Il Presidente UCID Giovani Lazio, Dott. Benedetto Delle Site, è lieto di invitarVI al

Ciclo di incontri in Video Conferenza

«OSSERVARE, GIUDICARE, INTERVENIRE»
pandemia & nuovi scenari
Primo incontro: COSA
Con

SUCCEDE IN AMERICA? Violenza, razzismo e odio di sé

Padre Robert A. Sirico Presidente Acton Institute

Zoom Meeting – Giovedì 30 Luglio 2020 – ore 19

Secondo incontro: COSA
Con

SUCCEDE IN ASIA? Virus, Hong Kong, Chiesa cattolica

Padre Bernardo Cervellera Direttore di AsiaNews.it

Zoom Meeting – Venerdì 4 Settembre 2020 – ore 19

Terzo incontro: IL
globale
Con

CAPITALISMO HA FALLITO? Gli effetti del virus sull’economia

Ettore Gotti Tedeschi banchiere ed economista

Zoom Meeting – Settembre 2020 – ore 19

Quarto incontro: L’EUROPA
Vecchio continente

È FINITA?

L’Unione di fronte al virus e le radici del

Con Rocco Buttiglione Professore Ordinario di Filosofia della Politica ed ex
Commissario UE
Zoom Meeting – Ottobre 2020 – ore 19

RSVP: comunicazioni.lazio@ucid.it

Le rivolte in America, la diffusione del Sars CoV2 e le proteste di
Hong Kong, la crisi della globalizzazione e la debolezza
dell’Unione europea.
Osservare, giudicare e intervenire sulla realtà è il metodo
suggerito dalla Dottrina sociale della Chiesa.
La pandemia da Sars CoV2 e le crisi emergenti nello scenario
internazionale ci impongono l’osservazione degli avvenimenti, la
loro lettura e quindi un giudizio alla luce della Fede e del
Magistero della Chiesa.
Infine l’intervento sulla realtà che ci circonda per modificarla e
migliorarla, anche grazie al contributo fondamentale che una
solida visione cristiana è in grado di apportare alle realtà
temporali.
Il Gruppo Giovani dell’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti
(UCID) del Lazio, è chiamato ad una rinnovata azione di
leadership positiva in un contesto che appare completamente
mutato.
Il ciclo degli incontri, promosso insieme all’Istituto Acton per lo
Studio della Religione e della Libertà, intende affrontare, grazie
ad alcuni ospiti autorevoli, i grandi temi che agitano il nostro
presente.

RSVP: comunicazioni.lazio@ucid.it

