
 
Servizio Promozione Mondialità 

 

 
(promozionemondialità@caritassardegna.it) 

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

Terralba, Via Cairoli – Sede Delegazione regionale 

Sabato 02 dicembre 2017, ore 09.30-13.00 

In plenaria 

Ore 09.30-10.15 
 

Accoglienza, presentazione e comunicazioni varie 

09.30-10.15 
 

Accoglienza, preghiera, presentazione dei partecipanti e della giornata. 
I Gdem, il Grem: chi siamo…: identità, ruolo, compiti a livello diocesano e regionale. 
Aggiornamenti dai Gruppi Nazionali Educazione Mondialità (GNEM) 
 

 
Primo tema 

Ore 10.15-11.15 
 

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

10.15-10.30 
 

Uno sguardo unitario all’Enciclica 
Introduzione 
“L’ordine nell’universo” 
“L’ordine tra gli esseri umani” 
 

A cura di 
Raffaele Callia 

I. L’ordine tra gli esseri umani 
“Ogni essere umano è persona, soggetto di diritti e di doveri” 
 

A cura di 
Raffaele Callia 

10.30-10.45 I diritti 
Il diritto all’esistenza e ad un tenore di vita dignitoso 
Diritti riguardanti i valori morali e culturali 
Il diritto di onorare Dio secondo il dettame della retta coscienza 
Il diritto alla libertà nella scelta del proprio stato 
Diritti attinenti il mondo economico 
Diritto di riunione e di associazione 
Diritto di emigrazione e di immigrazione 
Diritti a contenuto politico 

A cura di Sara 
Concas, Daniela 
Milia, Andrea 
Secci 

10.45-11.00 I doveri 
Indissolubile rapporto fra diritti e doveri nella stessa persona 
Reciprocità di diritti e di doveri fra persone diverse 
Nella mutua collaborazione 
In attitudine di responsabilità 
Convivenza nella verità, nella giustizia, nell’amore, nella libertà 
Ordine morale che ha per fondamento oggettivo il vero Dio 

A cura di Laura 
Etzi e Aurora 
Fonnesu 

11.00-11.15 Segni dei tempi 
Tre fenomeni caratterizzano l’epoca moderna 

A cura di Aurora 
Filippi, Emanuela 
Frau e Isabella 
Rosas 

 

11.15-11.45 
 

Pausa 
 

 



Secondo tema 

Ore 11.45-12.00 
 

Scambi di esperienze recenti sulla mondialità 

 Migramed 2017 (Giordania, 14-17 novembre) 
Il racconto di una esperienza di condivisione con le Caritas del Mediterraneo 
 

A cura di Maria 
Chiara Cugusi 

 
Terzo tema 

 

Ore 12.00-13.00 
 

Work in progress: aggiornamenti e impegni per il futuro 

12.00-13.00 * Proposte di ridefinizione degli appuntamenti in calendario dell’anno in corso 
* Coinvolgimento e partecipazione dei GDEM alla XXXI Marcia della Pace (Diocesi di Ozieri, 16 
dicembre 2017); 
* Programma della giornata formativa del 25 febbraio 2018 (contenuti, relatore, sede, ecc.); 
* Aggiornamenti sulle pubblicazioni in corso; 
* Sinergie e collaborazione con l’Area giovani e il NRSC Caritas (in particolare sui temi della pace, 
nonviolenza e difesa popolare non violenta). 

 
 

13.00 Preghiera finale e saluti 
 

 


