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Caritas Diocesana: riapertura dormitorio
Dopo circa 2 mesi di chiusura, dovuta alla ristrutturazione dei locali, la struttura di accoglienza
gestita dalla Caritas Diocesana di Reggio Emilia e Guastalla riprenderà la normale attività
Nel Dormitorio Caritas, sito in Via Agosti, 6 a Reggio Emilia a partire da lunedì 19 settembre, si
inizierà l’accoglienza gradualmente, prima con 4 persone, per poi arrivare a riempire i 12 posti della
struttura.
Giovedì 22 settembre, presso l’Oratorio “Don Bosco”, a partire dalle 19.30, ci sarà una serata
dedicata al ricordo della figura di don Luigi Guglielmi (direttore della Caritas diocesana dal 1992 al
1996) nel 15mo anniversario della morte, abbiamo pensato di fare prima un breve momento
celebrativo per la riapertura del Dormitorio che sarà intitolato proprio a don Gigi.
Per chi fosse interessato, alle ore 18.00 di giovedì 22 settembre presso i locali del Dormitorio
“Don Luigi Guglielmi” in Via Agosti, 6 avverrà l’inaugurazione dei nuovi locali alla presenza
dell’Assessore comunale Matteo Sassi e la benedizione dei locali da parte di Don Davide Poletti,
nell’occasione sarà possibile visitare gli spazi rinnovati.
Naturalmente, l’invito è anche a proseguire la serata su don Gigi (nella quale sarà presentato anche
il libro “Il rischio della carità” con gli scritti di don Luigi).
Caritas Italiana: confronto con i direttori dei media cattolici.
Caritas Italiana, in occasione del 40° anniversario della sua fondazione, rilegge il quarantennio
trascorso, attraverso un percorso di confronto e riflessione su temi e scelte pastorali.
Martedì 13 settembre 2011 a Roma si sono incontrati in una interessante tavola rotonda, padre
Federico Lombardi, direttore di Radio Vaticana, padre Giulio Albanese, direttore di "Popoli e
Missione", padre GianPaolo Salvini, direttore de "La Civiltà Cattolica" e Dino Boffo, direttore di
TV2000.
Il confronto e gli interventi si sono articolati su due linee principali:
•

memoria, nel senso di un recupero di una “memoria essenziale” della presenza e dell’azione
della Caritas in 40 anni, dalla parte degli ultimi. Come Caritas ha inciso nella cultura del
Paese, in vari ambiti tematici (Chiesa e carità, Chiese sorelle nel mondo, cooperazione-pacediritti, poveri e politiche sociali, giovani e solidarietà, immigrazione, lobby e advocacy)

•

Fedeltà e profezia, in obbedienza al mandato, per il rilancio e lo sviluppo della prevalente
funzione pedagogica della Caritas dentro una costante attenzione ai cambiamenti dei nostri
tempi.

Servizio civile nazionale: un’opportunità per i giovani
Il Servizio Civile è un’opportunità per i giovani tra i 18 e i 28 anni, con cittadinanza italiana e non. I
progetti hanno la durata di un anno e l’avvio presunto del servizio sarà tra gennaio e febbraio 2012.
Sarà possibile presentare domanda di servizio civile dall’uscita del bando (che avverrà tra fine
settembre e i primi di ottobre) per i successivi 30 giorni. L’impegno orario settimanale
(comprensivo di alcune ore di formazione) è di 30 ore per i ragazzi italiani e 25 ore per i ragazzi
stranieri. La remunerazione è di € 433,80 per i ragazzi italiani e € 361,50 per i ragazzi stranieri. Si
può fare domanda per un solo progetto presso un solo ente, pena l’annullamento delle domande.
I progetti che saranno attivi nelle sedi Caritas Diocesana di Reggio Emilia – Guastalla sono:
SCV (ragazzi con cittadinanza italiana):
2 posti “Da cosa rinasce cosa”. Area d’intervento: educazioni ambientale. Sede: Nuovamente
(Reggio Emilia).

4 posti “Lab-oratorio: ragazzi in movimento”. Area d’intervento: educazione verso minori.
Sede: Oratorio don Bosco (Reggio Emilia)
7 posti “Isha: le donne, la crisi, la speranza”. Area d’intervento: donne in difficoltà. Sedi:
Coop. Coop. Madre Teresa (Rivalta) 2 posti; Madre Teresa (Cogruzzo) 1 posto; Ass. Rabbunì
(Novellara) 2 posti; Nuovamente (Reggio Emilia) 2 posti
4 posti “Una rete che ascolta”. Area d’intervento: disagio adulto. Sede: Centro d’ascolto delle
povertà
2 posti SCV ALL’ESTERO: “In Albania 2011”, sede: Parrocchia di Gomsiqe, Scutari
(Albania)
SCR (ragazzi con cittadinanza non italiana)
2 posti “Integra-re” . Area di intervento: educazione alla pace. Sede: Granello di Senapa
Per informazioni: Caritas diocesana di Reggio Emilia – Guastalla, via dell’Aeronautica 4 42124
Reggio Emilia.
Isacco Rinaldi - isacco@caritasreggiana.it ; Valentina Ronzoni - valentina@caritasreggiana.it tel
0522 922520

Turni mensa Caritas

UP GUALTIERI PIEVE SALICETO S
24/09/2011 S VITTORIA
25/09/2011 D BIBBIANO
25/09/2011 Ds UP MADONNA DELLA NEVE
01/10/2011 S VOLONTARI VARI
02/10/2011 D UP SAN MARTINO
02/10/2011 DS SAN GIUSEPPE

