
Sognare comunità inclusive:
perché accogliere? Chi? Come? Con chi?

5° incontro
in modalità online

Relatori: 

Rocco D’Ambrosio
Pontificia Università gregoriana
Cercasi un fine

Anna Carfora
Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia meridionale - sez. san Luigi

Testimonianze:
Giuseppe Dardes 
Collina del Barbagianni

don Maurizio Tarantino 
Direttore Caritas Otranto

Movimento di
Volontariato
Italiano

CAMPANIA
FEDERAZIONE REGIONALE

Nell’ambito del progetto ‘Cittadini e volontari in rete per 
i beni comuni’ finanziato dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali - Avviso n.1/2017 fondi ex art. 72 del 
Codice del Terzo Settore.

22 aprile 2021
ore 18.00-20.30



A breve sarà possibile iscriversi al quinto incontro: vai sul sito www.
paideiasalerno.it,  e compila il modulo di iscrizione online: in seguito ti 
verrà inviato sulla tua posta elettronica il link per partecipare.
Se sei già iscritto, vai sempre sul sito www.paideiasalerno.it, conferma 
la tua partecipazione al quinto incontro, in modo da ricevere in posta 
elettronica il nuovo link per collegarsi.

Ulteriori documenti e materiali, messi a disposizione dai relatori e  testi-
moni che animeranno il percorso formativo, verranno inviati agli iscritti 
sempre tramite posta elettronica.

L’incontro è il quarto di 5 seminari dal titolo  

VERSO QUALE SOGNO DI COMUNITÀ
proposta di cammini formativi 

per auto-educarci alla convivenza fraterna

Non si può non cogliere il messaggio provocatorio e profeti-
co di Papa Francesco, con la sua ultima Enciclica “Fratelli 

tutti”, dove ci invita a rispondere in maniera semplice alle con-
traddizioni dei nostri tempi, e a reagire con un nuovo sogno 
di fraternità e di amicizia sociale, che non si limiti alle parole. 
 
Tema dell’Enciclica: la “dimensione universale” della fraterni-
tà, la sua “apertura a tutti”, non solo ai credenti ma a “tutte le 
persone di buona volontà”. Bisogna “sognare insieme”, per-
ché “da soli si rischia di avere dei miraggi”. 
“In questo tempo che ci è dato di vivere, riconoscendo la di-
gnità di ogni persona umana, possiamo far rinascere tra tutti 
un’aspirazione mondiale alla fraternità”.
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SALERNO
FEDERAZIONE PROVINCIALE

Afragola

In collaborazione con:

L’abbraccio


