DELEGAZIONE REGIONALE CARITAS PIEMONTE – VALLE D’ AOSTA
XVI Confronto Regionale delle Caritas Parrocchiali

QUANDO?
Sabato 21 maggio 2016 dalle 10.00 alle 17.00

DOVE?
CUSSANIO – FOSSANO (CN)
Santuario Madre della Divina Provvidenza
Piazza Madonna della Provvidenza
Per arrivare a Cussanio si può utilizzare
l’autostrada A6 Torino – Savona uscendo o a
Fossano (seguendo poi per Genola – Saluzzo –
Torino), oppure a Marene (seguendo per
Savigliano – Genola – Cuneo).

COME?
Per partecipare è necessario iscriversi presso la
propria Caritas Diocesana di appartenenza
entro – e non oltre – il 30 aprile 2016.
L’iscrizione è utile anche per la costruzione dei
gruppetti di lavoro che impegneranno parte del
pomeriggio.
Chi desidera approfittare del pranzo presso il
ristorante Il Giardino dei Tigli di Cussanio, dovrà
versare all’atto dell’iscrizione euro 20,00 (che
comprendono iscrizione e pranzo).
Chi provvede al pranzo in proprio verserà solo
euro 5,00.

IN MARE
APERTO
Info
Rivolgersi presso la Caritas
Diocesana di appartenenza

Le Caritas Parrocchiali dopo il ConvegNo
Ecclesiale Nazionale - Firenze 2015

PROGRAMMA

COSA?
Il Confronto Regionale è una occasione di
riflessione e scambio per gli animatori
delle Caritas Parrocchiali della regione
ecclesiastica piemontese, che sono
invitati in modo speciale, insieme alle
Caritas Diocesane delle 17 chiese locali.
Il tema scelto quest’anno si pone in
continuità con le riflessioni del 2015 e
vuole far frutto dell’insegnamento del
Santo Padre per tutta la Chiesa che è in
Italia.
Ci lasceremo interpellare da quel
magistero cercando di calarlo nella
situazione concreta delle nostre Caritas
Parrocchiali, anche per riscoprire ed
attuare al meglio la nostra vocazione
prevalentemente pedagogica.
Ma vorremmo anche che il Confronto
fosse occasione per far frutto delle nostre
esperienze: mettendo insieme i vari punti
di vista potremo crescere e migliorare.
Insomma: lasciamoci guidare dal Papa e
dalla nostra vita.

DELLA

BENVENUTI!
Arrivo e ritiro del materiale
Celebrazione dell’eucaristia presso il
Santuario Madre della Provvidenza

LA LEZIONE DI PAPA FRANCESCO
Prima sessione
Coordina Davide Oreglia – Caritas Mondovì
Sala incontro ristorante Il Giardino dei Tigli
Avvio dei lavori
Appassionati della navigazione in mare aperto:
parola di Santo Padre! contributo video
Una Caritas Parrocchiale libera, appassionata,
aperta
Chiacchierata in famiglia a cura di Anna Zumbo –
Comitato S-Nodi
Breve dialogo di chiarimento
Conclusione della sessione di lavoro e consegna
del mandato per il pomeriggio
Pranzo fraterno presso sala ristorante Il Giardino
dei Tigli

GIORNATA

IMPARANDO DALLA NOSTRA ESPERIENZA
Seconda sessione
Coordina Pierluigi Dovis – Caritas Torino
Sala incontro ristorante Il Giardino dei Tigli
Confrontando le parole del Papa con la nostra
esperienza di Caritas Parrocchiali
Riflessione a gruppetti di lavoro omogenei per
provenienza
Dalle tentazioni del passato ai sentimenti per
costruire il futuro
Restituzione assembleare dei lavori di gruppo

MAI IN DIFENSIVA!
Conclusione
Don Giovanni Perini – Caritas Biella e Delegato
Regionale Caritas Piemonte - Valle d’Aosta
Sintesi e rilancio degli impegni comuni, alla
luce di quanto dirà Papa Francesco nell’udienza
per i direttori Caritas del 21 aprile 2016

Arrivederci al 2017!

