Prot. 47.16

COMUNICATO STAMPA
OGGETTO: CONVEGNO CARITAS PARROCCHIALI
ACCOGLIERSI IN CASA - Sabato 8 ottobre 2016
È fissato per sabato 8 ottobre 2016 l’annuale appuntamento con il Convegno delle
Caritas Parrocchiali. Un convegno che, in quest’anno della Misericordia, si carica di un
significato particolare: si svolge nella zona dei locali dell’Ex Seminario Vescovile
destinata a diventare un’opera di misericordia vivente dell’attenzione ai volti degli
“ultimi”, dei giovani, delle donne e degli uomini di carità.
Sempre l’8 ottobre troverà conclusione ideale l’esperienza di “Passi di Luce”, insieme
pellegrinaggio, carità in opera e meditazione sulla vita come cammino.
Ed è alla luce che il Convegno intende guardare per orientare lo svolgersi della giornata
finalizzata a mettere a fuoco l’esperienza dell’accogliere: la luce della carità, che si
alimenta di incontri, condivisione, comunione porta con sé occhi nuovi per vedere
l’altro, per scoprirsi gli uni gli altri volti rivolti, ma nel contempo apre
all’esperienza/conoscenza dei ris-volti, di ciò che richiede la presa di posizione come
Caritas e come Chiesa.
In questa prospettiva, a partire dalla meditazione della Parola (Lc 7, 36-50), dal confronto
in piccoli gruppi, dall’ascolto di alcune esperienze, il convegno intende promuovere la
riflessione sulle caratteristiche di una Chiesa capace di misericordia, chiamata a
risvegliare le coscienze e anticipare fenomeni e scenari futuri, a partire in primis
dall’accogliere.
Programma della giornata
09.00 | Accoglienza
09.30 | LUCI DAL CAMMINO
Preghiera e conclusione di Passi di Luce, a cura di Seminario Vescovile di Brescia
10.00 | IN CASA DI SIMONE [LC 7, 36-50]
Meditazione guidata di padre Francesco Cambiaso, sj
10.30 | ACCOGLIERSI - SO|STARE
Condivisione in piccoli gruppi
12.00 | LA GENERATIVITÀ DI UN INCONTRO
Dialogo con Luciano Monari, Vescovo
13.00 | A tavola, insieme
14.15 | PORTE APERTE… ESPERIENZE
Volontariato Giovanile, Accoglienza richiedenti asilo, Rifugio Caritas, Centri di
ascolto Caritas
15.15 | …TRA CARITÀ E GIUSTIZIA...

Riflessione di padre Giacomo Costa, sj
16.00 | CASA CARITAS
diacono Giorgio Cotelli
16.15 | LUCI PER IL CAMMINO
Consegna mandato
Durante PORTE APERTE… ESPERIENZE, in anteprima verranno presentati i trailer di:
INSIDE THE BALKAN ROUTE, a cura di Livio Senigalliesi e Denis Vorobyov, che racchiude
immagini e emozioni raccolte nella primavera 2016, lungo la rotta dei migranti da Lesbos, Atene,
Idomeni, Skopje, Belgrado, Subotica, Budapest, Zagabria e infine Gorizia, zona di confine tra Slovenia
e Italia.
NUTRIRE IL CORPO. NARRARE LA PARTECIPAZIONE, a cura di Fondazione Opera Caritas San
Martino, nell’ambito di Corpus Hominis.

Nel corso della giornata sarà inoltre possibile visitare la mostra-mercato dei prodotti della rete
agrosolidale “FATTO IN RETE”, presentata il 12 giugno a Coccaglio (Primizie sul campo del lavoro),
costituita da Asine di Balaam SRL Società Agricola – Coccaglio | Società Cooperativa Sociale L’Antica
Terra – Cigole | Solidarietà Covatese Società Cooperativa – Castelcovati | Società Cooperativa Sociale
Onlus “Sentieri e Verbena Solidali” – Idro | Società Cooperativa Sociale “AI RUCC e dintorni" –
Vobarno | Società Cooperativa Sociale Onlus FARO - Roè Volciano.
Grazie per l’attenzione.
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