
Équipe Giovani Giustizia e Pace
dell’Ufficio Nazionale Problemi Sociali ed il lavoro della CEI

INVITO

Webinar “UNA CASA PER TUTTI? Abitare l'oikos di Dio”
Dialogo ecumenico nel Tempo del Creato

”
7  settembre dalle 18.00 alle 19.15

Siamo lieti di invitarvi a partecipare al webinar/dialogo ecumenico “UNA CASA PER TUTTI?
Abitare l'oikos di Dio” proposto dall'Equipe Giovani Giustizia e Pace della CEI/UNPSL (di
seguito Équipe giovani JP dall'Equipe), che si terrà il 7 settembre dalle 18:00 alle 19.15, nel
contesto dell’annuale "azione concertata" di Giustizia e Pace Europa che, quest'anno, ha come focus
il tema del dialogo come chiave per una giusta transizione.

Il webinar proposto dall Équipe giovani JP - un gruppo di animatori di comunità del Progetto
Policoro (di seguito AdC) della CEI/UNPSL, che si impegnano sui territori diocesani in azioni
legate alla pastorale sociale e del lavoro, giustizia e attenzione per l'ambiente, si colloca all'interno
della cornice “Una casa per tutti? Rinnovare l'oikos di Dio”, tema di Tempo del Creato 2021,
periodo annuale di preghiera, riflessione e azione per la cura e la salvaguardia della nostra casa
comune.
In un momento storico come quello attuale, che genera numerosi interrogativi esistenziali sia a
livello individuale che collettivo, in una società provata dalla pandemia COVID-19 e dalle crisi
ambientali e sociali, il dialogo e l'ascolto si ritrovano un binomio imprescindibile per una ripresa
giusta per tutti. Il dialogo visto come incontro oltre le divisioni e le forze contrarie alla ricostruzione
della “casa per tutti”, nella quale trovare un luogo adatto anche per i più vulnerabili; il dialogo
sviscerato come metodo di comunicazione atto ad innescare processi dal basso per uscire migliori
dalla pandemia. Ci troviamo ad un punto di svolta, un momento in cui riscoprire e rivitalizzare
valori e radici comuni nella diversità, vivere le tematiche di Giustizia e Pace e Salvaguardia del
creato attraverso la dimensione dell'impegno, soprattutto dei giovani, che si affacciano anche alla
dimensione Europa per trovare il loro spazio.
Protagonisti del momento ecumenico di confronto saranno giovani rappresentanti di altre
confessioni che, attraverso le esperienze personali di ascolto e condivisione di valori, i percorsi di
integrazione e le sfide che affrontano sui propri territori, saranno i promotori di nuovi processi di
cooperazione per la cura della nostra casa comune (LS), in una visione più ampia della fratellanza e
dell'amicizia sociale (FT)..

https://seasonofcreation.org/it/home-it/


PROGRAMMA

Webinar “UNA CASA PER TUTTI? Abitare l'oikos di Dio”
Dialogo ecumenico nel Tempo del Creato

”
7  settembre dalle 18.00 alle 19.15

18:00 Accoglienza e benvenuto, Nicoletta Altieri, Membro Équipe giovani JP, AdC Senior e

Animatore Laudato Si' del Movimento Laudato Si’ (già Movimento Cattolico Mondiale per il

Clima) - Diocesi Lucera Troia

18:05 Preghiera iniziale “Una casa per tutti - Azioni simboliche per il Tempo del Creato” , video

realizzato con le foto degli AdC del Progetto Policoro, Francesco Costa, Membro Équipe giovani

JP, AdC e Animatore Laudato Si' del Movimento Laudato Si’ - Diocesi Catanzaro - Squillace

18:20 Presentazione Azione Concertata J&P Europa Ilaria De Stefano Membro Équipe giovani

JP, AdC - Diocesi di Reggio Calabria-Bova

18:25 DIALOGO ECUMENICO “Una casa per tutti? Abitare l'oikos di Dio” tra giovani di

diverse confessioni :

- Cindy Genre, Chiesa evangelica valdese, consigliera AECG (Amicizia Ebraico-Cristiana

Giovani)

- Elisa Ghiuzan, Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno, consigliera AECG

- Gabriella Serra, Chiesa cattolica, segretaria-tesoriere AECG

Moderano:

- Maria Antonietta Manna – Membro Équipe giovani JP, AdC Senior e Animatrice Laudato

Si' del Movimento Cattolico Mondiale per il Clima - Eparchia di Lungro

- Domenico Smimmo, Membro Équipe giovani JP, AdC e Animatore Laudato Si' del

Movimento Laudato Si’ - Diocesi di Napoli

18:55 Invito all'azione per il Tempo del Creato

19:00 RIFLESSIONE e GESTO SIMBOLICO FINALE: la “Tenda di Abramo - Una Casa

Per Tutti” a cura di don Giuliano Savina, Direttore Ufficio Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e

il Dialogo Interreligioso (UNEDI) della CEI e don Bruno Bignami, Direttore Ufficio Nazionale per

i problemi sociali ed il lavoro della CEI

19:15 Saluti finali

________________________________________________________________________________
Per partecipare al webinar, registrarsi

sulla piattaforma zoom cliccando su questo link
Per maggiori informazioni: vai sul sito UNPSL della CEI

https://lavoro.chiesacattolica.it/category/ambiti/custodia-del-creato/

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_YagDC4hoQXyf6mgcFkM_sw

