Materdomini 2011

Settembre: “Ero Forestiero”
“Alloggiare i pellegrini”
- Vicariato per l’Evangelizzazione La diversità come ricchezza e risorsa di crescita sociale …

– Incontro con le comunità etniche
– Incontro con le comunità di differente culto e credo
– Percorso di reinserimento sociale per diversità culturale

Mese dedicato al dialogo con la differenza,
dell’accoglienza, dell’interculturalità,
della diversa religione e cultura, dell’integrazione.

Apertura Port’Alba

Ottobre: “Ero Prigioniero”
“Visitare i carcerati”
- Settore Caritas Giusta pena per una legittima condanna, giusto percorso di rinascita e di rieducazione.
Napoli città che grida il suo desiderio di liberazione.

–

Giubileo del Carcerato, dei centri sociali, dei servizi di reinserimento

Mese del reinserimento, del volontariato,
della pietà popolare,delle tradizioni
e della difesa della memoria collettiva.

Mese del Turismo.
Giubileo delle Camere di Commercio Internazionale
Organizzazione del Natale a Napoli – Natale del Giubileo

Novembre: “Ero Morto”
“Seppellire i morti”
Vicariato per la Liturgia –
Napoli città che difende e protegge da ogni offesa
la sacralità della sofferenza, del dolore e del morire.
– Recuperare la sacralità della morte
– Percorso per una liberazione della sepoltura
da inquinamenti delinquenziali

Mese delle misericordie,
delle associazioni, del volontariato,
della compassione al dolore e al riscatto.

Apertura Porta Nolana
Giubileo dello Sport

Dicembre: “Mese della Pace”
“Restituire la città alla città”
Appuntamenti
8 dicembre: DISCORSO ALLA CITTA’
16 dicembre: NOTTE BIANCA DEL GIUBILEO
In tutte le Chiese si prega, in tutte le Piazze si
vive, in tutta la Città si accendono le luci del
Giubileo
17 dicembre: PELLEGRINAGGIO GIUBILARE
Sabato sera celebrazione a conclusione del
Giubileo
– Rivisitazione dei centri di antica pietà e
aggregazione (UCO, Confraternite)
– Circoli Ecclesiali di Impegno Sociale (CEIS)
• Dottrina Sociale
• Impegno e formazione alla politica
• Dialogo con la differenza
• Costruzione di un nuovo stile di partecipazione
• Vangelo e Laicità

