Caritas diocesana
Rimini 22/09/2015
Ai Responsabili delle Caritas parrocchiali e interparrocchiali
Carissimi,
il nuovo anno pastorale è appena iniziato e sicuramente tutti voi siete già operativi.
Sarà un anno ricco di eventi; Papa Francesco ha indetto il Giubileo della Misericordia, il
vecovo Francesco l'anno della Missione. Su queste due coordinate siamo chiamati anche
noi come Caritas dicoesana e come Caritas parrocchiali.
In ottobre non faremo la tradizionale assemblea di inizio anno nella prima
domenica di ottobre, ma vi invitiamo alla giornata di formazione che faremo in
seminario il 15 Ottobre. Il mattino sarà dedicato alla preghiera e alla meditazione; per il
pomeriggio abbiamo pensato ad uno scambio di esperienze sul tema delle opere di
misericordia: quali sono le opere, i sevizi, i progetti che esprimono accoglienza,
vicinanza, condivisione con la vita dei poveri. In particolare quei servizi che si rivolgono
non solo alle persone che vengono ai nostri Centri di Ascolto, ma che dicono di un nostro
“uscire” per incontrare i poveri là dove loro vivono: anziani soli, famiglie, immigrati ecc...
Riteniamo che questa condivisione di vita vissuta al servizio dei più poveri sia quanto mai
stimolante e arricchente per tutti. Per questo auspichiamo che sia presente almeno un
rappresentante per ogni Caritas parrocchiale. Qui di seguito trovate il programma della
giornata.
La nostra prima Assemblea diocesana delle Caritas parrocchiali sarà
domenica 8 novembre alle ore 15 nel salone della Caritas diocesana; in questa
occasione presenteremo le iniziative di avvento e i nuovi sussidi preparati per l'anno
pastorale. Seguirà convocazione.
Nei giovedi di ottobre 8/22/29 (il 15 c'è a giornata di formazione per tutti) sarà
proposto il corso base per i nuovi volontari caritas; sono invitati particolarmente coloro che
hanno iniziato il loro servizio nel 2015. A breve invieremo un volantino con il programma
del corso.
Giovedi 15 ottobre. Giornata di formazione in Seminario
Programma:
ore 9,30
Lodi
ore 10
Meditazione proposta da don Renzo
ore 11
Adorazione
ore 12,30
Pranzo
ore 14,30-16,30 Scambio di esperienze delle Caritas parrocchiali
sulle opere di Misericordia

Per le Caritas parrocchiali: chi desidera partecipare alla giornata dal mattinio e fermarsi a
pranzo è pregato di comunicarlo a Cesare (cell. 329.9537234 – op.mail
caritas@caritas.rimini.it) entro sabato 10 ottobre.

