FONDAZIONE

DIAKONIA
ONLUS

Corso di formazione per volontari dei centri
di ascolto e coinvolgimento e realtà caritative

Maggio
2022

CENTRO SOCIO RELIGIOSO
Quartiere di Campagnola (BG)

SABATO

1°INCONTRO

7 maggio

Dalle 9:00 alle 13:00

SABATO

2°INCONTRO

14 maggio
Dalle 9:00 alle 13:00

Le traiettorie
pastorali della carità

Il livello evangelico
dell’essere con i poveri

La carità chiede di accompagnare e di sostare con i poveri. Cosa significa uscire dall’ansia
del fare o del dover fare e provare a mettersi
a fianco e camminare con i poveri nei centri di
ascolto e nelle Caritas oggi?

Il Vangelo è ricco di racconti e esempi in cui
Gesù ha affiancato persone in difficoltà o che
in quel momento stavano soffrendo, raccontandoci di un modo di fare che ancora oggi può
essere tradotto nel concreto dell’animazione
pastorale dalle comunità cristiane.

Relatrice: Monica Tola – direttrice del banco
alimentare del Lazio e, fino a dicembre 2021,
responsabile dell’ufficio innovazione e sviluppo di Caritas Italiana e segretaria personale tra il 2001 e il 2012 dell’allora direttore di
Caritas Italiana Monsignor Vittorio Nozza.
Previsti lavori di gruppo condotti dai
facilitatori della Caritas Diocesana.

Dialogano: due testimoni dell’animazione pastorale diacono Francesco Braghiroli, direttore Ufficio pastorale Migrantes della diocesi
di Reggio Emilia Guastalla, don Marco Perucchini, Direttore Generale di AFP Patronato San
Vincenzo di Bergamo.
Previsti lavori di gruppo condotti dai
facilitatori della Caritas Diocesana.

SABATO

3°INCONTRO

21 maggio
Dalle 9:00 alle 13:00

La prossimità creativa
Il racconto di tre esperienze molto differenti tra loro, apriranno scorci e ragionamenti
su come le attenzioni caritative sono spesso
frutto della collaborazione tra persone e realtà anche diverse tra loro, che si mettono in
gioco e creano azioni e progetti inaspettati e
innovativi.
Dialogano:
Calciosociale - un Rappresentante ci racconterà e ci farà vivere lo spirito dell’iniziativa
“Cambiamo le regole del calcio per cambiare
le regole del mondo”. L’esperienza nasce nel
2005 come società sportiva dilettantistica
senza scopo di lucro. Da oltre 10 anni, opera
in contesti giovanili ad alto rischio di devianza
proponendo un’attività educativa e pedagogica che coinvolge a 360 gradi il ragazzo e la sua
famiglia.
Padre Nicola Preziuso - Padre dei Giuseppini
del Murialdo che vive a Taranto nel quartiere
Tamburi, il quartiere dove ha sede l’Ilva.
Daniele Bombardi - operatore che collabora
con Caritas Italiana, esperto in cooperazione
allo sviluppo ed emergenze umanitarie. Coordina per Caritas Italiana i progetti nei balcani.

SABATO

4°INCONTRO

28 maggio
Dalle 9:00 alle 13:00

Collaborazione
e cooperazione
per essere con
Partendo da una rilettura attenta della Bibbia,
verrà trattato il tema della collaborazione e
della cooperazione nell’accompagnamento e
affiancamento dei poveri, partendo da un lavoro su di sé, sul proprio modo di agire alla
luce della Scrittura. Si ascolteranno poi due
esperienze concrete di collaborazione realizzate nel nostro territorio.
Dialogano:
Lidia Maggi - pastora battista, impegnata nel
dialogo ecumenico e fra le religioni, da qualche anno svolge un ministero itinerante che
la porta in giro per l’Italia per far conoscere le
Sacre Scritture.
Don Omar Valsecchi - sacerdote della comunità di San Fermo in Bergamo.
Francesco Fossati - Presidente Consorzio FA Famiglie e Accoglienza e responsabile del Villaggio Solidale.
Oriana Ruzzini - consigliera presso il Comune
di Bergamo e socia fondatrice dell’Associazione QuXQu, che opera in 10 quartieri della città
prevalentemente grazie al volontariato e che
offre microservizi di prossimità svolti da persone del quartiere per il quartiere.

IL 2 MAGGIO 2022 È LA DATA ULTIMA PER LE
ISCRIZIONI DA EFFETTUARSI ONLINE A QUESTO LINK:

https://forms.gle/BbuTVXVxGjjuS7fr6
Ricordiamo che l’iscrizione è obbligatoria e che è fortemente
consigliata la partecipazione a tutto il ciclo di incontri.
Apertura parcheggio e segreteria dalle ore 08:30 per poter iniziare puntuali

Sede

INCONTRI

Centro socio religioso
Via per Orio, 4
Quartiere di Campagnola (BG)

Caritas Diocesana Bergamasca
Via del Conventino, 8 24125 Bergamo
www.CaritasBergamo.it

Telefono 035/4598400
E-mail segreteria@caritasbergamo.it

