Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana
Coordinamento regionale degli Uffici Diocesani di Pastorale Sociale
Caritas Abruzzo-Molise

Precarietà e crescita in Abruzzo e Molise
Sulmona, 25 febbraio 2012

Sede del convegno: Manhattan Village Hotel
[v. Incoronata, Zona Impianti Sportivi - http://www.manhattanvillage.it]

Programma

ore 9:30

Arrivi, accoglienza e registrazione dei partecipanti

ore 10:00

Preghiera iniziale
presiede S.E. Mons. Angelo Spina, vescovo di Sulmona-Valva

ore 10:45

I relazione (ambito socioeconomico)
Dott. Walter Nanni, Caritas Italiana; con la collaborazione del Caritas regionale Abruzzo-Molise

ore 11:45

Pausa

ore 12:00

II relazione (ambito culturale e politico)
Dott. Marco Tarquinio, direttore di “Avvenire”

ore 13:00

Pranzo (buffet)

ore 14:30

Lavori di gruppo

ore 16:00

III relazione (ambito pastorale)
S.E. Mons. Giancarlo M. Bregantini, arcivescovo di Campobasso-Bojano

ore 17:00

Preghiera conclusiva
prediede S. E. Mons. Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne, Presidente CEAM

ore 17:30

Partenze

Note pastorali e organizzative

Il Convegno regionale degli Uffici di Pastorale Sociale e delle Caritas delle diocesi di Abruzzo e
Molise ha il compito di declinare l'“agenda di speranza” che ha accompagnato il cammino della Chiesa
italiana verso Reggio Calabria, alla luce degli orientamenti pastorali CEI del prossimo decennio 201020, nella realtà drammatica della precarietà lavorativa e dei suoi risvolti nella vita personale, famigliare,
sociale ed ecclesiale; allo stesso tempo, vuole segnare la risposta che le Chiese d'Abruzzo e Molise of frono alla comunità civile per la riscoperta di un lavoro dignitoso (cf. Caritas in Veritate, n. 63), fondamento di un rinnovato slancio etico che recuperi la centralità della persona umana per uscire dalla crisi,
non solo economica, che vivono le nostre Regioni. L'incontro segna anche la prima tappa di un percorso di impegno pastorale, che troverà la sua verifica in un secondo evento assembleare, previsto per la
fine di ottobre 2012.

I destinatari del convegno sono:
1.

i delegati diocesani dell'ultima “Settimana Sociale”;

i direttori degli Uffici di Pastorale Sociale con le loro équipes di servizio; i direttori delle Caritas
diocesane della nostra Regione con gli operatori attivi sui territori;
2.

i responsabili delle associazioni di ispirazione cristiana che si occupano del mondo del lavoro
(ACLI, CISL, MCL, Coldiretti, etc.);
3.

Ogni diocesi parteciperà con una delegazione di 20-30 persone, in proporzione alle dimensioni e alla
varietà di realtà locali coinvolte.

Si prega di confermare la propria partecipazione, presso i direttori diocesani degli uffici corrispondenti (PSL e Caritas), entro e non oltre il 19 febbraio p.v., al fine di provvedere al pranzo e
agli altri aspetti organizzativi richiesti dal luogo del nostro convegno.

Pescara, 1 febbraio 2012

+ Giancarlo M. Bregantini (vescovo delegato CEAM per la PSL)
d. Carmine Miccoli (per il Coordinamento Regionale PSL)
d. Marco Pagniello (per la Caritas Regionale)

