Chiese e solidarietà
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Convegno

in occasione della

Un convegno che offre la possibilità di guardare
oltre il momento attuale: non per dimenticare
la crisi ancora in atto, ma per capire quali nuovi
scenari ci attendono e quali timori e speranze
possiamo coltivare, per imparare da questa crisi.

Giornata
della Solidarietà

Potremo capire come passare da un welfare ormai superato a forme reinventate dalla società
civile, come le “comunità di cura” (A. Bonomi),
senza far venir meno le responsabilità istituzionali.

Chiesa

Saremo condotti a rivedere un’economia che, da
finanziarizzata e chiusa al bene comune,
può divenire motore di un rinnovato sviluppo,
sociale e occupazionale (G. Guzzetti).
Potremo soprattutto ascoltare alcune esperienze
ecclesiali trainanti in ambito europeo.
Due cardinali, L. Martínez Sistach (Barcellona) e
D. Tettamanzi (Milano) ci presenteranno
altrettante immagini di comunità cristiane solidali, in grado non solo di offrire aiuto concreto a chi
è nel bisogno, ma di contribuire all’edificazione
di una con-cittadinanza nuova, intessuta
da relazioni, che supera il criterio dell’utile.

crisi, solidarietà
due anni di
Fondo Famiglia
Lavoro
Sabato 12 febbraio 2011
9.30 - 12.30

Perché la vera risposta a questa crisi viene da una
rinnovata solidarietà, sociale ed ecclesiale.

Per informazioni

www.chiesadimilano.it
Ufficio comunicazioni sociali 02.85.56.240

Centro Congressi Fondazione Cariplo
via Romagnosi, 6 - Milano
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