Per una Chiesa incarnata nel territorio. Sulla
traccia di padre Pino Puglisi

ASSEMBLEA PASTORALE DIOCESANA
PER UNA CHIESA INCARNATA NEL TERRITORIO
SULLA TRACCIA DI
PADRE PINO PUGLISI
23-24 novembre Parrocchia S.Luisa di Marillac

Per iscriversi:
Compila il modulo di iscrizione online
Scarica il modulo di iscrizione in word
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L’invito dell’Arcivescovo
Carissime sorelle e carissimi fratelli,
è ancora viva in tutti noi la visita che il Vescovo di Roma, Papa Francesco, ci ha voluto donare il 15

settembre scorso. Ed è rimasto impresso nella memoria di tutti il forte e continuo riferimento che
egli ha fatto al nostro padre Pino Puglisi. Non si è trattata di una breve e sporadica citazione di
circostanza, ma piuttosto di un riferimento certo e centrale per la vita cristiana della nostra Chiesa
di Palermo.
Sapete ancora quanto io lo abbia conosciuto e stimato e come la sua persona sia centrale per la mia
vita di cristiano e di Vescovo. Ho voluto pertanto questa Assemblea Pastorale Diocesana su “Per una
Chiesa incarnata sul territorio. Sulla traccia di padre Pino Puglisi” perché la memoria del Beato Pino
Puglisi non sia soltanto relegata a giusti momenti di festa di ricordo personale e comunitario, ma
piuttosto investa la carne della nostra pastorale. P. Puglisi ha vissuto e voluto una spiritualità e una
pastorale di incarnazione nel territorio. Ed anche in questo deve essere seguito da tutta la Chiesa di
Palermo.
Vi aspetto quindi numerosi a questa prossima Assemblea Pastorale Diocesana.
+Corrado, Arcivescovo di Palermo

[avia_codeblock_placeholder uid="1"]

Programma

ore 16.00
ore 16.15
ore 16.30

ore 17.15

ore 18.00
ore 18.30
ore 19.45
ore 9.15
ore 9.30

VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2018
Preghiera d’inizio
Introduzione ai lavori
I relazione
Il rapporto tra Chiesa e territorio è lo snodo di una rinnovata pastorale della
Chiesa
Don MATTEO PRODI
Docente di teologia morale sociale presso la Facoltà Teologica dell’Emilia
Romagna e della Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – Sez. San Luigi
II relazione
Chiesa-territorio sulla traccia di padre Pino Puglisi
Prof. MAURILIO ASSENZA
Direttore della Caritas della Diocesi di Noto
Break
Dibattito in Assemblea
Conclusioni dell’Arcivescovo
SABATO 24 NOVEMBRE 2018
Introduzione ai laboratori
Laboratori
SCUOLA

FAMIGLIA

SANITÀ

SPAZI PUBBLICI

CARCERI

LEGALITÀ E CRIMINALITÀ

MIGRANTI

CITTADINANZA ATTIVA

LAVORO
ore 11.15

Break

ore 11.45
ore 12.45

Restituzione delle sintesi in Assemblea
Conclusioni dell’Arcivescovo
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Scarica il depliant
Scarica la locandina

0 commenti

Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
Nome *
Email *
Commento
Pubblica il commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

