
 
 

Diocesi di Forlì – Bertinoro 

PROPOSTE PER TUTTI  

Quaresima di Carità 2018 
 

1. AGGIUNGI UN POSTO  A TAVOLA 

 
Cosa c’è di più bello che condividere il pranzo o la cena con famigliari e amici? E se, per una volta, 

provassimo ad “aggiungere un posto a tavola” cosa accadrebbe? 

“Aggiungi un posto a tavola” è una iniziativa  promossa da Caritas e Ufficio Missionario con l’ obiettivo di 

sensibilizzare le famiglie e le comunità parrocchiali, all’ accoglienza. 

 Le parrocchie disponibili si impegnano ad individuare sia i “facilitatori” di incontro che le famiglie  

disponibili ad accogliere, (per il pranzo o la cena) alcuni giovani rifugiati, durante la Quaresima.  

I giovani rifugiati saranno poi accompagnati durante i pasti, nelle famiglie dai facilitatori stessi. Il tutto 

preceduto da momenti formativi e di preparazione per i facilitatori, le famiglie coinvolte e la comunità 

parrocchiale. 

Per info: segreteria@caritas-forli.it (Andrea) 0543/30299 

 

2. SCUOLA DI FORMAZIONE SOCIO - POLITICA 

La scuola si terrà presso Sala Don Bosco, via Ridolfi (parrocchia dei Cappuccinini) tutti i lunedì di Quaresima  

PRIMO incontro LUNEDÌ 19 FEBBRAIO 2018 ore 20,45 

"PER UN LAVORO LIBERO, CREATIVO,  

PARTECIPATIVO E SOLIDALE" 
Da Cagliari quattro proposte all'Italia e tre all'Europa: come monitorarle? 

Introduce don Franco Appi - Direttore Scuola Diocesana di Formazione 

Relatore: Giuseppe Notarstefano - Vice-presidente nazionale Azione Cattolica settore adulti 

 

3. VOLONTARIATO 

Alla MENSA DEL BUON PASTORE, in via Fossato Vecchio - 20, a Forlì abbiamo bisogno dalle 

16.00 alle ore 20.00, dal lunedì al sabato, per cucinare, preparare e servire i pasti ai 

nostri ospiti accolti. C’è poi,la possibilità di venire la domenica pomeriggio, su prenotazione, 

insieme al tuo gruppo parrocchiale. 



 
 

Al CENTRO DIURNO, dove accogliamo persone senza fissa dimora e richiedenti asilo, abbiamo 

bisogno di volontari per distribuire le colazioni. Tutti i giorni dalle 8.00 alle 9.30. Poche ore, un 

grande aiuto.  

In PRIMA ACCOGLIENZA, Caritas sta cercando volontari che possano fare da riferimento durante le notti 

nel dormitorio. COSA SIGNIFICA?  Significa esserci. Per qualsiasi necessità urgente degli ospiti. Significa 

vigilare, e verificare che gli ospiti stiano bene. Significa dormire, ma essere reperibili per le emergenze. (C’è 

una stanza con un letto e un bagno riservato) Il turno di vigilanza è dalle 22.30 – 08.00.  

Per ulteriori info chiama: 0543 - 30299  

email: segreteria@caritas-forli.it web: www.caritas-forli.it 

 

Anche all’EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ, abbiamo bisogno del tuo aiuto! 

Vieni a darci una mano nella gestione e organizzazione del magazzino, nelle varie attività di accoglienza e 

accompagnamento delle persone e delle famiglie che vengono a fare “la spesa” e nell’area amministrativa e 

gestionale. Sarà un tempo di solidarietà “spesa” bene!  

L’EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ è aperto Lun- Mer-Ven  dalle 9.00 alle 12.30 e Gio dalle 15.00  alle 18.30.  

 
Per informazioni chiama: 0543 – 701915 o manda una mail a: emporio@caritas-forli.it  

 

4. MOSTRA MISSIONARIA 

 

 

"Il mondo visto da un'altra prospettiva" è il titolo della Mostra missionaria che offre ai visitatori 

di tutte le età un percorso educativo sui problemi dello sviluppo, della mondialità, dei diritti 

alimentari e delle problematiche di rapporto tra Nord e Sud del mondo. Visitata già da migliaia 

di persone in diverse località d’Italia, puoi richiederne l'allestimento nella tua città. 

Realizzata dalla Comunità Missionaria di Villaregia (CMV) in collaborazione con la ONG Comunità 

Missionaria di Villaregia per lo Sviluppo (COMIVIS), la Mostra è un vero e proprio viaggio 

interculturale attraverso diverse sale e tematiche. I cinque sensi sono coinvolti 

attraverso immagini, parole e allestimenti tridimensionali che veicolano le esperienze di vita 

degli abitanti del nostro pianeta. Un percorso sensoriale e stimolante che condurrà il visitatore 

a immergersi in differenti realtà del mondo e a scoprire aspetti sorprendenti e realtà toccanti.  

Per informazioni e prenotazioni: Padre Luca Vitali 3288227274 email: p.lucavitali@gmail.com 

Per info: Sito web:www.caritas-forli.it   
E-mail: segreteria@caritas-forli.it  tel. 0543-30299 
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