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Come preparazione per la Quaresima, invito a vivere la Laudato Si’ in questo tempo dell’anno scaricando 

il calendario per la Quaresima 

Questa risorsa gratuita è una guida settimanale per riflettere sul nostro ruolo nel creato di Dio. Ci aiuta 

a pentirci del nostro peccato ecologico, coltivare la virtù ecologica e intraprendere azioni per la cura. 

Mentre gli incendi infuriano, i mari si alzano e le persone soffrono, c’è tanto bisogno di cura. 

Ma come diceva San Giovanni Vianney: “Le nostre colpe sono un granello di sabbia al paragone della 

grande montagna della misericordia di Dio” in questo tempo quaresimale, sei invitato a avvicinarti alla 

misericordia di Dio. 

Questa risorsa gratuita offre riflessioni e azioni settimanali che porteranno alla cura del creato nella tua 

pratica quaresimale. 

Mentre ci prepariamo per la Quaresima, sono felice di sapere che leader come te stanno riflettendo pro-

fondamente sul nostro ruolo nel creato e su come prendersi cura nella nostra casa comune. 

Sono grata per tutto ciò che fai come Animatore Laudato Si’. Grazie per il tuo essere parte integrante di 

questo movimento. 
Benedizioni, 

       Christina per GCCM 

 
 

  

Carissimi amici,  

come già i social hanno anticipato, Venerdì 17.01.2020 Milena 

Santerini, animatrice del progetto Media Vox a cui RETINOPERA 
partecipa, è stata scelta dal Governo Conte alla vigilia del Giorno 

della Memoria, come Coordinatrice Nazionale per la Lotta contro l'Antisemitismo. 

Milena Santerini insegna pedagogia alla Cattolica, è coordinatrice del corso di laurea in Scienze 

della formazione primaria del Centro di ricerca sulle Relazioni interculturali e del master “Compe-

tenze interculturali”, nonché vicepresidente della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano; ex 
deputata nominata lo scorso anno Cavaliere al merito della Repubblica. 

Siamo per davvero riconoscenti a Mi-

lena per questa Sua nomina, che ar-

riva dopo anni di grande impegno 

culturale ed educativo, sui temi 

dell’accoglienza e della tolleranza. 
A lei va il nostro più grande augurio 

per “Combattere l’odio insieme” 

come lei stessa ha risposto con un 

Twitter al Presidente Conte.  

Un caro saluto.  
Gianfranco Cattai – Sonia Mondin  

Notizie importanti arrivate alla Presidenza  
tra il 5 febbraio e il 18 febbraio 2020  

n.6 

https://u1584542.ct.sendgrid.net/mps2/c/JwE/ni0YAA/t.2z2/dQV5LscESIiot7L6laEMCQ/h1/UPNQ-2FtjooEGfs2EKxlt4J2GF4UM9jldmYSV-2FcdUTMrY4jMMVVC8IDEB6MQ6AklUD3V39Z6Aglfcvd0PKh2d4iQnFDV-2BfTu7936Bp0fC77QKzeTC0PXXRqEXJBh27N-2ByZvIA6VNBSea9J0D6TEtEpAovFre6OleguBWJCPwYYxdz2jTF7AtJkwOKcYI8BcFb-2BJWn5qtAvrdACZoHd0g2w8BkspSOWY-2B9MuEiwiRi4vri855ayJnP9KwiQ7372u5T0MXxiUC6Sdfpdn6aiEom9HHePSCpUUOWog5cQcmKJpJdb5bgZEPU1Te-2B-2B14avxKnCKqI1cTkFs3s6boD00qJEF0S6l4QQCQneLRxF2QwZzEw-3D/Uj_C
https://u1584542.ct.sendgrid.net/mps2/c/JwE/ni0YAA/t.2z2/dQV5LscESIiot7L6laEMCQ/h1/UPNQ-2FtjooEGfs2EKxlt4J2GF4UM9jldmYSV-2FcdUTMrY4jMMVVC8IDEB6MQ6AklUD3V39Z6Aglfcvd0PKh2d4iQnFDV-2BfTu7936Bp0fC77QKzeTC0PXXRqEXJBh27N-2ByZvIA6VNBSea9J0D6TEtEpAovFre6OleguBWJCPwYYxdz2jTF7AtJkwOKcYI8BcFb-2BJWn5qtAvrdACZoHd0g2w8BkspSOWY-2B9MuEiwiRi4vri855ayJnP9KwiQ7372u5T0MXxiUC6Sdfpdn6aiEom9HHePSCpUUOWog5cQcmKJpJdb5bgZEPU1Te-2B-2B14avxKnCKqI1cTkFs3s6boD00qJEF0S6l4QQCQneLRxF2QwZzEw-3D/Uj_C
https://twitter.com/MilenaSanterini
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IL PATTO EDUCATIVO GLOBALE.  

PUBBLICATO L'INSTRUMENTUM LABORIS ...  
mettiamoci in cammino .... 

 
È stato pubblicato l’Instrumentum Laboris in preparazione all’incontro mon-
diale sul PATTO EDUCATIVO GLOBALE che avrà luogo a Roma il prossimo 
14 maggio 2020. 
Istituzioni, associazioni, comunità sono invitate a preparare il cammino di avvi-
cinamento all’evento voluto dal Papa. 
L’Instrumentum Laboris serve a stimolare il dibattito e la riflessione. 
In meno di venti pagine esso presenta, con chiarezza e accuratezza, i vari aspetti del “sentiero”: il progetto, il contesto, la visione, la 
missione, e alcuni nuclei tematici per ulteriori riflessioni. 
Oltre ad una lettura individuale e ad un’adeguata riflessione comunitaria nelle varie istituzioni, è opportuno organizzare incontri, inizia-
tive varie e/o gruppi di lavoro che facciano interagire le varie realtà (scuole, famiglie, associazioni, istituzioni civili, parrocchie ……) per 
riflettere sullo stato dell’educazione nel territorio ove si opera e condividere una comune progettualità che, responsabilizzando tutti, 
favorisca una forte presa di coscienza e generi alleanze educative. È auspicabile anche preparare dei brevi documenti su aspetti 
ritenuti rilevanti, da condividere anche a livello associativo. 

Un'alleanza per ricostruire il patto educativo globale 

«TUTTI, MA SOPRATTUTTO I BAMBINI E I GIOVANI, 
HANNO BISOGNO DI UN CONTESTO ADEGUATO, 

DI UN HABITAT REALMENTE UMANO, 
IN CUI SI VERIFICHINO LE CONDIZIONI PER IL LORO SVILUPPO PERSONALE ARMONIOSO  

E PER IL LORO INSERIMENTO NELL'HABITAT PIÙ GRANDE DELLA SOCIETÀ. 
QUANTO RISULTA ALLORA IMPORTANTE L'IMPEGNO  

PER CREARE UNA "RETE" ESTESA E FORTE  
DI LEGAMI REALMENTE UMANI,  

CHE SOSTENGA I BAMBINI, CHE LI APRA IN MODO SERENO E FIDUCIOSO ALLA REALTÀ, 
CHE SIA UN AUTENTICO LUOGO D'INCONTRO,  

IN CUI IL VERO, IL BUONO E IL BELLO TROVINO UNA GIUSTA ARMONIA».  

Papa Francesco 
 

Visita il sito: GLOBAL COMPACT on EDUCATION 

 
 

  

https://1.bp.blogspot.com/-fX611eFu1yc/Xj2uPsvOCzI/AAAAAAAAGE8/s-nKpvremCYrYnaCw2BdnAjqhQm88pR2QCLcBGAsYHQ/s1600/global+compact+education.jpg
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ACCOGLIENZA - Sfide, pratiche e proposte 
Il 28 e il 29 febbraio abbiamo organizzato una due giorni per confrontarci in-
sieme sul futuro dell'accoglienza in Italia, partendo da quello che sta acca-
dendo oggi per poi concentrarci sul futuro. 
Il titolo della prima assemblea nazionale di #IOACCOLGO è: ACCOGLIENZA - 
Sfide, pratiche e proposte 
Venerdì 28 febbraio, dalle 16 alle 19, ci ritroveremo presso la CGIL nazionale 
in Corso d'Italia, 25 a Roma e affronteremo - con importanti esponenti del 
mondo dell'accoglienza e della politica - la situazione attuale, le difficoltà che 
il nostro mondo sta vivendo e porteremo le nostre proposte di modifica alle 
leggi in vigore che mettono in difficoltà centinaia di migliaia di cittadini mi-
granti in tutta Italia. Sabato 29, dalle 10 alle 16, l'appuntamento è presso la 
Comunità di Sant'Egidio in via Gallicano, e sarà il momento di fare il punto 
della situazione sulla nostra campagna e delineare le prossime mosse con-
frontandoci direttamente con i territori che hanno aderito alla campagna. 
 
http://ioaccolgo.it/appuntamenti/assemblea-nazionale-di-ioaccolgo 

 
 

Venerdì 13 - Sabato 14 - Domenica 15 Marzo 2020 
 

Il VANGELO SECONDO GIOVANNI 
"LA PORTA VERSO LA MENSA" 

4° appuntamento al Convento S. Andrea a Collevecchio (RI) 
del terzo ciclo di incontri "Alla ricerca del Vangelo perduto"  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cari amici, 
un saluto di cuore dall'Ecuador!  
Considerato il grande successo del ritiro natalizio, abbiamo deciso di mantenere la meditazione del venerdì 
sera anche negli appuntamenti successivi, strutturando tutti gli incontri su tre giorni. 
Vi aspettiamo numerosi al prossimo ritiro di metà marzo, che ci condurrà in men che non si dica verso la 
grande Cena. Sarà Gesù stesso, l'unico vero pastore, a presentarsi come una porta da attraversare con libertà: 
porta con l'accesso universale all'immortalità, porta di servizio per far dono della vita e dunque essere felici, 
porta aperta ed inclusiva verso il festoso banchetto di nozze, cui ogni creatura è affettuosamente invitata. 
Non perdetevi il ritmo incalzante e la ricchezza teologica del racconto giovanneo! 
Iscrivetevi per tempo e passate la voce!!! 
Un abrazo a la distancia, 
Matteo 
Le riflessioni saranno proposte da Giuseppe Florio (biblista e presidente di Progetto Continenti), Jorge Guil-
lermo Cedeño Meza (sacerdote e psicologo) e Matteo Moretti (sacerdote e giurista). Per ragioni organizzative 
preghiamo di voler prenotare entro mercoledì 11 Marzo 2020 ai seguenti recapiti: 

info@progettocontinenti.org -  06.5806455 

 

 

http://ioaccolgo.it/appuntamenti/assemblea-nazionale-di-ioaccolgo

