
 

“Aprite le porte a Cristo” 
Ero straniero e mi avete ospitato 

 

Modulo iscrizione 
da restituire entro venerdì 10 febbraio 2017 

 
Cognome e nome       
_____________________________ 
 

Via _______________________  ___ 
 

Cap.  ______    Città _______________     
 

Prov. ___  Tel. ___________________     
 

E-mail  _________________________  
 

Parrocchia _______________________ 
 

Decanato ________________________ 
 

Zona Pastorale   ____________________ 
 

Qualifica:  
- Responsabile decanale Caritas 
- Responsabile Caritas cittadina 
- Responsabile parrocchiale Caritas 
- Membro segreteria zonale  
- Membro segreteria decanale 
- Membro Caritas parrocchiale 
- Responsabile/operatore Centro di   
Ascolto 
- Altro (specificare) _____________ 
 

Firma  ________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei propri dati 
personali, che rientrano nel novero dei dati sensibili ai sensi del 
D.Lgs. 196/03. 

 
  
 

 
- Responsabili Caritas parrocchiali, 

decanali e zonali. 
- Membri delle Caritas parrocchiali. 
- Responsabili e operatori dei Centri 

di Ascolto. 
- Collaboratori delle realtà collegate 

con Caritas 
- Operatori e volontari impegnati 

nelle strutture di carità del 
territorio diocesano. 

 

Per ricevere informazioni e aggiornamenti 
dalla Caritas Ambrosiana via e-mail 
registrarsi nel sito al seguente indirizzo  
www.caritas.it/iscrizione/iscrizionehome.asp 
 
 
 
 
 
 
 

Le iscrizioni devono pervenire tramite 
apposita scheda entro venerdì 5 febbraio 
p.v. presso: 
 

Segreteria Caritas di zona  
Piazza Canonica, 10 – 21100 VARESE 
Tel: 0332/289692 
E-mail: varese@caritasambrosiana.it 
 

Per informazioni è possibile telefonare al 
n. 0332/289692 
lunedì, martedì, giovedì, venerdì: 
ore 9.30-11.30 e 14.30-16.30 
mercoledì: ore 9.30-11.30 

 
 

CARITAS zona pastorale II  
Varese 

 
 
 

CONVEGNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 febbraio 2017 
 

ore 9.00 – 12.30 
 
 
 
 
 
 

Collegio De Filippi 
Via Brambilla 15 

VARESE 
 



 
 
 
 
 
 

Ore 9.00   Accoglienza  
 
 
Ore 9.15   Preghiera 
 
 
Ore 9.30   Introduzione 

Mons. Franco Agnesi 
Vicario episcopale zona Varese 

 
 
Ore 9.45    

OSPITALITÀ DIFFUSA 
testimonianze: 

 

1. Parrocchia Luvinate  
 

2. Parrocchia S. Stefano di 
Oggiona 

 

3. Parrocchia S. Giulio di 
Cassano Magnago 

 

4. Parrocchia Verghera di 
Samarate  

 
 

 
 
 
 

 
Ore 10.45   Intervallo 
 
 
Ore 11.15   

Ero straniero  
e mi avete ospitato 
Don Marco Bove  

 Presidente Fondaz. Sacra Famiglia 
 
Ore 12.   Conclusioni 

Luciano Gualzetti 
Direttore Caritas Ambrosiana 

 
 

 
 
 

L’individualismo postmoderno e 
globalizzato favorisce uno stile di vita 
che indebolisce lo sviluppo e la 
stabilità dei legami tra le persone, e 
che snatura i vincoli familiari. L’azione 
pastorale deve mostrare ancora meglio 
che la relazione con il nostro Padre 
esige e incoraggia una comunione che 
guarisca, promuova e rafforzi i legami 
interpersonali. Mentre nel mondo, 
specialmente in alcuni Paesi, 
riappaiono diverse forme di guerre e 
scontri, noi cristiani insistiamo nella 
proposta di riconoscere l’altro, di 
sanare le ferite, di costruire ponti, 
stringere relazioni e aiutarci «a portare 
i pesi gli uni degli altri» (Gal 6,2). 

La gioia del Vangelo 67 
 
 
È ineludibile proporre, con umile 
serenità, alcune scelte di vita 
concrete che rendono l’accoglienza 
uno stile di vita quotidiano: il volto 
di famiglie e comunità normali 
capaci di mettersi in gioco, di 
assumersi l’onere del Vangelo 
facendo spazio, nel cuore prima di 
tutto, a coloro che ora hanno 
bisogno. 


