Quattro momenti per approfondire, confrontarsi
e stare insieme sul tema scelto da Caritas

per questo Anno Pastorale.

8 maggio 2013

Gita a Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) - 9,00 – 18,00
Relazione:

La fede che opera
per mezzo della carità

Ne parliamo con lo storico Guido Formigoni, professore ordinario di Storia
Contemporanea presso l’Università IULM di Milano. Guido Formigoni fa parte
del gruppo di consulenza scientifica della Società editrice Il Mulino nel campo
della storia; del Comitato di consulenza del Centro studi su politica estera e opinione
pubblica di Milano; del Consiglio scientifico dell’Istituto per la storia dell’Azione cattolica
e del movimento cattolico «Paolo VI» di Roma (Isacem); del Gruppo di lavoro per la
ricerca storiografica su Aldo Moro istituito presso l’Accademia Aldo Moro. E’ autore di
numerose pubblicazioni sul Movimento Cattolico italiano. Ha presieduto dal 1999 al 2008
l’associazione Città dell’uomo e diretto la sua rivista, «Appunti di cultura e politica».

La Caritas tra radici conciliari e attese dei vescovi

Relazione:

“Il clima del dialogo è l'amicizia.
Anzi il servizio” (Ecclesiam Suam, n.90)
La carità: un linguaggio comprensibile a tutti

Presentazione della programmazione annuale

Saluto di don Luca Bressan, Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione Sociale

Incontro annuale tra lavoratori e volontari di tutto il sistema Caritas - 9,30 – 13,00

7 giugno 2013

28 settembre 2012

Salone Mons. Bicchierai - Caritas Ambrosiana - 10,00 – 12,00

“Il ruolo inedito del laicato.
La carità:
strumento per edificare la Chiesa del Concilio”

(Sede da definire)
Relazione:

“Il welfare che immaginiamo nasce
dalla partecipazione di tutti
alla costruzione del bene comune.
Elementi di riflessione sul welfare
che cambia in Lombardia”

Info e aggiornamenti dal sistema Caritas

22 febbraio 2013

Salone Mons. Bicchierai - Caritas Ambrosiana - 10,00 – 12,00
Relazione:

“Per una lettura nuova di ciò che è umano
e della sua dignità.
Le strettoie di una carità impegnativa”

Info e aggiornamenti

Destinatari

Tutti i lavoratori e i volontari Caritas, in particolare
della sede di via S. Bernardino e dei Servizi Centrali.
Il quarto incontro riunisce tutti gli operatori e i volontari
del sistema Caritas (Consorzio, Cooperative e Fondazioni)

