
Mercoledì 12 gennaio 2011 ore 17.00
Sala Convegni della Cassa edile

Frosinone,ViaTiburtina, 4
Domenica 16 gennaio 2011 ore 10.30

Parrocchia S. Pio X - Supino

DIOCESI DI
FROSINONE-VEROLI-FERENTINO

"Cari Fratelli e Sorelle,
la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato offre
l'opportunità, per tutta la Chiesa, di riflettere su un tema
legato al crescente fenomeno della migrazione, di pregare
affinché i cuori si aprano all'accoglienza cristiana e di
operare perché crescano nel mondo la giustizia e la carità,
colonne per la costruzione di una pace autentica e duratura.
"Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli
altri" (Gv 13,34) è l'invito che il Signore ci rivolge con forza e
ci rinnova costantemente: se il Padre ci chiama ad essere
figli amati nel suo Figlio prediletto, ci chiama anche a
riconoscerci tutti come fratelli in Cristo.

Da questo legame profondo tra tutti gli esseri umani nasce
il tema che ho scelto quest'anno per la nostra riflessione:
"Una sola famiglia umana", una sola famiglia di fratelli e
sorelle in società che si fanno sempre più multietniche e
interculturali, dove anche le persone di varie religioni sono
spinte al dialogo, perché si possa trovare una serena e
fruttuosa convivenza nel rispetto delle legittime differenze.
Il Concilio Vaticano II afferma che "tutti i popoli costituiscono
una sola comunità. Essi hanno una sola origine poiché Dio
ha fatto abitare l'intero genere umano su tutta la faccia della
terra (cfr At 17,26); essi hanno anche un solo fine ultimo, Dio,
del quale la provvidenza, la testimonianza di bontà e il
disegno di salvezza si estendono a tutti" (Dich. Nostra aetate, 1).
Così, noi "non viviamo gli uni accanto agli altri per caso;
stiamo tutti percorrendo uno stesso cammino come uomini
e quindi come fratelli e sorelle" (Messaggio per la Giornata

Mondiale della Pace 2008, 6)."

Benedetto XVI, dal Messaggio per la Giornata mondiale del Migrante
e del Rifugiato 2011



Mercoledì 12 gennaio 2011 - ore 17.00
Sala convegni Cassa Edile di Frosinone

Parte prima

“Presentazione del Dossier statistico
Immigrazione Caritas/Migrantes”

in collaborazione con la Regione Lazio
Assessorato alle Politiche Sociali e Famiglia

Intervengono:

S. E. Mons. Ambrogio Spreafico
vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino

Mons. Vittorio Nozza
direttore della Caritas Italiana

Daniela Pompei
responsabile migrazioni della Comunità di S. Egidio

Aldo Forte
assessore regionale alle Politiche sociali e famiglia

Parte seconda

“L’immagine dei migranti in Ciociaria
a partire dagli studenti immigrati”

Loris Fratarcangeli
direttore di ExtraTG, intervista

Cleandra De Camillo
dirigente scolastico Ist. “Martino Filetico” di Ferentino

Marina Bartolini
docente Istituto Magistrale “F.lli Maccari” di Frosinone

e gli studenti Anisa Gjomeno, Jurgen Ziu, Adnana Rau

Domenica 16 gennaio - ore 10.30
Parrocchia S. Pio X in Supino

il Vescovo presiede la Concelebrazione eucaristica della
Giornata mondiale delle migrazioni

Supino è il Comune dela Diocesi con la più alta percentuale di immigrati
residenti sul totale della popolazione (7%), oltre ad essere una delle
comunità con le maggiori presenze di emigrati all'estero


