
 

 

 
INVITO: serata pubblica 

 
“La grandezza politica si mostra quando, in momenti difficili, si opera sulla base di grandi principi e 

pensando al bene comune a lungo termine”  
(Enciclica Laudato sì, no. 178) 

 
Cosa significa fare politica oggi da cristiani? Quali indicazioni offre l’insegnamento sociale della Chiesa? 
Come integrare il messaggio del Papa in un’azione politica laica e al tempo stesso ispirata ai valori del 
Cristianesimo? Cosa resta delle esperienze del passato?  

L’Osservatore Democratico - Gruppo di discussione politica che approfondisce temi di attualità, ispirandosi ai 
principi del pensiero cristiano-democratico, è lieto di invitarvi alla serata-dibattito: 
 

Cristiani in politica oggi 
 

che si terrà 
 

Martedì 14 novembre – ore 20.00 – Aula Magna Scuole elementari Nosedo di Massagno 
(ampi parcheggi a disposizione - entrata da via Sindacatori) 

 
Relatori: 

 Alberto Lepori, giurista, giornalista, già Consigliere di Stato e poi presidente della Commissione 
Svizzera Giustizia e Pace, che si esprimerà sul tema: 

“Dal sillabo alla Evangelii gaudium. Lo sviluppo dell'insegnamento sociale della 
Chiesa e le forme organizzative (partiti e sindacati) dei cattolici nella storia.” 

 
 Markus Krienke, Professore di Filosofia moderna e di etica sociale presso la Facoltà di Teologia di 

Lugano, e Direttore della Cattedra Rosmini. Professore di Antropologia filosofica presso la Pontificia 
Università Lateranense. È membro dell’Accademia Europea delle Scienze e delle Arti, collabora con 
l’Organizzazione cristiano-sociale ticinese e con la Fondazione Konrad Adenauer, che si esprimerà sul 
tema: 

 
 “L’impegno dei cristiani in politica. Riflessioni tra il Concilio Vaticano II e il recente 

 documento DOCAT” 
 

 Guido Formigoni Laureato in Filosofia (indirizzo in Scienze storiche), insegna Storia contemporanea 
presso l’Università Iulm di Milano. Fa parte del Comitato scientifico internazionale di Civitas – Forum of 
Archives and Research on Christian Democracy – già presidente dell’associazione Città dell’uomo (che si 
occupa di formazione e cultura politica), che si esprimerà sul tema: 
 

“Papa Francesco e l'impegno politico del cristiano” 
Moderatore: 

Luigi Maffezzoli, giornalista RSI 

In attesa di potervi salutare personalmente, vi porgiamo i nostri migliori saluti. 

Alessandro Simoneschi, presidente          Filippo Martinoli, segretario 


