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Opera 187

Presentazione
Da anni e anni abbiamo chiesto che i laici non fossero solo una comparsa nella Chiesa santa
di Dio e abbiamo lottato per questo.
Il 15 novembre 2010 è stata costituita la Consulta delle Aggregazioni laicali presso la diocesi
di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola.

25 gennaio 2014
MARIA CHIERA
Chiara M
la speranza è un filo sottolissimo più resistente dell’acciaio
LAURA GIOMBETTI - L’elettore cristiano
3 percorsi (recensione di Giombi su “Contro le elezioni”)
L’elettore cristano è -vivace
la forza del credere è il valore vero dellelettore cristiano
Usare la fede come patrimonio culturale + molto pericoloso
informato..
informazioni che arrivano accolte da persone capaci di decodificare..
ed eccorre uno spazio di libertà a cui l’elettore ‘ frmato..
istanze cristiane devono essere messe sul piatto e confrontate con tutte.
La formazione deve passare attrverso lo sporcarsi le mani lavorando nella cittò..
La realtà supera l’idea
Mazzolari: la nostra terra non ce l’hanno portata vi i tedeschi; l’hanno martoriata ma è
rimasta. Tutto si rifò, noi no.
La Patria non è tuta la casa dell’uomo ma una casa
Comune coscienza politica
vedo una povertà comune, ma non vedo un italiano comune
L’importante è non mettersi in fazioni, ma ricostruire
TORRIANI: l’imprenditore cristiano
da giovane chiedevo lavori che mi facesse aiutare la comunità

sostenibilità sociale economica..
produrre senza inquinare
fare tutto con un abbraccio etico!
il modello giuridico della cooperazione ha permeso
solidarietà ed eticità deve esser spl+++
sfida da cogliere
non fermiamoci solo nellìopera-simbolo, ma opii
dobbiamo contaminarte l’ordinario in modo positivo..+
passione e competenza per vivere il disowoo
uno diventa santo non nonostante la cittù e il lavoro, ma attraverso la città e il lavoro..
ALIMENTI
Nel riconvocarci il ruolo da svolgere come CAL trovare dei momenti di approfondimento..
LUCIANO
dalle quattro relazioni è venuta fuori una società alternativa..
Maria Chiera ha detto: il voler aiutare gli altri nasce dalla consapevolezza del dono..
Siamo un po’ carenti nel collegare carità e giustizia
logica perversa di Bill Gates: perverso nel lavoro e poi generoso nel dare miliardi ai poveri..
la logica della finanza (uno vince se l’altro perde) è perversa e contraria a quella cristiana
(stare meglio tutti camminando insieme)
MARIA CHIERA
rendersi sempre persone credibili
GUIDUCCI
fondatore AVULSS: cristiano soggetto socio-politico; un servizio che rinnovi le istituzioni

adesso mi hanno fatto presidente..
MICHEL CATTELAIN
Importante l’incarnazione di Cristo: preghiera ma poi vita quotidiana..
VESCOVO
facce depresse e d funerale non creano niente
preti stanchi e depressi non creano preti
una generazione narra all’altra letue opere
non dobbiamo apparire per apparire, ma apparire perché viviamo
In noi sposati c’è il gaudio della famiglia?
Maria e il suo profumo: il dono totale per il Signore, ai piedi del Signore con la totalità.
il Samaritano unge il povero, tu sei il mio re, e poi fa memoria (ripasserò)
Moglie e marito discepoli l’uno dell’altro
PREGHIERA (Ufficio famiglia che prepara maggio)
4 temi
famiglia e vocazione sponsale
famiglia educa alla fede
famiglia + carità
fmiglia aperta al mondo in dialogo

