Nella visione cristiana
dei fatti e degli avvenimenti
anche apparentemente più insignificanti
www.alfacfp.com

www.alfacfp.com

niente avviene per caso
ma sempre secondo un disegno della Divina Provvidenza.
“Cinque passeri non si vendono forse per due soldi?
Eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio.
Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati.
Non abbiate paura: valete più di molti passeri!” ( Luca, 12,6-7).
La storia del Centro di Formazione Professionale di questa Opera
ha avuto inizio da una risposta
di fede e di amore a Dio e all’uomo in Cristo
di Padre Rosario Chiomenti S.J.
una risposta data e vissuta
con la totale radicalità e il disinteresse che Gesù ha chiesto e chiede ai suoi seguaci.

Gesù
chiama anche oggi
Gesù
chiama soprattutto oggi
in presenza di un compito basilare sempre e oggi più che mai:
quello educativo-formativo sul piano umano morale civile e religioso

UN

APPELLO !

Giovani e adulti, uomini e donne di fede e/o di buona volontà,
se avvertite la chiamata di Gesù e/o della vostra coscienza, rispondete con totale generosità.
Vale la pena donare la propria vita o momenti di essa con generosità ed entusiasmo
per la qualità della vita di altre persone, giovani o adulte,
in risposta alla chiamata di Gesù e/o della vostra coscienza.
Paolo Trentini Sac.
chiamato a questo servizio 50 anni fa (settembre 1959) dal proprio Vescovo
per scelta e iniziativa di P. Rosario Chiomenti S.J.

Le finalità dell’Opera verrebbero arricchite da:
a) una scelta di totale consacrazione della propria vita sull’esempio di Padre Rosario Chiomenti S.J.;
b) un impegno di volontariato a tempo pieno o parziale mediante la messa a disposizione di competenze
professionali generiche e anche specifiche: medicali, psichiatriche, psicologiche, pedagogiche, giuridiche,
linguistiche, artistiche, nelle arti e i mestieri vari; se volete saperne di più visitate il sito www.alfacfp.com;
c) un Servizio Civile volontario in base alla Convenzione dell’Opera con le istituzioni pubbliche;
d) azioni di solidarietà, dialogo e informazione in aiuto alle persone.

Se intendete mettervi alla prova in vista di un servizio così importante, bello e prezioso
aderite all’appello

e prendete contatto

chiamandomi allo 0544.418616 oppure inviando una mail a: p.dtrentini@alfacfp.com

