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"In questo tempo, nel quale la barca dell’umanità,

scossa dalla tempesta della crisi, procede

faticosamente in cerca di un orizzonte più calmo e

sereno, il timone della dignità della persona umana e

la “bussola” dei principi sociali fondamentali ci

possono permettere di navigare con una rotta sicura

e comune. "

Dal messaggio del Santo Padre Francesco 

per la celebrazione della LIV giornata mondiale della pace, 

1 gennaio 2021.

DOMENICA 31 GENNAIO ORE 15.30
sulla piattaforma 

AZIONE CATTOLICA  DIOCESI PIACENZA - BOBBIO 

Per partecipare è necessario iscriversi. Puoi farlo online al seguente link
(clicca), inquadrando con la fotocamera del telefono  il qr-code qui a fianco

oppure inviando una mail a acgiovanipc@gmail.com

Tavola rotonda 
sulla situazione 
del nostro territorio

WEEKEND

DELLA PACE

GIOVANI-ADULTI

https://forms.gle/cBuTcn9yfvM7o12n6
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"In questo tempo, nel quale la barca dell’umanità, scossa dalla tempesta della crisi,

procede faticosamente in cerca di un orizzonte più calmo e sereno, il timone della

dignità della persona umana e la “bussola” dei principi sociali fondamentali ci

possono permettere di navigare con una rotta sicura e comune. "

 

Dal messaggio del Santo Padre Francesco 

per la celebrazione della LIV giornata mondiale della pace, 

1 gennaio 2021.

Tavola rotonda 
sulla situazione 
del nostro territorio

Papa Francesco ci invita ad ispirarci alla storia di servizio e carità che ha

animato la Chiesa fin dalle origini, cuore pulsante della dottrina sociale, da cui

attingere la “grammatica” della cura: la promozione della dignità di ogni

persona umana, la solidarietà con i poveri e gli indifesi, la sollecitudine per il

bene comune, la salvaguardia del creato.

 

Alcune figure – le quali, per esperienza di vita e professionale, hanno toccato gli

aspetti più critici della realtà piacentina – ci aiuteranno a riflettere, alla luce del

messaggio per la 54ª giornata della pace, in merito alle tematiche sociali,

piscologiche, ambientali e alle ripercussioni causate della pandemia sul

territorio.

Saranno con noi:

Elena Camminati, dirigente scolastica 

Carla Chiappini, giornalista 

Corrado Cappa, medico psichiatra

Adriano Marocco, professore ordinario di genetica agraria presso Università

Cattolica Sacro Cuore

Per partecipare è necessario iscriversi. Puoi farlo online al seguente link
(clicca), inquadrando con la fotocamera del telefono  il qr-code qui a fianco

oppure inviando una mail a acgiovanipc@gmail.com

https://forms.gle/cBuTcn9yfvM7o12n6

