
Diocesi di Forlì-Bertinoro

Scuola Diocesana di Formazione 
Impegno Sociale e Politico

INCONTRI PUBBLICI
Sala Maria Graffiedi – 
Parrocchia di Vecchiazzano, via Veclezio 13/b 

Diocesi di Forlì-Bertinoro
Per informazioni: 
pastlav@forli.chiesacattolica.it

Gli eventi saranno visibili il giorno successivo sul canale Youtube della Diocesi di Forlì-Bertinoro

Martedì 28 febbraio 2023    ore 20:45 
La crisi delle democrazie nell’epoca dei social, 
delle teocrazie e dei populismi

Saluto iniziale del Vescovo di Forlì-Bertinoro 
Mons. Livio Corazza

Mauro Magatti - Professore Ordinario Facoltà 
di Sociologia - Università Cattolica del Sacro Cuore 

Gianfranco Brunelli - Direttore della rivista Il Regno 

Martedì 7 marzo 2023   ore 20:45 
“Migranti e integrazione nell’Italia di oggi” 

Simone Varisco - Ricercatore 
Fondazione Migrantes

Mons. Gian Carlo Perego - Presidente 
Commissione per le Migrazioni Conferenza 
Episcopale Italiana

Per ogni incontro dopo le relazioni iniziali 
seguono domande e riflessioni con riferimenti 
alla situazione del nostro territorio

“Le tante crisi morali, sociali, politiche 
ed economiche che stiamo vivendo sono 
tutte interconnesse, e quelli che guardia-
mo come singoli problemi sono in realtà 
uno la causa o la conseguenza dell’altro. 
E allora, siamo chiamati a far fronte alle 
sfide del nostro mondo con responsabili-
tà e compassione. Dobbiamo rivisitare il 
tema della garanzia della salute pubblica 
per tutti; promuovere azioni di pace per 
mettere fine ai conflitti e alle guerre che 
continuano a generare vittime e povertà; 
prenderci cura in maniera concertata della 
nostra casa comune e attuare chiare 

ed efficaci misure per far fronte al cambia-
mento climatico; combattere il virus delle 
disuguaglianze e garantire il cibo e un 
lavoro dignitoso per tutti, sostenendo 
quanti non hanno neppure un salario 
minimo e sono in grande difficoltà. 
Lo scandalo dei popoli affamati ci ferisce. 
Abbiamo bisogno di sviluppare, con 
politiche adeguate, l’accoglienza e 
l’integrazione, in particolare nei confronti 
dei migranti e di coloro che vivono 
come scartati nelle nostre società”. 

a
(Dal messaggio di papa Francesco 

56  Giornata Mondiale della Pace - 1 gennaio 2023)

Martedì 14 marzo 2023   ore 20:45 
“Lavoro e disabilità: tavola rotonda fra imprese, 
sindacati e Centro per l’impiego” 

Paola Cicognani - Responsabile 
dell’Agenzia regionale per il lavoro

Gabriele Gamberi - Disability manager 
- Fondazione ASPHI 

Silvia Stefanovichj - Responsabile per le Politiche 
per le disabilità e l’inclusione - Cisl nazionale

Martedì 21 marzo 2023   ore 20:45 
“Per una pace giusta: 
Ucraina e le tante guerre dimenticate”

Mimmo Muolo - Vaticanista di Avvenire 

Alberto Capannini - Responsabile Operazione 
Colomba Associazione Comunità Papa Giovanni

Martedì 28 marzo 2023   ore 20:45 
“Cura della casa comune. Il punto sulla 
transizione ecologica nel nostro territorio” 

Antonio Caschetto – Coordinatore nazionale 
Movimento Laudato si

Lia Montalti – Consigliera regionale 
dell’Emilia Romagna

Gian Matteo Peperoni - Assessore all’ambiente 
Comune di Forlimpopoli


