OLTRE
LE
POVERTÀ
Convegno nazionale "Reti della carità"
LUNEDÌ 17 OTTOBRE 2016  DALLE 9.00 ALLE 16.00
BOLOGNA  CINEMA PERLA (VIA SAN DONATO 28)
In collaborazione con
Da ricco che era, si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà.
L’incontro delle realtà che si sono riconosciute nel cammino delle Reti
della carità nasce dal continuo richiamo di Papa Francesco:
il Signore chiede una Chiesa povera per i poveri.
Una Chiesa che condivide e si fa educare dai poveri, che si pone
in cammino con poveri, malati, carcerati, migranti...
perché il Vangelo sia davvero annunciato a tutti,
come Vangelo di Pace, di Misericordia e Giustizia.
Papa Francesco ci richiama a non diventare solo una ONG,
a non smarrire la motivazione più profonda che ci motiva,
ad agire nella carità e condivisione, a non smarrire mai
il linguaggio della gratuità.
L’incontro, organizzato in occasione della Giornata mondiale di lotta
contro la povertà, vuole essere un momento di confronto, di riflessione
e di richiamo alle responsabilità di tutti per non perdere il coraggio
della speranza in un mondo di pace più giusto e più fraterno.

Programma
H. 9.00 Accoglienza e registrazione partecipanti
Preghiera di affidamento  Suor Simona, Suor Lucia, Suor Letizia,
Fraternità della Visitazione Pian di Scò
“Da ricco che era, si è fatto povero” (2 Cor, 8,9)  Lectio a cura di
S. E. Mons. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo della Diocesi di Bologna.
H. 10.30 Il cammino delle Reti della Carità  Maria Grazia Guida,
Presidente Associazione Amici Casa della carità Onlus
Il Vangelo della Misericordia – Dialogo e riflessione
Padre Ermes Ronchi, Teologo ordine dei Servi di Santa Maria
Madre Chiara Francesca Lacchini,
Monaca Clarissa Cappuccina del Monastero di Fabriano
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Il cammino di una Chiesa che si fa educare dai poveri:
l'esperienza delle periferie
Don Antonio Loffredo,
Parroco Santa Maria della Sanità (Napoli)
Don Giovanni Nicolini,
Parroco Sant'Antonio da Padova alla Dozza (Bologna)
Don Virginio Colmegna,
Presidente Fondazione Casa della carità "Angelo Abriani" (Milano)
La Chiesa secondo Papa Francesco:
sfide e indicazioni per un Vangelo della carità
Gianfranco Brunelli, Direttore de "Il Regno"
h 13.00

Pausa pranzo

In dialogo con Evangelii Gaudium e Laudato sì:
H. 14.00 quali sfide e interrogativi
Introduce e coordina
Enrico Finzi, Ricercatore sociale
Diritto e diritti, il cibo giusto per un mondo migliore
Livia Pomodoro, Presidente del Milan Center For Food Law And Policy
La disuguaglianza nel mondo che implode, dall’Europa al
Mediterraneo: un nuovo rapporto tra fede, storia, politica
Romano Prodi, Economista, Accademico
e Presidente Fondazione per la Collaborazione Tra i Popoli

Iscrizioni e informazioni
La partecipazione al convegno è gratuita. Per esigenze organizzative, è richiesta
conferma delle iscrizioni entro il 20 settembre sul sito www.retidellacarita.org
Per informazioni è possibile scrivere a convegno@retidellacarita.org
Il Cinema Perla è raggiungibile dalla stazionedi Bologna Centrale con il pullman N° 37
(direzione Bombicci, fermata S. Egidio) oppure a piedi dalla stazione Bologna Zanolini.

Si ringrazia Camst  La Ristorazione Italiana

