




Chiese dei Comuni di Campegine/Gattatico -Cadelbosco sopra-Castelnovo sotto- S. Ilario d’Enza 
Chiese e Amministrazione Comune di Poviglio 

 

Profughi e migranti: quale verità?  
Diritti - Dignità umana - Accoglienza - Integrazione 

 
Eccoti varie proposte di riflessione in vista degli appuntamenti principali del  

14/15 ottobre… Mostra “In fuga dalla Siria” 
 e del 29 ottobre … col Vescovo G. Perego  

 
1.  “Oltre la paura” – Incontri interattivi c/o Teatro/Oratorio Poviglio 

con Equipe “Granello di senapa” di RE 
 
- giovedì 28 settembre ore 20.45-22.40 

Miti	e	realtà	sulla	immigrazione	(I	parte)	-	L’immaginario	collettivo	e	
processi	che	lo	determinano	a	confronti	con	i	dati	reali		

- martedì 10 ottobre ore 20.45-22.40 
Miti	e	realtà	sulla	immigrazione	(II	parte)	-	Stereotipi	e	pregiudizi	sui	migranti	
	
Incontri gratuiti. Per una migliore organizzazione è gradita conferma di 
partecipazione entro martedì 26 settembre. Per info e prenotazioni invia un sms col 
tuo nominativo o n° gruppo partecipanti al 339.6012725 o email 
parrocchiapoviglio@gmail.com. Le domande che emergeranno al termine dei 
sopracitati incontri verranno proposte Domenica 29 ottobre al Vescovo G. Perego 
 

- (Martedì 19 settembre ore 15: Incontro particolare per Università Tempo 
Libero aperto a tutti… a cura del “Granello di Senapa” c/o Oratorio Poviglio) 
 

2.  “Ama il prossimo tuo come te stesso”  
  Preghiera e Catechesi con Don Giuseppe L. c/o Teatro/Oratorio Poviglio 

martedì 26 sett.  ore 15    (…e stessa proposta ore 21) 
martedì 3 ottobre ore 15   (…e stessa proposta ore 21) 

 
 

3. Mons. Gianotti Daniele Vescovo di Crema – “La Chiesa in uscita per Papa 
Francesco” - Lunedì 2 ottobre, S. Ilario - Oratorio ore 20.30 

 

Mostra interattiva “In fuga dalla SIRIA” c/o Teatro/Oratorio Poviglio 
Partecipando alla mostra come singolo e poi con altri sarai coinvolto nel rispondere a 
questa domanda: “Se fossi costretto a lasciare il mio paese cosa farei? 
E mostra  “Quando i migranti eravamo noi” 
 
- Sabato 14 ottobre, ore 16.30-22.30      (ore 21.15: Drink coi giovani) 
- Domenica 15 ottobre, ore 9-13 e 15-19.30 

 

Incontro finale: Mons. Giancarlo Perego 
Vescovo di Ferrara + Giovani Vicariato  
in dialogo con tutti (proposta spettacolo) Domenica 29 ottobre, ore 17 
“La forza della parola e della musica” c/o Teatro/Oratorio Poviglio 

__________________________ 
Altri approfondimenti nel mese di novembre a Campegine, Praticello, Poviglio… in via di definizione 

	

	

	

	

	

	

	

		


