
  

Firenze, 26 aprile 2016

“Fatti della stessa pasta”
Percorso di pastorale integrata tra Caritas, Migrantes e Missio della Toscana

La conoscenza reciproca e lo scambio di buone prassi, sono necessarie per superare lo schema di
pastorali “solitarie” e iniziare a pensare e attuare una pastorale integrata.

Questi sono gli obiettivi dell’incontro: “Fatti della stessa pasta. Percorso di pastorale integrata tra
Caritas, Migrantes e Missio della Toscana” che le tre commissioni regionali hanno elaborato insieme e a cui
invitiamo le rispettive équipes diocesane a partecipare.

Il desiderio di fare rete, di camminare insieme, emerge con sempre più forza da vari ambiti. Incontrarci è
il primo passo per iniziare un percorso condiviso e riflettere su quali possono essere i passi concreti da
compiere.

È un’occasione preziosa a cui tutti siamo invitati a partecipare!

Sabato 21 maggio 2016 dalle 10 alle 16
Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, via Cosimo il Vecchio 26 - Firenze

10.00: Introduzione e preghiera
10.15: “Come lavorare in una pastorale integrata tra Caritas Migrantes e Missio, avendo l’Evangelli gaudium 

come strumento di riferimento”.
Intervento di Agostino Rigon (insegnante, membro del Centro Missionario Diocesano di Padova, 
coordinatore della Scuola di Animazione Missionaria)

11.00 Pausa
11.15 “Piste e prospettive per una pastorale integrata”

interventi dei vescovi incaricati CET: Mons. Roberto Filippini, vescovo di Pescia (Caritas), Mons. Franco
Agostinelli, vescovo di Prato (Migrantes), Mons. Italo Castellani, vescovo di Lucca (Missio)

12.00 Laboratori
13.30 Pranzo
14.30 Dibattito in assemblea e conclusioni.
16.00 Termine dell’incontro

Il pranzo sarà organizzato dalla Caritas diocesana di Firenze ad offerta libera.
Vi preghiamo di inviarci la vostra iscrizione entro il 14/5 sul sito www.missiotoscana.it  per poter 
organizzare al meglio il catering e le cartelline con il materiale per i partecipanti.
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