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25/10/20 - News dalla Presidenza 

Documenti Officine  
 

Dal 10 settembre al 29 ottobre si sono svolte sette Officine del nuovo anno sociale. 
Prosegue così il secondo ciclo che è incentrato sulla Sequela di Gesù. 

 
Sul sito della Compagnia (www.sangiorgiocomp.org) nella sezione "Foto & Video"-->"Contenuti Multi-

mediali" è disponibile la registrazione degli incontri. 
 

Buona Strada 
Andrea Colucci & don Manlio Asta & don Francesco Spinelli 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

I più cordiali saluti dal Movimento Cattolico Mondiale per il Clima. 

Con questa mail, vorrei presentarvi Io Sto con Papa Francesco, https://standwithpopefrancis.org/it/home-it/ una 
nuova campagna digitale globale promossa dal GCCM e aperta a tutti coloro che desiderano sostenere i cattolici a mo-
bilitarsi intorno all'intenzione di preghiera del Papa a sostegno di una giusta risposta alla pandemia COVID e all’emer-
genza climatica. 

Basata sulla profonda intenzione di preghiera diffusa da Papa Francesco a settembre per cui le risorse del pianeta non 
devono essere saccheggiate ma condivise in modo giusto e rispettoso, la campagna è una petizione online che invita 
tutti i cattolici del mondo a pregare con Papa Francesco e a spingere governi e aziende di tutto il mondo a compiere una 
giusta transizione verso un'economia sana basata sulle energie rinnovabili. 

La campagna è stata lanciata il 19 settembre e sarà possibile firmarla fino al 18 novembre. Ti invitiamo a partecipare e 
a condividere la petizione con i tuoi membri e le tue reti, utilizzando il pacchetto di materiali per i social media fornito.  

Insieme mostreremo a Papa Francesco che sosteniamo la sua visione di una nuova economia. 

Il 19-20 novembre questa visione sarà discussa in un evento online che celebra l '“Economy of Francesco”. Su invito di 
Papa Francesco, i giovani imprenditori cattolici di tutto il mondo si riuniranno per discutere. L'esito della petizione sarà 
condiviso simbolicamente durante la conferenza online per mostrare a Papa Francesco e ai giovani cattolici che non 
sono soli e che la comunità cattolica mondiale è con loro ed è pronta a far sentire la propria voce. 

Ti invitiamo a partecipare alla campagna firmando la petizione e condividendola utilizzando questo pacchetto di mate-
riali per i social media !  

https://docs.google.com/document/d/1C9lpUoSnDEt-WiCVZKRm14_mXEj0usr84j_f9N_lB6Q/edit 

Grazie per voler prendere in considerazione questa iniziativa. Non vediamo l'ora di darti il benvenuto in questo sempre 
più ampio movimento di cattolici che vuole mostrare che abbiamo a cuore il creato e siamo pronti a far sentire la nostra 
voce insieme. 

Antonio Caschetto 
Programs Coordinator, Italy 

 
  

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNTQyOTAwMTk4MDA1NTQ0MDU4JmM9cTdhNSZlPTE1NTk1MTI4JmI9NDQyMTI2NDE3JmQ9eTBpMno2eQ==.3lIwlvkLoD0SUO-XfGmAr5Nl0OsTSAZAgQwMtlp_Qq8
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNTQyOTAwMTk4MDA1NTQ0MDU4JmM9cTdhNSZlPTE1NTk1MTI4JmI9NDQyMTI2NDIzJmQ9aTBsMWUxYw==.u86OPG6-AC15bDRZKxu82TiTPRpqSew5bJekAcpChB0
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNTQyOTAwMTk4MDA1NTQ0MDU4JmM9cTdhNSZlPTE1NTk1MTI4JmI9NDQyMTI2NDI2JmQ9ZzhiNGY1dg==.LLqdFhcqTOXLPF75yYPwKrT54NVK5q-JQErSV1bcB8Y
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNTQyOTAwMTk4MDA1NTQ0MDU4JmM9cTdhNSZlPTE1NTk1MTI4JmI9NDQyMTI2NDI2JmQ9ZzhiNGY1dg==.LLqdFhcqTOXLPF75yYPwKrT54NVK5q-JQErSV1bcB8Y
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“COSTITUENTE DELLE IDEE”  

Sabato 12 dicembre si terrà la quarta edizione annuale della “Co-
stituente delle idee” con ogni probabilità online. Nel corso dell’ini-
ziativa verrà presentato una versione aggiornata e ripensata del “Libro 
Bianco” che tratta in chiave propositiva alcuni aspetti della situazione 
politica del Paese. Un appuntamento che va preparato nelle prossime 
settimane, anche con appuntamenti regionali o a tema. 
La Costituente è un'occasione per fare cultura politica non in senso ac-
cademico ma radicandosi nelle pieghe della realtà e dunque elaborando 

una risposta e una progettualità modellata sulle cose ma dentro un percorso unitario su cui indirizzare la realtà. Occorre 
lavorare per generare buone politiche, disegnare sistemi di organizzazione sociale in cui si premi la partecipazione, la 
cura e la generosità, piuttosto che l’indifferenza, lo sfruttamento e gli interessi particolari per costruire una società giusta 
e solidale. Una società partecipativa dove gli “ultimi” sono tenuti in considerazione come i “primi”.  
 
ARGOMENTI2000 SUI TERRITORI 
Nei mesi scorsi anche approfittando della maggiore familiarità con lo strumento web, abbiamo messo in moto un raccordo 
dell’associazione nelle singole regioni, chiedendo di elaborare un documento politico sul contesto regionale. Alcuni testi, 
in particolare quelli di Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana sono già in linea, ed altri sono 
in preparazione. In alcune regioni, in particolare nelle Marche, il documento è stato presentato in un incontro pubblico in 
presenza ed altre iniziative simili sarebbe opportuno promuoverle regione per regione. Si tratta di un esempio di elabora-
zione diffusa, come mi piace chiamarla, che valorizza le risorse locali. È un lavoro sperimentale che può dare buoni risultati. 
Occorre crederci e investirvi energie. 
In occasione delle recenti amministrative alcuni amici sono stati eletti, cito per tutti Debora Ciliento divenuta consigliere 
regionale in Puglia e Giacomo Possamai eletto consigliere in Veneto, e tanti altri amministratori comunali, da Visani e 
Spadoni, eletti nel comune di Imola ed altri ancora. In Campania alcuni amici hanno promosso una lista “Per le persone e 
la comunità” ottenendo un risultato notevole. 
Nelle settimane che ci separano dalla Costituente delle Idee, dovremo anche affrontare un passaggio di chiarificazione, 
tra coloro che svolgono l’attività culturale dell’associazione e quanti si impegnano direttamente nei partiti o con liste auto-
nome. Intanto vale la pena proseguire l’attività sui territori, condizione necessaria per un impegno politico come noi lo 
intendiamo. 

Un caro saluto 
Ernesto Preziosi 

 

 

DossierNPG   Adultità & PG 

ONORA L'ADULTO CHE È IN TE 

Armando Matteo 
Introduzione 

1. Gli adulti non sono più quelli di una volta 

2. Cambiamento d’epoca 

3. La fatica di educare 

4. La rottura della trasmissione generazionale della fede 

5. Pastorale giovanile e questione dell’adulto 

6. Patto educativo globale 

7. Benedetti quegli adulti 

8. Sinodalità, missionarietà, popolarità 

Riferimenti bibliografici 

 
 

https://notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=16164:introduzione-al-dossier-onora-l-adultp-che-e-in-te&catid=575&Itemid=1006
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Dacci oggi il nostro pane quotidiano  
  

Siamo felici di scriverti perchè con il tuo sostegno possiamo contrastare la pandemia della fame e della povertà. 

Ben 37.326.080 persone hanno contratto, in diversa misura, il Coronavirus in tutto il mondo e 1.073.973 sono le 
persone che, nel momento nel quale ti scriviamo, sono decedute a causa di questo. 

Una crescita esponenziale, secondo l’OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità, che colpisce duramente i più 
fragili, già sacrificati da una globalizzazione dell’indifferenza e dello scarto. Sono loro le prime vittime delle disu-
guaglianze che impediscono l’accesso alle risorse essenziali per la sopravvivenza. 

Stiamo parlando di 265 milioni di persone che, a causa degli effetti della situazione che stiamo vivendo, pagano 
e pagheranno un prezzo esageratamente alto. Alla fine di questo 2020 il numero delle persone che saranno in 
una condizione di fame acuta sarà raddoppiato, altri 250 milioni tra uomini, donne, bambini e anziani che rischie-
ranno la fame acuta e la denutrizione. 

È una pandemia della fame come l’ha definita il WFP, l’Agenzia ONU che si occupa del Programma Alimentare 
del Mondo, Premio Nobel della Pace 2020, e non possiamo restare inermi. 

Papa Francesco ha firmato la sua terza Enciclica “Fratelli tutti” sulla fraternità e l’amicizia sociale ricordando 
come occorra "rigenerare la società e non ritornare alla cosiddetta 'normalità', che è una normalità ammalata, 
anzi ammalata prima della pandemia.” 

Caritas Italiana e FOCSIV in questa emergenza hanno stretto un’alleanza per amore degli ultimi, per non dimen-
ticare chi è rimasto indietro, perché ci si salva insieme. La campagna di raccolta fondi ‘Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano’ ti invita a condividere il pane, moltiplicando la speranza. 

Diffondi la Campagna di raccolta fondi "Dacci oggi il nostro pane quotidiano", visita il sito insiemepergliul-
timi.it per conoscere i nostri 64 interventi, in 4 continenti e oltre 60 Paesi. DONA ORA. 

Condividi il pane, moltiplica la speranza 

Puoi donare online con Carta di credito /PayPal  E puoi donare anche con bonifico o bollettino 
postale: 

 

 
Su Amazon.it è disponibile il nuovo libro di Piero Badaloni. Si tratta di un viaggio nelle ferite ancora aperte 
lasciate dalla dittatura franchista nella Spagna moderna. E’ un caso emblematico per riflettere su cosa suc-

cede quando non si riescono a chiudere i conti con un passato drammatico. 
https://www.amazon.it/Quando-passato-non-passa-franchi-
smo/dp/B08LJQDPMB/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%
C3%91&dchild=1&keywords=quando+il+passato+non+passa&qid=1603651937&sr=8-1 

C/C POSTALE 
n° 47405006 intestato a: FOCSIV 
Causale: FOCSIV-CARITAS ITALIANA – 
Insieme per gli ultimi 

BONIFICO BANCARIO 
intestato a: FOCSIV Campagna Focsiv-Caritas 
IBAN IT87T0501803200000016949398  

http://www.give-newsletter.cloud/index.php?pagina=newsletter&action=link&idnewsletter=194&logN=464F43534956&idlink=1290&users=15645
http://www.give-newsletter.cloud/index.php?pagina=newsletter&action=link&idnewsletter=194&logN=464F43534956&idlink=1290&users=15645
https://www.amazon.it/Quando-passato-non-passa-franchismo/dp/B08LJQDPMB/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=quando+il+passato+non+passa&qid=1603651937&sr=8-1
https://www.amazon.it/Quando-passato-non-passa-franchismo/dp/B08LJQDPMB/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=quando+il+passato+non+passa&qid=1603651937&sr=8-1
https://www.amazon.it/Quando-passato-non-passa-franchismo/dp/B08LJQDPMB/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=quando+il+passato+non+passa&qid=1603651937&sr=8-1

