CARITAS: profezia e istituzione
MODULO ISCRIZIONE
Cognome

 Responsabili Caritas parrocchiali e
decanali.

Nome

 Membri delle Caritas parrocchiali.

Via _________________________N

 Responsabili e operatori dei Centri di
Ascolto.

Cap.

__Città

 Tutti coloro interessati al tema.

E-mail
Parrocchia
Decanato
Zona Pastorale

CONVEGNO

CARITAS: profezia
e istituzione

Segreteria Caritas di zona
Piazza Petazzi, 17 – SESTO S. GIOVANNI
Tel e fax: 02/24416636
E-mail: sesto@caritasambrosiana.it

Qualifica:
Responsabile decanale Caritas
Responsabile Caritas cittadina
Responsabile parrocchiale Caritas
Membro segreteria decanale
Membro Caritas parrocchiale
Responsabile/operatore Centro di Ascolto
operatore cooperativa ________________
volontario
Altro (specificare) ________________

____________________________________
Firma

SAN GIOVANNI

 Operatori Cooperative collegate a Caritas
Ambrosiana.

Prov. _______Tel.











ZONA VII

Sesto

__________________

Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei propri dati personali,
che rientrano nel novero dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/03.

Per informazioni è possibile telefonare al
cell. 3356116674 o al n. 02/24416636
nei seguenti giorni:
mercoledì: 17.30-19.30 venerdì: 18.00-20.00

La sede del Convegno si raggiunge:

15 marzo 2014
ore 8.45 - 12.30

auto:
tangenziale Nord: uscita Cinisello Sud;
autostrada MI/VE: uscita Sesto/Cinisello;
autobus:
702 da Sesto Fs

Per ricevere informazioni e aggiornamenti
dalla Caritas Ambrosiana
via e-mail registrarsi nel sito
http://www.caritasambrosiana.it/newsletter

Sede:

Pie Discepole
del Divin Maestro
Viale Matteotti, 57
CINISELLO BALSAMO

Ore 8.45
Accoglienza
Ore 9.15
preghiera
e introduzione lavori

Ore 10.45
“Come ci si è lasciati
interpellare dalle povertà
e come abbiamo risposto
coinvolgendo le comunità”
Esperienze
dal territorio

Ore 9.30
“Caritas: profezia e istituzione.
Come essere profeti oggi.
Caratteristica del profeta”
Luciano Gualzetti

Vice direttore di Caritas Ambrosiana

Ore 10.15 intervallo

Ore 11.45

domande

Ore 12.15
Conclusioni e saluto
Don Piero CRESSERI
Vicario Episcopale zona VII Sesto S. Giovanni

---°°°___°°°---°°°___°°°---

Coordinatore del convegno
Eugenio Redaelli

Responsabile Caritas zona VII Sesto S. Giovanni

… Col presente Motu Proprio intendo
fornire un quadro normativo organico
che serva meglio ad ordinare, nei loro
tratti generali, le diverse forme ecclesiali organizzate del servizio della carità, che è strettamente collegata alla
natura diaconale della Chiesa e del ministero episcopale.
È importante, comunque, tenere presente che «l’azione pratica resta insufficiente se in essa non si rende percepibile l’amore per l’uomo, un amore
che si nutre dell’incontro con Cristo»
(DCE, n. 34). Pertanto, nell’attività caritativa, le tante organizzazioni cattoliche non devono limitarsi ad una mera
raccolta o distribuzione di fondi, ma
devono sempre avere una speciale attenzione per la persona che è nel bisogno e svolgere, altresì, una preziosa
funzione pedagogica nella comunità
cristiana, favorendo l’educazione alla
condivisione, al rispetto e all’amore secondo la logica del Vangelo di Cristo.

Dalla Lettera Apostolica
in forma di Motu Proprio
di Benedetto XVI
“Intima Ecclesiae natura”

