CENTRI DI ASCOLTO DELLA PAROLA
Per come è stabilito nel Progetto Pastorale Per Una Chiesa Madre, i Centri di Ascolto
di questo secondo anno, saranno valorizzati per approfondire la quarta parte
dell'esortazione pastorale Evangelii Gaudium che ci interpella e ci sollecita a
riflettere sul dialogo sociale e le gravi crisi economiche che caratterizzano il nostro
tempo. L’approfondimento di questa parte dell'EG ci aiuterà ad entrare nella vita dei
nostri battezzati, in particolare nei problemi legati all'occupazione o alle ingiustizie
sociali.
Sarà anche una occasione privilegiata per partecipare attivamente al dibattito che
quest'anno ha animato la Chiesa italiana nel suo cammino verso la 48 Settimana
Sociale che si è celebrata a Cagliari sul tema: Il lavoro che vogliamo, libero, creativo,
partecipativo, solidale.
Vogliamo ancora ricordare che questo approfondimento della Evangelii Gaudium
vuole essere un corrispondere al desiderio del Santo Padre che nel suo discorso ai
rappresentanti del V Convegno Nazionale della Chiesa Nazionale, svoltosi a Firenze
il 10 novembre 2015, ha espresso il desiderio di una Chiesa lieta col volto di
mamma, che comprende, accompagna, accarezza. Ha sollecitato tutti a sognare una
Chiesa così, credendo in essa, innovandola con libertà. Subito dopo ha aggiunto:
«Sebbene non tocchi a me dire come realizzare oggi questo sogno, permettetemi solo di
lasciarvi un'indicazione per i prossimi anni; in ogni comunità, in ogni parrocchia e
istituzione, in ogni Diocesi e circoscrizione, in ogni regione, cercate di avviare, in modo
sinodale, un approfondimento della Evangelii Gaudium, per trarre da essa criteri
pratici e per attuare le sue disposizioni...» .
La Diocesi ha fornito un sussidio pastorale “Il Lavoro che vogliamo”, che raccoglie in
sei schede i principali contenuti dell'EG, per aiutarci nel confronto e per
comprendere meglio l'esortazione apostolica che verte sull'annuncio del Vangelo nel
mondo attuale. E’ uno strumento di approfondimento utile per i battezzati che
vogliono conoscere meglio e non solo applaudire l'ideale cristiano che il Santo Padre
testimonia con la sua vita e nel suo magistero.

Animatori

Famiglia

Calendario

Tema

Marino Pietro, Porso
Lina
Magurno Lida, Presta
Anna, Stabilito
Angela
Vitale Vittorio, Forte
Cinzia
Pignataro Battistina,
Presta Lina
Ferraguto Massimo e
Avolicino Maria
Bianchi Rosa, D’Orio
Michelina

Famiglia Lauria
Gino

Lunedì 4 Dicembre

Ascoltiamo il grido
dei poveri

Famiglia Mandato
Franca

Lunedì 11
Dicembre

Fedeltà al Vangelo:
La Misericordia

Famiglia Vitale
Giambattista
Famiglia Vitale
Nicolino
Famiglia Durante
Maria Rosaria
Famiglia Motzo
Antonello

Lunedì 18
Dicembre

Chi sono i poveri?

Cirimele Corrado,
Avolicino Marilena

Famiglia Formica
Espedito

Grillo Filomena
Mancuso Franca

Centro Anziani
Piazza Casale
Centro Anziani
Sottocasale

Lunedì 19 Febbraio

Lunedì 5 Marzo

Lunedì 19 Marzo

Avere cura delle
fragilità
Il Tempo superiore
allo spazio, l’unità
prevale sul
conflitto
Il dialogo sociale,
contributo alla
Pace

ORE 21,00

