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A CHI E’ RIVOLTO 

L’incontro è aperto a tutti. 

Sono invitati gli animatori 

della carità, a qualsiasi gruppo 

o associazione appartengano, 

operatori e volontari, che 

vogliano mettersi in ascolto 

del grido dei poveri, imitando 

Gesù, il quale ha manifestato 

loro la predilezione del Padre, 

perché questo grido trovi 

risposta dalla Chiesa e il 

coinvolgimento personale di 

quanti lo ascoltano.  

Sarà un’occasione per 

approfondire il “metodo” 

Caritas, lo stile cristiano del 

servizio ai poveri, che mira a 

valorizzare le risorse dei 

singoli nella testimonianza 

dell’intera comunità.  

PROGRAMMA 

8,45 Arrivi e registrazioni 

9,00 Preghiera comunitaria con le Lodi 

9,20 Saluti e introduzione 

 Diacono Francesco D’Alfonso 
 Direttore della Caritas Diocesana 

9,30 Intervento del nostro Vescovo Renato 

 

10,00 LA DISPOSIZIONE ALL’ASCOLTO COME 
ATTEGGIAMENTO INTERIORE  

Don Luca Facco 

Direttore della Caritas di Padova 

11,00 Pausa 

11,15 FOCUS  

 Approfondimento con lavori di gruppo 

12,15 Pausa 

12.30 Pranzo 

14,00 FORME E MODALITÀ DELL’ASCOLTO 
NELLA COMUNITÀ  

Don Luca Facco 

Direttore della Caritas di Padova 

15,00 Confronto in assemblea sui temi, 

condivisione dei lavori di gruppo 

16,00 Arrivederci 

 

 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

INFORMAZIONI  

Per maggiori dettagli: 

• telefonare ai seguenti numeri:   

0437.212427 (9,00 – 12,00 dal lunedì al 

venerdì) 

344.2457357 

• scrivere al seguente indirizzo mail: 

 cbf@diocesi.it  

 

ISCRIZIONI 

Chiediamo la collaborazione nel prenotare prima 

possibile la vostra partecipazione all’evento,  così 

da consentirci un’adeguata pianificazione 

logistica, facendo pervenire comunque entro e 

non oltre il giorno 12.11.2018 l’apposita scheda 

d’iscrizione, debitamente compilata, con le 

seguenti modalità: 

• a mezzo mail al seguente indirizzo: 

cbf@diocesi.it 

• direttamente presso la Caritas Diocesana in 

Piazza Piloni 11 – Belluno  

(orario 9,00 – 12,00 dal lunedì al venerdì) 

 

La quota di partecipazione di 10,00 euro 

(comprensiva del pranzo) potrà essere corrisposta 

in contanti direttamente presso la sede del 

convegno al momento della registrazione avendo 

l’accortezza di presentarsi in anticipo rispetto 

all’inizio delle attività. 
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