GENNAIO

Duemilaquindici

“Gesù e la scelta preferenziale dei poveri”
Relatore: don Francesco Alfano - Arcivescovo Sorrento/C.mare

“Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore”

Gesù e i malati: l’eloquenza dei gesti

Relatore: don Carmine De Angelis - Cappellano Ospedale di Sorrento

“Signore, tieni unito il mio cuore”

Gesù e le prostitute: viaggio verso il cuore unificato
Relatore: prof. Laino Giovanni - Doc. di Archittetura Sociale, Uni. Federico II (NA)

“Mi scherniscono quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo”

Gesù e i malati psichici: rapporto umano e naturale
Relatore: dott.ssa Anna Sepe - Psicologa
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FEBBRAIO

appuntamenti

“Verranno da oriente e da occidente e siederanno a mensa nel Regno di Dio”
Gesù e lo straniero: l’altro irruzione nelle fortezze della nostra sufficienza
Relatore: don Nicola Barbato - Dir. Migrantes Aversa e Roger Sylvestre Resp. Area Migrantes

Testimonianza di vita
Relatore: Centro Recettivo Associazione “New Family”

“Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare”
Gesù e i volti del potere: uscire dal proprio recinto egoistico
Relatore: dott. Daniele Acampora - Presidente Fondazione “Exodus”

Calendario

Gesù e il denaro: etica ed economia

Relatore: sr. Teresa Pavone

“Non mi respingere nel tempo della vecchiaia, non abbandonarmi quando
declinano le mie forze”

Gesù e gli anziani: l’incontro tra le generazioni

la carezza della Chiesa al suo popolo,
la carezza della Madre Chiesa ai suoi figli;
la tenerezza, la vicinanza, l’amore".
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O rario A ppuntamenti

10

Si prega di arrivare entro le 18.15
per favorire l’accoglienza

24

18.30

DESTINATARI DEL CORSO
Membri delle Caritas Parrocchiali, Volontari e tutti gli uomini
e donne di buona volontà che nel silenzio e nel quotidiano
si rodigano per il prossimo.
OBIETTIVO

3

Lo sviluppo di una maggiore onsapevolezza nella
motivazione al servizio e l’acquisizione di capacità
personali e di gruppo orientate alla relazione di aiuto.
SEDE DEL CORSO
Il corso si svolgerà presso la sede della Caritas Diocesana
in via San Bartolomeo, 72 - Castellammare di Stabia, nei
giorni indicati dalle ore 18.30 alle 20.00.

Relatore: Giuseppe Florio - Pres. Progetto Continenti

“Solleva dalla polvere il debole, dall’immondizia rialza il povero”
Gesù e i lebbrosi: la squalificazione sociale e personale

"La Caritas è

Papa Francesco

MARZO

“Non temere se un uomo arricchisce, se aumenta la gloria della sua casa.
Quando muore, infatti, con sé non porta nulla né scende con Lui la sua gloria”

Caritas

“Gesù e i volti della povertà”

Sorrento - Castellammare

Percorso di Formazione base per i volontari Caritas

10
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PER INFORMAZIONI
Segreteria della Caritas Diocesana,
Sig.ra Antonella Maresca:
Tel. 081.870.17.02
Cell. 331.505.99.43 - Fax 081.390.18.03
Email: segreteria@caritasdiocesanasorrento.it

Relatore: don Francesco Saverio Maresca - Dir. Casa di Riposo S.Antonio - Sorrento

“Il Signore libera i prigionieri; il Signore rialza chi è caduto”

Gesù e i carcerati: la vera liberazione

Relatore: don Mimmo Leonetti - Direttore Caritas Diocesana Sorrento - C.mare
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ATTENZIONE:
è opportuno segnalare la propria partecipazione alla
segreteria prima della data di inizio, per motivi organizzativi.

Il Direttore - Sac. Mimmo Leonetti

