
 
Servizio Promozione Mondialità 

 

 
(promozionemondialità@caritassardegna.it) 

 
GRUPPO REGIONALE DI EDUCAZIONE ALLA PACE E ALLA MONDIALITÀ (GREM) 

Terralba, Via Cairoli – Sede Delegazione regionale 

Sabato 16 giugno 2018, ore 09.30-13.00 

Ore 09.30-10.30 
 

Accoglienza, presentazione e comunicazioni varie 
 

09.30-10.00 
 

Accoglienza, preghiera, presentazione dei partecipanti, della giornata e 
lettura del verbale della precedente riunione. In plenaria 

10.00-10.30 
Aggiornamenti dai Gruppi Nazionali Educazione alla Pace e alla Mondialità 
(GNEM) del 31 maggio e 1 giugno 2018. 
 

A cura di Raffaele 
Callia  

 
Primo tema 

Ore 10.30-12.00 
 

Autoformazione sulla Lettera enciclica “Pacem in Terris” di Giovanni XXIII 

10.30-11.15 IV. Rapporti degli esseri umani e delle comunità politiche con la 
comunità mondiale 
 
Interdipendenza tra le comunità politiche 
Insufficienza dell’attuale organizzazione dell’autorità pubblica nei confronti 
del bene comune universale 
Rapporto fra contenuti storici del bene comune e struttura e funzionamento 
dei poteri pubblici 
Poteri pubblici istituiti di comune accordo e non imposti con la forza  
Il bene comune universale e i diritti della persona 
Il principio di sussidiarietà 
Segni dei tempi 

A cura della 
Caritas 
diocesana di 
Ozieri 

11.15-12.00 V. Richiami pastorali 
  
Dovere di partecipare alla vita pubblica 
Competenza scientifica, capacità tecnica, esperienza professionale 
L’azione come sintesi di elementi scientifico-tecnico professionali e di valori 
spirituali 
Ricomposizione unitaria nei credenti tra fede religiosa e attività a contenuto 
temporale 
Sviluppo integrale degli esseri umani in formazione 
Impegno costante 
Rapporti fra cattolici e non cattolici in campo economico-sociale-politico 
Gradualità 
Compito immenso 
Il Principe della pace 
 

A cura della 
Caritas 
diocesana di 
Ales-Terralba 

12.00-12.10 
 

Pausa 
 

 

 

 

 



Secondo tema 

Ore 12.10-12.30 
 

Scambi di esperienze recenti sulla mondialità 

 Focus sui Gemellaggi Solidali con la Grecia 
Aggiornamenti sulla recente visita a Salonicco e sulle prospettive di lavoro. 
 

A cura di 
Raffaele Callia 

 
Terzo tema 

Ore 12.30-13.00 
 

Work in progress: aggiornamenti e impegni per il futuro 

12.30-13.00 Argomenti e relatori per la prossima “Tre giorni GREM” (Casa Betania, 26-29 agosto 2018) 
 

 
 

13.00 Preghiera finale e saluti 
 

 


