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DESTINATARI
Gli incontri della Scuola sono rivolti a tutte 

le persone che sono interessate 
ad approfondire l’argomento proposto. 

METODOLOGIA
Gli incontri si terranno in modalità presenziale,

ma verrà reso possibile l’accesso on-line.
Il primo incontro è aperto a tutti,

fino ad esaurimento dei posti.
Per partecipare all’intero ciclo di incontri
viene richiesto di effettuare l’iscrizione.

 

ACCREDITAMENTO 
È stato richiesto l’accreditamento al Consiglio

Regionale dell’Ordine degli Assistenti
Sociali dell’Emilia-Romagna.

SEDE
Istituto Veritatis Splendor

Via Riva di Reno 57 - 40122  Bologna C
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COME PROMuOVERE 
LA PACE NEL NuOVO 

CONTESTO INTERNAZIONALE

Dopo decenni in cui ci si era “abituati” a guerre locali 
fuori dall’Europa, alcune delle quali tuttavia molto 
gravi e ancora in corso, nel 2022 è scoppiata una guerra 
anche in Europa, tra la Federazione russa e l’Ucraina. 
L’ordine internazionale sorto sotto l’ombrello degli 
Stati Uniti dopo la fine della II guerra mondiale, che 
aveva portato ad un contesto mondiale con limitate 
gravi crisi, è sconvolto e molti sono i venti di guerra 
che si stanno sommando alle preoccupazioni generate 
dai cambiamenti climatici, dalle epidemie e dalle forti 
disuguaglianze che vedono crescere la ricchezza di 
pochi a fronte della stagnazione dei redditi dei molti. 
Ci è sembrato allora opportuno che il programma 
della Scuola per il 2023 proponesse riflessioni sui 
cambiamenti geopolitici in atto per cercar di capire 
come in questo nuovo contesto si possa realizzare 
quella pace che è nel cuore della predicazione 
cristiana, a partire dalla beatitudine di Gesù: “Beati 
gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di 
Dio” per continuare con le pressanti raccomandazioni 
dell’attuale papa Francesco, che quasi ogni giorno 
supplica le parti in guerra di accedere a negoziati e 
ha affidato le sue idee in merito a guerra e pace nel 
volume Contro la guerra. Il coraggio di costruire la 
pace (2022). 
Inizieremo gli incontri con una riflessione teologica, 
per poi continuare nell’illustrazione dei cambiamenti 
geopolitici principali e terminare con alcuni interventi 
di chi si dedica alla testimonianza a favore della pace. 

Vera Negri Zamagni
Direttrice Scuola diocesana di formazione 

all’impegno sociale e politico

CALENDARIO INCONTRI 2023

11 febbraio Guerra e pace: dottrina 
 e pratica dei cristiani
 Francesco Compagnoni OP
 PUST - Pontificia Università 
 San Tommaso D’Aquino

18 febbraio I cambiamenti geopolitici 
 in atto e la posizione degli
 Stati Uniti  
 Maurizio Cotta
 Università di Siena 

25 febbraio Un focus sulla Russia:
 uno sguardo storico
 Adriano Roccucci
 Università Roma Tre

4 marzo Un focus sulla Cina
 Giovanni Andornino
 Università di Torino

11 marzo La guerra mondiale a pezzi:
 dinamiche di crisi nel mondo
 Lorenzo Nannetti
 Caffè geopolitico, Bologna

18 marzo Pace in un mondo di armi?
 Raul Caruso
 Unicatt Milano

25 marzo L’esperienza di Pax Christi
 Don Renato Sacco
 Dario Puccetti
 Pax Christi

1 aprile L’esperienza del Portico
 della pace e della Comunità
 Giovanni XXIII
 Alberto Zucchero
 Associazione Comunità 
 Papa Giovanni XXIII

Tutti gli incontri si svolgono
il sabato dalle 10 alle 12. 


