Il convegno in occasione della XXV
Giornata Caritas è aperto a tutti i
volontari ed operatori della carità, ai
parroci,
diaconi, religiosi, operatori
pastorali
e
alle
singole
persone
interessate all’animazione e alla carità. È
valido per l’aggiornamento dei Ministri
Straordinari della Comunione (per i quali
è previsto il “rinnovo”). Ampia possibilità
di posti a sedere.
Non è richiesta prenotazione, né quota
di
partecipazione.
È
gradito
un
contributo
liberale
per
le
spese
sostenute. Nel corso del convegno si
potrà una semplice scheda di presenza
con gli eventuali suggerimenti.

CARITAS DIOCESANA
Arcidiocesi di Torino

È, forse, il simbolo più comprensibile di
cosa significhi diventare qualcosa. All’inizio
è solo un semplice uovo, molto vulnerabile
ed indistinto. Poi cambia diventando bruco
che,
ben
ancorato
ad
uno
stelo,
contorcendosi fa scivolare la cuticola fino al
fondo del corpo. Quasi magicamente
appare la pupa, con i suoi primi tenui
colori. Ed infine sboccia la farfalla che si
ciba di nettare di fiori e non più di semplici
foglie. Un cammino faticoso per cui la
natura ha dato coraggio alla vita raccolta in
quel piccolo uovo. Ma che diventa qualcosa
di straordinario.

XXV
GIORNATA CARITAS

Nel break di metà mattina siamo lieti di
offrire un sobrio ristoro.
Il parcheggio è possibile anche nel
cortile adiacente il Teatro, ma solo per
un numero limitato di posti che,
suggeriamo, potrebbero essere lasciati
prevalentemente
per
persone
più
anziane o con maggiori problemi di
deambulazione. Parcheggi reperibili nelle
vie vicine. Non si può parcheggiare nel
cortile anteriore a lato della Basilica.

La sede del convegno è raggiungibile in
automobile da via Francesco Cigna. Le
linee di trasporto pubblico urbano più
comode sono: tram 3, 10, 16 (fermata
del Rondò della Forca); bus 46, 49, 52,
72 (stessa fermata). La stazione
ferroviaria più vicina è Porta Susa.

Vi aspettiamo
numerosi

INFORMAZIONI
Caritas Diocesana Torino
Via Val della Torre, 3
10149 TORINO TO
 011.5156350 (feriali al mattino)
e-mail: caritas@diocesi.torino.it
web site: www.caritas.torino.it

Il coraggio di
diventare…
sabato 29 marzo
2014
TORINO
Teatro Grande Valdocco
Via Sassari 28 b
8.30 – 12.45

Il cammino pastorale che la Chiesa di
Torino sta compiendo in questi anni
percorre, nel corso del 2014-2015, il tratto
dell’attenzione particolare alla iniziazione
cristiana. Mentre si domanda come sia
possibile oggi accompagnare le persone a
diventare discepoli, la comunità vuole
ridefinire anche alcuni elementi dello stile
pastorale. Cosa che sollecita chi presta
servizio nell’ambito della carità.
La XXV Giornata Caritas ha provato a
ridefinire il termine iniziazione con
“diventare”. Come i percorsi di catechesi,
liturgia e animazione mirano ad aiutare la
persona a diventare cristiana, così l’azione
di carità vuole sostenere i più poveri a
diventare uomini e donne mature, le
comunità a diventare testimoni, la società
a diventare coerente al patto sociale su cui
è fondata. Tema in continuità con quello
proposto dal nostro Arcivescovo con
l’iniziativa dell’agorà del sociale in corso
proprio in questi mesi.
Attraverso un intreccio di esperienze di
poveri e di operatori, di ascolto della
Parola, di riflessione sullo stile di chiesa in
uscita richiesta da Papa Francesco, il
convegno vuole condurre le nostre
comunità e ciascuno di noi a riprendere
fiducia e coraggio nell’affrontare le sfide
difficili del momento, adeguando anche il
nostro modo di dare testimonianza di fede
e di servire carità nei contesti territoriali in
cui viviamo.
Riflessione che si avvicina anche a quella
più ampia che si sta conducendo in Italia
tra gli operatori di carità sollecitati dalle
periferie esistenziali sempre più visibili e
prossime soprattutto a seguito della crisi.

Programma

ORE 10.45

COFFEE BREAK

DALLE ORE 8.30
Arrivo, sistemazione, saluti e presentazione
dei lavori della mattinata
ORE 9.00

ORE 11.10

IL CORAGGIO DI DIVENTARE…
…fiduciosi nelle sfide dell’oggi
BREVI SGUARDI E APPUNTI SOCIO-ECONOMICI

IL CORAGGIO DI DIVENTARE…
…discepoli autentici servendo i
poveri
LA PAROLA DI DIO ILLUMINA LA NOSTRA VITA
Condivisione orante della Parola di Dio con il
contributo di
_ Sara Berta, animatrice di carità in parrocchia a
VALPERGA

_ sr. Barbara Bonfante, volontaria in centro di
ascolto a TORINO

_ Giovanna Vergnano, volontaria in un gruppo di
servizio caritativo a CHIERI

Videointervista a cura dell’Osservatorio
delle Povertà e delle Risorse - Caritas
Torino

…costruttori di fiducia e di futuro
SPUNTI DI RIFLESSIONE DA VARI TERRITORI
ITALIANI

Cosa aggiungere, cosa modificare, cosa
lasciare rispetto a quanto facciamo
nell’oggi del nostro servizio di carità?
Coordina Alberto Riccadonna
segretario consiglio pastorale diocesano Torino

Intervengono:
…segni e portatori dell’Amore nelle

periferie esistenziali del nostro territorio
DIALOGO CON IL PASTORE
Mons. Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino

…un’altra persona

_ Domenico Léggio, direttore Caritas Ragusa
_ Donatella Turri, direttore Caritas Lucca
_ Stefano Zucchi, vicedirettore Caritas Biella
ORE 12.35

ESPERIENZE VISSUTE

Richiamando i punti salienti…

Videointerviste a cura dell’Osservatorio
delle Povertà e delle Risorse - Caritas Torino

Pierluigi Dovis, direttore Caritas Diocesana
Torino

…arrivederci al 14 marzo 2015!

