INFORMAZIONI
Il convegno in occasione della XXIV
Giornata Caritas è aperto a tutti i volontari
ed operatori della carità, ai parroci,
diaconi, religiosi, operatori pastorali e alle
singole
persone
interessate
alla
animazione e alla carità. È considerata
possibilità 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 previa, né
quota di partecipazione. È gradito un
contributo liberale per le spese sostenute.
Sarà richiesta la compilazione di una
semplice scheda di presenza con gli
eventuali suggerimenti.
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Vi aspettiamo
numerosi!

Nel break di metà mattina siamo lieti di
offrire un piccolo ristoro.
È possibile il parcheggio interno al 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
possibili nelle vie vicine (specie su corso
Ciriè) ma non nel cortile anteriore 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 e 16 (fermata del
Rondò della Forca); bus 52, 60, 72, 72
barrato (stessa fermata). La stazione
ferroviaria più vicina è Porta Susa
(proseguire poi con il tram 10).

I Phlox - fiori raffigurati sulla prima pagina e
mascotte del convegno - sono considerati simbolo
dell’alleanza. Per questo vengono utilizzati anche in
occasione della celebrazione dei matrimoni. Non
molto diffusi nei giardini Italiani, i phlox sono molto
amati in America e nel resto d'Europa, dove trovano
spazio nelle aiole di perenni e di annuali. Si tratta di
un genere che conta alcune decine di piante annuali
e perenni, di origine nord americana e asiatica, di
facile coltivazione e abbondante fioritura. I phlox,
perenni ed annuali, cominciano a fiorire all'inizio
della primavera, producendo piccoli fiori a stella,
tipicamente nei toni del rosa, con occhio in colore
contrastante; alcune varietà producono un'unica
strabiliante fioritura, ricoprendosi completamente di
fiori, altre invece, soprattutto tra le varietà ibride,
producono alcune fioriture fino all'estate. Si tratta di
piante molto utilizzate anche nel giardino roccioso,
dove mettono in mostra il loro delicato fogliame.

ALLÈÀTI!
Riempire il vuoto con
legami di fraternità
9 marzo 2013
TORINO
Teatro Grande Valdocco
Via Sassari 28 b

Pensavamo che sarebbe passata in fretta.
Invece ci accorgiamo che la crisi ha preso
stabile dimora in mezzo a noi. Ce lo dice
l’intuito. Ce lo dice la crescita dei numeri di
persone e famiglie che si trovano a dover fare
i conti della serva per poter arrivare a fine
mese. Ma sarebbe una grave superficialità
pensare che questa crisi sia solo un fatto
economico e finanziario. È molto di più: è
fenomeno che investe anche i modelli di
uomo e società, di sviluppo ed etica che
abbiamo vissuto nei decenni passati. Passo
dopo passo, ci siamo trovati in una sorta di
nuova era: l’ÈRA DEL VUOTO. Sentirsi
incompleti è la normalità dell’esperienza di
ogni persona. Sentirsi svuotati dentro è,
invece, l’esito deleterio della crisi. È un vuoto
che ti toglie il senso della vita, che ti fa sentire
inutile ed incapace, che ti mette a lato del
vivere, che ti induce a troncare le relazioni,
che ti scava dentro, come ha scritto in una
mail una mamma disperata. Cose tutte che
le
nostre
comunità
cristiane
stanno
avvertendo
con
sempre
maggiore
apprensione.

È possibile fare qualcosa
di concreto e strutturale
per riempire il vuoto che ci assedia?
La XXIV Giornata Caritas vorrebbe offrire
qualche elemento e qualche riflessione per
aiutarci a capire che, si, c’è una soluzione.
Che si chiama fraternità. Ma che va costruita
insieme, alleandoci tra noi, facendo squadra,
camminando e lavorando insieme. Quindi
ALLEÀTI è l’orizzonte per poter avere futuro.
E ALLÈATI è l’imperativo pastorale su cui
possiamo investire. E il vuoto potrebbe
diventare generativo di una nuova vita, più
piena.

in discernimento
IL VUOTO IN TORINO: SINTESI DI
SITUAZIONE IN CONTINUO CAMBIAMENTO

UNA

Videocomunicazione

dalle 8.30 alle 9.00
arrivi, sistemazione, saluti e presentazione
della mattinata

L’ALLEANZA DEI BATTEZZATI: PROSPETTIVE PER
UN MODELLO RINNOVATO DI SERVIZIO NELLA
CHIESA TORINESE

Mons. Cesare Nosiglia, Arcivescovo

ALLEANZA FRATERNA PER ANDARE OLTRE IL
TERREMOTO DELL’EMILIA

al servizio dell’animazione

Nonantola (testimonianza)

ALLEANZA: MÈTA E METODO DI LAVORO PER I

Giuseppina Caselli, direttrice Caritas Modena-

VOLONTARI

in osservazione

IL VUOTO, LE SOLITUDINI, L’INDIVIDUALISMO:
DA DOVE SIAMO PARTITI E COSA CI RISERVA IL
TEMPO DI CRISI PER IL FUTURO?

Silvano Petrosino, professore di filosofia della
comunicazione all’Università Cattolica di Milano

in ascolto

LI TRAEVO CON LEGAMI DI BONTÀ, CON VINCOLI
DI AMORE: DIO COME ALLEATO
Lettura orante della Parola
Don Maurizio De Angeli, moderatore della
Curia torinese

verso le 11.15
Tempo di pausa per riempire il vuoto …
dello stomaco!

Tiziana Ciampolini, responsabile Osservatorio
Povertà e Risorse Caritas Torino

alle 12.45
Saluti e arrivederci al 2014 (29 marzo)

