PROSSIMI
APPUNTAMENTI
OTTOBRE
Sabato 13
Notte dei senza dimora
Sabato 27
“Per Te Mi Spendo 2.0”. Raccolta
alimentare nei supermercati
NOVEMBRE
Venerdì 9
1° Incontro di formazione permanente per volontari e animatori
Caritas Parrocchiali
Lunedì 12
QUEL VIAGGIO OLTRE La storia dello
stato islamico raccontata dai suoi
disertori, guidati in sala da Gabriele
Del Grande, autore di “Dawla”. Musiche, letture e sapori di Siria
Domenica 18
II Giornata mondiale dei Poveri

DESTINATARI
Il convegno è destinato agli Anima-

tori delle Caritas Parrocchiali, ma è
aperto anche a tutti gli animatori pastorali della Missione e di Migrantes,
nonché ai volontari e operatori degli
enti del terzo settore interessati al tema.

NOTE ORGANIZZATIVE
Il convegno diocesano delle
Caritas Parrocchiali si svolge presso
l’aula magna del
Seminario Vescovile di Lodi
Via XX Settembre 42
(entrata per parcheggio
Via Volturno
di fronte al numero civico 55)

Convegno delle Caritas Parrocchiali
6 ottobre 2018

LA CHIESA
IN UN WELFARE
IN TRASFORMAZIONE

Le iscrizioni si possono fare presso la
Caritas Lodigiana
Via Cavour 31—26900 Lodi
Tel. 0371.948130
segreteria.caritas@diocesi.lodi.it
Oppure direttamente
sul sito di Caritas Lodigiana
Le iscrizione per il pranzo
devono essere fatte
entro Giovedì 4 ottobre

c/o Seminario Vescovile di Lodi
Via XX settembre 42

«Promuovere coesione sociale, salute e
qualità di vita attraverso l’azione congiunta di istituzioni, terzo settore, imprese
e cittadini attivi è una prospettiva indicata da molte leggi e una vasta letteratura
scientifica. Dalle politiche sociali alla prevenzione, dai programmi d’integrazione
alla rigenerazione urbana, è sempre più
evidente l’importanza di fiducia e cooperazione nel determinare benessere e
sviluppo. Gli approcci partecipativi sono
oggi chiamati a rimodularsi sui tratti di
società locali profondamente mutate sul
piano demografico (invecchiamento,
migrazione), occupazionale (flessibilità,
precarietà), relazionale (forme del legame) e culturale (valori, stili di vita, tecnologie). Si tratta di operare in un welfare
plurale, capace di valorizzare le competenze, formali e informali, presenti in una
comunità. La collaborazione rappresenta il processo cardine dei nostri tempi.
(tratto da ENNIO RIPAMONTI, Collaborare.
Metodi partecipativi per il sociale, ed.
Carocci Faber)

… dentro un Welfare in trasformazione
come le nostre Caritas Parrocchiali possono operare per promuovere carità e
solidarietà, coniugando collaborazione e
testimonianza.

Programma Convegno
Caritas Parrocchiali
6 ottobre 2018
Ore 8.30
Accoglienza e colazione condivisa
Ore 9.00
Saluto e presentazione del Convegno
Don Andrea Tenca,
direttore della Caritas Lodigiana
Ore 9.10
Ascolto della Parola: «Questo povero grida e il Signore lo ascolta» (Sal 34,7). Lectio divina su Marco 10,46-52
Don Giancarlo Baroni
Parroco di Bertonico
Ore 10.00
LA CHIESA IN UN WELFARE IN TRASFORMAZIONE
Ennio Ripamonti
Psicosociologo e formatore.
Presidente della società di

consulenza Metodi e docente all’Università degli studi di
Milano –Bicocca e all’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano
A seguire confronto nei gruppi
e dibattito in Assemblea
Ore 12.45
Pranzo CARITAS (contributo 10 €):
durante il pranzo tramite video e momenti di sensibilizzazione verrà presentato
l’anno pastorale ed alcune
esperienze di Carità
Ore 14.00
Conclusione dei lavori

