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DESCRIZIONE DELL'EVENTO
La terza edizione delle Giornate Sociali Cattoliche Europee si
terrà a Bratislava, in Slovacchia, dal 17 al 20 marzo 2022.
L'evento è organizzato dalla Commissione delle Conferenze
Episcopali dell'Unione Europea (COMECE), dal Consiglio
delle Conferenze Episcopali d'Europa (CCEE) e dalla
Conferenza Episcopale Slovacca. L'evento si terrà in
collaborazione con il Dicastero Vaticano per la Promozione
dello Sviluppo Umano Integrale.
L'obiettivo principale dell'edizione precedente e di quella
attuale delle Giornate sociali cattoliche europee è quello di
promuovere il dialogo sulla giustizia sociale all'interno della
Chiesa e tra i cittadini europei. Lo scopo dell’edizione 2022 è
quello di riflettere e discutere, a partire da una prospettiva
cristiana, su modalità creative e innovative per promuovere
una ripresa giusta in Europa e contribuire al processo di
ricostruzione dei sistemi politici, economici e sociali delle
nostre società - gravemente colpite dalla pandemia del
COVID-19.
Il titolo scelto per l'evento è "L'Europa oltre la pandemia: un
nuovo inizio", mentre il sottotitolo è "Società europee in
transizione: un contributo cristiano alla solidarietà e alla
giustizia sociale".
Gli organizzatori ribadiscono la necessità di collegare il
dibattito sull'Europa con la Dottrina sociale della Chiesa
cattolica, e di promuovere la solidarietà e la giustizia sociale in
un'Europa in transizione. L'evento rappresenta un'opportunità
unica per la Chiesa per riflettere sulla sua missione nelle
società europee di oggi.

3° GIORNATE SOCIALI CATTOLICHE EUROPEE

3RD EUROPEAN CATHOLIC SOCIAL DAYS

PRINCIPALI TEMI DI RIFLESSIONE

I partecipanti rifletteranno e discuteranno su tre
principali transizioni che caratterizzano l'Europa in
questo momento storico:
a) La transizione demografica e la vita familiare
b) La transizione tecnologica e digitale
c) La transizione ecologica

PARTECIPANTI
Circa 300 partecipanti delegati dalle Conferenze Episcopali d'Europa si riuniranno per
affrontare e discutere i grandi temi che coinvolgono la Chiesa, in un contesto europeo
caratterizzato da squilibri demografici, sconvolgimenti tecnologici e ingiustizie ecologiche.
Ispirati dal Vangelo e dalla Dottrina Sociale della Chiesa,i partecipanti contribuiranno al
processo di discernimento sulle principali questioni sociali in Europa.
I partecipanti includeranno rappresentanti della Chiesa, politici europei e nazionali,
accademici, giovani e membri di movimenti e organizzazioni sociali cattoliche.

PROGRAMMA E CONTESTO
L'evento prevede tre sessioni principali sui seguenti temi: a) transizione demografica e
vita familiare; b) transizione tecnologica e digitale; c) transizione ecologica.
Ogni sessione prevede un discorso principale, un dibattito seguito da una sessione di
Domande e Risposte e un gruppo di lavoro finale. I gruppi di lavoro comprenderanno tra i
10 e i 30 partecipanti, con un moderatore e un segretario.
La speranza degli organizzatori è di organizzare un evento presenziale a Bratislava.
Ciononostante, la modalità dell'evento si adatterà alle misure anti-COVID-19 (limiti nella
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partecipazione in presenza, distanziamento sociale, uso di mascherina protettiva,
ventilazione delle stanze) che saranno eventualmente prese dalle autorità locali.
Nel caso in cui un evento presenziale sia impossibile, gli organizzatori prevedono un
formato di partecipazione virtuale o ibrido.
Indipendentemente dal formato dell’evento, alcune parti dell'evento saranno trasmesse in
diretta streaming sul sito ufficiale delle Giornate Sociali Cattoliche Europee.

STORIA
Nel 2009 la COMECE ha organizzato la prima edizione delle
Giornate Sociali Cattoliche Europee, dal titolo "Giornate
sociali cattoliche per l'Europa". L'evento si è svolto a
Danzica (Polonia) e si è concentrato sui seguenti temi: a) la
solidarietà come valore fondante dell'UE, b) la persona
umana e i suoi diritti, c) le famiglie in Europa, d) il modello
socio-economico europeo, e) il bene comune globale, f) la
solidarietà verso le generazioni future e il ruolo dell'UE
nella protezione dell'ambiente.

Nel 2014, la COMECE, il CCEE, insieme all'Arcidiocesi
di Madrid e con l'appoggio della Conferenza
Episcopale Spagnola, hanno organizzato a Madrid, in
Spagna, la 2ª Giornata Sociale Cattolica per l'Europa,
dal titolo "Il destino cristiano e il futuro dell'Europa".

LOGO DELLE 3° GIORNATE SOCIALI CATTOLICHE EUROPEE
Il logo delle 3° Giornate Sociali Cattoliche Europee è
rappresentativo della Conferenza Episcopale Slovacca, che
ospita e co-organizza l'evento. L'iconografia del logo
richiama la figura di San Martino di Tours e il racconto
medievale della sua conversione al cristianesimo dopo aver
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incontrato un mendicante seminudo alle porte della città di Amiens, nel nord della Francia.
Martino tagliò il suo mantello a metà per condividerlo con il mendicante, che quella notte
gli apparve in una visione e si rivelò essere Cristo. San Martino di Tours è il patrono di
Bratislava e della Cattedrale di San Martino a Bratislava, che è la più grande e una delle più
antiche chiese della capitale slovacca.

SITO WEB E SOCIAL MEDIA
Il sito ufficiale delle Giornate Sociali Cattoliche Europee è il
seguente: www.catholicsocialdays.eu.
Il sito sarà aggiornato in vista dell’evento e durante le varie sessioni.
I documenti preparatori e la lista dei relatori saranno disponibili nelle
prossime settimane. I giornalisti e gli operatori stampa possono
registrarsi sul sito web. Lo streaming live di alcuni momenti
dell'evento sarà disponibile anche sulla pagina web.
L'account Twitter ufficiale è:

@EUcatholicdays

COPERTURA MEDIATICA
I giornalisti e gli operatori dei media che desiderano partecipare e
coprire l'evento potranno registrarsi nelle prossime settimane sul
sito web www.catholicsocialdays.eu.
Gli organizzatori potranno limitare il numero di partecipanti in
base alle eventuali misure anti-COVID-19 adottate dalle autorità
locali. I partecipanti confermati riceveranno un’e-mail dagli
organizzatori.

PAGINA 4

3° GIORNATE SOCIALI CATTOLICHE EUROPEE

3RD EUROPEAN CATHOLIC SOCIAL DAYS

CONTATTI STAMPA
P. Antonio Ammirati, portavoce del CCEE
Sito web: www.ccee.eu
E-Mail: media@ccee.eu
Telefono: +39 349 22 39 385

P. Martin Kramara, portavoce della Conferenza Episcopale Slovacca
Sito web: www.kbs.sk
E-Mail: kramara@kbs.sk
Telefono: +421 910 842 642

Alessandro Di Maio, responsabile stampa della COMECE
Sito web: www.comece.eu
E-Mail: press@comece.eu
Telefono: +32 22 35 05 15
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