COSTRUIRE COMUNITA’
COME DIVENTARE CARITAS
NEI NUOVI SCENARI
programma 21 maggio 2015
UN MONDO NUOVO: BUONA O CATTIVA NOTIZIA?
Mattina
ore 9.30: accoglienza
ore 9.45: Preghiera e presentazione della giornata
ore 10.00-11.30 interventi di

Rosanna Virgili – Biblista - Istituto Teologico Marchigiano
Padre Massimo Tozzo – Gesuita – Comunità di San Saba (Roma)
Chiediamo a Rosanna e a Padre Massimo di darci alcuni spunti per aiutarci a leggere i segni dei tempi e
fare discernimento, alla luce anche di quanto emerso nei due incontri precedenti di formazione.
ore 11.30-12,45 domande/dibattito
Ore 13,00 Pranzo
Pomeriggio
ore 14.15-16.00 intervento di alcune Caritas Diocesane e dibattito
Nel pomeriggio sarà proposto un lavoro tra operatori delle Caritas dell’ER per far emergere i cambiamenti
che vengono richiesti alle Caritas da questi nuovi scenari e quali proposte concretamente possiamo
formulare, presentare e mettere in atto.
Inoltre sarà occasione utile per riflettere sulle cinque vie che ci portano al Convegno di Firenze.
ore 16.00-16.30 conclusioni e prospettive di lavoro

Destinatari: la proposta formativa è aperta a tutti gli operatori delle Caritas diocesane dei diversi settori
delle equipe dei laboratori e a responsabili di Caritas Parrocchiali (nel limite di 10 partecipanti in tutto per
diocesi)
Per informazioni:
Serena Muracchini, segreteria e nucleo regionale servizio civile Caritas ER - 059/2133847 e 338/6561854
serena@caritas-er.it

Note per raggiungere la sede:
E’ preferibile spostarsi in auto; per chi avesse necessità di un passaggio dalla stazione di Imola,
accordarsi con Serena: la Caritas di Imola infatti può mettere a disposizione un servizio navetta.
Il Seminario Diocesano di Imola si trova a Imola (BO) in via Montericco, 5/a.
In auto: dall'autostrada A14, usciti al casello di Imola, si gira a sx per v. Selice che si percorre fino in fondo;
si seguono poi le indicazioni «Pronto Soccorso/Ospedale Nuovo». Analogamente per chi arriva a Imola dalla

via Emilia, seguire sempre le indicazioni «Pronto Soccorso/Ospedale Nuovo». La via dell’Ospedale è già v.
Montericco. Il viale di ingresso del seminario è a circa 100 metri dopo quello di ingresso all’Ospedale.

