Carissimi,
mentre è in corso il Sinodo della Chiesa Universale, la nostra comunità si appresta a celebrare
il tradizionale Convegno parrocchiale. Il tema di quest’anno è “Incontrare, ascoltare,
discernere per una parrocchia sinodale” e avrà luogo nei giorni 19 e 20 novembre, di
pomeriggio, dalle 16:00 alle 19:15, nel nuovo teatro.
Relatore è Don Antonio Ruccia, docente di Teologia pastorale presso la Pontificia Università
Urbaniana.
In questi anni abbiamo promosso una pastorale “in uscita”, per camminare insieme alla luce
del Risorto, ma non basta mai!
I cambiamenti culturali in atto impongono di riaccendere la fiamma di comunione che forse
abbiamo lasciato affievolire con una vita che non pone al centro Gesù e il suo messaggio
d’amore. Dobbiamo avere il coraggio di cambiare, di trovare formule nuove per comunicare
il messaggio di salvezza che Gesù è venuto a portare.
Questo Convegno vuole essere l’avvio di una sinodalità parrocchiale concreta ed efficace,
congrua al sentire e al vissuto del nostro territorio.
Credo fermamente nella forza del dialogo sincero e nella fecondità che deriva dall’incontro
di diverse esperienze culturali, sociali e religiose.
Vi aspetto per ascoltare i vostri pensieri e suggerimenti.

Caserta, lì 1 novembre 2021
Solennità di Tutti i Santi

Il Parroco
don Antonello Giannotti

In allegato il programma e il foglio di partecipazione che può essere consegnato a mano in sacrestia o inviato via mail
all’indirizzo parrocchia@buonpastorecaserta.it

Programma
Venerdì 19 Novembre 2021:

ore 15:45
ore 16:00
ore 16:15
ore 17:30
ore 17:50




ore 19:00

Accoglienza
Momento di preghiera e introduzione di don Antonello
Prima Relazione: “La sinodalità della Chiesa dopo il covid-19”
Pausa caffè
Laboratori:
I problemi della globalizzazione e la ricaduta nella città di Caserta
La svolta per la parrocchia dopo il Covid-19
Quale dialogo aprire con chi è lontano dalla realtà parrocchiale
Presentare il Cristo della periferia come risposta all'uomo di oggi
Preghiera e fine lavori

Sabato 20 novembre 2021

ore 15:45
ore 16:00
ore 16:15
ore 17:30
ore 17:50


ore 19:15

Accoglienza
Momento di preghiera
Seconda Relazione: “La programmazione della vita ecclesiale”
Pausa caffè
Assemblea generale:
Interventi dei partecipanti
Conclusioni di don Antonio Ruccia
Preghiera e fine lavori

Modulo partecipazione Convegno
“Incontrare, ascoltare, discernere per una parrocchia Sinodale “
Il/La sottoscritto/a
nato/a il
Residente a
via
tel.
e-mail
Dichiara di voler partecipare al Convegno
“Incontrare, ascoltare, discernere per una Chiesa Sinodale” nel/i giorno/i
(Appore una X sulla casella di interesse)



19 novembre 2021



20 novembre 2021

e di essere interessato al laboratorio
(Apporre una X sulla casella del laboratorio preferito)
 I problemi della globalizzazione e la ricaduta nella città di Caserta
 La svolta per la parrocchia dopo il Covid-19
 Quale dialogo aprire con chi è lontano dalla realtà parrocchiale
 Presentare il Cristo della periferia come risposta all'uomo di oggi

Data

Firma

Privacy
Atteso che l’utilizzo dei dati è esclusivamente interno alla Parrocchia del Buon Pastore, ne
autorizzo l’uso ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e dell’art.13 del GDPR
(Regolamento UE 2016/679)
Firma
Questo modulo è disponibile in sacrestia anche in formato cartaceo e può essere consegnato
a mano presso la stessa sacrestia o inoltrato, cortesemente entro il 7 novembre 2021,
all’ indirizzo e-mail parrocchia@buonpastorecaserta.it

