
Le Settimane Sociali dei Cattolici Italiani 
sono nate nel 1907 su iniziativa di Giu-
seppe Toniolo (1845-1918). Sotto la sua 
presidenza, le Settimane si tennero an-
nualmente sino alla fine della prima 
guerra mondiale. I temi affrontati furono 
soprattutto quelli legati al lavoro, alla 
scuola, alla condizione della donna e alla 
famiglia. Nel 1924 l'organizzazione passò 
all'Azione Cattolica e dal 1927 l'Universi-
tà Cattolica assunse un ruolo ispirativo e 
organizzativo decisivo. 

 Dal 1931 fino al 1935, anno in cui furo-
no sospese, le Settimane Sociali vissero il 
periodo più buio a causa delle violenze e 
delle intimidazioni del regime fascista. 

 Ripresero nell'immediato dopoguerra, 
continuarono regolarmente fino al 1970 
e, da quell'anno, vennero sospese fino al 
1991. 

 In questo arco di tempo contribuirono 
alla discussione di numerosi problemi 
aperti come la questione agraria, la co-
munità internazionale e l'immigrazione. 

 Sotto l'impulso dato alla dottrina sociale 
da Giovanni Paolo II, la Chiesa italiana 
riprese questi appuntamenti celebrando 
la 41^ Settimana a Roma nel 1991 sul 
tema: «I cattolici italiani e la nuova giovi-
nezza dell'Europa»; la 42^ a Torino nel 
1993 su «Identità nazionale, democrazia 
e bene comune»; la 43^ a Napoli nel 1999 
su «Quale società civile per l'Italia del do-
mani?». 
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settembre 2004settembre 2004settembre 2004   
Domenica 26/9/04, ore 9,30 

Don Ruggero Zani  
“La passione per il cielo e per la terra” 

Le settimane sociali dei cattolici italiani 
   

ottobre 2004ottobre 2004ottobre 2004   
Lunedì 4/10/04, ore 20,30 

Approfondimento sulla relazione del 26/9/04  
   

martedì 19/10/04  ore 20,30 

Cristina Carrera (Cisl)  
“Chi non lavora …….” 

I mutamenti del mercato del lavoro  
e le nuove forme di produzione 

   
novembre 2004novembre 2004novembre 2004   

lunedì 8/11/04 ore 20,30 
Approfondimento sulla relazione del 19/10/04 

   
martedì 23/11/04 ore 20,30 

Noè Ghidoni (Mcl)  
“Una democrazia grande quanto il mondo” 

Globalizzazione e valori democratici 
   

dicembre 2004dicembre 2004dicembre 2004   
martedì 7/12/04 ore 20,30 

Approfondimento sulla relazione del 23/11/04  
   

martedì 14/12/04 ore 20,30 

Angelo Patti (Acli)  
“Per forza o per amore” 

Democrazia delle regole o dei valori? 

   

gennaio 2005gennaio 2005gennaio 2005   
lunedì 10/1/05 ore 20,30 

Approfondimento sulla relazione del 14/12/04 

 

martedì 25/1/05 ore 20,30 

Paolo Ferrari (AC)  
“Nel mercato delle idee” 

Politica, informazione, partecipazione” 

 

febbraio 2005febbraio 2005febbraio 2005   
lunedì 7/2/05 ore 20,30 

Approfondimento sulla relazione del 25/1/05 

 

Lunedì 28/2/05 ore 20,30 

Mons. Francesco Beschi  
“Il Vangelo del coraggio” 

Il contributo dei cattolici alla democrazia 

Traversa X, 4 
Villaggio Prealpino 

 Dal 4 al 7 ottobre a Bologna si svol-
gerà la 44a Settimana Sociale dei Cat-
tolici Italiani sul tema: «La democra-
zia: nuovi scenari e nuovi poteri». 

 Le Settimane Sociali sono uno stru-
mento sorto all’inizio del secolo scor-
so per promuovere e partecipare l’ela-
borazione culturale dei cattolici su 
temi di rilevanza pubblica. Loro ispi-
razione costante è stata la Dottrina 
Sociale della Chiesa che ha visto i 
cattolici porre attenzione e farsi cari-
co della trasformazione della società  

 All’inizio di questo secolo, nuovi pro-
blemi e nuove sfide ci interpellano: il 
tramonto delle ideologie, l’avvento 
della globalizzazione, le trasformazio-
ni economiche e sociali, hanno provo-
cato un’erosione della qualità della 
democrazia generando una crisi delle 
istituzioni rappresentative. 

 Per questi motivi il circolo Acli 
“Vittorio Loda” del Villaggio Prealpino 
ha scelto di impegnarsi in un seme-
stre formativo rivolto a tutti coloro 
che vogliono conoscere e comprende-
re alcuni aspetti di convivenza civile 
che già oggi, ma sempre più in futuro 
influenzeranno la nostra esistenza. 

 Ripercorreremo le tematiche poste 
all’ordine del giorno nella “Settimana 
sociale”, attraverso la testimonianza 
diretta degli amici che parteciperanno 
a questi incontri. Il circolo Acli vuole 
così offrire una importante occasione 
per essere sempre più consapevoli 
riguardo al futuro della nostra società 
e delle sue istituzioni.  
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