunicazioni e interventi, tra gli altri di Vannino Chiti, 
Carlo Alfredo Moro, Monsignor Vincenzo Paglia, Don Luigi Ciotti, Giancarlo Caselli Marina 
Sereni, Livia Turco, Giorgio Tonini, Pierluigi Castagnetti, Stefano Ceccanti, Edo Patriarca, Paolo 
Corsini, Anna Serafini, Luciano Violante, Savino Pezzotta, Alex Zanotelli e Luigi Bobba. 

Domenica 14 alle 11.30 è previsto l’intervento del Segretario Nazionale dei Democratici di Sinistra, 
Piero Fassino. 


