APPUNTAMENTI

“FALSI EQUILIBRI”

9

Le sfide della fraternità globale oggi in un mondo segnato dalla pandemia
Roma, 9-10 dicembre 2021

Forum

La pandemia ha acuito le disuguaglianze e allo stesso tempo risvegliato un comune senso di appartenenza all’unica famiglia umana al bivio di scelte decisive per il presente e il futuro dell’umanità. Scelte
non più rimandabili che impongono una rinnovata e più incisiva capacità di dialogo e cammino comune dei popoli. Un mondo ferito da crisi e conflitti che si protraggono nel tempo e che affondano
le radici in fratture culturali e profondi squilibri economico-sociali aggravati dalla mancanza di un
progetto comune e dalla competizione per risorse sempre più scarse.
Quali i fenomeni alla base di tali dinamiche? Quali le sfide per la società civile e per la Chiesa alla luce
degli orizzonti di fraternità mondiale delineati da Papa Francesco nella lettera enciclica Fratelli tutti?
Quali percorsi possibili e quale contributo può offrire l’organismo Caritas?
Queste le domande sullo sfondo dei lavori del Forum Mondialità che si svolgerà a Roma presso Casa
La Salle (via Aurelia, 472) dalle ore 11.00 di giovedì 9 dicembre alle 17.00 di venerdì 10 dicembre 2021. Lavori che saranno scanditi da quattro sessioni caratterizzate ciascuna da un momento di
ascolto e provocazione e dal confronto in plenaria o in gruppi di lavoro:
1. I fenomeni globali che caratterizzano l’umanità dopo quasi due anni di pandemia a partire dal
binomio guerre e disuguaglianze, tema centrale del VII Rapporto sui conflitti dimenticati Falsi
equilibri, che sarà presentato per l’occasione.
2. La società e la Chiesa in bilico tra slanci di rinnovata apertura e radicati sentimenti di ostilità verso il mondo e ciò che lo rappresenta, la mobilitazione della società civile in Italia e nel mondo.
3. Solidarietà internazionale e cooperazione fraterna tra le Chiese: sfide e prospettive.
4. Lo sguardo ai giovani con una sessione conclusiva comune con il Forum delle Young Caritas, che
si terrà in concomitanza al Forum mondialità.
Il Forum mondialità è destinato prioritariamente alle équipe delle Caritas diocesane, in particolare ai
direttori e a coloro che si occupano della mondialità. L’invito può essere esteso ad altre figure e realtà
diocesane che abbiano interesse a partecipare.
In concomitanza e presso la stessa struttura si svolgerà il Forum delle Young Caritas con due sessioni
comuni con il Forum Mondialità. Questo appuntamento è rivolto ai referenti delle Young Caritas.
Obiettivi: Incontro e conoscenza tra responsabili Young Caritas | Riflessione comune sul senso e gli
obiettivi del lavoro Caritas-giovani | Definizione della specificità, mission e stile della Young Caritas |
Condivisione di buone pratiche già avviate | Costruzione di piste di lavoro future (vedi programma
alle pagine 10 e 11).
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PER PARTECIPARE
La partecipazione in presenza per entrambi gli appuntamenti è possibile (vedi info logistiche) iscrivendosi tramite il seguente link: https://iniziative.chiesacattolica.it/ForumMondialita
oppure, solo per il Forum mondialità, anche online tramite piattaforma Zoom registrandosi in
https://zoom.us/meeting/register/tJAldOihqD8vHNCerXiwYOfYdNC8RxkrJQLx
Per entrambe le forme di partecipazione è gradita l’iscrizione entro il 20 novembre 2021.
INFO LOGISTICHE
La partecipazione in presenza prevede una quota di iscrizione di 40 euro a partecipante da pagare
mezzo bonifico a Caritas Italiana IBAN: IT88 U020 0805 2060 0001 1063 119 presso UniCredit con
causale “Mondialità 9-10 dicembre 2021”.
Per l’accesso alle sale dell’evento è necessario il Green pass.
L’iscrizione include i pasti per i pranzi del 9 e del 10, mentre NON SONO COMPRESI IL PERNOTTAMENTO E I PASTI SERALI, che ogni partecipante dovrà gestire in autonomia.
Chi volesse alloggiare nell’hotel dove si svolgeranno i lavori dei Forum, presso CASA LA SALLE, via
Aurelia 472, www.casalasalle.it, potrà usufruire delle seguenti tariffe (valide per un numero limitato
di posti) prenotando tramite mail a info@casalasalle.it specificando “Caritas Convegno 9-10 dicembre 2021”.
- Camera singola: euro 55
- Camera doppia: euro 84
- Prima colazione e parcheggio incluso agli alloggiati (tassa di soggiorno a euro 3,5 a persona per notte)
- Cena: euro 19
Tariffe valide fino a esaurimento posti.
I pagamenti per le cene e i pernottamenti saranno regolati dai partecipanti direttamente con l’hotel.
Per info e chiarimenti sugli aspetti organizzativi contattare: Segreteria Caritas Italiana, tel. 06
66177210, segreteria@caritas.it.
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GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 2021

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 2021

10.30-11.00
Arrivo e registrazione dei partecipanti

10.30-11.00
Arrivo e registrazione dei partecipanti
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SESSIONE COMUNE
11.00-11.15
Saluti e introduzione ai lavori
don Francesco SODDU, direttore di Caritas Italiana
Un rappresentante dell’Ordine dei giornalisti
11.15-13.00
Seminario di presentazione VII ricerca sui conflitti dimenticati Falsi equilibri
Rapporto su disuguaglianza e conflitti dimenticati di Caritas Italiana in
collaborazione con Avvenire, Famiglia Cristiana e Ministero dell’Istruzione
Paolo BECCEGATO e Walter NANNI, Caritas Italiana, curatori del rapporto
Marco TARQUINIO, direttore di Avvenire
don Antonio RIZZOLO, direttore di Famiglia Cristiana
Nicola BRUNO, professore di Visual storytelling presso l’Università di Modena
e Reggio Emilia
Lucia CAPUZZI, inviata di Avvenire
Francesco Strazzari, professore di Scienza politica presso l’Università Sant’Anna
di Pisa
Coordina: Alberto CHIARA, vicecaporedattore di Famiglia Cristiana
Dibattito
13.00-15.00
Pranzo

13.00-14.30
Pranzo

15.00-16.30
Tavola rotonda Promuovere la fraternità
mondiale: contesto socio-culturale
e mobilitazione della società civile
Paolo FOGLIZZO, Aggiornamenti Sociali
Riccardo MORO, Università degli Studi di
Milano, Sherpa C20 Civil

14.30-15.30
Relazione introduttiva
e spunti per il lavoro del Forum
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15.30-17.30
Lavoro su mission e pilastri di Young Caritas.
Suddivisione nei seguenti sottogruppi:
1. L’obiettivo: il protagonismo dei giovani
2. Il senso: l’esperienza concreta di servizio
3. Il quadro: la dimensione della rete
4. Lo strumento: l’accompagnamento
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16.30-17.00
Dibattito

17.30-18.00
Pausa

17.00-17.15
Pausa

18.00-19.30
Condivisione, discussione e sintesi in plenaria

17.15-18.45
Gruppi di lavoro
Caritas diocesane
Caritas Italiana

20.00
Cena

19.00-20.00
Santa Messa

9.00-10.00
Le “buone pratiche”
Presentazione di esperienze promettenti
avviate da alcune Caritas diocesane

VENERDÌ 10 DICEMBRE 2021

20.15-21.30
Cena

9.30-10.30
Le sfide della cooperazione internazionale
e della cooperazione fraterna tra le Chiese
Moira MONACELLI, Caritas Internationalis
Ivana BORSOTTO, presidente della FOCSIV

10.00-11.45
Presentazione dei diversi ambiti di lavoro e
suddivisione in sottogruppi. I tavoli saranno
chiamati a confrontarsi e ad abbozzare obiettivi
e possibili piste/modalità di lavoro nei seguenti ambiti:
1. Costruzione della rete
2. Formazione/capacity building dello staff
3. Partecipazione e rappresentanza dei giovani
4. Comunicazione

10.30-11.00
Dibattito

11.45-12.00
Pausa

11.00-11.15
Pausa

12.00-13.00
Condivisione, discussione e sintesi in plenaria

11.15-13.00
Gruppi di lavoro

13.00-15.00
Pranzo

VENERDÌ 10 DICEMBRE 2021
9.00-9.30
Saluti e introduzione ai lavori

13.00-15.00
Pranzo

SESSIONE COMUNE
15.00-16.45
Sintesi dei lavori del Forum Mondialità
Sintesi dei lavori del Forum delle Young Caritas
Dibattito
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16.45-17.00
Conclusioni
a cura di Caritas Italiana

