INTERVERRANNO
Don Adolfo Macchioli:
Macchioli parroco di Vado
Ligure Valle e docente di Teologia morale.
Aldo Musante:
Musante responsabile ligure della
FIO.psd (federazione italiana degli organismi per le persone senza dimora).
Giorgio Gandolfo:
Gandolfo responsabile del
Centro Ascolto diocesano.
Anna Maria Pastorino:
Pastorino volontaria Centro
Diurno di Solidarietà.
Maurizio Raineri:
Raineri presidente Fondazione
diocesana ComunitàServizi onlus.
Agnese Minuto:
Minuto coordinatrice Centro
Diurno di Solidarietà.

C
A
S
A
EMMAUS

“ Piccoli e grandi problemi, oltre a interventi legislativi ed economici, chiedono a ciascuno di stare nella società
con cuore rinnovato, con la voglia di
spendersi per gli altri, riuscendo a dire
parole di speranza attraverso la quotidianità di una vita semplice, essenziale, coinvolta giorno per giorno nei problemi del quartiere e in quelli del mondo. E ogni iniziativa, ogni proposta, ogni intervento della Caritas dovranno
sempre più proporre alla gente non di
dare un’offerta, ma di donare se stessi;
non di stare a guardare, ma di coinvolgersi ” (n.40 - Lo riconobbero nello
spezzare il pane).

CARITAS DIOCESANA
DI SAVONA–
SAVONA–NOLI
Organismo Pastorale Diocesano

STRADA
FACENDO

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
La partecipazione è gratuita
Equipe Volontariato
Caritas Diocesana
Via Mistrangelo 1, 1 bis 17100 Savona
Tel. 019/822677
Email:
segreteria@caritassavona.191.it

Parrocchia di S. Francesco da Paola
Via Traversagni 8 (sotto la chiesa)

DESTINATARI
Le persone interessate a diventare
volontari di Casa Emmaus.
OBIETTIVI
•
Informare e fornire conoscenze rispetto alla condizione della persona senza dimora.
•
Offrire elementi per favorire la relazione interpersonale con la persona in disagio grave.
•
Offrire elementi per favorire la relazione tra i volontari.
•
Definire il ruolo dei volontari
in Casa Emmaus.
CONTENUTI
•
La Chiesa locale e i suoi poveri.
•
Condizioni sociali e sanitarie delle
persone senza dimora.
•
La relazione con la persona in
disagio grave.
•
Collaborazione e lavoro con gli altri
volontari.
SEDE DEL CORSO
Parrocchia di S. Francesco da Paola
Via Traversagni 8 (sotto la chiesa)

STRADA FACENDO
* CON LA CARITAS E LA FONDAZIONE DIOCESANA
SULLA STRADA VERSO ... CASA EMMAUS:
i compagni di viaggio e lo stile del cammino.
Don Adolfo Macchioli
martedì 19 novembre ore 20.45

* ESSERE PERSONA SENZA DIMORA:
mancanza di beni,
beni, mancanza di relazione.
Aldo Musante
sabato 23 novembre ore 10.00

* UNA CASA PER ACCOMPAGNARE:
esperienze sul campo.
Giorgio Gandolfo, Anna Maria
Pastorino
giovedì 28 novembre ore 20.45

* UNA CASA PER RISCOPRIRSI:
briciole di ospitalità, briciole di
speranza.
Agnese Minuto, Maurizio Raineri
sabato 30 novembre ore 10.00
10.00

