
Il fiume dei migranti che attraversa l’Europa 
è sempre più gonfio di famiglie, giovani ed 
anche anziani, senza casa e senza patria; la 
loro povertà e sofferenza, fino alla morte in 
mare, è sotto gli occhi del mondo.

Oltre alle guerre, prima causa di ciò, anche il 
cambiamento climatico influisce fortemente 
sull’epocale trasferimento di popolazioni 
verso continenti complessivamente più 
vivibili nel futuro.

Questa enorme sfida sociale, culturale, 
politica, deve venire affrontata con la piena 
consapevolezza degli elementi in campo, 
per rendere possibile che tutti ed ognuno, si 
possa contribuire a rendere il problema più 
facilmente risolvibile.

La recente Enciclica di Papa Francesco 
costituisce un contributo rilevante in 
un dibattito anche scientifico, oltre che 
istituzionale, sulle condizioni attuali del 
pianeta e sul suo futuro, assolutamente 
e strettamente legato al destino delle 
generazioni che lo abitano e lo abiteranno in 
futuro.

In continuità con una iniziativa quasi 
ventennale, interverranno due autorevoli 
studiosi, grazie anche alla collaborazione 
di organismi associativi di riconosciuta 
competenza ed operatività sul tema, mentre 
giovani studenti proporranno brani di Celso 
Macor, mettendo in relazione ammonimenti, 
profezie ed esortazioni con l’attualità.

 Nicolò Fornasir  don Renzo Boscarol
 presidente direttore
 Centro “Rizzatti” “nuova Iniziativa Isontina”

Centro Studi “Sen. A. Rizzatti”
Rivista “nuova Iniziativa Isontina”
in collaborazione con

Convegno annuale in ricordo di CELSO MACOR

Gorizia, 2 Dicembre 2015, ore 17,30
Sala Convegni “Della Torre”

Fondazione CARIGO, via Carducci, 2 - Gorizia

SALVARE 
il pianeta e la 
gente che lo abita
Spunti dall’Enciclica di Papa Francesco
“LAUDATO SI’ MI’ SIGNORE”

con il Patrocinio di

Comune di Gorizia



La S.V. è invitata a partecipare 

all’annuale incontro in ricordo di 

Celso Macor (1925-1998) 

che avrà luogo

mercoledì 2 dicembre 2015

con inizio alle ore 17.30

presso la sala “Della Torre” della

Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia

in via Carducci n. 2 a Gorizia.

 Il presidente Il direttore
 del Centro studi della rivista
 Nicolò Fornasir don Renzo Boscarol

SABATO 28 novembre, alle ore 19,00, verrà 
celebrata la S. Messa in suffragio di Celso Macor 
nella Chiesa Parrocchiale di Lucinico.

SALVARE 
il pianeta e la 
gente che lo abita
Spunti dall’Enciclica di Papa Francesco
“LAUDATO SI’ MI’ SIGNORE”

RELATORI:

L’enciclica, clima e profughi ambientali; 
tutto è connesso

Sandro Cargnelutti 
LEGAMBIENTE FVG

L’enciclica e la sfida educativa
Elia Beacco 
MOVI FVG

                                                                   
Gli interventi verranno intercalati da letture di poesie 
e brani di Celso Macor a cura della Compagnia 
teatrale del Polo Liceale, con Angelo Portelli, Cristina 
Rumich e Rosy Tucci.

Al termine dell’incontro seguirà un rinfresco 
“equo e solidale” organizzato dal CVCS – Bottega 
Equomondo di Gorizia. In tale occasione sarà 
possibile contribuire con un’offerta anche minima da 
destinare ai progetti di contrasto alla malnutrizione 
materno-infantile promossi da CVCS in Burkina Faso. 


