FORUM MONDIALITÀ
“IL PESO DELLE ARMI”
In occasione del 70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani
Roma, 10-12 dicembre 2018
Le fratture che attraversano il mondo attuale interrogano in profondità tutto il mondo ecclesiale.
La costruzione di una cittadinanza consapevole e
globale passa per una rinnovata fedeltà al messaggio evangelico, che impone di leggere i fenomeni
contemporanei con occhi nuovi, in una ricerca di
chiavi di lettura in grado di indicare ragioni di speranza per tutta l’umanità.
In occasione del 70° anniversario della Carta delle
Nazioni Unite sui Diritti dell’Uomo, in che misura
questi ultimi possono costituire ancora un orizzonte comune per una umanità gravata da conflitti violenti e guerre di varia origine e natura,
chiusure, da nuovi identitarismi, dal rifiuto per il
confronto su una scala tanto locale quanto globale?
In che misura questi fenomeni sono dettati dal recente e non ancora concluso periodo di crisi economica e sociale, e quanto invece le loro radici
sono da riconoscere in fenomeni culturali profondi che possono essere letti solo in una prospettiva più ampia?
Quali le sfide pastorali e gli itinerari possibili di
educazione alla mondialità e alla pace per le Caritas diocesane?

Queste le domande che resteranno sullo sfondo
dei lavori dell’iniziativa scanditi da quattro momenti principali:


lo sguardo al mondo e i fenomeni globali che lo
caratterizzano a partire da un’analisi del peso
delle armi e dei conflitti violenti che costellano
molte aree del pianeta;



lo sguardo alla società e alla chiesa e ai crescenti
sentimenti di ostilità verso il mondo e ciò che
lo rappresenta;



lo sguardo ai poveri e alle Chiese del mondo a
partire da un approccio di continuità tra emergenza e sviluppo con focus regionali;



infine lo sguardo ancora verso le comunità diocesane e i percorsi possibili di educazione alla
mondialità e alla pace.

Il Forum è destinato ai direttori, vicedirettori, operatori, comunicatori, volontari di tutte le Caritas
diocesane e altre realtà diocesane interessate. Si
tiene a Roma presso il Church Village Park Hotel
in via di Torre Rossa, 94 dalla mattina di lunedì 10
dicembre al pranzo di mercoledì 12 dicembre 2018.
I lavori proseguiranno poi fino alle ore 17 con incontri specifici con le Caritas diocesane interessate
a collaborazioni in Tunisia e Medio Oriente.
PROGRAMMA 
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10.30 Arrivo e registrazione dei partecipanti

17.00 Esperienze e strumenti di educazione
alla mondialità
Caritas diocesane e Caritas Italiana

11.00 Saluti e introduzione ai lavori

19.00 Celebrazione eucaristica

11.15 Presentazione della nuova ricerca sui
conflitti dimenticati Il peso delle armi*
Marco TARQUINIO, direttore di Avvenire
don Antonio RIZZOLO, direttore di
Famiglia Cristiana
don Francesco SODDU, direttore di
Caritas Italiana
Maria Pia BASILICATA e Maria Costanza
CIPULLO, rappresentanti del MIUR
Walter NANNI, responsabile dell’Uﬃcio
Studi di Caritas Italiana
Paolo BECCEGATO,
vicedirettore
di Caritas Italiana

20.00 Cena

LUNEDÌ 10 DICEMBRE

13.00 Dibattito

Caritas Italiana

Il peso delle armi
Rapporto di ricerca sui conflitti dimenticati
In collaborazione con
“Avvenire”, “Famiglia cristiana”
e Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca

13.30 Pranzo
il Mulino

21.00 “Sconfinati”. Tra Balkan route e rotte
migratorie
Uno spettacolo sospeso tra il teatro,
il reportage e il racconto per aiutare
a comprendere cosa vuol dire fuggire
da guerra povertà e cambiamenti climatici
Con Sergio MALACRIDA e Alessandro
COMINO, Caritas Ambrosiana

MARTEDÌ 11 DICEMBRE
09.00 Saluti, sintesi della prima giornata
e introduzione ai lavori
a cura di Caritas Italiana
09.15 Il mondo “nemico”: fattori socio-culturali
e possibili risposte all’antagonismo
crescente all’altro e all’altrove
Chiara FERRARI, sociologa, ricercatrice
IPSOS
Roberto MANCINI, Università di Macerata

15.00 Tavola rotonda
Quadro geopolitico contemporaneo
e diritti umani
Gianni Rufini, direttore di Amnesty
International Italia
Alessandra RUSSO, ricercatrice Centre
Emile Durkheim, Sciences Po Bordeaux

10.45 Dibattito

16.00 Dibattito

11.15 Pausa

16.30 Pausa


* Per questo evento l'Ordine dei Giornalisti ha riconosciuto 3 crediti formativi per chi si è iscritto tramite la piattaforma S.I.Ge.F.
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11.30 La solidarietà internazionale,
dall’emergenza allo sviluppo umano
integrale: un approccio pastorale,
psico-sociale e comunitario
P. Pierre CIBAMBO, assistente ecclesiastico
di Caritas Internationalis
Gianni VAUDO, Federazione Psicologi
per i Popoli

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE
09.00 Saluti, sintesi della seconda giornata
e introduzione ai lavori
a cura di Caritas Italiana
09.15 Laboratori per l’educazione alla
mondialità nelle regioni e nelle diocesi:
l’oggi e il domani (in gruppi di lavoro)

13.00 Dibattito
11.45 Pausa
13.30 Pranzo
15.00 Assemblee tematiche macro regionali
- Africa e Medio Oriente
Luciano SCALETTARI, giornalista
- America Latina e Caraibi
Lucia CAPUZZI, giornalista
- Asia e Oceania
Piergiorgio PESCALI, giornalista
- Europa
Cesare LA MANTIA, Dipartimento di
Scienze politiche sociali, Univ. diTrieste
19.00 Celebrazione eucaristica
20.00 Cena

12.00 Prospettive di lavoro a partire
dai laboratori
a cura di Caritas Italiana
12.30 Conclusioni
don Francesco SODDU, direttore di
Caritas Italiana
13.00 Pranzo

Nel pomeriggio i lavori proseguono nella stessa
sede con incontri specifici con le Caritas diocesane interessate a collaborazioni in Tunisia e
Medio Oriente. La conclusione è prevista per
le ore 17.00.
Per informazioni a questa sessione specifica:
CARITAS ITALIANA
Uﬃcio Medio Oriente e Nord Africa
tel. 06 66177268 / 247 - mona@caritas.it

