
“PER UNA VITA SOCIALE
DEGNA DELL’UOMO”

In cammIno verso Il v convegno ecclesIale nazIonale
Se provassimo a chiederci onestamente che cosa davvero cerchiamo e vogliamo, 
scopriremmo, forse con sorpresa, un desiderio di comunione al fondo di tutto ciò che 
siamo e che facciamo.
Se una tensione d’incontro s’innesca in noi, se siamo capaci di sbilanciarci verso altri 
con eccedenza e gratuità, è perché siamo in qualche modo quel che desideriamo.
Come essere capaci, in una società connotata da relazioni fragili, conflittuali ed 
esposte al veloce consumo, di costruire spazi in cui tali relazioni scoprano la gioia 
della gratuità, solida e duratura? (dalla traccia preparatoria del 5° Convegno 
Ecclesiale Nazionale)
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P R O G R A M M A

09.45  Apertura dei lavori

  Flavio venTUrI   
  Presidente mCl Emilia Romagna 

   Preghiera iniziale  

  mons. giovanni sIlvagnI
  Diocesi di Bologna

10.15     interventi

  mons. gianni amBrosIo 
  Vescovo di Piacenza – Bobbio 
  Vicepresidente Commissione preparatoria 
  del 5° Convegno Ecclesiale Nazionale

  “Il nuovo umanesimo e l’educazione” 
  Prof. sergio BelarDInellI 
  Università di Bologna 

  “Il nuovo umanesimo ed il superamento 
  dell’individualismo libertario”
  Prof. vera negri zamagnI 
  Università di Bologna  

11.45  Testimonianze 

  Umberto morellI (Piacenza) il lavoro
  Patrizia FarolInI  (Parma) la cooperazione internazionale
  stefania vIsanI (Ravenna) la formazione
  giovanna cUzzanI (Bologna) la famiglia
  virginia oDDI (Parma)  i giovani 
  
12.30  Conclusioni 

  mons. Tommaso gHIrellI 
  Vescovo di imola e Delegato per la Pastorale 
  del lavoro della Conferenza Episcopale Emilia   

  antonio DI maTTeo  
  Vicepresidente Nazionale mCl 

13.00   BUFFET 
  gestito dagli allievi dei corsi per operatore della Ristorazione 
  del CEFAl Emilia Romagna


