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“Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha mandato…
…a proclamare ai prigionieri la liberazione” (Lc 4, 18-19).

Carissime, carissimi,

sono ormai passati quattro mesi dagli incontri di formazione per il “Progetto Sicomoro” svoltisi a

Pontenure e a Castellammare di Stabia. 

La vostra presenza numerosa a questi due appuntamenti è stata un segno della grazia che il Signore

ci dona per avviare e portare avanti questo nuovo, importante progetto.

Spero che la gioia e l’armonia di quei giorni vi abbia accompagnato durante il percorso di questi

mesi. Credo che oggi nessuno di noi più dubiti di avere ricevuto una particolare “chiamata” per “proclamare

ai prigionieri la liberazione” secondo la profezia di Isaia, pienamente realizzata in Gesù.

A distanza di tempo sento la necessità di incontrarvi ancora, per pregare insieme e, insieme, chiedere

la forza e l’aiuto dello Spirito Santo, perché ci doni ispirazione e ci guidi sui percorsi e sulle modalità più

opportune da seguire;  per  ricevere  il  conforto spirituale  necessario  a  sostenerci  in  questo servizio così

delicato; per confrontarci sulle esperienze vissute in questo tempo e insieme programmare i percorsi futuri,

più o meno imminenti; per individuare difficoltà e ostacoli incontrati in questi mesi e relazionarci sullo stato

della situazione.

Per questo organizziamo un weekend a Loreto dal 2 al 4 luglio al quale attendo tutti coloro che

hanno già preso parte ai due incontri di Pontenure e Castellammare. Per facilitare la Vostra partecipazione, il

CNS ha messo a disposizione la nostra Casa “Famiglia di Nazareth” di Loreto. Chiediamo un’offerta per

l’ospitalità a carico di ciascun partecipante.

Per  prenotarVi  potete  contattare  direttamente  la  nostra  casa  di  Loreto  al  seguente  numero:

071/7592302.

Vi abbraccio nel Signore e Vi affido fin da ora alla Vergine Lauretana.

    Vostra Marcella
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LORETO 
 CASA FAMIGLIA DI NAZARETH

2 – 4 LUGLIO 2010

PROGETTO SICOMORO
APPROFONDIMENTI E SIMULAZIONI

“Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha mandato…
…a proclamare ai prigionieri la liberazione” (Lc 4, 18-19).

Venerdì 2 luglio

Ore 16,00: Accoglienza, arrivo e sistemazione

Ore 16,30: Celebrazione Eucaristica

Ore 18,00: breve presentazione del corso

Ore 18,30: riepilogo dei “sette passi” del Progetto Sicomoro 

Ore 20,00: cena

Ore 21,30: condivisione e verifica

Sabato 3 luglio

Ore 08,30: preghiera comunitaria carismatica

Ore 09,30: lavori in gruppo: Simulazione delle prime tre sessioni
                                             Prima sessione: “Introduzione al PS”
                                             Seconda sessione: “Cos'è un crimine?”
                                            Terza sessione: “Responsabilità” 

Ore 11,00: pausa

Ore 11,30: ripresa dei lavori

Ore 13,00: pranzo

Ore 15,00: relazione sul tema della “Giustizia riparativa”

Ore  16,30:  lavori  in  gruppo:  Simulazione  della  quarta  sessione  “Confessione   e
Pentimento”

Ore 18,00: pausa



Ore 18,30: Celebrazione Eucaristica

Ore 20,00: cena

Ore 21,30: condivisione e testimonianze

Domenica 4 luglio

Ore 08,30: preghiera comunitaria carismatica

Ore 09,30: lavori in gruppo: Simulazione della quinta sessione “Il perdono”

Ore 10,00: relazione sulla struttura carceraria e proiezione di un video

Ore 11,00: pausa

Ore 11.30: lavori in gruppo: Simulazione della sesta sessione “La restituzione”

Ore 13,00: pranzo

Ore 15,30: Celebrazione Eucaristica

Ore 17,00: Congedo


