2017:
l’anno
per
essere
«artigiani di pace» e di
amicizia sociale
Amici e Soci del Circolo, il 2017
sia per voi un anno intessuto di
pace, ricolmo di solidarietà,
ricco di incontri e iniziative
che promuovano «in modo sempre
più efficace “i beni della
giustizia, della salvaguardia del
creato” e della sollecitudine
verso i migranti, “i bisognosi,
gli ammalati e gli esclusi, gli
emarginati, le vittime dei
conflitti
armati
e
delle
catastrofi naturali, i carcerati, i disoccupati e le vittime
di qualunque forma di schiavitù e di tortura”» (Messaggio per
la 50ª Giornata Mondiale della Pace, n. 6). Accogliendo tale
proposta di Papa Francesco ed anche l’esortazione di frate
Francesco: «La pace che annunziate con la bocca, abbiatela
ancor più copiosa nei vostri cuori» (3 Comp 58: FF 1469), con
coerenza sceglieremo la solidarietà come stile per intessere
l’amicizia sociale, costruire comunità nonviolente,
trasformare ogni conflitto in un anello di collegamento di un
nuovo processo, rifiutare di scartare le persone e di
danneggiare l’ambiente…

Il Consiglio direttivo vi chiede di dar
voce al Circolo. È un’opera parrocchiale
che ha preso il via, con il recupero
dello Statuto originale, il 27 ottobre
2013, a 27 anni dallo storico «meeting»
di Assisi convocato da s. Giovanni Paolo
II, affinché essa possa essere luogo
propulsore
della
«cultura
dell’incontro», del dialogo, della
fratellanza e della solidarietà, ma
anche spazio di crescita umana, spirituale e sociale. Essa ha
bisogno di soci ordinari, sostenitori, amici, uomini e donne
di buona volontà, fieri di tenerlo in vita, con ardore e
gioia, e pronti a collaborare. Le iscrizioni si possono
effettuare
online,
sul
Sito
del
Circolo
(http://circoloculturalesanfrancesco.org/collabora/), oppure
nella sua sede, a Catanzaro Lido, al lato destro della chiesa
«Sacro Cuore», ottenendo anche la tessera associativa.
Riguadagniamo il ritardo e senza indugio iscriviamoci, perché
il Circolo possa realizzare i suoi progetti e programmi a
beneficio di tutti.
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