PASTORALE des MIGRANTS
dans les GRANDES VILLES d’EUROPE
Milano, 2 dicembre 2013
Ai responsabili della Pastorale dei Migranti
nelle Grandi Città d’Europa

Cari amici,
da più di 20 anni, i responsabili della Pastorale dei Migranti di numerose grandi città europee si
riuniscono, una volta l’anno, per scambiarsi e confrontare le loro diverse esperienze nella cura pastorale
dei migranti.
Nel 2014 ci accoglierà Vienna e voi siete invitati da domenica 16 (sera) a mercoledì 19
marzo (h 14)
PALLOTTIHAUS
Auhofstraße 10, 1130 Wien
(www.pallottihaus-wien.at)
Il tema dell’incontro di quest’anno:
LA MIGRAZIONE E L’INCONTRO DELLE RELIGIONI
Una sfida per la pastorale
Come ogni anno, il programma comporta più interventi di specialisti per inquadrare il tema.
Nel contempo, una parte importante dell’incontro sarà riservata per lo scambio tra noi.
Le conferenze saranno prevalentemente in tedesco, ma certamente delle traduzioni orali e/o
scritte, in spagnolo, francese e tedesco, saranno assicurate.
Con la speranza di avere la gioia di ritrovarvi o di fare la vostra conoscenza a Vienna, l’equipe di
preparazione vi saluta cordialmente e con l’occasione augura un lieto S. Natale e un sereno anno nuovo.
Giancarlo Quadri, Simona Beretta e Alberto Vitali (Milano)
Alexander Kraljic (Vienna)
Josep M. Jubany Casanovas e Juana Martin Martin (Barcellona)
Ciascuna delegazione è invitata a preparare un breve rapporto scritto, a partire dalle seguenti domande:
1. Quali religioni sono presenti nella tua città e in quale percentuale?
2. Come sono le relazioni tra le diverse comunità religiose e quale atteggiamento hanno verso la società in
cui si inseriscono?
3. Quali sono le linee pastorali e le strutture che la Chiesa locale ha predisposto per rispondere alla sfida
pastorale della convivenza di più religioni?
Vi preghiamo di limitare la quantità di dati statistici proposti ed eventualmente di predisporli su un foglio da
fotocopiare e distribuire. Per l’esposizione del vostro lavoro (possibilmente con presentazione in Power Point), avrete a
disposizione circa 5 minuti.
Secrétariat : Simona Beretta e Sergio Durando
Ufficio Pastorale Migranti : piazza Fontana, 2 – 20122 Milano
Tel : 0039 02 8556.455/6
Fax : 00039 02 8556.406 E mail : migranti@diocesi.milano.it

